Mercoledì/wednesday

Programma della Settimana
Weekly program

18:00

unplugged communities: Collective light for the rural Mali

Tutti gli eventi si svolgeranno nel patio di architettura
all the events will be held in the architecture patio

20:00

Politecnico di Milano, Via ampére 2

lunedì/monday
18:00

Comunità e architetture: esperienze e
processi realizzativi per la comunità
Community and architectures: experiences and realization
processes for the community

19:00

Unplugged communities:
luce collettiva per il Mali rurale

Paesaggio è cultura?
Is landscape culture?

13 april
Matteo
Ferroni
italy

Daniel Vasini

WEST8
Netherlands

11 april
emilio
caravatti

Giovedì/thursday

italy

18:00

dal progetto alla realtà: incontro con i
vincitori del workshop e con le aziende

The museum is a school.
the school is a battleground
IL museo è una scuola. la scuola è un campo di battaglia

14 april
parasite
2.0
Italy

from project to reality: meeting with the workshop winners and
with the companies

Martedì/tuesday

12 april

20:00

did anyone say public?
qualcuno ha detto pubblico?

ippolito
pestellini
laparelli
partner

Oma
Netherlands

17:00

19:00

Paesaggio, un magico fare
landscape, a magic doing

L’architettura radicale e
gli architetti che non sognano più
Radical architecture and architects who are not dreaming anymore

Fausta
occhipinti
Italy

Venerdì /friday
presentazione
dell’installazione PotlaTch

Gianni
pettena

21:00

la partecipazione nei progetti architettonici: Superkilen, un esempio

Fosbury
architecture
Italy

Presentation of Potlatch Installation

italy

17:00
22:00

Partecipation in architectural
projects: Superkilen, an example

15 april

Martin
Rein-Cano

topotek1
Germany

+

final party!

essere giovani architetti in italia
i vincitori di “new Italian blood”

New
italian
blood
Italy

being young architects in italy, the Winners of “new Italian blood”

performance urbana
“Stormo revolution”
urban performance “storMo Revolution”

Effetto
Larsen
Italy

Atmospheres, cos’è?
Atmospheres è una iniziativa nata nel 2014 dalla collaborazione tra i rappresentanti degli studenti e alcuni
docenti della scuola di Architettura, Urbanistica e
Ingegneria delle costruzioni.

More informations on:

www.Atmospheres.polimi-collaboration.org

E' stato ed è tuttora uno spazio per sperimentare nuovi
metodi didattici, per riflettere sul concetto di spazio,
per indagare il tema della vivibilità dello spazio
comune: un luogo dove le migliori energie di studenti e
docenti si mescolano per dare una risposta culturale
ai temi del Fuorisalone da parte dell'università.

Atmospheres, what is it?
Atmospheres is an initiative born in 2014 from the collaboration between students representatives and some
teachers of the school of Architecture, Urban Planning and Engineering construction.

ATMO SP H E RE S
2 01 6

It was, and it is now, a place where to experiment new
teaching methods, to think about the idea of space, to
investigate issues of livability of common spaces: a
place where the best energies of students and
teachers are linked to give a cultural answer to the
design week themes.
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