Milano 9 - 14 aprile 2019
ILLUMINAZIONI La luce penetra nella materia e illumina l’intelletto, la coscienza. L’illuminazione è la fonte d’ispirazione,
il pensiero che vibra in accordo con l’Universo. Partendo da queste riflessioni, il percorso tematico della mostra vuole essere
un’esperienza che va oltre la fenomenologia sensoriale della luce, alla scoperta di una dimensione suggestiva e spirituale.
Le illuminazioni, sono le azioni che illuminano.

Anteprima DESIGN+SENSIBILE

Hall Auditorium di Milano - Corso San Gottardo, 51
Martedì 9 aprile alle 18.00
Design + Sensibile interagisce con associazioni, Istituzioni pubbliche e private nell’organizzazione e
nella promozione di mostre, convegni, conferenze, laboratori coerenti con la missione per
proporre un “Fuorisalone diverso”, che si rinnova ogni anno.

INSTALLAZIONI ED EVENTI Complesso Monumentale della Chiesa Rossa - Via San Domenico Savio, 3
Apertura DESIGN+SENSIBILE | Concerto per corno di Alfredo Arcobelli

Chiesa di Santa Maria alla Fonte - Via San Domenico Savio, 3
Mercoledì 10 aprile - ore: 19.30
Concerto per corno di Alfredo Arcobelli con visite guidate alle installazioni.
La missione di Design + Sensibile è umanizzare il design per creare contesti sereni e vivibili da
tutti, nel pieno rispetto del benessere e della dignità della persona di tutta la comunità.

THE BRIGHT LIGHT

Biblioteca Chiesa Rossa
Giovedì 11 aprile alle 17.30
Premiazione del concorso dedicato ai giovani progettisti, indetto da Aura Light Italia in collaborazione
con IACC Italia, finalizzato alla progettazione di una lampada per studi e uffici, attenta al benessere
dell’individuo nei luoghi di lavoro.

NELLA NEBBIA CON LEONARDO

Chiesa di Santa Maria alla Fonte
Dal 9 al 13 aprile - orari: 10.00/18.00 – 14 aprile 14.00/18.00
Installazione dedicata a Leonardo da Vinci in occasione dei cinquecento anni dalla morte
a cura di Massimo Caiazzo, in collaborazione con IACC Italia e Aura Light Italia,
Fulvio Michelazzi, Diletta Evangelisti, Muriel Kai.

LA VISIONE DEI NON VEDENTI

Casa di Pastorale (Chiesa di Santa Maria alla Fonte)
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
Esposizione delle opere realizzate da non vedenti durante il percorso “Il Colore all’improvviso”
a cura di Valentina Fabbri, in collaborazione con Ospedale Fatebenefratelli, Istituto dei ciechi di
Milano e Accademia di Belle Arti di Brera Milano.

DIRITTI ALLA LUCE - TAMassociati

Casa di Pastorale (Chiesa di Santa Maria alla Fonte)
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
Progetti realizzati da TAMassociati, basati su un’idea concreta: coniugare impegno civile e
professione sperimentando l’uso del colore negli ospedali di Emergency, in otto paesi segnati da
guerra e povertà.

ILLUMINARE IL FANTASTICO

Casa di Pastorale (Chiesa di Santa Maria alla Fonte)
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
Lampade realizzate dal laboratorio “Ri-Costruzione la casa del lavoro possibile”, un progetto
dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST
Lodi a cura del Mosaico Servizi di Lodi.

IL DESIGN E GLI ULTIMI

Casa di Pastorale (Chiesa di Santa Maria alla Fonte)
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
Una piccola rassegna di oggetti ricavati da riutilizzi di cose destinate alla discarica, con
modifiche o semplici implementazioni a cura di Maurizio Splendore e Johnny Dell’Orto.

PORTARE ALLA LUCE

Casa di Pastorale (Chiesa di Santa Maria alla Fonte)
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
L’arte invisibile, perché non vista, messa in luce attraverso la Fotografia di Enrico De Santis.
Le città Italiane nascondono un tesoro invisibile, un patrimonio culturale e artistico
che è nascosto agli sguardi.

CHIARALUCE

Porticato Micrò
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
I ragazzi del progetto IN CAMPO della Cooperativa Minotauro, che hanno lavorato sulla zona 5 di
Milano, partendo dal concetto di “Chiara luce” come principio intuitivo, esporranno le fotografie
realizzate nel corso del laboratorio.

GLI EFFETTI BIOLOGICI DELLA LUCE

Biblioteca Chiesa Rossa
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/19.00
Installazione dedicata agli effetti fisiologici e psicologici della luce, a cura di Massimo Caiazzo, IACC
Italia e Aura Light Italia, Valentina Marvulli, Roberta D’Amico.

LA LUCE DELLE STELLE

Porticato Micrò
Venerdì 12 aprile - orari: 21.00/24.00
Un punto per osservare le stelle e scoprirle più vicine con il Gruppo Astrofili Groane
che propone una giornata di approfondimento divulgativo mettendo disposizione
la strumentazione per l’osservazione del cielo delle notti milanesi.

ESPOSIZIONI E VISITE GUIDATE nel Municipio 5
DREAMS a cura di Denis Curti | Happening Fotografico con Elena Givone

Hall Auditorium di Milano - Corso San Gottardo, 51
Dal 10 al 14 aprile - orari: 10.00/18.00
Mostra fotografica di Elena Givone “DREAMS” a cura di Denis Curti. Tra sogno e realtà: fotografare
la fragilità. La fotografia come testimone di storie e di sogni che possono nascere attraverso la
consapevolezza a cui “costringe” l’obiettivo.

DAN FLAVIN

Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa - Via Neera, 24
Visite guidate e commentate all’opera “Untitled” di Dan Flavin
- Mercoledì 11 aprile alle 19.30 - Johnny Dall’Orto
- Domenica 14 aprile alle 19.30 - Eleonora Fiorani

SPECIE PROTETTE

PANE QUOTIDIANO ONLUS - Viale Toscana, 28
Dal 9 al 14 aprile - orari: 14.00/17.00
In un fantastico “Giardino delle Meraviglie” saranno in mostra gli uccellini-scultura creati dai
bambini degli utenti di Pane Quotidiano Onlus e dagli alunni di alcune scuole elementari di
vicinato. Allestimento a cura di FiordiTortona e Fioraio Bollettini.

DREAMS a cura di Denis Curti | Happening Fotografico con Elena Givone

Officine Milano - Via Francesco De Sanctis, 30
Dal 10 al 14 aprile - orari: 10.00/18.00 | Venrdì 12 aprile alle 19.00 APERITIVO & MUSICA
- Mostra fotografica di Elena Givone “DREAMS” a cura di Denis Curti. Tra sogno e realtà.
- Recover Massimiano opera luminosa ispirata a un mosaico romano realizzata da LEDEVO

GARDENS MEMOS

ZEUS Design Store - Corso San Gottardo, 21/9
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/20.00
Mostra fotografica di Alizia Lottero a cura di Still Fotografia. Nel buio, la percezione immaginaria
del paesaggio. Con intensità attraversa luoghi naturali come se fossero interiori, dove le tonalità
di colori e luce definiscono una particolare percezione del mondo.

SULLE TRACCE DI JOHN RUSKIN

STILL FOTOGRAFIA - Via Balilla, 36
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/20.00
Mostra fotografica di Beniamino Terraneo.
Una mostra dedicata ai 180 anni dell’invenzione della fotografia con la ricerca di un autore
contemporaneo che invece del digitale utilizza la tecnica del dagherrotipo.

SACRA FAMIGLIA E I SUOI “NEG-OZI”

Feeling Food - Via Benaco, 30A
Dal 9 al 14 aprile - orari: 11.00/20.00
Oggetti realizzati con il lavoro, la pazienza e la precisione degli ospiti dei Laboratori della Sacra
Famiglia: una negazione dell’ozio che ha dato vita a quattro splendidi “neg-ozi”: la macelleria,
la pasticceria, il formaggiaio, la coltelleria. A cura di Alessandro Guerriero e Giacomo Ghidelli.

PESCICAPO & GROSSINSETTI

Associazione Culturale Artè - Via Giuseppe Meda, 25
Dal 9 al 12 aprile - orari: 10.00/20.00
Collezioni dalla cooperativa sociale Brikke Brakke di Livorno: Fishsign collection, Souvenirs
d’antan e Splendida fobia, realizzate con la partecipazione degli utenti del centro diurno
“Blu Cammello” dell’unità funzionale salute mentale adulti di livorno.

BROKEN SCREEN

Lapsus - Via Giuseppe Meda, 38
Dal 9 al 14 aprile - orari: 10.00/20.00
Mostra fotografica di Gaia Squarci a cura di Still Fotografia. Un’inedita immersione all’interno
della vita quotidiana di persone non vedenti e ipovedenti, nonché un’indagine visiva sulla diversa
percezione della realtà che contraddistingue ciascun individuo.

LABORATORI E PERFORMANCE nel Municipio 5
+ Sen Sìbile

PACTA Salone - Via Ulisse Dini, 7
Domenica 14 aprile alle 20.30
en frequenze acute e gravi, fino a suoni avvertiti dal corpo ma non più dall’orecchio.
en frequenze luminose ai limiti dello spettro, sino a luci impresse nella memoria
della retina ma non più nell’occhio cosciente: + Se n S ì bile

PROGETTARE LA LUCE

IACC Italia - Alzaia Naviglio Pavese, 274
Venerdì 12 aprile alle 18.00
Conversazione con Roberta D’Amico. In un mondo fatto di norme e regole progettuali, di tecnica,
di elettronica di innovazione tecnologica, di sostenibilità ed efficienza energetica parleremo della
forza della luce che rende piacevole, accogliente ed energetico un luogo di lavoro.

LA CUCINA DEI COLORI

TELERIE MONTEGANI - Via Montegani, 18
Giovedì 11 aprile alle 17.00
Laboratorio di tintura naturale con il colore estratto dalla radice della robbia su tessuti di fibre
naturali a cura di Paola Barzanó, bio-architetto. Siamo abituati a “vedere” il colore come un fattore
estetico, come una tendenza, ma non a “sentirlo”, a percepire le sensazioni che ci trasmette.

E’ IL CORPO CHE ILLUMINA LA CITTA’

Anfiteatro dei Giardini Montegani - Via Ludovico Montegani, angolo Via De Santis
Martedì 9 e sabato 13 aprile alle 17.00
Laboratorio a cura di Claudia Belchior, ideatrice della Sambaterapia, pedagogista e danzaterapeuta.
L’obiettivo è portare ognuno a fare un’esperienza di comunicazione del proprio vissuto emotivo
con la città. La trasformazione dall’emozione alla comunicazione.

BIRIKI: ILLUMINAMI SUI DIRITTI!

Scuola per l’Infanzia - Via Palmieri 24
Mercoledì 10 aprile - orario: 15.00/16.30
Laboratorio di illustrazione a cura di Biriki (Bruna Ferrazzini) per avvicinare i bambini
alla scoperta dei diritti umani con giocosità insegnando loro a costruire un percorso creativo
per inventare un personaggio e una storia.
Anfiteatro dei Giardini Montegani - Via Ludovico Montegani, angolo Via Palmieri
Giovedì 11 e sabato 13 aprile alle 16.30
ILLUMINAZIONI: Un progetto di Massimo Caiazzo, Johnny Dell’Orto, Lilli Bacci, Alessandra Zucchi, Alessandro Guerriero,
Fulvio Michelazzi, Annig Raimondi, con Giulia Magarotto, Pietro Cristini e Frà Beppe.
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