
LARGO MILANO 
COSTRUIAMO INSIEME UNA NUOVA PIAZZA
un progetto di Orizzontale 

LARGO MILANO è un progetto di costruzione collettiva della piazza del quartiere 
Crocetta. Il nostro obiettivo è trasformarla in un laboratorio a cielo aperto in cui la 
comunità di cittadini possa incontrarsi, giocare, organizzare attività e corsi aperti a 
tutti.

Siamo profondamente convinti che l’atto di costruire un luogo sia un passo 
fondamentale per lo sviluppo della comunità che intende abitarvi, oltre a permettere 
la condivisione di tecniche costruttive e la conseguente acquisizione di nuove 
competenze pratiche e possibilità espressive.

A Largo Milano si sta già sperimentando un modello di autogestione da parte degli 
abitanti, i quali attualmente si occupano di curare la vegetazione presente, e�ettuare 
interventi di manutenzione e decorare il parcheggio del concessionario oggi in 
disuso. Il progetto LARGO MILANO vuole quindi fornire nuovi strumenti alla 
cittadinanza, nuovi spazi e nuove strutture per continuare questa sperimentazione.

La piazza è vissuta quotidianamente da numerose persone, molte sono le 
associazioni del quartiere che vorrebbero poterla utilizzare in maniera più continua 
ed e�cace. Durante le due settimane di co-progettazione abbiamo vissuto la piazza 
insieme ai suoi abitanti, abbiamo ascoltato i loro desideri e le loro storie. Sono nati i 
primi oggetti: la Copacabana (la sedia u�ciale della piazza) insieme ad alcune 
panchine e tavoli. In contemporanea sono nati i primi laboratori autogestiti ed aperti 
a tutti, dal corso di rilegatura alla lezione di piadina turca fino alla cena di quartiere 
in piazza.

E’ stato solo un assaggio delle potenzialità che hanno Largo Milano e la sua comunità 
e con questo progetto abbiamo sviluppato nuove strutture che permettano agli 
abitanti di moltiplicare le attività possibili per diventare una comunità più forte e 
coesa.

Abbiamo programmato la fase di costruzione partecipata e di cantiere aperto per la 
Primavera 2014, con l’obiettivo di condividere esperienze e conoscenze con gli 
abitanti, oltre che organizzare un programma di laboratori aperti con le associazioni 
presenti sul territorio. 

Consideriamo questa fase come primo passo del progetto LARGO MILANO, siamo 
infatti alla ricerca di ulteriori finanziamenti esterni al progetto ZAC. Questi ci 
permetterebbero di ampliare il nostro intervento in futuro, facendolo diventare un 
progetto processuale che ci permetta di tornare a Cinisello Balsamo ciclicamente, sia 
per valutare la funzionalità degli spazi, sia per continuare a lavorare con i cittadini, 
trasformando e sviluppando ulteriormente il lavoro fatto insieme nelle fasi 
precedenti.

COSTRUIAMO INSIEME LA NUOVA LARGO MILANO!

www.zac-orizzontale.tumblr.com
www.zoneartistichecondivise.it

Scegli il progetto LARGO MILANO alle votazioni del progetto ZAC - Zone 
Artistiche Condivise e costruisci con noi la nuova di piazza di Crocetta.

www.orizzontale.org
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