C
Mezzi Culturali Milano
Where Architects meet Poets
La citta e’ il piu grande organismo creato dall‘uomo. Ogni citta’ ha un DNA differente, con l‘infrastruttura come elemento
fisico costitutivo e le persone, usando e attivando la citta, la cultura e le sue tradizioni come elemento emotivo. Il risultato
e’ un forma urbana unica. L‘attuale citta’ metropolitana costantemente resiste ai cambiamneti metabolici dovuti alla sua
estesione e trasformazioni culturali. Attraverso tale lettura la mobilita‘ e il sistema infrastrutturale ne risultano elementi
essenziali, formando la spina dorsale attraverso cui collegare le sue estremita’ piu lontane. Che tipo di analogia puo’ essere
trovata tra tutte le nuove emergenti realta‘ e il senso di preservare la cultura della citta’ metropolitana? Un’infrastruttura
urbana culturale.

Mezzi culturali
La mobilita‘ dovrebbe consolidare, diffondere ed espandere la cultura locale grazie alla sua estensione e documentarne la
realta’ attraverso la sua stessa forma. La prima fase proposta, il riempimento fisico, vuole riappropriarsi degli spazi inutilizzati della rete del Passante ferroviario, cambiandone i connotati e trasformando tali spazi in piattaforme culturali dove
attirare e raccogliere la cultura urbana. La seconda fase si occupa del trasporto vero e proprio, volendo approfittare della sua
funzione per avvantaggiarsi nella diffusione della cultura attraverso il suo uso quotidiano. Questo proposito gioca con i
tempi e i modi di utilizzo della mobilita‘ urbana volendone fare un collegamento non solo tra spazi fisici ma trasformando
questi elementi in un trasportatore attivo di cultura e informazioni.

l’evento: the underground C
Nella stazione di Porta Vittoria del Passante Ferroviario, all’interno delle spazio “Atelier della Parola” gestito da Arte
Passante, avra’ luogo un incontro pubblico: il primo riempimento fisico curato da Ezgaat Architects. Dopo una breve
introduzione, tutti i partecipanti sono invitati a discutere e documentare pubblicamente sull‘argomento introdotto, toccando poetica e strumenti urbani per contestualizzare la cultura. Dove gli architetti incontreranno i poeti. Dove l’urbanismo
incontrera’ la poetica. Dove le idee incontreranno i biscotti della fortuna, vieni a trovare il tuo.
Giovedi 30 Ottobre 2014 - 18.30
www.culturametropolitana.wordpress.com
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