
SPECIALE 
XXII TRIENNALE DI MILANO 

1 MARZO - 1 SETTEMBRE 2019

In occasione della XXII Esposizione Internazionale, la Triennale di Milano mette
a disposizione gratuitamente attività didattiche alle scuole di ogni ordine e

grado. 

Dal 1° marzo al 1° settembre 2019 la Triennale di Milano presenta la XXII Esposizione 
Internazionale, intitolata Broken Nature: Design Takes on Human Survival e curata da Paola 
Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e direttrice del reparto Ricerca 
e Sviluppo del Museum of Modern Art di New York.

Broken Nature   è un’indagine approfondita sui legami che uniscono gli uomini all’ambiente 
naturale, legami che nel corso degli anni sono stati profondamente compromessi, se non 
completamente distrutti. La XXII Triennale di Milano, analizzando vari progetti di architettura e 
design, esplorerà il concetto di design ricostituente  e metterà in luce oggetti e strategie, su diverse 
scale, che reinterpretano il rapporto tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, includendo sia 
gli ecosistemi sociali che quelli naturali. 

La XXII Triennale di Milano consiste in una mostra tematica, in ventidue partecipazioni 
internazionali, sollecitate sotto l’egida del Bureau International des Expositions attraverso canali 
governativi ufficiali, nell'installazione The Great Animal Orchestra, realizzata da Bernie Krause e 
United Visual Artists su iniziativa della Fondation Cartier pour l’art contemporain, e nella mostra 
speciale La Nazione delle Piante, curata da Stefano Mancuso. 

La Triennale di Milano si impegna a rendere fruibile ai visitatori il tema della XXII Esposizione 
Internazionale che coinvolge più ambiti disciplinari: design, arte, ingegneria, scienza, i quali 
concorrono e ci spingono criticamente verso il futuro. In occasione di questo importante 
appuntamento la  Triennale di Milano mette a disposizione gratuitamente attività didattiche 
alle scuole di ogni ordine e grado, offrendo:

– il biglietto di ingresso;
– il percorso guidato;
– il laboratorio didattico (se richiesto).

https://t.contactlab.it/c/2004865/6588/14025709/63795
https://t.contactlab.it/c/2004865/6588/14025709/63795


La promozione speciale scuole vuole garantire a tutti l’accessibilità dei contenuti dell’esposizione, 
la massima qualità dell’esperienza e lo sviluppo del pensiero critico. 

L’offerta è valida per tutte le classi fino alla 5^ della scuola secondaria di secondo grado solo 
prenotando l’ingresso con la visita guidata, con o senza l’offerta didattica del laboratorio. I gruppi 
devono essere composti da massimo 25 partecipanti per garantire una migliore fruizione.

I percorsi di visita e le attività laboratoriali, progettate in collaborazione con Ludosofici e Studio P.
Corraini emodulate per ogni ordine e grado scolastico, vogliono portare bambinie ragazzi a 
riflettere sul significato di umanità a partire  da relazioni tra specie diverse. Proprio 
grazie all’adozione di nuovi abiti non-umani o extra-umani i bambini e i ragazzi possono riflettere, 
attraversoil gioco, su sistemi complessi dove l’uomo non è più il centro ma è uno dei tanti centri,
centri con cui deve imparare a convivere, per la sua stessa sopravvivenza.

Partendo da domande di carattere etico differenti a seconda delle fasce di età dei partecipanti,ogni 
attività ha la funzione di immaginare una parte di un grande atlante collettivo in cui vengono 
progettate soluzioni per una nuova società,  intesa come un sistema complesso in cui gli esseri 
umani non sono necessariamente il perno o il centro. Da qui il nome Broken Atlas  - Per progettare 
il futuro a partire da adesso, che è organizzato in due proposte laboratoriali: Il PU(n)C piano 
urbanistico (per i nuovi) comuni di Broken Atlas e il   Dizionario Situazionistico.

La promozione speciale scuole è attiva dal martedì al sabato nelle fasce orarie: 10:30-12:00 / 
12:30-14:00 / 15:30-17:00 tramite prenotazione obbligatoria all’indirizzo 
visiteguidate@triennale.org

COVER
Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh - SECMOL (Sonam Wangchuk), Ice 
Stupa. 2013-14. Photo: Lobzang Dadul. Courtesy SECMOL 
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