COLORIAMO IL MONDO
il colore nel recupero delle periferie e delle aree urbane dismesse

mostra e premiazione dei workshop ideati e organizzati da massimo caiazzo
e anna barbara per promuovere ed educare alla cultura progettuale del colore
il colore è una risorsa insostituibile per valorizzare e recuperare il territorio
urbano con un investimento poco oneroso e con interventi di rapida attuazione,
soprattutto in una città come milano che il luogo comune definisce sempre e
invariabilmente come grigia. il colore, infatti non soltanto genera stati d'animo e
impressioni sia soggettive che oggettive ma influenza anche la nostra idea di volume,
di peso, tempo e rumore. coloriamo il mondo si rivolge agli studenti e ai progettisti
di domani con l’obbiettivo di diffondere la cultura del colore contribuendo
allo sviluppo di un nuovo e più esteso, olistico concetto di"igiene"abitativa.

esposizione
dei progetti selezionati
abbinata a una speciale sezione internazionale di interventi cromatici

sviluppati da studenti dei corsi iacc di europa, usa, sudafrica e giappone
video e proiezioni a cura di peppe bellucci (collective intelligence)

inaugurazione venerdì 24 aprile 2009 alle ore 18.00

SPAZIO 30 - viale vittorio veneto 30 milano (MM Repubblica) ingresso libero
la mostra resterà aperta fino al 28 aprile dalle ore 11.00 alle ore 20.00

premiazione dei progetti vincitori
lunedì 27 aprile 2009 alle ore 15.00

SALA CONFERENZE MONDADORI MULTICENTER - piazza duomo 1 milano
ore 15.00: dibattito con esperti, amministratori, imprenditori e giornalisti

“verso il 2015: chi ha detto che le città devono essere grigie?”
ore 16.15: presentazione a cura di Ilva

“una nuova generazione di vernici: legno, colore, ambiente”
ore 16.30: cerimonia ufficiale con la consegna dei premi
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