
La progettazione condivisa nelle autoproduzioni di design, come metodo di rilancio della creatività 
Come le forme di lavoro condiviso hanno imposto una nuova progettualità nel design 
 
Seminario e presentazione concorsi organizzato dall’Associazione Milano Makers 
16 Febbraio 2016, Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto, corso di Porta Vittoria, 6 Milano 

Ore 11:30 - 13:00  

Comunità culturali urbane e progettazione 
condivisa degli spazi pubblici: 
il progetto “Parco delle Lettere Milano” 

 

Un’idea di cultura (nel) verde, per una città più vivibile e creativa: valorizzare in modo coerente e innovativo gli spazi verdi collegati 
alle biblioteche milanesi e ad alcuni parchi pubblici e “giardini condivisi” con postazioni, strutture e arredi sostenibili, funzionali ad 
attività individuali e collettive, finalizzate all’espressione artistica e letteraria, in particolare alla lettura e alla scrittura. 
 
Obiettivi:  
• coinvolgere i cittadini nella produzione culturale e nella valorizzazione del patrimonio verde e letterario della città di Milano, 

anche attraverso il volontariato culturale;  
• dare spazio e visibilità alle forme di aggregazione sociale e di espressione artistica e culturale nate o ispirate dalle esperienze 

di progettazione, valorizzazione e fruizione del verde;  
• favorire la cura e lo sviluppo dei beni pubblici tramite l’utilizzo sostenibile e partecipato delle aree verdi, in collaborazione con 

gli Assessorati competenti e i Consigli di Zona interessati, mediante iniziative artistiche e culturali co-promosse dalla rete delle 
biblioteche milanesi e le associazioni territoriali. 

 

Intervengono: 

• Giorgio Tacconi, presidente Quarto Paesaggio  
Il progetto Parco delle Lettere: scrivere leggere trovarsi nel verde in città 

• Stefano Parise, Direttore Sistema Bibliotecario Milano 
Le biblioteche comunali come centri di aggregazione sociale e di progettazione culturale 

• Davide Biolghini, Forum Cooperazione e Tecnologia 
Partecipazione, rigenerazione urbana e sostenibilità 

• Cesare Castelli, presidente Milano Makers 
La call per la progettazione degli arredi per la lettura e la scrittura in ambienti esterni verdi 

• Confronto tra esponenti di Associazioni milanesi  
      Esperienze di partecipazione e interventi culturali sul territorio  
 
Modera: Giuseppe Rosa 
 

 

 
www.quartopaesaggio.org 
info@quartopaesaggio.org  
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