
con il contributo di:

STAZIONE CREATIVA
“... è necessario impegnarsi, su un piano più diretto di politica culturale, per valorizzare 
gli ambiti territoriali, gli habitat in cui agire. Anche il territorio creativo, geograficamente 
localizzato, ha bisogno di una vera infrastruttura organizzata. Così come la rete 
dei trasporti necessita di nodi di scambio e la rete virtuale si avvale di siti chiave 
di informazione, aggregazione e progettazione, questa infrastruttura ha bisogno di 
luoghi concreti in cui identificarsi e svilupparsi, organizzabili in una rete diffusa su un 
territorio più ampio, estendibile idealmente al territorio globale. Questi luoghi possono 
configurarsi come STAZIONI CREATIVE: un sistema di centri di sperimentazione, 
produzione culturale e aggregazione sociale nel territorio metropolitano e provinciale, 
nelle periferie, nei comuni satelliti, nelle aree di grande potenzialità espressive.”
(Da Andrea Balzola e Paolo Rosa, L’arte fuori di sé, Feltrinelli 2011, p. 189)

Il progetto è una delle iniziative che fanno da corollario alla mostra “STUDIO AZZURRO. 
Immagini sensibili”- Milano, Palazzo Reale dal 6 aprile al 4 settembre 2016.
Dal 7 aprile e sino a metà maggio si terranno all’interno dello Spazio MIL di Sesto San 
Giovanni workshop e laboratori tenuti da artisti e progettisti con lo scopo di dare vita ad 
una STAZIONE CREATIVA.

Bidone Partecipato
di Francesca Rubano___Nucleo X

Un bidone “partecipato” come luogo di raccolta di 
oggetti dal valore soggettivo (lettere, scritti, monete, 
portafortuna, elaborati grafici o pittorici, poesie, ma 
anche oggetti apparentemente comuni) che per il 
“consumatore estetico” – il cittadino o l’avventore – 
abbiano un valore particolare. 
Oggetti, quindi, aventi una memoria, una storia, reperti 
di un vissuto personale.
Dove la memoria personale prende spazio insieme 
ad altre, divenendo così memoria collettiva, visibile 
all’interno dei bidoni e visibile nella sua successiva 
trasformazione alchemica.

Raccolta di oggetti dal valore soggettivo
 

promosso da:

Lascia il tuo oggetto nel bidone


