NEB Festival side events
NEB Festival. Dal 9 al 12 giugno 2022 si svolgerà il primo NEB Festival, promosso
dalla Commissione Europea a Bruxelles e in tutta Europa, per celebrare un anno
di ideazione di progetti New European Bauhaus. L’Università Cattolica, insieme a
Triennale Milano e con i #MilanoNEBPartners (Politecnico di Milano, MEET Digital
Culture Center, Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, Fondazione
Italia Sociale), promuove a Milano il 9 giugno alle 14.30, in Triennale, nel cuore della
Design Week, la performance “Le Tesi di Milano” per mettere in scena le proposte
per un futuro delle nostre Città: Bello, Inclusivo, Sostenibile.
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Altri eventi NEB del mese di giugno:
Il Gruppo Migrations | Mediations, in collaborazione con il Museo della Culture e
Milano Città Mondo, ha organizzato alcune iniziative sull’utilizzo dei media e delle arti
nel dialogo interculturale, con focus su: cittadinanza, inclusione e arte.

Le Tesi di Milano

Performance di musica, luce e parole
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Giovedì 9 giugno, ore 14.30

Triennale Milano - Teatro Agorà | Viale Emilio Alemagna 6, 20121 - Milano
Evento ufficiale del NEB Festival a cura di Triennale Milano e Università Cattolica
in collaborazione con Politecnico di Milano, MEET Digital Culture Center, Scuola
Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, Fondazione Italia Sociale.
con Pietro Pirelli e l’Arpa di Luce

The Political Body

Sabato 11 e domenica 12 giugno, ore 10.00-17.00

Spazio delle Culture “Khaled al Asaad” - MUDEC | Via Tortona 56, 20144 - Milano
Workshop teatrale a cura di Milano Mediterranea, nell’ambito dei progetti del Gruppo
Migrations | Mediations e NEB Università Cattolica.
Per partecipare è necessario iscriversi, scrivendo a: c.reticoopculturale@comune.milano.it

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

Per un’Italia Diversa

Martedì 14 giugno, ore 18.30

Spazio delle Culture “Khaled al Asaad” - MUDEC | Via Tortona 56, 20144 - Milano
Speeches ispirazionali a cura di Jada Bai, nell’ambito dei progetti del Gruppo
Migrations | Mediations e NEB Università Cattolica.
Ingresso libero

Informazioni
segreteriagenerale.rettorato@unicatt.it
www.unicatt.it/NEB - #NewEuropeanBauhaus
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L’Università Cattolica è Partner ufficiale
del New European Bauhaus - NEB la più grande iniziativa culturale della
Commissione Europea, voluta dalla
Presidente Ursula von der Leyen, per
immaginare e costruire nuovi modi di
vivere fondati su tre principi: Estetica,
Inclusività, Sostenibilità.
Beautiful

Inclusive

Sustainable

Il progetto di Università Cattolica
#NEBBuildsCommunityAesthetics
Il Progetto di Università Cattolica
intende costruire una “estetica di
comunità” in grado di rendere bello e
fecondo l’incontro tra le diversità che
costituiscono l’identità plurale della
cittadinanza urbana. La proposta
#NEBBuildsCommunityAesthetics!,
costruita su linee strategiche e lavori
di ricerca consolidati in Ateneo, mette
in dialogo diverse esperienze in chiave
multidisciplinare ed è focalizzata sul
ruolo chiave della dimensione estetica
come risorsa per la costruzione di rela-

zioni e inclusione, come qualità esperienziale, come dialogo fra ambiente
edificato ed ecosistemi.
Il Progetto #NEBBuildsCommunityAesthetics è coordinato da Federica
Olivares, Director International Program and Master in Public and Cultural
Diplomacy, e da Gabrio Forti, Director
Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP).

Multipolar Conversations

Knowledge Transfer Videos

Sono state realizzare e condivise nella
rete europea di NEB tre Conversazioni
Multidisciplinari sui temi del New European Bauhaus - Beautiful, Inclusive,
Sustainable - con studiosi ed esperti italiani e internazionali.
Ciascuna conversazione si è concentrata
sul ruolo della cultura, dell’arte e, in par-

Per condividere pratiche ed
esperienze di “Estetica di Comunità” sono stati prodotti due Knowledge Transfer
Videos per “trasferire” gli
strumenti che favoriscono il

Building inclusion through
the experience of beauty
a cura di R. Eugeni e del Gruppo
Migrations|Mediations
Building a multi-ethnic
climate-neutral society
a cura di I. Beretta
e ASA - Alta Scuola per l’Ambiente

ticolare, delle arti visive nella creazione
di ambienti urbani capaci di produrre una
forte qualità esperienziale e una “bellezza” condivisa e inclusiva in cui i soggetti
coinvolti si riconoscano in una “Community Aesthetics”.

dialogo e l’immaginazione di
futuri auspicabili attraverso
case histories e progetti di
Milano e del territorio.

City of Milan: Building Community
Aesthetics through Inclusive Beauty
a cura di E. Di Raddo e B. Trevisan
A youth co-creation in a multi-ethnic
neighborhood: against Brescia’s
river pollution
a cura di di I. Beretta e A. Molinari

The Art of the Encounter: Building
a Beauty that Builds an Inclusive
and Just Environment
a cura di C. Mazzucato
e ASGP - Alta Scuola “Federico Stella”
sulla Giustizia Penale		

Un’estetica condivisa
sulla base di un’etica.

Per saperne di più

Vai ai video

