
 
 
 

                                                       

ZAC – ZONE ARTISTICHE CONDIVISE

ZONE ARTISTICHE CONDIVISE: VERSO LA FASE DI REALIZZAZIONE

HubOut - Laboratorio Creativo ha dato vita a partire dalla primavera 2013 a ZAC - Zone Artistiche Condivise,                  

che ha interessato la città di Cinisello Balsamo (MI) per più di sei mesi; il progetto ha coinvolto residenti e                    

semplici fruitori del territorio in un processo di arte partecipata che ha toccato diverse tematiche               

contemporanee quali l'uso delle nuove tecnologie, la cittadinanza attiva e la rigenerazione urbana.

Attraverso una mappa online (www.zoneartistichecondivise.it) e un costante lavoro di mediazione sul            

territorio, ZAC ha raccolto in 45 giorni 160 idee sulla città, 1040 like e oltre 4000 visitatori.

Partendo da queste, 4 collettivi di creativi under 35 hanno interpretato i desideri raccolti dando forma -nel                 

corso di 2 settimane di residenza a Cinisello Balsamo, nel mese di luglio- a 4 progetti.

Nel mese di settembre ha poi avuto luogo una campagna di promozione e informazione sui progetti, in                 

occasione di incontri con i cittadini; infine sono seguite delle votazioni pubbliche attraverso un sistema               

web-based, per scegliere tra i progetti presentati quello da realizzare a Cinisello Balsamo. 

Ha ottenuto il maggior numero di voti (590 su 1187) “Largo Milano, per una nuova piazza costruita e gestita                   

insieme ai cittadini”, il progetto del Collettivo di architetti romani Orizzontale.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zoneartistichecondivise.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJI_W-SDYfK19udklVXhJDKZDMqQ


 
 
 

                                                       

GLI ARTISTI VINCITORI

Il collettivo Orizzontale ha base a Roma e opera per la riattivazione degli spazi urbani marginalizzati.

Il gruppo punta a innescare processi di collaborazione tra e per i cittadini, ideando interventi temporanei e                 

architetture minime, “atti pubblici” durante i quali gli scarti di materiale e le idee vengono rielaborati in una                  

nuova forma. Tra i loro lavori ricordiamo il progetto KIUI (Kit Interazione Urbana Istantanea) realizzato a                

Roma nel 2012 e selezionato per l’edizione 2013 del festival di architettura EME3 a Barcellona, la loro                 

collaborazione con Impact HUB Firenze di cui hanno curato e realizzato l’allestimento degli spazi interni e,                

infine, la selezione tra i cinque giovani studi di architettura finalisti del progetto YAP MAXXY – Young                 

Architects Program progetto che assieme al MoMA/MoMA PS1 vuole promuovere e sostenere la giovane              

architettura.

IL PROGETTO VINCITORE

“Largo Milano” è un progetto di costruzione collettiva della piazza situata nel quartiere Crocetta di Cinisello                

Balsamo. L’obiettivo è trasformarlo in un laboratorio a cielo aperto in cui i cittadini possano incontrarsi,                

giocare, organizzare attività e corsi aperti a tutti.

Il quartiere caratterizzato da una profonda diversità e coesistenza di culture e generazioni differenti, è stato                

spesso coinvolto da  processi di coesione sociale e cittadinanza attiva.

Ne è un esempio la Piazza di Largo Milano, scelta da Orizzontale perchè esempio di un luogo, all’interno del                   

quartiere gestito volontariamente dalla cittadinanza locale: ex sede di una concessionaria d’auto e dunque              

proprietà privata, è stata concessa 3 anni fa in gestione temporanea al comitato di quartiere Casati Brollo.

L’area è vissuta quotidianamente da numerose persone, molte sono le associazioni del quartiere che              

vorrebbero poterla utilizzare in maniera più continua ed efficace.

Da questa esigenza è nata l’idea di Orizzontale di dare vita ad un vero e proprio laboratorio in cui assieme ai                     

cittadini e, alla comunità, vengono costruite nuove strutture temporanee attraverso l’uso di legno di              

recupero, e realizzate attività che permettano di vivere e condividere uno spazio costruito insieme              

attraverso le idee e le conoscenze di ognuno.

LA FASE DI REALIZZAZZIONE

Dal 5 al 14 Maggio 2014 ha luogo la realizzazione del progetto “Largo Milano”.

In questi giorni il collettivo Orizzontale soggiornerà a Cinisello Balsamo e da vita al workshop di                

costruzione collettiva coinvolgendo sia studenti delle università, selezionati attraverso un open call,            

sia i cittadini di Cinisello Balsamo e la comunità del quartiere Crocetta.



 
 
 

                                                       

Il team di ZAC- Zone Artistiche Creativo è composto da:

Jacopo De Gennaro, Elena Malara, Matteo Efrem Rossi, curatori

Elena Rossella Lana, Ilaria Salerio, Luca Santomauro, grafica, web e comunicazione

Arianna Errico, Sabrina Savoca, Gaia Deflorian organizzazione e fundraising

Francesca Maserati, didattica e mediazione

Responsabile del progetto: Massimo Capano, Unità Operativa Politiche per i Giovani, Comune di Cinisello              

Balsamo.

Direzione artistica: Matteo Balduzzi, Museo di Fotografia Contemporanea.

Formazione e coordinamento: Pierpaolo Forello e Cristina Bulessi, Associazione MARSE.

Ufficio stampa: Jacopo De Gennaro

+39 3392572561

info@hubout.it

www.hubout.it

www.zoneartistichecondivise.it

facebook: HubOut

twitter: @HubOutLab

canale youtube: HubOut

Il progetto è stato promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI – Associazione                     

Nazionale Comuni Italiani, nell’ambito di Creatività Giovanile, ed è stato realizzato dal Comune di Cinisello Balsamo e dal Comune di Fermo. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hubout.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFu3AHJ3NUprsQDuwevQrs8YhiLOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zoneartistichecondivise.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJI_W-SDYfK19udklVXhJDKZDMqQ

