Comunicato stampa

#REGENERATION | LOCATION 41

ULTRAPIAZZA / Ada e Ghigos

Orario: 0/24 h
L’intervento interessa l’area del parcheggio della Piazza Emilio Alfieri, nei pressi della stazione di Bovisa, con lo scopo
di reinventare lo spazio urbano creando un’ambiente immersivo. L’installazione rappresenta metaforicamente l’idea,
che prima nasce nella mente del designer e, successivamente, si propaga come un’esplosione, rendendo vivo lo
spazio. Il progetto consiste principalmente in un’azione pittorica: il colore giallo, diviene protagonista dello spazio e si
sviluppa orizzontalmente. L’obiettivo dell’installazione è quello di trasformare un luogo di passaggio in un luogo di
aggregazione, creare un terreno fertile per lo scambio di idee, l’immaginazione e la socializzazione, per la
rigenerazione dell’intero quartiere di Bovisa.
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Chi è ADA?
ADA, Associazione Designer Anonimi, è un collettivo nato nel Novembre 2018 a Milano e trova il suo centro
operativo nel quartiere della Bovisa. Il nome ADA, oltre ad essere l’acronimo dell’associazione, si rifà anche
al linguaggio di programmazione nato negli anni ’70 su iniziativa del dipartimento di Difesa degli USA, da cui
deriva la scelta di una comunicazione di stampo informatico con riferimenti all’hacking e alle sue tecniche.
Obiettivo del collettivo è quello di scardinare i luoghi comuni sul fare design e porre l’accento sull’agire
progettuale dall’ideazione alla realizzazione, sottolineando l’incontro tra arte e tecnica che avviene in
questa disciplina. Vengono dunque messi in primo piano, non solo gli spazi classici di esposizione del
design, quali musei o show‐room, ma soprattutto gli spazi produttivi dallo studio al magazzino. Bovisa è per
questo il centro dell’attività dell’associazione in quanto rappresenta per Milano il focus produttivo del
design. A tal scopo ADA si ripropone di rinnovare un sistema ormai cristallizzato nei suoi schemi, piegare le
regole prestabilite in funzione dell’innovazione e dei nuovi linguaggi e infine, nel suo rimanere anonima, di
includere quante più personalità possibili promuovendo il progetto senza l’ambizione del singolo ma
puntando sulla comunità.
Ada Designers:
Giuseppe Addesso
Silvia Aquilani
Alessandro Bertani
Greta Biancotti
Giorgia Bonaventura
Annalisa Capasso
Giulio Capitani
Elena Capra
Alessandra Cesana
Marta Cipolla
Giulia Contini
Viola Cutrone
Emanuela De Angelis
Valeria De Masi
Anastasia Di Lorenzo
Sara Di Pace
Martina Di Simone
Alessandra Fazio
Camilla Giani
Tijana Ivkovic
Stefano Lamenta
Camilla Locatelli
Vincenzo Lombardo
Michela Lucidi
Jana Lukic
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Maria Monna
Alessandro Montesi
Emma Neri
Martina Nespoli
Valeria Pernice
Simonetta Maria Peron
Virginia Picchi
Angelica Pirola
Laura Polvara
Andrea Pusineri
Federico Quaini
Matteo Ragazzi
Valentina Riolo
Francesca Ripamonti
Tullio Rota
Giulia Sacchetti
Simona Sanfilippo
Francesca Spicone
Ludovica Squillacioti
Davide Stanga
Jovana Stevanovic
Susan Traverso
Stefania Visentini
Daniel Volpi
Carola Zulato
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