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Milano Capitale del Design® 2012 (16-22 aprile 2012)
INTERNI LEGACY (16-30 aprile 2012)
Cortili dell’Università degli Studi di Milano
Ca’ Granda - ex Ospedale Maggiore
Orari apertura:
da lunedì 16 aprile a domenica 22 aprile dalle ore 09.00 alle ore 24.00
da lunedì 23 aprile a venerdì 29 aprile dalle ore 09.00 alle ore 21.00
sabato 30 aprile dalle ore 09.00 alle ore 16.00
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In occasione del FuoriSalone 2012, INTERNI si fa promotore, durante la
Settimana milanese del Design (17-22 aprile 2012), della grande
Mostra Evento INTERNI LEGACY.
INTERNI LEGACY intende attivare, nel mondo del progetto, messaggi progettuali assunti come
memorie per il futuro, declinati in installazioni che di ‘effimero’ posseggono solo l’aspetto della loro
durata temporale legata alla settimana del design milanese.
Si tratta di ‘eredità’ in forma costruita, spunti di riflessioni sulla condizione del progetto in senso lato, in
grado di abbracciare diverse scale e tipologie, dalla microarchitettonica, dalla dimensione del paesaggio
urbano degli interni a quella dall’oggetto all’arredo.
LEGACY – eredità – significa allora riflettere sulle possibilità di quanto il progetto possa lasciare nel
tempo in termini di ricerca, tecnologie, materiali, espressioni figurative, ma anche dal punto di
vista di gesto consapevole, legato alla cultura della sostenibilità e della riduzione degli sprechi,
sia nello spazio delle nostre case e degli ambienti di lavoro, sia in quello urbano della città.
INTERNI LEGACY intende concretizzare in una serie di installazioni sperimentali, realizzate con il
contributo di aziende tecnologicamente avanzate nel campo dei materiali costruttivi e della sostenibilità
ambientale, delle idee-messaggio in grado di diventare dei segnali di riferimento nel complesso scenario
del progetto contemporaneo e degli arredi di ricerca.
L’evento di INTERNI 2012 dedicato al tema del messaggio per il futuro intende rapportarsi a tale
prospettiva attraverso installazioni progettate da una serie di progettisti internazionali che annunciano,
anche a livello metaforico e simbolico, nuove possibilità, figure, tipologie e soluzioni per il progetto del
domani.
Le installazioni, declinate in modo autonomo e compiuto, saranno collocate nei seguenti spazi
dell’Università Statale di Milano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loggiato Est - 1° piano della Cortile d’Onore
Loggiato Ovest - 1° piano della Cortile d’Onore
Cortile Settecentesco
Atrio Aula Magna
Cortile dei Bagni
Cortile Farmacia
Loggia del Richini
Parterre centrale Cortile d’Onore

INTERNI LEGACY intende anche creare un legame tra le due grandi architetture milanesi del Filarete
(architetto del XV secolo): la Ca’ Granda – Università Statale e il Castello Sforzesco.
Milano, luglio 2011
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La Ca’ Granda (oggi Università Statale di Milano) monumentale complesso ospedaliero fondato
nel 1456 da Francesco Sforza e affidato al progetto del toscano Filarete (1400-1469), con fasi
di lavoro successive seguite da celebri nomi della storia dell’architettura, nell’attuale condizione è frutto
della significativa opera di restauro iniziata nel 1953 su progetto degli architetti Piero Portaluppi
e Liliana Grassi. Si caratterizza per un impianto a corti, portici e loggiati di estrema complessità
linguistica, formale ed espressiva.
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Il Castello Sforzesco eretto nel 1368 da Galeazzo Visconti e diventato Sforzesco nella metà del
Quattrocento, in ricordo dell’epoca del suo massimo splendore, caratterizzzato dal suo classico
impianto a corti (dal Cortile della Rocchetta alla Corte Ducale, alla Corte delle Armi)
è stato restaurato nel 1893 su progetto di Luca Beltrami (i lavori si conclusero nel 1905 con la
costruzione della cosiddetta Torre del Filarete). Oggi l’impiego degli spazi del Castello – ceduto al
Comune di Milano - a scopo museale si è completato con i lavori di sistemazione delle aree espositive
del complesso, su progetto di Studio aMDL e Michele De Lucchi con David Chipperfield Architects.

