“ARTE IN CONDOMINIO”
Tutti i Musei diventeranno
Grandi Magazzini
e tutti i
Grandi Magazzini
diventeranno Musei.
Andy Warhol

in Crescenzago - Milano

“I PROTAGONISTI”

“ARTE IN CONDOMINIO”

“Associazione Culturale
Casa Berra”
L’associazione opera nell’edificio
sito in via D. Berra 10,
ex convento sorto nel XV° secolo,
divenuto in seguito residenza
della famiglia Berra.
Domenico Berra,
agronomo, filantropo e
sua figlia
Teresa Berra,
fervente mazziniana.

Il progetto

Negli spazi condominiali di
CasaBerra, verranno
ospitate quelle
che chiameremo
“TRACCE D’ARTISTI”.
Un contributo
di pittori, scultori, poeti,
fotografi, musicisti e
attori, a cui daremo visibilità
attraverso mostre ed eventi
aperti al pubblico.

“ARTE IN CONDOMINIO”

“studio Vincenzo Balena”
Con la collaborazione dello
studio di Vincenzo Balena,
si concretizzerà parte di quel
“decentramento culturale”
che
“ARTE IN CONDOMINIO”
si propone di attuare.
L ’apertura al pubblico
di CasaBerra e
dello Studio Vincenzo Balena,
permetterà a gruppi di cittadini di
poter essere protagonisti degli eventi.

Studio Vincenzo Balena - via Pietro della Valle, 11 - Milano

“ARTE IN CONDOMINIO”

“Gli Artisti”
Saranno partecipi per ribadire
attraverso la loro
Arte
la necessità di arginare
ogni forma di deriva
in connessione con
il bisogno della comunità.
VINCENZO BALENA - CLARA BRASCA
MARCELLO PIERANTONI
PAOLO SCHIAVOCAMPO - MARIO NAVA
BENEDETTO PIETROGRANDE
MAURIZIO APREA - GAETANO ORAZIO - IURIJ TILMAN
RICCARDO GANDINI - NISE GERBINO
MARCO CERIANI - LUCA CIAMMARUGHI
PABLO EZEQUIEL RIZZO - LUCIANO MOLINARI
ALESSANDRA COZZI - ENNIO GHILARDI
ALBERTO CANE - GIANNI SANTILIO LAURA BENAGLIA - RENATO MARCIALIS
RICCARDO MARCIALIS - ELENA MEZZADRA

Presenti in CasaBerra

“ARTE IN CONDOMINIO”

“Spazi Culturali”

Possono,
divulgando in periferia
il loro evento,
dare un
tangibile contributo
alla realizzazione
di un dinamico
”Decentramento Culturale”.
CasaBerra potrà ospitare
un “frammento” di questi eventi
grazie al materiale fornito.
(fotografie, libri, oggetti,
disegni, quadri…sculture…)
Per amplificare
questa azione culturale,
faremo ricorso ad una comunicazione
tradizionale e digitale.

“ARTE IN CONDOMINIO”

“La Terza Via”
E’ una piattaforma culturale digitale,
che ci permetterà di potenziare
la nostra visibilità attraverso
comunicati ed interventi mirati.
Realizzerà dei QRCODE
che forniranno al visitatore
informazioni sulle opere
esposte.

www.laterzavia.org

“ARTE IN CONDOMINIO”

“Altre Associazioni Culturali”
Le altre Associazioni
saranno sollecitate a fare “squadra”
proponendo o sostenendo l’operato
dell’Associazione Culturale CasaBerra
nell’ambito del progetto

“il Quartiere”
Sarà il principale fruitore
del progetto.
Sarà possibile visitare CasaBerra
con o senza eventi in programmazione.
Gli esercenti potranno essere
parte integrante sia del progetto che degli eventi
ospitando nei loro negozi tracce degli stessi,
(un quadro, foto, libri)
o esponendo materiale informativo.

in Crescenzago

Per contribuire a
diffondere entusiasmo,
coesione e cultura,
sottolineando la necessaria
presenza delle Arti
nelle comunità,
contiamo sulla vostra
adesione al progetto
“ARTE IN CONDOMINIO”

ex convento, ora CasaBerra.

via Domenico Berra,10 - 20132 Milano
email:info@casaberra.it
Facebook:@Associazione casaberra
instagram:assoc.culturale.casa berra
cell.3358076167

