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invito alla creatività
M A D E IN M A G E
27 settembre -29 ottobre 2010

Invito alla presentazione di un progetto e programma di attività per l’avvio di atelier e laboratori di moda critica
all’interno degli ex Magazzini Generali Falck di Sesto San Giovanni. Rivolto a stilisti, creativi, designers, artigiani,
associazioni culturali e cooperative attivi nel settore della moda e del design sostenibile.

Il laboratorio multiplicity.lab, del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e il
Comune di Sesto San Giovanni (MI), Settore Cultura, Politiche giovanili e Sport, in collaborazione con Terre
di mezzo Eventi- Critical Fashion, esterni e NABA- Nuova Accademia di Belle Arti Milano, promuovono un
“INVITO ALLA CREATIVITA’ MADE IN MAGE” rivolto a stilisti, creativi, designers, artigiani, associazioni
culturali e cooperative attivi nel settore della moda e del design sostenibile, interessati ad avviare un proprio
atelier e laboratorio nel settore del critical fashion, all’interno degli ex Magazzini Generali Falck, siti in Viale
Italia n. 548 a Sesto San Giovanni.

finalità dell’iniziativa

L’obiettivo dell’INVITO ALLA CREATIVITA’ MADE IN MAGE è quello di promuovere e sostenere le realtà
artigianali e creative legate ai temi della moda e design sostenibile, incentivare il riuso di edifici e
spazi vuoti o sottoutilizzati, coniugare nuove attività produttive con la valorizzazione del patrimonio di
archeologia industriale sestese, mettendo a disposizione dei migliori 15 progetti presentati l’assegnazione
di uno spazio per atelier e laboratorio, presso gli ex Magazzini Generali Falck (Ma.Ge), in comodato d’uso
gratuito, da dicembre 2010 a luglio 2013.
L’INVITO ALLA CREATIVITA’ MADE IN MAGE è parte del progetto sperimentale “Made in Ma.Ge.” finalizzato al
riuso temporaneo degli spazi dell’edifico Mage e la valorizzazione del patrimonio storico industriale attraverso
l’attivazione di un progetto di imprenditoria afferente al settore dell’artigianato e piccola impresa della Moda
Critica, manifestazioni fieristiche di eccellenza ed eventi espositivi, sempre nell’ambito dell’economia delle
produzioni e del consumo ecosostenibile.
I promotori della ricerca-azione “TEMPO RIUSO” si propongono di avviare progetti che utilizzano il patrimonio
edilizio esistente e gli spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata, sottraendoli
al degrado e a utilizzazioni improprie e insicure, prima che questi divengano oggetto di progetti di riconversione
e di riqualificazione urbana, per riattivarlo con progetti legati al mondo della cultura ed associazionismo, allo
start-up dell’artigianato e piccola impresa, con contratti ad uso temporaneo a canone calmierato.

a chi si rivolge

Stilisti, creativi, designers, artigiani, associazioni culturali e cooperative attivi nel settore della moda e
del design sostenibile, o realtà già attive nel settore della moda e del design che vogliano intraprendere
un percorso di “conversione al sostenibile”. Verrà riconosciuto il valore dei proponenti che hanno all’attivo
almeno un progetto documentato di settore (realizzazioni, prototipi, ricerche, tesi) o che indicheranno con
quali modalità intendono interpretare il passaggio al “sostenibile”.

premio

Il premio dell’INVITO ALLA CREATIVITA’ MADE IN MAGE sarà un contratto d’uso temporaneo gratuito della
durata di 3 anni tra la proprietà e gli stilisti, creativi, designers, artigiani, associazioni culturali e cooperative
attivi nel settore della moda e del design sostenibile, selezionati.
Ai vincitori sarà richiesto un contributo per coprire le spese di mantenimento dello stabile (costi vivi e
manutenzione ordinaria) proporzionale allo spazio atelier e laboratorio utilizzato (50mq, 75mq, 100mq) e per il
supporto allo start-up d’impresa da parte di esperti e il coinvolgimento in attività seminariali, eventi e fiere.
I promotori dell’invito si faranno carico di predisporre adeguatamente lo spazio con gli allacciamenti di luce,
acqua e servizi igienici necessari per rendere fruibile lo stabile, sia per l’allestimento degli spazi da adibire
a laboratori, sia per lo svolgimento delle altre attività (evento e seminario inaugurale) previste dall’iniziativa
“MADE IN MAGE”.
Lo spazio Ma.Ge verrà utilizzato 2 volte all’anno per eventi espositivi legati alle eccellenze nel campo della
sostenibilità del territorio e in queste occasioni le realtà comodatarie dovranno spostare i propri arredi in appositi
magazzini in loco per permettere lo svolgimento delle attività fieristiche, a cui potranno partecipare a prezzi
calmierati. Ai progetti vincitori verrà inoltre data grande visibilità e pubblicità tra i mass media e, soprattutto, tra
gli operatori del settore. I progetti selezionati saranno, infatti, presentati nell’ambito di un evento pubblico e
seminario internazionale a fine Novembre 2010 e pubblicati sui principali siti web istituzionali e da prestigiose
riviste che si occupano di questo tipo di tematiche.

criteri di selezione

Le proposte vincitrici saranno scelte da una commissione di esperti sulla base dei seguenti criteri:
- attinenza con il settore del critical fashion e del design sostenibile;
- adattabilità alle caratteristiche dello spazio Ma.Ge;
- qualità del crono-programma di uso proposto per il triennio;
- disponibilità a collaborare attivamente con le altre realtà che verranno incubate nello spazio;
- organizzazione di momenti aperti al pubblico;
- offerta di servizi alla comunità locale;
- sinergia con progetti e attività presenti sul territorio;
- innovatività del progetto nella realtà metropolitana milanese;
- accettazione del principio di occupazione temporanea (l'uso dello spazio implica la firma di un contratto di
comodato d’uso triennale con gli organizzatori dove si specificano le condizioni per l'utilizzo dello spazio);

ModalitÀ di partecipazione e termine di presentazione dei progetti:

I progetti devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del 29 Ottobre 2010 all’indirizzo mail
info@temporiuso.org.
Prima di inviare la propria candidatura, gli interessati devono registrarsi nel database del programma di
ricerca TEMPORIUSO, disponibile gratuitamente sul sito www.temporiuso.org (contatti/cerchi uno spazio).
Le proposte dovranno spiegare settore d’appartenenza e programma di utilizzo dello spazio tramite:
- un testo in formato world con non più di 5.000 caratteri;
- immagini di opere ed attività realizzate ;
- breve curriculum vitae della realtà creativa, email e telefono del referente di progetto.
Per la definizione della proposta gli interessati possono scaricare i seguenti materiali:
ALLEGATO A_ inquadramento dell’area
ALLEGATO B_ foto dello stato di fatto degli ex Magazzini Generali Falck
ALLEGATO C_ pianta, sezioni, prospetti scala 1:100 e riproduzione 3D
Il file di candidatura non dovrà superare la dimensione di 2 MB.

selezione

I progetti presentati verranno selezionati da un’apposita giuria di esperti nel campo del critical fashion, delle
attività produttive sostenibili, degli eventi urbani, della cittadinanza attiva e delle pratiche di uso temporaneo.
I candidati selezionati verranno contattati via mail dagli organizzatori di TEMPORIUSO il 5 Novembre 2010,
per un incontro e visita agli spazi da assegnare.

giuria

La giuria di esperti nel campo del critical fashion, delle attività produttive sostenibili, di eventi urbani, della
cittadinanza attiva e delle pratiche di uso temporaneo, e da attori locali, sarà composta da:
- Giorgio Oldrini_ sindaco del Comune di Sesto San Giovanni
- Anna Fava_ direttrice AFOL nord Milano
- Isabella Inti e Valeria Inguaggiato_ DiAP, Politecnico di Milano
- Rappresentante Fashion Design, NABA- Nuova Accademia di Belle Arti Milano
- Chiara Righi_Terre di Mezzo Eventi- Critical Fashion
- Beniamino Saibene e Anna Spreafico_ esterni
- Stefano Mirti_ Interaction Design Lab
- Gentucca Bini_ stilista
- Davide Branca_ coop. Grado16
- Guya Manzoni e Sara Savian_ Isola della Moda
- Alessandro Acerra_ eco-designer

contatti

Per partecipare, iscriversi e inviare il progetto: info@temporiuso.org | www.temporiuso.org |
Per la possibilità di effettuare un sopralluogo: dott. Paolo Sangalli, Comune SSG, email: p.sangalli@sestosg.net |
http://www.sestosg.net/ |
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contatti

Per partecipare, iscriversi e inviare il progetto:
info@temporiuso.org | www.temporiuso.org |
Per sopralluoghi: p.sangalli@sestosg.net | http://www.sestosg.net/ |

