Social Communication Project
promosso da Reporting System | Lac contemporary art – Liceo Artistico Statale Caravaggio |

21 Maggio ,22 Maggio | ore 10:00  16:00 (affissioni su Via Padova)
Via Padova  itinerante, Via Padova

Social Communication Project è un laboratorio di scrittura creativa e di grafica sociale,
coordinato da Pasquale Campanella, artista e docente del Liceo Artistico Statale Caravaggio di
Milano. Da ottobre 2010 a febbraio 2011 è stato coinvolto un gruppo di studenti, diversamente abili e
non, in un intervento artistico di comunicazione sociale pensato per la zona 2 della città, luogo
emblematico per la complessità del tessuto urbano. Il laboratorio era finalizzato alla stesura di
slogan significativi e alla realizzazione di una serie di manifesti che occuperanno, il 21 e 22 maggio
2010, i muri di viale Padova, invitando il pubblico a riflettere sui temi dell’esclusione sociale e del
dialogo interculturale, ma anche sul ruolo che assume oggi la comunicazione. L’obiettivo è
coinvolgere gli abitanti del quartiere a confrontarsi su tematiche di urgente attualità e portare
all’interno dello spazio pubblico la testimonianza degli studenti attraverso la sperimentazione di
pratiche innovative di grafica e di comunicazione sociale.
Inoltre, con lo scopo di fornire una testimonianza metodologica concreta di approccio allo spazio
pubblico, al workshop è stato affiancato il giovane artista Iacopo Seri, che ha avuto modo di trarre
degli spunti per una sua originale elaborazione. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio
Iacopo Seri sarà presente in via Padova, nel ruolo di cicerone, per una passeggiata alla scoperta delle
insegne dei negozi presenti sulla via che hanno ispirato i dipinti e i manifesti del laboratorio; un
performance artistica frutto di un processo di relazione stabilito tra l’artista e gli studenti da
riproporre nello spazio pubblico con l’intento di coinvolgere direttamente la comunità.

Social Communication Project è parte di Milanofficine, un progetto di Reporting System in
collaborazione con l’associazione Sintetico e con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università MilanoBicocca, promosso da Fondazione Cariplo attraverso il bando “Valorizzare la
creatività giovanile in campo artistico e culturale”.
www.milanofficine.net

Per info sul programma generale della festa: www.meglioviapadova.org
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