
 
 
 

 

 
 

 

Design Your Community | Presente Plurale 
Quattro giorni per ripensare la narrativa sulle comunità pluriculturali attraverso i 

linguaggi dell’arte contemporanea 

7-10 ottobre, Chiesa del Carmine Milano 

 

 

Tre artisti internazionali, tre giovani artiste emergenti, esposizioni, workshop e talk con 

esperti sui temi delle migrazioni e dell’inclusione: è questo il programma che sarà 

ospitato in una location d’eccezione, la Chiesa del Carmine di Milano, durante 

Design Your Community | Presente Plurale, il format ideato da Itinerari Paralleli,  

quest’anno realizzato in partnership con Nesta Italia, in occasione dei Brera Design 

Days 2019. 

 

L’incontro e la collaborazione tra Itinerari Paralleli, impresa sociale che unisce gli 

strumenti del  project management e la creatività nella sperimentazione di progetti 

di innovazione sociale e Nesta Italia, che da tempo ha sviluppato un filone di ricerca 

sulle Comunità del Futuro, nasce dalla volontà di intrecciare diverse metodologie di 



 
 
 

lavoro inserendole in un format nato nel 2018 quale è Design Your Community e 

declinandolo quest'anno in Presente Plurale che indaga il dialogo interculturale e la 

centralità del valore delle pratiche artistiche per la creazione di spazi inclusivi. 

 

Quale significato assume il concetto di identità in un contesto di trasformazioni e 

contaminazioni tra culture diverse? Come si può ripensare la narrativa del presente 

per lasciare spazio alle diverse voci che lo compongono? Che ruolo svolgono arte e 

creatività in questa riscrittura? Presente Plurale offrirà uno spazio di sperimentazione e 

condivisione su questi temi durante  le attività degli Open Studio: per quattro giorni, 

gli artisti trasformeranno gli spazi della Chiesa del Carmine nelle loro “residenze”, 

alternando fasi di ricerca personale all’apertura al pubblico. I protagonisti di questo 

programma sono le artiste Selamawit Biruk, Muna Mussie, Rossella Schillaci. - 

esponenti di danza, performing arts e cinema documentario. Saranno affiancate 

dall’esposizione delle opere di tre artiste emergenti, Priscilla Sagoe, Silvia Sciarra e 

Saraluna Zuin, selezionate tramite una Call per under 26, con l’obiettivo di stimolare 

un confronto con il punto di vista delle nuove generazioni.  

 

Ai momenti di produzione artistica seguiranno, ogni giorno a partire dalle 18.30, 

Lectures  di approfondimento sui temi proposti attraverso le diverse prospettive degli 

ospiti invitati ad intervenire con le loro esperienza di ricerca e sul campo: antropologi, 

docenti e ricercatori universitari, attivisti e operatori umanitari.  

 

Il 7 e 8 ottobre, a partire dalle 14.30, l’appuntamento è con gli incontri e i workshop di 

Community Toolkit: le comunità non si disegnano, si… un set di strumenti pensati per 

aziende, enti, organizzazioni che comprendono il valore di una community oggi e 

hanno bisogno di supporto per avviarla, rinforzarla o gestirla. 

Il progetto è curato da Itinerari Paralleli con Collaboriamo e Housing Lab. 

 

Per tutta la durata dell’evento, inoltre, sarà possibile visitare Water Faces, mostra della 

serie fotografica realizzata da Simone Bramante in collaborazione con WAMI in 

Tanzania, per ricordare quanto l’acqua, bene comune ai nostri occhi, sia in realtà 

fonte preziosa di vita e cambiamento nei Paesi in cui l’accesso diretto a essa è ancora 

oggi una questione risolta solo in parte. 



 
 
 

 

Contestualmente alle attività, dentro e fuori i Brera Design Days l’associazione  Diritti 

a Prescindere - DAP raccoglierà attraverso questionari, video-interviste e racconti di 

vita gli elementi necessari a co-costruire un linguaggio comune da cui partire per 

lavorare con e per la/le comunità, come parte del progetto “Questo lo so io”, più 

che uno slogan una consapevolezza. 

 

Infine, ogni sera i Community Drinks, dalle 19.30 alle 21.30, per continuare gli incontri 

con leggerezza e convivialità.  

All’interno della nostra programmazione serale il 10 ottobre, vi annunciamo presso la 

Chiesa del Carmine, il Closing Party dei Brera Design Days, in questa occasione vi 

proponiamo il concerto di Lorenzo Palmeri.  

 

 
 

 

CONTATTI 

 

Nesta Italia 

Roberta Marà: roberta.mara@nestaitalia.org  

Miriam Calabrese: miriam.calabrese@nestaitalia.org  

 

Itinerari Paralleli 

Valentina Asquini: v.asquini@itinerariparalleli.org 

Mara Loro: m.loro@itinerariparalleli.org 
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UN’INIZIATIVA DI 
 

Itinerari Paralleli un’impresa sociale srl con dieci fondatori e fondatrici e una rete di 

collaboratori e partner dislocati in diverse città. 

Itinerari Paralleli utilizza e al contempo sperimenta gli strumenti del project management e 

della pianificazione insieme a quelli della creatività, dell’arte, della partecipazione per 

progettare direzioni di cambiamento in modo che i benefici dell’innovazione siano aperti, 

duraturi, generativi e accessibili a una pluralità di gruppi sociali. 

 

Nesta Italia sperimenta e sviluppa nuove idee per affrontare le sfide più pressanti della società 

italiana. Si costituisce a Torino nel 2017, grazie a un accordo fra Nesta, fondazione filantropica 

globale con sede nel Regno Unito, e Compagnia di Sanpaolo, tra le maggiori e più antiche 

fondazioni private italiane. 

La fondazione nasce con l’obiettivo di favorire e accelerare processi di innovazione 

partecipativi in settori strategici per il progresso della società contemporanea. 

 

PARTNER 
Collaboriamo, Housing Lab, Via Scalabrini 3, ASCS – Agenzia Scalabriniana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, Missionari Scalabriniani,Diritti a Prescindere, WAMI 

 

 

PARTNER CULTURALI 
Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, Indisciplinarte/Terni Festival, 

Lab80, RAI-Royal Anthropological Institute 

 

 
 


