Milano Metropoli

8 giugno 2008

Progetto Abito in periferia. Modelli di moda partecipata per raccontare la periferia

Ore 17.00-19.30, Area Fontane del parco di Villa Scheibler, Via Lessona, Milano

Nell'ambito del progetto Urban II Milano, la Nuova Accademia di Belle Arti, lo spazio Baluardo, l'Associazione Quarto
Oggiaro Vivibile in collaborazione con Quarto Laboratorio presentano l'evento conclusivo del progetto Abito in periferia.

Il progetto, finalizzato ad ideare abiti lavorando sui concetti di abito/abitare/periferia/città/nuovi mestieri, ha portato alla
realizzazione di: due prototipi di abito, "raccoglistorie" e "abito cadeaux", ideati dagli studenti del biennio specialistico in
Design del tessuto e dei Materiali della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA) e animati da soci
dell'associazione Unisono; un accessorio utile alla professione di "cameriere freestyler"; un logo che identifichi l'identità di
Quarto Oggiaro.

Programma:

17.00 - Il raccoglistorie si aggira tra il pubblico per raccogliere messaggi, storie, ricordi, fotografie. Il pubblico infilerà i
propri contributi nelle tasche dell'abito, dopodiché con l'accompagnamento musicale di un menestrello il raccoglistorie
comincia a leggere insieme al pubblico le storie infilate nelle sue tasche.
Gazebo creativo: è allestito un luogo dove i bambini hanno la possibilità di disegnare stimolati dalle tematiche della
città,dell'abitare e dei nuovi mestieri.
Video storia del progetto: negli spazi del Baluardo viene proiettato a ripetizione un video con la nascita e lo sviluppo del
progetto "Abito in periferia" e un altro video con altri progetti di NABA.
Tappeto mappa: insieme all'abito è stato confezionato un tappeto che riporta la cartina del quartiere sul quale viene
proposto ai partecipanti di disegnare, lasciare segni e segnare luoghi.

18.00 - Naba racconta il progetto "Abito in periferia" e successivamente al Baluardo si assiste alla proiezione del filmato
sulla realizzazione del progetto

18.30 - Buffet con musica dal vivo: duo Max&Fabio

19.30 - Termine dell'evento
http://www.milanomet.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 June, 2013, 03:41

Milano Metropoli

Per maggiori informazioni:

Quarto Laboratorio
Federica De Amici,
02.39003114,
deamici@milanomet.it

Ufficio Stampa
NABA Nuova Accademia di Belle Arti
Rossella Tripodi, 02.973721, rossella.tripodi@naba.it

http://www.milanomet.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 19 June, 2013, 03:41

