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Il progetto si pone come la prosecuzione dell’impegno degli Amici della Triennale
verso gli studenti liceali, riproponendo una visione in cui i giovani con il loro
intervento sono al centro del dibattito internazionale contemporaneo.
In questa seconda edizione gli Amici della Triennale invitano gli studenti delle
classi III e IV degli istituti superiori milanesi e i 2.500 studenti che hanno
partecipato alla scorsa edizione del progetto Architettura dei luoghi. Architettura
di emozioni a intervenire in maniera personale e critica sulle tematiche del
cambiamento climatico nel contesto della loro città di appartenenza, Milano.
Progetto
Il progetto è proposto a tutti i licei e istituti tecnici milanesi con cui Amici della
Triennale ha portato avanti l’iniziativa della scorsa edizione “Architettura dei
luoghi. Architettura di emozioni”.
Per avviare il progetto, tenendo in considerazione la situazione attuale legata
all’emergenza sanitaria, Amici della Triennale organizzerà da novembre 2020 a
marzo 2021 incontri di presentazione del progetto a tutte le classi III e IV
dell’istituto. Gli incontri potranno essere fisici nelle classi, attenendosi alle norme
di sicurezza vigenti, oppure, laddove non sarà possibile incontrarsi nelle scuole,
si potranno prevedere delle live sessions tramite le piattaforme utilizzate dagli
stessi istituti.
Durante gli incontri, verrà spiegato ai docenti e agli studenti in che cosa consiste
il progetto e tutti i passaggi necessari per partecipare. Come primo passo, verrà
richiesto agli studenti delle classi III e IV di aderire singolarmente all’iniziativa
accedendo al sito di Triennale dedicato e iscrivendosi compilando il form di
adesione online.
Vantaggi
I primi 5.000 studenti che si iscriveranno avranno diritto alla card Amico della
Triennale e ai benefit elencati di seguito, secondo il principio del first come, first
served, con un tetto di numero massimo di partecipanti per ogni scuola per
evitare disparità tra gli istituti:
-

l’accesso gratuito a tutte le mostre curate da Triennale Milano per il
periodo di programmazione espositiva 2020/2021 (periodo di 12 mesi a
partire dalla data di ricezione della card);
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-

uno sconto del 10% sugli acquisti (editoria ed oggettistica) presso lo
Store di Triennale Milano;

-

uno sconto del 10% sulle consumazioni al Caffè Triennale e al Caffè
all’Aperto;

-

l’accesso agevolato agli spettacoli del Teatro con lo sconto del 50%
sull’acquisto del biglietto per gli spettacoli della programmazione
2020/2021.
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Ri-Abitiamo Milano
Alla fase di registrazione per ottenere la tessera Amico della Triennale, segue la
partecipazione al contest Ri-Abitiamo Milano con lo sviluppo di un elaborato sul
tema di concorso.
Ispirandosi alle idee del movimento studentesco Fridays for Future e agli
obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile per il 2030, si vuole dare ai giovani la
parola per proporre idee concrete per rendere Milano una città più sostenibile,
con particolare riguardo al quartiere della città in cui vivono o all’area circostante
la scuola che frequentano.
Nell’elaborazione libera delle proposte, oltre a poter essere affrontati i temi
dell’inquinamento atmosferico, della rigenerazione urbana e di ogni altro tema
pertinente al cambiamento climatico che gli studenti vorranno trattare, sarà in
particolar modo richiesto agli studenti di riflettere su nuove possibili forme di
abitare la loro città di origine e di appartenenza, Milano.
Oggi, alla luce del recente cambio di rotta dello scenario mondiale, la riflessione
degli studenti potrebbe essere duplice.
Infatti, di fronte all’emergenza sanitaria che Milano e l’intero Paese hanno dovuto
improvvisamente affrontare, anche gli studenti potrebbero nel corso di questi
mesi aver maturato una forte responsabilità civile. Verrà quindi data loro la
possibilità di far sentire la propria voce realizzando una personale proposta sul
tema del cambiamento climatico. Proprio in un momento storico in cui da un
giorno all’altro i ragazzi hanno fatto esperienza in prima persona di che cosa
significhi smettere di andare a scuola, di praticare sport, di frequentare i loro
amici, di vivere fisicamente la loro Milano, vorremmo ora ridare loro il giusto
spazio per riflettere su tutto ciò che fino a qualche mese fa avevano dato per
scontato (la loro vita fisica di tutti i giorni) e per provare a metterlo in
discussione. Vorremmo provare a capire come l’aver sperimentato sulla loro pelle
l’assenza del vivere Milano quotidianamente possa suggerire ora delle nuove vie
per abitare la loro città, senza “contaminarla” e secondo un’etica di
comportamento più sana che possa ridurre drasticamente la mobilità della loro
città. Imparare a limitare la mobilità della città, anche attraverso l’uso della
tecnologia, può aiutarci a ripensare un nuovo modello di esistenza in cui al
centro non è più l’uomo ma la natura?
Le proposte andranno presentate come contributi, realizzati nella forma ritenuta
da ciascuno studente più congeniale a sé (ad esempio testo scritto, disegno,
fotografia, video, rendering, moodboard) e un’apposita commissione selezionerà
i tre migliori contributi, che potranno ricevere anche forme di visibilità pubblica
grazie al supporto del Comune di Milano.
I tre studenti vincitori riceveranno un “buono cultura” del valore di 1.000 euro
ciascuno (libri, audiovisivi, programmi digitali) e acquisiranno il titolo di
Ambassador di Triennale Milano, di cui testimonieranno l’esperienza nelle scuole
e nei contesti in cui vivono.

Triennale Milano

3/3

La serata di premiazione dei 3 studenti e la consegna gratuita delle 5.000 card
Amico della Triennale si terrà in Triennale con un evento dedicato agli studenti
nell’estate 2021.
Oltre agli studenti delle classi III e IV, verranno coinvolti anche i 2.500 studenti
che hanno già partecipato alla scorsa edizione del progetto Architettura dei
luoghi. Architettura di emozioni divenendo già Amici della Triennale e con cui si
intende rinnovare il progetto di membership.
Amici della Triennale
Questa seconda edizione del progetto che coinvolge gli istituti superiori
milanesi, ispirata da finalità di mecenatismo culturale, che già
contraddistinguono l’Associazione Amici della Triennale, è volta non solo a
promuovere le iniziative artistiche e culturali di Triennale Milano fra le giovani
generazioni, ma anche a indirizzare gli studenti a riflessioni e proposte su temi
del dibattito contemporaneo.

