AtPer - ATLANTE PERIFERICO

Atlante Periferico è un racconto dello spazio, o meglio di una collezione di spazi,
che segnano il tempo della città e ne tracciano il futuro, accogliendo pratiche
innovative. Con la APP di Atlante Periferico vieni coinvolto in modo diretto
con chi abita e vive la periferia, puoi cercare intorno a te, giocare, esplorare e
comporre una trama che descriva in maniera nuova un territorio in un percorso
di interazione con abitanti, associazioni e attività esistenti, per costruire uno
spazio comune di discussione, scambio e confronto. Atlante Periferico è un
progetto di SUPER, il festival delle periferie che ha l’obiettivo di costruire
e dare rappresentazione a un grande archivio di pratiche, azioni, e storie,
attraverso forme immediate, performative e popolari.

AtPer
App del Progetto: Atlante Periferico / www.atlanteperiferico.com
a cura di / Nicla Dattomo e Gianmaria Sforza
progetto graﬁco di / KOK www.webko k .it
progetto di / SUPER, il Festival delle Periferie a Milano www.iosonosuper.com
Atlante Periferico è stato realizzato con il sostegno Fondazione Cariplo e del
Comune di Milano. Ideatori e Curatori di Atlante Periferico, per SUPER, sono
Nicla Dattomo e Gianmaria Sforza. AtPer, la app di Atlante Periferico, è stata
sviluppata dallo studio KOK.

/ˈp ɒlətɪks /

GIANMARIA SFORZA
+ NICLA DATTOMO

Gianmaria Sforza è Architetto e
Designer, e ha studiato al Politecnico
di Milano, dove ha insegnato per più
di dieci anni Architettura del
Paesaggio. Sensibile ai temi
dell'accoglienza e dell'ospitalità, non
solo in città, ha una passione per la
sharing economy, e sviluppa progetti
che incrociano Architettura e Design,
meglio se incontrano altre discipline.
È tra i fondatori di SUPER, il Festival
delle Periferie e, per il festival, è
curatore dei progetti Atlante Periferico
(con Nicla Dattomo) e PopUpPublic,
un progetto di arredi innovativi per lo
spazio pubblico, da distribuire con
licenza Creative Commons.

/ˈp ɒlətɪks /

Nicla Dattomo ha studiato Urbanistica
a Venezia ed è Architetto. I suoi
interessi riguardano attori e processi
di produzione e trasformazione dello
spazio urbano, e negli ultimi anni, in
vari modi, ha studiato il rapporto
tra progetto urbanistico e idee di
sviluppo. È tra i fondatori di SUPER,
il Festival delle Periferie e per il
festival è curatrice dei progetti Atlante
Periferico (con Gianmaria Sforza) e
PreferiscoQui, una piccola indagine
che interroga storie di ‘nuovi artigiani’
nelle periferie milanesi.
-

SUBALTERNO1 PRESENTA
/ˈp ɒlətɪks /
Design political artifacts: una raccolta di artefatti
politici moderni e contemporanei (si legge politics)
9 / 14 APRILE 2019 VIA CONTE ROSSO 22 (LAMBRATE)
ORARI

DI

APERTURA

10.30 - 19.30
OPENING

VENERDÌ 12 APRILE 18.00 - 22.00
MOSTRA

COLLETTIVA

A

CURA

DI

SUBALTERNO1
PROGETTI

DI

ATTO
FABIO BORTOLANI + RAFFAELE VENTURI
ELIO CACCAVALE + MATTEO MORELLI
ALBERTO CASIRAGHY + PIETRO INGRAO
DAVIDE FABIO COLACI
DENSITY DESIGN LAB / INFOPOETRY
ODOARDO FIORAVANTI
MADDALENA FRAGNITO + AA.VV.
FROM OUTER SPACE
GIULIO IACCHETTI
DENIS GUIDONE
CLAUDIO LARCHER
LORENZO PALMERI
PARCODIYELLOWSTONE
GIANMARIA SFORZA + NICLA DATTOMO
EDUARDO STASZOWSKI + EZIO MANZINI
NANNI STRADA
TOUR DE FORK
WWW.ORGIA.DATE
SPECIAL

GUEST

UGO LA PIETRA
DIRETTORE

ANDREA GIANNI
SCIENTIFIC

ADVISOR

STEFANO MAFFEI
+ ART DIRECTION
TECNIFICIO ( MARCELLO PIROVANO / PATRIZIA BOLZAN )
COORDINAMENTO

OPENING

BEVERAGE

PARTNER

IBEER - BIRRICIO AGRICOLO FABRIANO
WWW.IBEER.IT

