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Supporto di

Con Ugo La Pietra

In questi ultimi anni a livello locale il Municipio, da un lato, e

economicamente. Il progetto ha trovato l’interesse e la

l’Osservatorio

disponibilità

Mameli

l’amministrazione

dall’altro

dare

stimolato

informazioni

di Ugo La Pietra, un importante artista

designer milanese 2 volte Compasso d’oro, ad accompagnarci

aggiornamenti sulla vicenda Mameli. Trovandosi a volte, come

in questo percorso. Il manufatto artistico riprende le sue

di recente, ad avere informazioni superate dagli eventi.

ricerche sul tema della “attrezzature urbane a disposizione

performativa

a

hanno

e

BESLabMilano

comunale

lato

e B-ArtContemporay hanno ideato l’azione
“CODICE

della comunità”.

MAMELI” nei giardini di via

I primi passaggi hanno visto la elaborazione di una strategia

Arganini: un manufatto artistico collegato ad un apparato di

comunicativa per avvicinare il quartiere al tema del progetto

QRcode che diverrà una “vetrina”, un “presidio” vicino al

ed a Ugo La Pietra; la verifica delle risorse e capacità locali

muro della caserma. Per poter entrare tutti in modo virtuale

a sostegno del progetto; la definizione di prime ipotesi di

nel luogo sconosciuto e nel processo decisionale.

intervento; la verifica delle ipotesi con i quartiere e il

Un manufatto che dovrà attirare l’attenzione, accompagnare
l’Osservatorio

Mameli negli eventi per:

osservazione quello che succede,

tenere

sotto

stimolare l’attenzione,

condividere idee sul futuro dell’area, organizzare attività
temporanee negli spazi della caserma, una volta disponibili.
Questo intervento è stato presentato e discusso con la
cittadinanza; un momento importante che ci ha permesso
di raccogliere nuovi stimoli e proposte. Tali da portarci a
ripensare un po’ le forme del manufatto artistico,
L’Associazione Osservatorio Mameli è partner di questo
progetto che il Municipio 9 ha deciso di sostenere anche

Municipio9; la selezione del prodotto azione con Ugo La
Pietra; la messa in produzione del prodotto azione;
l’organizzazione dell’evento di consegna al quartiere del
prodotto azione.
La disposizione di questo manufatto dovrebbe seguire i punti
caldi del Municipio 9 e anche della città tutta, dove vi sono
spazi “contesi” tra le aspettative della cittadinanza, le
scelte dell’amministrazione e gli appetiti del mercato. A
sostegno del primo soggetto, il più debole dei tre.
Un manufatto sempre uguale a se stesso, con varianti nelle
indicazioni grafiche e con un set di QR code sempre
differente.

