Faccia a Faccia
Sedere, Studiare, Socializzare, Svagarsi...
Un progetto di design nato per le celle dei penitenziari è in mostra in Piazza Vetra
per la Milano green week alle 5vie

In occasione di Milano green week, il team di design sociale Stanze
Sospese collabora con 5vie art+design e con la Libreria Oasi del Piccolo
lettore per una proposta di gestione inclusiva degli spazi pubblici dedicati
ai bambini.
L'appuntamento è presso l’area Giochi di piazza Vetra, venerdì 28
settembre dalle 16 alle 18, per presentare letture e giochi da tavolo
accessibili a tutti, con particolare attenzione alla disabilità.
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Stanze sospese mette a disposizione 4 sedie “Faccia a Faccia”, studiate per
le celle dei penitenziari e appositamente ridisegnate per un uso outdoor.
La sedia “Faccia aFaccia” - nata per soddisfare quattro S Sedere, Studiare,
Socializzare, Svagarsi - fonde una seduta e un ripiano sul quale è incisa
mezza scacchiera. Se inforcata a cavalcioni, rivela nuovo utilizzo. Il singolo
potrà comodamente leggere, mangiare, scrivere. Se poi due sedie
s'incontrano... la scacchiera si completa e il tavolo favorisce la socialità.
Grazie alla collaborazione con SIAM, il laboratorio Arteticamente di
Fondazione Sacra famiglia e Lechler, queste sedute escono dagli ambiti
della reclusione e conquistano la libertà di un giardino pubblico.

“Collaboriamo con Stanze sospese ormai da un anno - commenta Gina
Fiore Responsabile Progetti Innovativi di Fondazione Sacra Famiglia, ente
che da oltre 120 anni si occupa delle persone più fragili. - Dopo
l’installazione al Fuorisalone e le seggiole per i bambini che vivono con le
loro mamme all’ICAM, oggi i nostri ragazzi hanno assemblato, carteggiato e
dipinto queste sedie per l’installazione in Piazza Vetra. Per i nostri ospiti,
lavorare a un progetto reale, dà un grande senso al loro impegno.”
“Abbiamo ospitato con entusiasmo e collaborazione Stanze sospese per la
Design week 2018 - racconta Roberta Capozucca, responsabile del
siamLAB. - Siamo molto sensibili a progetti di design sociale e siamo felici
di aver contribuito nella realizzazione di queste sedute belle e intelligenti.”
Promossa dall’Amministrazione comunale e firmata da YES MILANO, Milano
Green Week ha l’obiettivo di unire per quattro giorni persone, enti e
aziende per rendere sempre più verde e vivibile la città.
Per Informazioni
Susanna Conte susanna.conte@magenta43.com T. 335 5221516
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Un grazie a

Stanze sospese
Team di designer e tutor volontari nato da un brief del carcere di Opera per
riprogettare gli arredi delle celle
Idea | Giovanna Giannattasio e Daniele Fiori Tutor | Franco Raggi e Giovanna
Giannattasio Design | Erika Baffico, Roberta Di Cosmo, Niccolò Ferrari, Giulia
Menestrina Coordinamento e comunicazione | Susanna Conte Progetto
cromatico | Francesca Valan
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