
 

 

Gentile Assessore Valentina Aprea, 
 
Le scriviamo per condividere con lei alcune riflessioni sul progetto realizzato nel 2011 dalle 
organizzazioni nonprofit Careof e Viafarini in collaborazione con Regione Lombardia –
Officine dellʼArte – e per farle sapere fin da subito che sarebbe utile reiterare lʼesperienza per 
il 2012. 
 
Il progetto Officine dellʼArte è incentrato sulla formazione professionale e sulla promozione 
dei giovani artisti che operano avendo Milano come punto di riferimento. 

Lo strumento di selezione degli artisti è lʼArchivio DOCVA, che Careof e Viafarini organizzano 
ormai da venti anni. Il DOCVA ha sede alla Fabbrica del Vapore negli spazi del Comune di 
Milano, e distaccamenti al Museo MAXXI a Roma e al Museo del Novecento a Milano; è 
finanziato da Fondazione Cariplo. 

Per Officine dellʼArte a seguito dellʼ open call rivolto agli oltre 3.000 artisti dellʼArchivio 
DOCVA, vengono selezionati 24 giovani artisti fra i giovani più interessanti del panorama 
artistico milanese.  

Ad essi è offerta lʼopportunità di un workshop condotto nel tempo da due artisti di chiara 
fama, rispettivamente negli studi di Careof e Viafarini. 

Al termine del workshop è realizzata negli spazi alla Fabbrica del Vapore una mostra con gli 
esiti delle opere prodotte. 

Il workshop è annunciato durante le giornate di Education Lab, momento di confronto sul 
tema della formazione organizzato alla Fabbrica del Vapore con IULM e con i dipartimenti 
didattici dei principali musei sul territorio italiano. 
 
Alla fine del 2012 partirà la nuova linea progettuale per la Fabbrica del Vapore, realizzata in 
partnership con il Comune di Milano Assessorato alla Cultura, con lʼAssessore Boeri e il 
direttore centrale Giulia Amato, dove si avvierà la Fabbrica del Vapore come incubatore per 
la creatività giovanile. 
In tale contesto è nostra intenzione reiterare Officine dellʼArte secondo modalità nuove, che 
faranno uso anche dello spazio Cattedrale, e che vorremmo raccontarle di persona. 
 
Le chiediamo pertanto un appuntamento. 
Sperando che voglia accogliere positivamente la nostra proposta, distinti saluti. 
 
Patrizia Brusarosco (Viafarini ) e Mario Gorni (Careof) 
 
Milano, 11 maggio 2012 


