
Autoritratto con quartiere / Città Studi 
 

9 GIUGNO 2022 dalle h 11.00 alle h 18.00 
Piazza Leonardo da Vinci, Milano 
 
In occasione del Salone del Mobile, Spazi Immaginabili propone un’azione partecipata in 
Piazza Leonardo da Vinci (Città Studi). Abitanti, visitatori e curiosi collaboreranno alla 
costruzione di un racconto collettivo che metterà in mostra, attraverso la ricomposizione 
di “frammenti”, l’identità del luogo, presente e futura. 
I “frammenti” saranno proposti in forma di fotografia. Ogni partecipante sceglierà quelle 
più corrispondenti alla propria percezione o all’immaginario del luogo e comporrà il 
proprio “Autoritratto con quartiere”.  
Si costruirà così una storia collettiva per immagini che proporrà una visione inconsueta e 
stimolante di un quartiere in continua trasformazione. 
Il progetto Spazi Immaginabili (Ricerca RIBA2021_Dastu) si svolge in collaborazione con 
Pepalab, Laboratorio di arti espressive, performative e partecipate per l’educazione e la 
formazione del Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Milano-Bicocca 
e il  
CISA Conservatorio Internazionale Scienze Audiovisive CISA di Locarno. Le fotografie di 
Città Studi sono di Piero Pozzi. 
 
Facebook / Instagram: spazi.immaginabili  
 
Chi  
Gruppo di ricerca Spazi Immaginabili (progetto Riba2021_Dastu):  
Lola Ottolini, Eleonora Bersani, Yuri Mastromattei (Dastu, Politecnico di Milano) 
Giacomo Devecchi (CISA_Conservatorio Internazionale Scienze Audiovisive di Locarno, 
CH) 
Monica Guerra (Dipartimento di scienze umane per la formazione "Riccardo Massa", 
Università degli Studi Milano Bicocca) 
+  
Pepalab 
Laboratorio di arti espressive, performative e partecipate per l’educazione e la formazione 
(Dipartimento di scienze umane per la formazione "Riccardo Massa", Università degli 
Studi Milano Bicocca) 
+  
Piero Pozzi fotografo 
 
Per chi 
Per gli studenti del Politecnico di Milano 
Per gli abitanti del quartiere Città Studi 
Per i frequentatori del Salone del Mobile di Milano (7-12 Giugno 2022) 
 
Dove 
Piazza Leonardo da Vinci, Milano 
 
Cosa succede 
La Piazza si trasforma in una grande “scena” in cui le persone sono invitate a porsi in 
relazione con il quartiere al quale la piazza appartiene, Città Studi, e con gli altri 
partecipanti all’azione. 
Questo avviene attraverso due strumenti: l’immagine e il movimento nello spazio. 



A ogni partecipante viene chiesto di muoversi liberamente nello spazio della piazza verso 
la gradonata centrale del Politecnico dove sono disposte le fotografie di Piero Pozzi che 
propone, attraverso i suoi scatti, un inconsueto viaggio in Città Studi.  
Ogni partecipante sceglie 8 immagini che per lui siano rappresentative dei caratteri 
identitari di quel luogo e con esse costruisce il proprio racconto illustrato del quartiere.  
Oltre alle immagini può scegliere una delle parole proposte dagli studenti del Campus e 
da altri interlocutori coinvolti nella fase preliminare dell’azione. La parola non spiegherà le 
immagini, ma aggiungerà significati al racconto. 
Una volta selezionate le 8 immagini (o 7 immagini + 1 parola), il partecipante compone il 
suo abaco su una quinta scenica disegnata come un casellario di 3 caselle x 3 nel quale, 
nell’unica casella vuota, “ci metterà la faccia”. A quel punto, il fotografo scatta la 
fotografia finale, quella dell’Autoritratto con quartiere, che sul momento viene stampata 
in due copie: una sarà donata al partecipante, l’altra sarà composta insieme a tutte le 
altre in un grande puzzle finale. Le immagini in formato digitale saranno invece postate 
sui canali social dell’azione.   



spazi.immaginabili
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In occasione del Salone del Mobile Spazi Immaginabili propone un’azione partecipata in Piazza Leonardo Da Vinci. 
Abitanti, visitatori e curiosi collaboreranno alla costruzione di un racconto collettivo che metterà in mostra, attraverso la 
ricomposizione di “frammenti”, l’identità del luogo, presente e futura.
I “frammenti” saranno proposti in forma di fotografie, tra cui scegliere quelle più rispondenti alla propria percezione o al proprio 
immaginario del luogo.
Si costruirà così una storia per immagini che proporrà una visione inconsueta e stimolante di un quartiere in continua trasformazione.
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	Autroitratto con Quartiere_banner
	Autroitratto con Quartiere_newsletter
	Autroitratto con Quartiere_orizzontale
	Autroitratto con Quartiere_quadrato
	Autroitratto con Quartiere_verticale
	Instagram_Autoritratto con quartiere_Città Studi

