Dal 3 aprile 2017 arriva FORO Un altro progetto NO BUDGET. Una rivista, dalle sembianze di un flyer,
che raccoglie cinque illustrazioni e un racconto inedito. Il filo conduttore è la narrazione del precariato,
dal punto di vista di chi lo vive da dentro.
Quello di #foroNOBUDGET è un percorso in quattro numeri, che inizia questa primavera e che
terminerà il prossimo inverno. La forma che sceglie per esprimersi è quella del free press, con una
distribuzione che tocca librerie e centri culturali milanesi sensibili al tema.
Ogni numero, contraddistinto da una palette cromatica studiata ad hoc, è un contenitore di talento,
che sottolinea la motivazione dei suoi collaboratori e ne dimostra la parte migliore.

www.forostudio.com

IL PROGETTO
La rivista nasce da un’idea di FOROSTUDIO e si colloca alla fine di una serie di esperienze lavorative
sofferte e appassionate (#129valigie, #readymad e #cartacanta), sulle quali sono intervenuti professionisti
di vari settori. E per le quali nessuno è stato pagato. La riflessione parte da questo punto e si trasforma in
un flyerzine colorato, ironico e costruttivo.
#foroNOBUDGET scatta una fotografia al lavoro di oggi, un lavoro che non sempre è retribuito. Per farlo
ha interpellato due delle categorie meglio nutrite - numericamente parlando - dell’editoria, un settore
saturo ma che continua a mietere vittime: gli scrittori e gli illustratori. La rivista non parla di editoria in
senso stretto, ma della vita che conducono i suoi addetti ai lavori: una vita e un futuro precari.
Gli ospiti di tutti e quattro i numeri del magazine raccontano se stessi nel modo migliore che conoscono,
ovvero con le parole e le immagini. Concludono l’opera i designer, che hanno realizzato una grafica ad
hoc. Perché Un altro progetto NO BUDGET siamo noi.
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CHI SIAMO
FOROSTUDIO nasce nel 2014 a Milano. Da allora si occupa di brand image, architettura e design
strategico; ma anche di interior design, grafica e workshop. Sempre schierato a sostegno della cultura,
FORO ama creare connessioni tra il proprio lavoro e l’arte tout court. Questo tipo di intrecci sta alla base
della filosofia dello studio, che nella sezione HUB del proprio sito racconta il profilo degli artisti con cui
collabora: professionisti dai background differenti in grado apportare il giusto stimolo all'intera esecuzione.
L'unione di idee e la commistione di diversi ambiti creativi è la vera forza di FORO che, con l’intento di
decodificare il contemporaneo, si approccia ai progetti in maniera non convenzionale, muovendosi in
costante equilibrio tra reale e concettuale.
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