
“Atmospheres” è un’iniziativa che, dal 2013, anima il Politecnico di Milano 
durante la settimana dedicata al Salone (e Fuorisalone) del Mobile, un 
evento di respiro internazionale.
Quest’anno, per la prima volta, un gruppo di studenti di Architettura ha 
concordato di occuparsi autonomamente dell’organizzazione e della 
gestione completa dell’iniziativa, decisi a tentare di animare dall’interno e 
dalla base la Scuola di Architettura e coinvolgendo l’Università tutta. 

Ricevuto il consenso della scuola AUIC, gli studenti hanno deciso di 
intraprendere il percorso di allestimento dell’iniziativa in tutte le sue parti, 
disciplinando l’assegnazione delle collaborazioni in modo strutturato, 
nell’intento di rendere partecipi il maggior numero di studenti possibile.
Atmospheres 2019-Domestic Sparks vuole essere un’iniziativa che principia 
dal mondo di studio dell’Architettura per estendersi all’intero Ateneo e 
dunque a tutti gli studenti.

Tale impresa, messa in opera  in un periodo di grandi movimenti e grande 
fermento nell’ambito dell’Architettura e del Design  vuole porre al centro 
dell’attenzione una riflessione sul senso della domesticità contemporanea, 
un tema che induca tutti i partecipanti a confrontare idee nuove e 
dinamiche  sul  significato, nel nostro contesto attuale, del “sentirsi a casa”; 
ci si interrogherà su quali sono i “luoghi” ove questa percezione trova una 
realizzazione piena, su quali sono gli  oggetti che rappresentano questa 
domesticità contemporanea, sempre più liquida e divisa in spazi ampi e 
differenti da quelli dell’abitare tradizionale.

Il 12 Aprile  vi sarà l’evento in cui saranno esposte le installazioni artistiche 
dei ragazzi che hanno partecipato e costruito le proprie idee sul tema della 
domesticità. Alle ore 19.30 è prevista una critical mass che coinvolgerà 500 
studenti a cui verrà consegnato l’elemento singolo fondante del progetto: 
una piccola lampadina che rappresenta il tema dell’invenzione e della 
creatività.
Tale oggetto dovrà essere inglobato all’interno di una realizzazione che 
evidenzi l’idea di ‘‘sentirsi a casa’’ concepita dal suo autore, che potrà 
valorizzare il progetto, strutturandolo liberamente, in modo più o meno 
complesso.
Ogni studente nel corso della serata depositerà la propria realizzazione 
nel Patio, all’interno dello spazio scenografico allestito. Le installazioni 
saranno esposte per tutta la settimana a venire.
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