
 

 
 
Corvetto NZSD  
un anno a Viafarini.work 
 
Via Marco d’Agrate 33, Milano, dalle 18.00 alle 22.00 
 
Giovedì 1 dicembre a Viafarini.work sono presentate le attività avviate durante il 2022 per  
Corvetto NZSD, con il supporto Comune di Milano e di Fondazione Cariplo.  
Una serata di festa con musica e i progetti per Corvetto realizzati da artisti e registi con il 
coinvolgimento di scuole e organizzazioni socio culturali del territorio. 
 

 
Campus Itinerari Corvetto 
È presentato il Campus Creativo e Naturalistico che offre ai bambini del quartiere Corvetto attività condotte da 
artisti educatori: Rossana Baroni, Paola Gaggiotti, Liana Ghukasyan. 
Sono a disposizione le opere donate per il crowdfunding civico di Produzionidalbasso.com che, grazie al supporto 
del Comune di Milano, permette di più che raddoppiare le cifre raccolte. 
 
A Natale si svolgono due settimane di Campus promosse con le associazioni Terzo Paesaggio, Forme Tentative, 
Artàmica e Cooperativa La Strada. Per iscrizioni: viafariniwork@viafarini.org 
 
La mostra 
In mostra i lavori dedicati al territorio di Corvetto degli artisti: Baukje Spaltro, Bruna Ginammi, Giulia Roncucci, 
Carlo Galli, e degli artisti TreTre che operano negli studi di Viafarini.work: Lucia Cristiani, Edoardo Manzoni, Silvia 
Mantellini Faieta, Francesca Migone, Ludovico Orombelli, Francesco Pacelli, Eleonora Roaro, Vincenzo Zancana  
 
Video documentario con IULM 
In anteprima il documentario di Fiammetta Bocola e Emma Onesti del corso TV Cinema e New Media di 
Università IULM che hanno documentato il workshop tenutosi a giugno, con interventi di artisti impegnati sui 
territori e di operatori socioculturali in Corvetto. 
 
Scuola-Lavoro con ITSOS Albe Steiner 
È documentato il percorso per le competenze trasversali a guida dell'artista Eleonora Roaro con gli studenti 
dell’Istituto tecnico e liceo sperimentale A. Steiner, che ha sede in Corvetto, specializzato nel campo delle nuove 
tecnologie della comunicazione. 
 
Premio Fantasmagoria 
È presentato il nuovo Premio Fantasmagoria per giovani sceneggiatori organizzato dalla società di produzione 
cinematografica di Virgilio Villoresi, promosso da Viafarini.work: premio di 5.000 euro, info su 
www.premiofantasmagoria.com 
 
Green 
Continuano i laboratori sui temi Biodiversità con Ester Galli - Filosofiacoibambini, organizzati per la scuola primaria 
Fabio Filzi, avviati per la Green Week del Comune di Milano con Labsus, Soulfood Forestfarms, aMAZE Cultural 
Lab. La serata sarà illuminata in modo sostenibile grazie all’energia di Pedalpower. 
 
XYZ - Make it happen! 
Alle ore 20.00 ON! Impresa Sociale coinvolge ragazzi e ragazze in esperienze creative in Corvetto, per dare voce 
agli adolescenti del quartiere attraverso laboratori artistico-culturali.  
 
Concerto Conserere  
Alle ore 21.00 concerto finale di Conserere, collettivo autogestito e autofinanziato composto da musicisti e 
musiciste professionisti che fanno dell’improvvisazione il centro della propria ricerca artistica. Concerto a offerta 
libera. Con Ibrida - Birra di quartiere. 


