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• Mostrami Factory è stato un vero e proprio cantiere artistico-

culturale e sociale, un grande progetto che è stato

riconosciuto con la Menzione Speciale del Premio Cultura +

Impresa 2015, nella sezione Fondazioni Culturali d’Impresa.

• si è tenuto su un’area di 4.000 mq + 3.000 mq all’aperto, a

Lambrate, Milano, durante EXPO da metà aprile 2015 al 1

novembre 2015

• uno spazio di aggregazione, di incontro e di formazione dove

la giovane creatività e la giovane arte sono stati driver di

crescita sociale e culturale e dove i giovani sono stati assoluti

protagonisti

• un luogo dove «stare» e dove «fare» per bambini, adolescenti,

giovani, adulti e anziani

COSA
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• un mix originale tra le diverse arti (soprattutto visive ma anche

cinema, scrittura e letteratura, musica, teatro, artigianato e

design)

• un progetto commissionatoci da Fondazione Bracco in

occasione di EXPO; le attività ideate e programmate hanno

avuto una forte focalizzazione sul nutrimento del pianeta

COME
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I NUMERI DELLA FACTORY
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5 MostrEvento - 20 mostre di Associazioni partner 

4 workshop con giovani artisti

9 spettacoli e performance teatrali - 2 serate cinema 

11 concerti - 5 party & Djset

76 laboratori per bambini - 62 corsi dedicati agli adulti 

In totale oltre 200 giovani artisti coinvolti e 20 mila visitatori 

hanno frequentato la nostra factory e hanno potuto 

incontrarsi, mettersi in gioco, partecipare, immergersi in una 

dimensione artistica, in un’ottica di reciprocità e apertura.



Il progetto è stato aperto in occasione del Fuorisalone del

Design (12-19 Aprile) con una prima grande MostraEvento

con una ampia mostra collettiva, cinema all’aperto, dei

diversi mini concerti di gruppi musicali giovani, performance

artistiche e street art.

Qui le foto dell’opening.

MostraEvento (12-19 Aprile)
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https://drive.google.com/folderview?id=0B-F1f2vUqLbLNHdLeDB2ZzVCeDQ&usp=sharing


Durante i 6 mesi di attività dello spazio abbiamo organizzato

una grande mostra tematica collettiva al mese.

I temi hanno ruotato sempre attorno al concetto del

nutrimento: l’ambiente, la memoria, la creatività, ecc.

Al piano superiore, alle collettive suddette, ogni due/tre

settimane sono state affiancate altre 3/4 mostre personali o

istallazioni di giovani artisti curate da gallerie italiane ed

estere e altre associazioni.

Mostre personali e collettive
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Art & Creative Factory

Non solo uno spazio aperto e libero per i giovani artisti che

hanno voluto venire a lavorarci (singolarmente ma

soprattutto su progetti collettivi) ma anche sessioni di

formazione (tecnica, sociale e culturale) rivolte proprio ai

giovani artisti.

Workshop di approfondimento tecnico e frequenti

occasioni di riflessione artistica con l’intervento di artisti

senior ed esperti.
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Corsi e workshop d’arte

Corsi pratici - gratuiti - di pittura, disegno, collage e

fotografia per:

- bambini;

- adulti;

- famiglie;

- anziani;

tenuti dai nostri giovani artisti.

Corsi di giardinaggio, riciclo, artigianato e design del

giocattolo organizzati grazie a nostri partner.

Corsi teorici e workshop di avvio all’arte contemporanea.
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Attività partner (esempio)

In collaborazione con altre giovani organizzazioni culturali

abbiamo organizzato piccoli concerti di giovani artisti aperti

al pubblico che sono stati occasione di approfondimento

culturale e di intrattenimento.

In collaborazione con altre realtà come la Balera dell’Ortica

abbiamo realizzato serate di ballo per pubblici di tutte le età

che favorissero una reale socializzazione e incontro inter

generazionale.
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E’ stata una grande rete di collaborazione tra aziende

private, associazioni culturali, start up, istituti scolastici,

pubbliche istituzioni che ha coinvolto oltre 80 soggetti

partner.

Compagni di avventura
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Foto e video

Guarda le foto

Guarda il video

https://drive.google.com/open?id=0B3VNt4ebT9W2fnFCM3p2NWMxamZJaWtmbnhKMUJsalZZZG1jQUp2cnk4cHFkRkYyN2FUUDA
https://www.youtube.com/watch?v=rO2zRGXyB-s


Fondazione Bracco nasce dal patrimonio di valori maturati in oltre 85 anni della 

storia della Famiglia e del Gruppo Bracco, con l’intento di creare e diffondere 

espressioni della cultura, dell’arte e della scienza. Particolare attenzione viene 

riservata all’universo femminile e al mondo giovanile e proprio con riferimento ai 

giovani e alle nuove forme di espressività artistica è nata la collaborazione con 

Mostrami.

Insieme abbiamo ideato e coordinato un grande cantiere artistico, culturale e 

sociale, Mostrami Factory @ Folli 50 per l’intero periodo di EXPO: uno spazio ex-

industriale di oltre 7.000 mq che ha previsto un’intensa programmazione di 

mostre, performance e laboratori, visitato da oltre 20 mila persone. Nel 

dicembre 2015 abbiamo realizzato assieme un’ulteriore mostra all’interno del 

CDI -Centro Diagnostico Italiano con l’esposizione delle opere di 12 giovani 

artisti.

Mostrami ha garantito alta professionalità, grande creatività, precisione nel 

realizzare i progetti e le attività condivise.

Siamo molto soddisfatti di questo rapporto, una nuova mostra è in fase di 

definizione per il 2016 e speriamo che si possa proficuamente continuare anche 

nei prossimi anni.

Mariacristina Cedrini, Segretario Generale Fondazione Bracco

Le referenze



Mostrami Srl Impresa Sociale e Start up Innovativa
Capitale sociale 10.000 Euro Interamente versati

Via Pola 23, Milano

CEO: 

Sandro Aglialoro

+39 347 38 95 473

sandro@mostra-mi.it 

Resp. Comunicazione: 
Simona Calamita

events@mostra-mi.it

www.mostra-mi.it
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Riferimenti

mailto:events@mostra-mi.it
http://www.mostra-mi.it/main/?page_id=36

