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Programma della settimana
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Area Rotonda
Area Teatrino

6 – 12 LUGLIO
6
19:00 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020
lun		SIDE5

con Sebastiano Leddi , Attilio Cusani, Marco Curatolo e Marco Menghi
Un talk per approfondire alcune delle tematiche presenti nella rivista
attraverso le storie realizzate da Attilio Cusani, Marco Curatolo e
Marco Menghi. In occasione di questo incontro verrà introdotta la call
“Tu.”, sviluppata insieme a Le Compagnie Malviste per Milano Aiuta.

20:30 ULTRADIM
		 Quarantine Scenario

Talk introduttivo e proiezione dell'opera audiovisiva Quarantine
Scenario, racconto audiovisivo di Casino Royale e Pepsy Romanoff.
con Alioscia Bisceglia, Gianni Miraglia, Pepsy Romanoff , Davide
Giannella e Giacomo Guidi
Un brano inedito della band viene fatto girare tra amici e musicisti
durante il periodo di lockdown per raccogliere una testimonianza
sonora che resti a memoria di quel momento. Le reinterpretazioni
e i brani inediti composti e ispirati alla traccia originale danno vita
alla colonna sonora di quello che è un vero e proprio film, concepito
e prodotto in parallelo ed in contemporanea dal regista. Questa è la
prima proiezione dell’opera completa.

7
18:00 Presentazione del libro
Progetto e racconto. L'architettura e le sue storie
mar
		 Carlo Olmo (autore), Stefano Boeri e Elio Franzini

La storia dell’architettura contribuisce a definire patrimoni, icone,
valori. Quello dello storico dell’architettura è un mestiere che entra
nella vita quotidiana dei cittadini, e, insieme, è un mestiere chiamato
a definire gli scenari e gli immaginari del mondo in cui viviamo.
Il libro di Carlo Olmo riflette sulle storie attraverso quattro esempi
che toccano temi tra i più delicati di questa straordinaria materia.

19:00 e 20:30 FOG vol. 1
Fuoriluoghi – Ariella Vidach

idea e regia: Claudio Prati, Ariella Vidach / coreografia: Ariella Vidach
/ con: Sofia Casprini, Giovanni Leone, Arabella Scalisi, Loredana
Tarnovschi / produzione: Ariella Vidach AiEP Avventure in Elicottero
Prodotti / 2020, FOG Triennale Milano Performing Arts
Il rapporto con il mondo svela ogni giorno nuove distopie.
Fuoriluoghi è un intervento coreografico che gioca sul rapporto tra
corpo e tecnologia, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie
percezioni e a osservare gli elementi dissonanti e fuori contesto.

21:00 I sette messaggeri
Dialogo sulle Nuove Parole

con Oscar Farinetti, Alberto De Martini, Gianni Maimeri,
modera Andrea Dusio
Live di Omar Pedrini
Un nuovo alfabeto: l'imprenditore Oscar Farinetti, che ha appena
pubblicato Serendipity, 50 storie di successi nati per caso,
e il pubblicitario Alberto De Martini, founder di Conic Agency,
raccontano quali sono le parole che interpretano incognite e sfide
di questo nuovo tempo. Gianni Maimeri racconta come cambia
un'azienda di eccellenza italiana. A seguire, live di Omar Pedrini.

8
18:30 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020
Città Ex Post #1
mer
		 Per un arredo urbano a giusta distanza

con Filippo Pagliani (Park Associati), Michele Rossi (Park Associati),
Andrea Maragno (JoeVelluto), Sonia Tasca (JoeVelluto); modera Guido
Musante / 2791
Le condizioni urbane nel corso della pandemia ripropongono
l'attualità di soluzioni radicali per lo spazio e la società, sospese
spesso nel solo immaginario. Nella città post-pandemica può
diffondersi un nuovo pensiero virale sul design urbano?

20:00 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020
Città Ex Post #2
		 Per una nuova urbanistica degli interni

con Roberto Murgia (RMA Architects) Piero Lissoni (Lissoni &
Partners) Massimo Roj (Progetto CMR) Stefano Casciani (Editor);
modera Guido Musante / 2791
Il commercio e il lavoro, specie al piano terra, occupano una
dimensione intermedia tra spazi e ambienti: pubblico e privato,
esterno e interno, protetto e condiviso. Posti in crisi più di altri
dalle restrizioni anti pandemiche, questi luoghi sospesi possono
raccontare nuovi modi di abitare la città?

21:45 Cinema AriAnteo
Downton Abbey, di M. Engler
		 con M. Dockery, M. Smith, GB, 120’
9
gio

18:30 Cabin Out
Leonardo Caffo

Thoreau e Unabomber... due forme di vita connesse allo spazio
di vita che si erano costruiti: la capanna. Una capanna per mostrare
la direzione sbagliata del mondo, una per attaccarla frontalmente.
Nel corso dell’appuntamento Leonardo Caffo leggerà alcuni passaggi
dei loro scritti. Osservando le loro vite, costruiremo una prima parte
di un immenso progetto di uscita dalla prassi: il cabin out.

19:00 ULTRADIM | Introducing Black Med
Invernomuto, Alessandro Barbieri, Federico Scudeler
		 (La Colonia), Luca Mucci, Fotis Kutsukos e Alessia Volpe
La presentazione di un progetto sulla cultura mediterranea,
la sua storia e le sue genti. Il racconto di una piattaforma aperta
e gestita da un algoritmo. Uno strumento enciclopedico libero
che sappia includere orizzonti musicali e visivi in un’unica sintesi.
Uno strumento di cultura condivisa e sperimentazione artistica.
Il tutto discusso ed argomentato con il pubblico, dal vivo.

21:00 Zelig
Ippolita Baldini
21:50 Cinema AriAnteo
Favolacce, di D. e F. D’Innocenzo
		 con E. Germano, B. Chichiarelli, Italia, 98’
10
ven

18:30 The Unveiled Collection
Paola Antonelli (TBC), Italo Rota e Cristina Morozzi

Paola Antonelli (TBC), Senior Curator del Dipartimento di
Architettura e Design e Direttrice del Dipartimento di Ricerca e
Sviluppo del Museum of Modern Art, Italo Rota, architetto, e Cristina
Morozzi, critica e curatrice, insieme a Joseph Grima, Direttore del
Museo del Design Italiano di Triennale Milano, presentano gli oggetti
della collezione di Triennale che per loro hanno segnato in modo
determinante la storia del design italiano

18:30 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020
Sex & the City

Presentazione del libro Feminist City: Claiming Space in a Manmade World (evento in lingua inglese)
con Leslie Kern e Carlotta Cossutta, moderano Florencia Andreola
e Azzurra Muzzonigro
In Feminist City Leslie Kern riflette sulle disuguaglianze sociali
costruite nelle nostre città, in case e quartieri. L’autrice – in dialogo
con Carlotta Cossutta del Centro di ricerca Politesse e con Florencia
Andreola e Azzurra Muzzonigro – offre una visione alternativa della
città femminista. Affrontando la paura, la maternità, l'amicizia,
l'attivismo e le gioie e i pericoli dell'essere sole, Kern definisce un
approccio femminista intersezionale alle storie urbane.

21:45 Cinema AriAnteo
Non conosci Papicha, di M. Meddour Gens
		 con L. Khoudri, S. Boutella, Francia, 105’
11
21:45 Cinema AriAnteo
Jo Jo Rabbit, di T. Waititi
sab
		 con R. Griffin Davis, T. McKenzie, USA, 108’
12
21:45 Cinema AriAnteo
L’hotel degli amori smarriti, di C. Honoré
dom
		 con C. Mastroianni, V. Lacoste, Francia, 86’
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Il dialogo tra arte, design, natura e spazio
pubblico è oggi più che mai importante e urgente.
Perché introduce in maniera problematica – ma
offrendo soluzioni concrete – il tema di nuove
modalità di fruizione delle opere e del rapporto
tra visitatori, elementi naturali e spazio aperto.
Storicamente Triennale Milano ha trattato e
anticipato queste tematiche, esemplare in
questo senso i Bagni Misteriosi di Giorgio de
Chirico, realizzata per la XV Triennale del 1973
(significativamente intitolata Contatto Arte/Città).
Negli anni seguenti nuove opere di grandi maestri
del progetto hanno arricchito il Giardino di
Triennale, da Gaetano Pesce a Ettore Sottsass,
da Carlo Ramous a Pinuccio Sciola, da Alessandro
e Francesco Mendini fino alla Panchina rosa
triangolare di Corrado Levi, ripensamento
del tradizionale monumento in senso relazionale
e politico.
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Cinema
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1

Bagni Misteriosi
Giorgio de Chirico / XV Triennale, 1973
2 Millepiedi
Aldo Cibic, 2005 / Grazie a INTERNI
3 Ascolta e parla
Italo Rota, 2007 / Grazie a Marzorati Ronchetti
4 Timpano
Carlo Ramous, 1973
5 Le Signore
Gaetano Pesce, 2005 / Grazie a INTERNI
6 Pietra Sonora
Omaggio a Gillo Dorfles
Pinuccio Sciola, 2010 / Grazie a Pinuccio Sciola
7 Sassi nel parco
Ettore Sottsass, 2005 / Grazie a INTERNI
8 Teatro dei Burattini
Alessandro e Francesco Mendini, 2015
Grazie a Abet Laminati
9 Luna caduta in basso
Enzo Catellani, 2006 / Grazie a Enzo Catellani
10 Honeyfactory
Francesco Faccin, 2015
11 Panchina rosa triangolare
Corrado Levi con R.O.S.P.O., Facoltà di
Architettura, Politecnico di Milano, 1989
Grazie a Corrado Levi
12 Winding Nest / Baumraum, 2008
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Oltre a una serie di straordinarie opere d’arte,
nel Giardino Giancarlo De Carlo gli spettatori di
Triennale Estate possono osservare una grande
varietà di alberi: tredici esemplari di Cedri
deodara, otto piante di Caco americano,
sei ippocastani, un tiglio, due aceri riccio e una
quercia fastigiata. Questa ricchezza vegetativa
rende ancora più piacevole la permanenza del
Giardino, che affacciando su Parco Sempione
è a sua volta immerso nel verde.

Bosco
Cinema
Rotonda
Radura
Teatrino
A
B
C
D
E

Cedro deodara (Cedrus deodara)
n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 e 21
Caco americano (Diospyros virginiana)
n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
Tiglio (Tilia cordata)
n. 22
Acero riccio (Acer platanoides)
n. 23 e 24
Quercia fastigiata (Quercus spp)
n. 25
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Biglietteria
e informazioni

ORARI DI APERTURA

INFORMAZIONI PER LA TUA VISITA

Triennale Milano riapre il Museo del Design Italiano La tutela della salute e la sicurezza dei visitatori e
e il Giardino con i seguenti orari:
del personale sono la nostra priorità.
Per questo ti chiediamo di rispettare queste normartedì – venerdì ore 17.00 – 21.30
me durante la tua visita:
sabato e dom ore 11.30 – 21.30
(ultimo ingresso alle ore 20.30)
Per entrare in Triennale
Attendi il tuo turno rispettando la distanza di sicuRiprendono il servizio anche Terrazza Triennale e il rezza e la segnaletica all’esterno del palazzo.
Caffè in Giardino. Le visite guidate e i laboratori
Prima dell’ingresso, ti verrà misurata la temperaeducativi sono temporaneamente sospesi.
tura tramite termoscanner. In caso di temperatura
Il numero degli ingressi è contingentato.
uguale o superiore a 37.5° C non potrai accedere.
Il servizio di guardaroba è sospeso. Non è consenATTENZIONE: la biglietteria di Triennale è chiusa,
tito l’accesso con caschi, zaini o borse voluminose.
sarà aperta da due ore prima solo per i concerti.
Sono sempre attivi la prenotazione e l'acquisto
Per accedere al ristorante Terrazza Triennale
online.
è necessario effettuare la prenotazione chiamando il numero +39 02 36644340 o scrivendo a
info@terrazzatriennale.org
BIGLIETTERIA
In Triennale
Ingresso al Giardino
— Il percorso di visita è unidirezionale: ingresso
e al Museo del Design Italiano
in viale Alemagna 6, uscita dal Giardino.
Gratuito
— Indossa sempre la mascherina, anche negli
spazi esterni come il giardino e l’ingresso.
Incontri
— Segui la segnaletica.
Gratuiti
— Mantieniti a una distanza di almeno un metro
dagli altri visitatori e dai mediatori culturali.
Concerti
— Sanifica le mani con la soluzione igienizzante
A pagamento, prenotazione obbligatoria
disponibile all’ingresso e per l’utilizzo delle toilette.
Simona Severini Live – gratuito
— Scarica il programma delle nostre attività su
triennale.org.
Cinema
— I bambini sotto i 10 anni devono essere tenuti
Biglietti acquistabili online su spaziocinema.info
per mano dagli adulti accompagnatori.
Intero: 7,50 €
— Non è consentito consumare cibo e/o bevande
Ridotto: 5,50 €
negli spazi comuni.
Ridotto Amici del Cinema: 4,50 €
— Gli animali non possono accedere.
Tessera abbonamento a 10 spettacoli : 39 €
— I nostri mediatori culturali ti aiuteranno a conSpettacolo Zelig + proiezione film: 12 €
durre una visita in sicurezza e sono a disposizione
Solo proiezione film: 7,50 €
per qualsiasi necessità durante la visita.
Se vuoi avere maggiori informazioni prima di venire
in Triennale o inviarci i tuoi commenti dopo la visita, scrivi a: info@triennale.org

Partners

Contribuiscono alla programmazione:
Amici della Triennale, Milano Urban Center, Anteo, Dynamo Camp,
Fondazione Maimeri, Ludosofici

Triennale Estate fa parte del palinsesto
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Partner tecnico
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