
 
 

APERTURA E COFFEE BREAK ORE 15.30 
@Viafarini 

 
 

APERITIVO A 5 EURO PRESENTANDO EVENTO FB O PROGRAMMA CARTACEO  
18. 30 / 23. 30 

@Bar vapore 1928 
 
 
Concept 

I beni immateriali che si producono in Fabbrica del Vapore sono solo una parte dell’immensa ricchezza creativa 

e produttiva che Milano e la Lombardia offrono. Idee innovative, prodotti artistici che hanno fatto il giro del 

mondo, incubatori a cura di molti artisti e professionisti per quei giovani creativi che diventano il futuro 

dell’industria culturale.  

Vapore è un evento aperto a tutta la cittadinanza, coordinato tra gli artisti residenti, le organizzazioni intestatarie 

degli spazi e il Comune di Milano e vuole rafforzare il progetto di una Fabbrica di tutti e per tutti.  

 
Evento organizzato dai concessionari di Fabbrica del Vapore 
in collaborazione con il Comune di Milano 
 
 

Nell’ambito del progetto Spazi al Talento 

  



@Viafarini dalle 15.45 – Incontro con l’artista Gianluca Quaglia, all’interno del suo spazio-studio, visita A YearOut, 
volontariato internazionale, Dei nuovi confini della fotografia, workshop a cura di Massimiliano Monnecchi e 
Artepassante in Fabbrica: per le scuole, il teatro, i laboratori e le arti, dimostrazioni dei corsi 

@Fondazione Milano dalle 15.45 – Audiodescrizione dei prodotti cinetelevisivi e formazione: l’esperienza del progetto 
Cultural Media Translation della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli finanziato da Regione Lombardia/FSE 
2014-2020 - a cura di Fabrizia Parini, Direttore della Civica Scuola di Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli 

@Viafarini dalle 16.30 – Estratto da Boîte à surprise, di La Dual band (durata 10 minuti) 

@Mostrami Factory dalle 16.30 – Kids Factory con René Magritte, laboratorio gratuito di pittura per bambini (durata 30 
minuti) 

@Fondazione Milano dalle 16.45 – Proiezione delle campagne sociali della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 

@Spazio Fattoria dalle 17.30 – Pratiche condivise delle coreografe Samira Cogliandro, Silvia Dezulian e Caterina Basso, tra 
le vincitrici del bando di residenze artistiche theWorkRoom in collaborazione con Fondazione Milano, interverranno Marilù 
Buzzi e Francesca Pedroni 

@Sala Colonne dalle 17.00 – Mostra-premio Menotrenta/Indifesa, contro le discriminazioni di genere, organizzata da 
Associazione Le Belle Arti 

@Sala Colonne dalle 17.30 – Esercitazioni a cura di Dotcha Danza (danza africana) e Yudel Collazo e Kalua Rodriguez 
(teatro danza cubano), presenta Olivier Elouti (durata 25 minuti) 

@Contemporary Music Hub Milano dalle 16.30 – Anteprima di Four Sketches: fra musica e parole, anticipazioni dalla 
seconda stagione di Contemporary Music Hub 

@Mostrami Factory dalle 17.30 – Kids Factory con Enrico Baj, laboratorio gratuito di pittura per bambini (durata 30 minuti) 

@Careof dalle 18.00 – Screening Video Danilo Correale - Diranno che li ho uccisi io 

@DidStudio dalle 18.45 – Proiezione di The Migrant School of Bodies di Studio Azzurro, documentario dell’omonimo 
progetto a cura di Ariella Vidach AiEP Studio Azzurro, Mo’O Me Ndama nell’ambito di MigrArti III edizione Spettacolo dal vivo- 
Mibac (durata 25 minuti) 

@Spazio Fattoria dalle 19.00 – Live Practice a cura di Laagam (durata 100 minuti) 

@Spazio Fattoria dalle 21.00 – Proiezione in anteprima di estratto dal documentario It’s a little bit messy, scritto e diretto da 
Francesca Pedroni, produzione Fattoria Vittadini e Classica HD (durata proiezione 20 minuti, incontro 60 minuti) 

@The Art Land dalle 21.00 – Prima assoluta, Relativity (da Tre volte all’alba, di A. Baricco), di Lyra Teatro, apertura 
rassegna Fabbricanti di mondi 

ORARIO CONTINUATIVO 

@Mostrami – Design & Creative Factory - Giovani designers in mostra, per Milano Fall Design Week 

@Careof – Screening video Danilo Correale - Diranno che li ho uccisi io 

@Careof – The Library of Unread Books presso The Art Book Shop Project curated by Kunstverein Milano 

@Vento & Associati – Emblèmes du Pouvoir, collezione di Mourtala Diop, esposizione d'arte africana contemporanea e pre 
coloniale 

@Vento & Associati – Alan Rankle - SOLO Exhibition, mostra d'arte figurativa dell'artista londinese Alan Rankle 

@CATTEDRALE – Inside Magritte, ideazione e creazione di Crossmedia Group / 24ore Cultura 

@Messina e ex Cisterne – Arte Milano - The Factory, prodotta da Ass Culturale Artetra 

@Tensostruttura – Dinosaur Invasion, licenza esclusiva di Da Vinci srl / livetree srls 


