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Pos$ di Vista
Pos$ di Vista è un’inizia$va giunta alla 10° edizione, promossa nel corso degli anni dal Comune di Milano
e realizzata dall’Associazione FDVLAB – Laboratori Fabbrica del Vapore. L’inizia$va è partecipata da tuN
i laboratori della Fabbrica e capace di creare sinergie con organizzazioni e is$tu$ di formazione aNvi
e riconosciu$ nel campo del design.
Fin dalla sua prima edizione Pos$ Di Vista si caraPerizza per essere un appuntamento del Fuorisalone capace
di proporre una lePura non convenzionale del design. Un progePo negli anni premiato da un aﬄusso
di pubblico in costante crescita, in media circa 15.000 visitatori. A connotare i diversi progeN, la componente
laboratoriale e di ricerca, l’aPenzione alla dimensione culturale, ar$s$ca, comunica$va, mul$mediale,
sperimentale, la scelta di temi e di target non strePamente commerciali.
Numerose le inizia$ve proposte tra mostre, even$, performance, workshop, happening, incontri, proiezioni,
concer$, rassegne, installazioni.
I temi sviluppa$ nell’arco di ques$ dieci anni:
 Sostenibilità
 Interculturalità
 Promozione di giovani designer

Pos$ di Vista 2013
Spazi interessa$:
 Laboratori Ediﬁcio Messina 1
 Laboratori Ediﬁcio Luigi Nono 1
 Laboratori Ediﬁcio Luigi Nono 7
 Sala delle Colonne
 Ex Neon
 Piano terra Palazzina Liberty
 Piazzale esterno
 CaPedrale

Pos$ di Vista 2013 ‐ Tema$che




Relazione
Aggregazione
Condivisione






Innovazione Sociale
ProgePare e produrre con nuove forme di comportamento
Collaborazione con giovani designer
Collaborazione con Università e Is$tu$ di design

Laboratori della Fabbrica del Vapore

Laboratori della Fabbrica del Vapore
I progeN che si realizzeranno saranno strePamente collega$ alle tema$che aﬀrontate nel Piazzale
e alla mission della Fabbrica del Vapore:
 ProgePare e produrre con nuove forme di comportamento
 Collaborazione con giovani designer
 Collaborazione con Università e Is$tu$ di design
In par$colare:
 IED – Roma
IED – Milano
 Parsons The New School of Design, New York

Piazzale

Piazzale
Il progePo è strePamente collegato ai temi dell’Expò 2015 e a “Stazione Crea$va” presentato alla Fondazione
Cariplo e vuole essere il primo step di un processo di rivalutazione di questo spazio.
Il Piazzale in questo momento si comporta come elemento di separazione più che di collegamento fra la strada,
gli ediﬁci e i laboratori della Fabbrica. In generale non è sen$to dalla ciPà e dal quar$ere quale luogo pubblico
da vivere, è un “non luogo” diﬃcile da u$lizzare e non piacevole da aPraversare.
Il Salone del Mobile in questo senso potrebbe diventare un primo momento e avviamento di un suo processo
di valorizzazione.

Piazzale
ObieNvi:
 Relazione
 Aggregazione
 Condivisione
 Innovazione Sociale
 ProgePare e produrre con nuove forme di comportamento
Il Piazzale durante la seNmana del Salone del Mobile dovrebbe diventare spazio di aggregazione,
relazione, socializzazione, primo momento di quello che potrebbe essere per gran parte dell’anno.

Piazzale
APraverso:
 Paesaggi di qualità, or$ e giardini urbani
 Presidio di cibo da strada con prodoN a km 0, per tuPa la seNmana
 Mercato della Terra, sabato maNna
 Area di condivisione / sosta
 Concer$ e performance organizza$ dai laboratori della Fabbrica e da altre realtà che appartengono al territorio
 Giochi di società colleNvi
 Workshop per adul$ e famiglie
Organizzazioni coinvolte ﬁno a questo momento:
 Slow Food e la rete dei suoi associa$ ( Palm, Or$ Urbani, Or$ Diﬀusi, Antologie…)
 Hortus 2015
 AIAPP, Associazione ArchiteN per il Paesaggio
 Scuola di Agraria del Parco di Monza
 Is$tuto di Ingegneria Agraria della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano

Piazzale
Alcune delle organizzazioni e re$ coinvolte sono e$camente impegnate verso la produzione di materiali,
arredi ed even$ a ridoPo impaPo ambientale.
Alcuni degli alles$men$ potrebbero essere pensa$ in maniera semi ‐ permanete.
La cura implicherebbe un processo di coinvolgimento del quar$ere a par$re dalle associazioni e le scuole.
Verrebbero realizza$ con opere e manufaN, così da non prevedere lavori edili e poter essere facilmente
sposta$ nelle fasi successive di rivalutazione del Piazzale.

CaPedrale

Comunicazione evento
Come ogni anno sarà riservata par$colare aPenzione alla comunicazione dell’evento aPraverso:
 co‐marke$ng con importan$ mezzi di comunicazione nazionali;
 uﬃcio stampa nazionale e internazionale;
 presenza sui sulle principali guide del Fuorisalone (Interni, DDN, ecc…)
 web e social network

Collaborazione richiesta
al Comune di Milano – SePore Cultura
 Concessione a $tolo gratuito:
Sala delle Colonne, Ex Neon, Palazzina Liberty piano terra ed eventualmente primo piano
 Concessione a $tolo gratuito del Piazzale
 Partnership (scorso anno di Euro 75.000,00)

