
Venerdi 22 maggio 
Tantrika Shop,
 Via Pollaiuolo 2, 
dalle ore 18.00

Sašo Sedlaček: Beggar Robot, il robot 
mendicante
Un robot costruito riutilizzando vecchi 
computer si aggira nel quartiere 
chiedendo l’elemosina e parlando della 
sua difficile situazione agli abitanti 
dell’Isola.
Fani Zguro: Passengers, video
Cinque soldati attraversano una strada 
deserta, accompagnati dal rumore della 
pioggia: è solo l’inizio di un film.
Urbonas: Sold out, video 
La difesa collettiva  di un cinema storico 
di Vilnius, (Lituania) contro il  piano di 
trasformarlo in un centro commerciale.

Libreria Puerto de Libros, 
Via Pollaiolo, 
5 dalle ore 18.00

Urban Temporary Library, a cura di 
Michele D’Aurizio
Una biblioteca temporanea, un archivio 
di saggi, romanzi, manuali, riviste 
per riflettere sulla città attuale e le 
dinamiche di potere che ne influenzano 
lo sviluppo.

Gaia Fugazza: Sarrasine, fotografie
C’è un romanzo di Balzac che inizia con 
qualcosa come: “Ero in una posizione 
molto comoda, seduto fra una finestra e 
una tenda pesante, una foresta notturna 
da una parte, una festa dall’altra.”
Beto Shwafaty: Crossed References_
Radical Notes, intervento pubblico   
I supporti mediatici fungono da 
prototipi e display culturali, aprono la 
conoscenza ed i processi di pensiero. La 
consapevolezza come emancipazione 
(educazione) verso piccole modifiche 
possibili della realtà.

ore 20.30 

Anarchy in the EU - Movimenti Pink, 
Black, Green e Grande Recessione
Presentazione performativa del libro 
con Alex Foti e Marco Philopat, a cura di 
Agenzia X

Punto Rosso, 
Via Pepe 14, 
dalle ore 21.00 

HR-Stamenov: Mistery. A train 
disappears. Un treno scompare
Un semplice errore burocratico ha fatto sì 
che un treno scomparisse dai binari per 
riapparire improvvisamente in un palazzo 
a pochi passi dalla stazione ferroviaria di 
un quartiere “in vendita”.

Cortile interno di Via Pollaiolo 3, 
dalle ore 20.00

Trompe l’œil, un video di Luca Puglia, a 
cura di Anita Gazzani
Un’illusione ottica ridà vi(s)ta ad 
un muro diventato cieco; una ferita 
architettonica che lascia spazio alla 
libera interpretazione e suggestione di 
scenari possibili.

Via Carmagnola, 
Via Pollaiuolo, 
Piazza Minniti, 
P.le Segrino, 
Via Thaon de Revel, 
dalle ore 18.00

Igor Muroni, Vert-de-gris, installazione 
sonora, a cura di Arianna Carcano
Un’ installazione invisibile che ripropone 
situazioni di vita quotidiana irrequiete 
e travolgenti attraverso sculture sonore 
che prendono forma in una costellazione 
di dialoghi estratti da film. 

Valentina Maggi, Personal Urban 
Dimensions, progetto mobile
La panchina diviene un luogo dedicato a 
un inaspettato ma salutare trascorrere 
all’aperto, luogo di osservazione e 
condivisione, territorio comune in cui 
condividere senza consumare, spazio 
personale all’interno della comunità. 
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Sabato 23 maggio 
Piazzale archinto, 
ore 12.00, 15.00 e 17.30

Complaints Choir - Il coro delle lamentele 
a Milano, performance
Da un progetto di tellervo Kalleinen e 
oliver Kochta-Kalleinen, una produzione 
di the tune, presentata da Matteo 
Lucchetti. Per l’occasione the tune, la 
casa di produzione del coro, presenta una 
nuova performance per il quartiere.
(Si ringraziano Artra e the tune.)

al mio Bar, 
Via Porro Lambertenghi 17, 
ore 18.00

Montaggio Metropolitano, Milano e il suo 
immaginario cinematografico, a cura di 
Giulia Paciello
Un mese di screening dedicati a Milano. 
Un archivio cinematografico che riflette 
sul mutamento architettonico, sociale 
e ideologico della città. Appuntamenti 
successivi il 24, 25 maggio e il 2, 9, 16, 23, 
30 giugno alle 18.00.

Soundmetak, 
P.le Segrino 1, 
dalle ore 18.30

Banda Putiferio e Gianluca Mercadante: 
Operai e Polaroid, reading musicato 
Lorenzo tamai: Ragione 2009, 
installazione
“Figurare l’incanto e il processo 
di liberazione che deriva 
dall’improvvisazione sonora.”
Sašo Sedlaček presenta Beggar Robot, 
il robot mendicante e un video delle 
avvenure del robot. 
Complaints Choir - Il coro delle lamentele 
a Milano, presentazione e anteprima del 
video.

Domenica 24 maggio
Piazza Minniti 

infopoint sul quartiere e i progetti di out-
ufficio per la trasformazione urbana e 
Comitato I Mille

dalle ore 16.00: 
Isola Rosta project 3
nuove saracinesche realizzate anche 
insieme al pubblico da Stefano Boccalini, 
Park Fiction, Stina Fisch, Angelo Sarleti, 
Valentina Maggi e Sofia Scarano, Mila 
Popdimitrova.

ore 17.00: 
Voi non ci sarete,  Parole dalla fine del 
mondo
Reading di Violetta Bellocchio, Giorgio 
Fontana,
Vincenzo Latronico, Andrea Scarabelli
a cura di Agenzia X

ore 17.30:
 Memorie Armene: incontro con i 
protagonisti di Deserto Nero 
Spettacolo di nuova produzione del 
teatro del Buratto, ideazione e progetto 
di Renata Coluccini e Jolanda Cappi, 
regia di Renato Sarti - a cura di Valentina 
Angeleri.
Il confine della sala teatrale  viene 
superato in un incontro teso a rendere 
lo spazio pubblico luogo di memoria 
di una cultura perseguitata, negata e 
dimenticata. 

Osterialnove, 
Via Thaon de Revel 9, 
dalle ore 18.00

Tavola rotonda “Out of the fiction of 
protest - Arte e attivismo politico” 
con Park Fiction, Urbonas, out, 
osservatorio inopera, Wurmkos, Undo.
net, Millepiani/urban, PartiColAzioni, 

AR.RI.VI, Marcella Anglani, Katia 
Anguelova, Andris Brinkmanis, Paola 
di Bello, otherehto, Jacopo Muzio, 
Marco Scotini, Beto Shwafaty, Marcella 
Stefanoni, Elvira Vannini e altri ancora, 
moderatori Matteo Lucchetti e Paolo 
Caffoni.
Performance musicale di Isola Art’s 
Club Band (Steve Piccolo, Xabier Iriondo, 
Manuel Scano)
Isola Multipla, video a cura di Mariette 
Schiltz
Interviste ad artisti, abitanti, curatori e 
altri sulle loro esperienze con Isola Art 
Center
cena su prenotazione

Lunedì 25 maggio
NaBa, Via C. Darwin 20, Milano
ore 18.30

“Attica Project”–Tattiche di liberazione 
dello spazio” #1
Incontro tra Park Fiction (Amburgo), 
Nomeda e Gediminas Urbonas (Vilnius), 
Isola Art Center (Milano) moderato da 
Marco Scotini (Milano)

L’incontro è il primo step di “Attica 
project”  curato da  Marco Scotini e Andris 
Brinkmanis, che farà parte del progetto 
Europeo “The Art of Urban Intervention. 
On the Transformation of Communities 
and Neighbourhoods”, promosso dalla 
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 
in collaborazione con Rotor (Graz) e i 
partners internazionali UJEP (Usti nad 
Labem), BLoK (Zagreb), the Blue House 
(Amsterdam), ICA –Sofia

Con il supporto di: EU Culture Programme 
2007-2013, Education and Culture DG

un progetto di in collaborazione con nell’ambito  di promosso da
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