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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Dal 17 maggio al 10 giugno 2018 l'outlet Scalo Milano di Locate Triulzi (MI) presenta la mostra My Dream Home,
nata dalla collaborazione dei fotogra Elisabetta Illy e Stefano Guindani e dalla loro passione per il reportage
umanitario e sociale. Sei container sovrapposti nella piazza delle
Fontane creano una scultura verticale dal forte impatto visivo e ospitano
gli scatti realizzati dai due fotogra per raccontare attraverso un
percorso emozionale la realtà dei bambini haitiani.

My Dream Home è un progetto che nasce dalla volontà di Guindani e Illy
Maggiori informazioni sul luogo
per dare una voce ai piccoli haitiani che vivono nello slum di Cité Soleil, il
Scalo Milano City Style
più esteso dell’emisfero occidentale, attraverso le immagini scattate in
occasione di un reportage fotogra co ad Haiti organizzato insieme alla
Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. L’esposizione ha l’obiettivo
di sensibilizzare il pubblico sulla drammatica situazione in cui versa la popolazione dell’isola, dove, nella sola Cité
Soleil, le baracche in lamiera ospitano oltre 300.000 persone costrette a vivere nelle peggiori condizioni igieniche.
Una originale installazione dell’artista MBU-69 effettuata tramite la tecnica del ri-collage af anca alle fotogra e
che ritraggono i bambini davanti ai luoghi dove vivono, i disegni che hanno realizzato della loro casa dei sogni. E il
sogno di un bambino di Haiti che vive nel poverissimo slum di Cité Soleil è principalmente quello di avere una
casa.
La mostra My Dream Home è ospitata all’interno di un’installazione ideata dall’architetto Piero Lissoni/Lissoni
Associati, in collaborazione con Dmeco Engineering divisione Living, che prevede l’assemblaggio di container
sovrapposti, colorati nelle stesse tonalità intense delle case haitiane, a suggerire un concetto astratto di
abitazione. I tre container alla base ospitano la mostra fotogra ca, i disegni dei bambini, e il progetto di un’unita
abitativa ecosostenibile, economica e versatile studiata per le esigenze di una famiglia di Haiti.
Le immagini esposte sono a disposizione del pubblico e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione
Francesca Rava NPH Italia Onlus per la costruzione di case ad Haiti nell'ambito del progetto Fors Lakay. La
Fondazione aiuta l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e opera in Haiti da 30 anni con progetti di
struzione, accoglienza per i bambini in condizioni di dif coltà, assistenza sanitaria, di ricostruzione e
Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
autosostenibilità.
Continuando la navigazione nel sito, si acconsente al loro impiego secondo la nostra Cookie Policy.
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La mostra inaugura mercoledì 16 maggio alle ore 18.30, con ospite la capitana della Nazionale Italiana di
Pallavolo Cristina Chirichella, ed è poi visitabile gratuitamente no a domenica 10 giugno nei seguenti orari: dal
unedì al giovedì, 10.00-20.00; dal venerdì alla domenica, 10.00-23.00.

Al Teatro Nazionale arriva il musical
Mary Poppins, per la prima volta in
Italia con orchestra dal vivo

Potrebbe interessarti anche:






Inside Magritte. Emotion Exhibition, mostra multimediale, no al 10 febbraio 2019
The Art of Banksy. A Visual Protest, mostra, no al 14 aprile 2019
Caravaggio, oltre la tela: la mostra immersiva, no al 27 gennaio 2019
Dinosaur Invasion, mostra di dinosauri animati con tecnologia animatronics, no al 3 febbraio 2019





Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

Milano

Ale e Franz. Nel nostro picc…

OGGI AL CINEMA A MILANO

Il ritorno di Mary Poppins
Di Rob Marshall
Musical
2018
Londra, negli anni della crisi economica tra le due guerre.
Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael, adulto, e
vedovo da un anno, con tre gli a cui badare: John,
Annabel e Georgie. Per loro, ha rinunciato alla passione
per la pittura ed è...
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