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alla scoperta di Milano, una città che cambia 
 
 
 
 
 

 

 

Gli architetti curatori del progetto “La città cambia, e noi?”, insieme agli operatori di Arpa Volontariato invitano a 

partecipare ad una serie di incontri sull’architettura contemporanea di Milano: un percorso finalizzato a risvegliare la 

curiosità per le trasformazioni della città e fornire gli strumenti necessari per leggerle e comprenderne il senso. 

 

 

 

 

 

 

 

Il contributo di partecipazione è di 15 euro. 

Gli incontri tenuti presso la sede di 

Arpa Volontariato comprenderanno 

un coffee break. 

È possibile iscriversi entro il 6 aprile 

contattando la segreteria di  

Arpa Volontariato al numero:  

02/55191221  (dalle 8: 30 alle 12: 30) 

oppure via mail all’indirizzo 

arpa.volontariato@virgilio.it 

 

 

 

 

un’occasione per conoscere una città che cambia, la nostra 

Patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Milano, “La città cambia, e noi?” è un progetto 

dell’associazione Atelier Mobile finalizzato ad avvicinare i giovani cittadini all’architettura 

contemporanea e ai nuovi spazi della città; il progetto, solitamente presentato alle scuole secondarie, 

viene adattato da Atelier Mobile per Arpa Volontariato alla sensibilità di altre tipologie di partecipanti. 

PROGRAMMA  

Mercoledì 13 aprile, dalle 10: 00 alle 11: 30 

Presso la sede di Arpa Volontariato (Via Fontana, 18 - Milano) 

Attraverso immagini e video di nuovi edifici, piazze e strade di 

Milano, viene proposto un percorso di riflessione su quali siano i 

nuovi possibili modi di vivere la città e su quale sia la visione del 

mondo trasmessa dall’architettura contemporanea. 

 

Mercoledì 27 aprile, dalle 10: 00 alle 11: 30 – Zona Porta Nuova  
(Il ritrovo è previsto presso la sede di Arpa Volontariato alle 9: 00) 

Passeggiata guidata tra la zona di Porta Nuova e Palazzo 

Lombardia, teatro negli ultimi anni di significative trasformazioni 

urbane; l’itinerario proposto, propedeutico al workshop 

conclusivo, è finalizzato a fare esperienza di nuove aree della 

città e ad imparare a leggerne le caratteristiche. 

 

Mercoledì 11 maggio, dalle 10: 00 alle 11: 30  

Presso la sede di Arpa Volontariato (Via Fontana, 18 - Milano) 

Workshop conclusivo: viene proposta una lettura comparata, 

attraverso video ed immagini, dei diversi progetti presentati per 

Palazzo Lombardia al fine di poter immaginare gli effetti che le 

differenti proposte progettuali avrebbero generato nel 

cambiamento della città. Il percorso si chiude con una 

riflessione condivisa su quali criteri e quali scelte abbiano 

portato alle recenti trasformazioni di Milano. 

 


