DISTRETTO X
DOMANI TI
SCRIVO
Il progetto "Distretto X: Domani ti scrivo"
esplora le potenzialità creative e narrative
del mezzo lettera.
Attraverso le lettere, due persone di due
generazioni lontane si conosceranno grazie
alla riflessione su un'opera presente nei
musei del proprio distretto.
Le opere scelte diventeranno cartoline, le
quali avranno l'immagine dell'opera sul
fronte e sul retro degli estratti della
corrispondenza della coppia. Queste
cartoline verranno spedite ad indirizzi
casuali di abitanti del distretto.
Sarà un'occasione di scambio, di relazione
e di sperimentazione nella creazione di
nuovi e atipici rapporti di quartiere che
siano ispirati dai musei del distretto
nell'ottica della creazione di comunità.

Per info:
samuele.briatore@comune.milano.it

DISTRETTO CULTURALE
Parco Sempione

L'AZIONE DI
COINVOLGIMENTO E
PARTECIPAZIONE
DELLA COMUNITÀ DEL
DISTRETTO DI PIAZZA
SEMPIONE VEDE COME
CUORE PULSANTE GLI
ISTITUTI MUSEALI.

MUSEI DEL
CASTELLO

FINALITA' DELL'AZIONE
DISTRETTO X
DOMANI TI SCRIVO

Con la Pinacoteca, il Museo
d'Arte Antica, il Museo della
Pietà Rondanini, Museo
delle Arti Decorative, il
Museo della Scultura Lignea
e dei Mobili Antichi e quello
degli Strumenti Musicali.
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ACQUARIO CIVICO
Istituito nel 1906 in
occasione dell'Esposizione
Internazionale di Milano, è il
terzo acquario più antico
d'Europa.
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MUSEO CIVICO
ARCHEOLOGICO
Il museo sorge sull'area
dell'ex Monastero Maggiore
fondato nell'VIII-IX secolo d. C;
ospita reperti archeologici che
raccontano la storia di Milano
e che illustrano diverse civiltà
del passato: greca, etrusca,
romana, altomedievale e del
Gandhara.

3

RELAZIONE
Tramite i musei e le loro opere i
partecipanti si conosceranno
utilizzando lo strumento della
lettera.

DIFFUSIONE
Una volta raccolta la
corrispondenza, ad ogni opera
verranno abbinate delle
cartoline spedite su tutto il
territorio del distretto.

COMUNITA'
L'azione favorirà il processo di
creazione di comunità attorno
agli istituti museali del
distretto favorendo nuove
attività e identità.

Il progetto "Distretto X" nasce nel 2019 per
la realizzazione dei distretti culturali
milanesi.
"Una città, venti musei: quattro distretti" è
un nuovo modo di guardare ai musei civici
della città, un’idea per disegnare l’offerta e i
servizi museali, un concetto innovativo di
relazione con la città e con il pubblico; è un
progetto che intende costruire una
relazione più forte tra i musei e il territorio
cittadino, una più ampia capacità di dialogo
degli istituti civici tra di loro e con gli altri
attori dell’offerta espositiva e culturale in
città; è un’indagine che individua e
promuove quattro nuovi distretti museali
all’interno di quattro poli territoriali con forti
identità.

