
 
         

My beautiful city – Building the future 
Ad aprile si entra nel 2050: aiutaci a costruire la Città del Futuro! 

 
Con la partecipazione di 

Antonio Cabrini 
Matilde Gioli 

Alessandro Sampaoli 
 

21 aprile 2018 – ore 15:30 – ICS School via Tenca, 2 – Milano 
 

In occasione del Fuori Salone 2018 ICS International School, la prima scuola dedicata ai bambini e 
ragazzi da 0 a 18 anni che propone un curriculum di studi internazionale valorizzato da una didattica 
che sviluppa i fondamenti del design in termini di metodo progettuale e apprendimento 
collaborativo, invita a scoprire come sarà Milano (e più in generale la Città) del futuro. 

L’evento parte da un progetto portato avanti da una classe di bambini di 9 anni che hanno 
sviluppato il concetto di “Città leggera”: una città dove non solo non esistono più le automobili, ma 
si alleggerisce la burocrazia, le pratiche, i movimenti, le azioni.  

Organizzato in collaborazione con il noto marchio italiano di abbigliamento per bambini Il Gufo, ha 
l’obiettivo di mostrare ai piccoli cittadini che saranno adulti nel 2050, un possibile scenario in cui la 
struttura, per sua natura, complessa della città assume caratteristiche di leggerezza e agilità grazie 
a una gestione intelligente, alla condivisione equa dei mezzi e delle risorse, all’attuazione di strategie 
volte a rafforzare il sentimento di appartenenza, senza barriere. Un percorso ludico esperienziale 
dove i parcheggi del futuro, vuoti e inutilizzati poiché vi saranno nuove forme di trasporto sempre 
più condivise, diventano spazi disponibili per liberare la creatività.  Sette sono gli spazi/parcheggio 
che i bambini hanno reinventato e che prenderanno vita grazie ad allestimenti creativi che invitano 
all’interazione e alla partecipazione di personaggi speciali come il calciatore campione del mondo 
Antonio Cabrini, l’attrice Matilde Gioli e l’attore Alessandro Sampaoli. L’ottavo spazio sarà il luogo 
creativo de Il Gufo: un Laboratorio dove i bambini potranno assistere alla trasformazione di tessuti 
vintage e materiali d’archivio di produzione grazie all’aiuto delle sue maestranze. 

Tutti i bambini sono invitati a partecipare alla costruzione di questa città: disegnando o 
raccontando a parole un oggetto, una persona, un animale o qualsiasi altra cosa che non potrà a 
loro avviso mancare e consegnando il proprio disegno il 21 aprile alle 15:30, assisteranno durante 
l’evento a una sua magica trasformazione!  

Join the conversation: #mybeautifulcity 

Per ICS: 
Labà-Progetti Speciali 
Cristina Marchetti 
339 3016257 
c.marchetti@laba-it.com 


