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Nate dalla pluralità di voci dell'Università Statale, le installazioni multimediali 
ed esperienziali di Urban Islands Space for Students rappresentano una 
successione sfaccettata di interpretazione di spazi già noti, vissuti, immaginati, 
talvolta subiti. Spazi ambivalenti capaci di aprirsi alla partecipazione ma 
anche di chiudersi nell'incomunicabilità. Ospitate nel Cortile della Ghiacciaia 
– la cui cupola di vetro sarà illuminata dal basso con un faro intermittente a 
simboleggiare il cuore pulsante dell'Università – le opere sono suddivise in due 
cluster tematici: spazi condivisi e spazi dell'isolamento. Del primo fanno parte 
sia gli Immersive Spaces, racconti multimediali costruiti su testi di un gruppo 
di studenti di tutti i poli della Statale da fruire attraverso appositi visori, sia le 
Emotional Maps, proiezioni che dialogano con mappe cartacee abbozzate 
sulle antiche architetture del Cortile per ridisegnare una topografia familiare 
ma poco rappresentata. A questi luoghi idealmente aperti fanno da contraltare 
altri la cui dimensione è quella dello spazio 'non scelto', che tuttavia cerca (e 
trova) nella condivisione il suo superamento. Gli Spazi della cura, del Progetto 
Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori, e la Statale al Bekka, racconto di aree 
chiuse che si riaprono nell'incontro creativo tra i giovani ospiti dell'Istituto Penale 
Minorile Cesare Beccaria e gli Studenti della Statale.
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ISTITUTO CONFUCIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Inaugurato nel 2009, nasce dalla collaborazione dell’Università con la Liaoning 
Shifan Daxue (Liaoning Normal University) e l’Ufficio per la diffusione della 
lingua cinese nel mondo (Hanban) di Pechino. L’Istituto, ben radicato sul territorio, 
da anni collabora con eccellenze del panorama culturale milanese e lombardo per 
l’organizzazione di mostre, rassegne di cinema, conferenze e corsi di lingua e 
cultura cinese.

LABORATORIO DI SIMULAZIONE URBANA FAUSTO CURTI 
Struttura di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano. Il laboratorio si occupa di progettazione urbana attraverso un approccio 
interdisciplinare centrato sugli aspetti percettivi e ambientali e con il supporto di 
diversi metodi di simulazione. Partecipa a Urban Islands con il progetto "Ri-pensiamo 
via Celoria", sviluppato nell’ambito di Campus Sostenibile con il team di ricerca 
guidato da Barbara Piga (Politecnico) in collaborazione con Paolo Inghilleri (Statale).

PUNTOZERO TEATRO 
Associazione non-profit che dal 1995 per volontà del regista e attore Giuseppe 
Scutellà e dell'attrice Lisa Mazoni e gestisce le attività teatrali per i giovani detenuti 
dell’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria di Milano. Dal 2016 collabora con 
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere per la realizzazione di laboratori 
teatrali che avvicinano in un progetto comune studenti della Statale e ragazzi del 
Beccaria.

PROGETTO GIOVANI DELLA PEDIATRIA ONCOLOGICA 
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
Nasce nel 2011 per adolescenti oncologici, con l'obiettivo di creare un nuovo modello 
di organizzazione medica e di cultura specifica, occupandosi non solo della malattia 
ma della vita dei ragazzi, facendo entrare in ospedale la loro normalità. Il progetto 
vuole migliorare e standardizzare aspetti clinici come l’accesso ai protocolli di 
cura e il supporto psicosociale, ma anche creare spazi e progetti per rendere il 
luogo di cura uno 'spazio speciale'. In quest'ambito realizza' progetti per dare ai 
ragazzi occasioni d’incontro e strumenti di espressione, supportando l’elaborazione 
di paure e speranze legati al trauma della diagnosi.

URBAN ISLANDS - SPACES FOR STUDENTS


