Casa dell’Energia e dell’Ambiente
Piazza Po, 3 - Milano

RestaurLab: Idee al “Quadrato”
Archi, portici, paesaggi: due piazze da (RI)scoprire
Inaugurazione
3 aprile 2017, ore 18.00
3 aprile 2017 - 7 aprile 2017
(lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 17.00)
In occasione del FuoriSalone 2017 e dell’iniziative comuni nell’ambito del progetto PDF
District, Fondazione Aem ospita presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente di Milano (dal 3
aprile al 7 aprile 2017) la mostra RestaurLab: idee al “Quadrato”. Archi, portici, paesaggi:
due piazze da (RI)scoprire, promossa dal Laboratorio di Restauro del Politecnico di Milano.
(RI)scoprire le nostre piazze, i nostri palazzi, il nostro patrimonio: è il punto di partenza dei
lavori svolti dagli studenti del Laboratorio di Restauro del Politecnico di Milano, Polo
territoriale di Lecco, che, partendo da un dettaglio architettonico (archi, portici e passaggi),
hanno cercato di comprendere la realtà degli edifici di due splendide piazze, quali Piazza del
Duomo e Piazza Mercanti. Una ricerca storica, lo studio del materico e del degrado, sviluppato
attraverso books e relazioni dettagliate, hanno accompagnato il processo di conoscenza e
comprensione degli esterni degli edifici e delle piazze, sfociando poi nella fase progettuale di
valorizzazione.
Idee al “quadrato” vede confrontarsi 9 progetti, racchiusi in tavole 50x50 che formano un unico
“carré”: idee sviluppate di settimana in settimana, ognuna con un tema forte alla base da
esprimere graficamente, come un artista su una tela, che diventa metodo originale di
partecipazione e divulgazione. Un esercizio complesso ma stimolante, che ha visto già nel 2016
nella prestigiosa cornice dell'Urban Center un momento di scambio e arricchimento
professionale.
“È stimolante vedere come questi giovani progettisti siano riusciti ad esprimere in maniera
innovativa e comunicativa le loro idee progettuali, attraverso un metodo che gli ha permesso di
narrare in toni accattivanti il loro percorso, dal concept al progetto di valorizzazione”, racconta la
prof.ssa Tiziana Bardi, responsabile di RestaurLab.
In contemporanea, presso via Piero della Francesca e durante le iniziative del PDF District per
il FuoriSalone 2017, sarà esposta fino al 10 aprile la mostra Energia per la metropoli, a cura
di Fabrizio Trisoglio, realizzata nel 2013 da Fondazione Aem e Fondazione Isec e dedicata
allo sviluppo energetico e industriale della città.
PDF District
L’Associazione commercianti di via di Piero della Francesca e vie adiacenti (ASCOPIER) celebra l'anniversario
dell'illustre maestro, da cui trae nome, attraverso una serie di iniziative mirate al rilancio culturale ed artistico di
questo settore della città. Candidandosi come il nuovo distretto dell'arte e del design, come su una tavola del
maestro, la via e il suo quartiere, “la petite Paris”, si colorano di iniziative, attività e incontri. Attraversati da un'onda

culturale ed artistica la strada, gli edifici, le botteghe, i negozi, i locali si animeranno grazie agli eventi promossi
dall'associazione ed ai suoi partners. Il progetto è a cura dello Studio Bardi/cad38
Fondazione Aem – Gruppo A2A
Costituita il 27 giugno 2007, la Fondazione Aem ha finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e si propone di
perseguire, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la salvaguardia e la valorizzazione della storia e della
cultura aziendale di Aem, storica società energetica del Comune di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno alla
ricerca scientifica e l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi a rete che sono
stati il tratto caratteristico di Aem. Altra importante attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla
conservazione e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di Aem, come ad esempio il suo
archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la loro
conoscenza.
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