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AMICI DELLATRIENNALE

L’architettura
«seduce»
gli studenti
servizio

L’INIZIATIVA

a pagina 9

COINVOLGE 250 ISTITUTI

L’architettura entra in classe
e dà un «bonus»agli studenti
Dagli Amici della Triennale una card da 1.000 euro
ai 50 progetti che
racconteranno i luoghi della
città
che prendono
digitali), acquisiranno
il titolo di ambassadordella
Triennale di Milanodi cui testimonierannol’esperienza nelle
L’architettura dei luoghi e scuole e nei contesti in cui vivono.
delle emozioni raccontata daÈinoltre previstal’organizzagli studenti. Gli Amici della
zione di quattro lectio magiTriennale lanciano una nuova
educatiostralis,
dedicate al mondo
iniziativa nel settore
nal con il patrocinio dell’Uffidell’architettura, del design,
della modae delle arti visive,
cio ScolasticoRegionaleper la
Lombardia. Il progetto, ideato per orientare gli studenti nella
scelta del loro percorso univerda Elena Tettamanti,Presidensitario in questi settori. «Siamo
te degli Amicidella Triennale,
coinvolge 200 scuole e 25mila riconoscenti a GiuseppeCaprotti che hadeciso di sostenestudenti, dai licei agli istituti
re questo progetto dedicato
tecnici, dal centro a tutta la città metropolitana di Milanoe
prevede l’assegnazionegratui- agli studenti – sottolinea Elena
ta di 2.500 card che consenti- Tettamanti– Grazieal suoconranno per un anno l’accesso tributo, gli Amicidella Triennagratuito e la partecipazione al- le confermanol’attenzione verle attività della Triennale.
so i più giovani per avvicinarli
Ai primi 50 studenti
Ai primi 50 studenti
tramite la Triennale al mondo
che desidererannopardell’architettura, del design e
tecipare attivamente
delle arti visive secondo un
al progetto, verràchieesempiodi mecenatismo
cultusto di realizzare un
rale indirizzato ai temieducacontributo su Milanoe
il suo contesto sociale
(architettura,
scuole,
tional, di innovazione e sociaurbanistica,volontariali». GiuseppeCaprotti richiato, giovani ecc.) nella
mal’insegnamentodel nonno
formaaloro più congeGuidoVenosta che nel suo liniale (testo scritto, vibro «Dalprofit al non profit»
deo, immaginifotografiche ecc.).
Saranno
esortava a rendere qualcosa
quindi selezionati 10
agli altri: «Coloroche perragiocontributi che verranni di nascitao per combinaziono successivamente
ni della sorte hanno potuto goesposti in una mostra
dere delle migliori condizioni
alla Triennale di Milano. Glistudenti di cui
di vita devono rendere qualcosaranno scelti i contrisa agli altri. Questaè la filosobuti, oltre a ricevere
fia e l’esempio che mi hanno
un «buono cultura»
spinto ad aderire e sostenere il
del valore di 1.000 euprogetto degli Amici della
ro ciascuno (libri, auTriennaleispirato dall’idea, fordiovisivi, programmi
te e semplice,di avvicinare al
digitali), acquisiranno
Diana Alfieri
Diana Alfieri

mondo della cultura tutti gli
studenti di Milano»
Dopo i progetti realizzati nel
2017 e nel 2018 con Assicurazioni Generaliper gli studenti
universitari milanesi e quelli
dedicati all’innovazione e alle
start-up con WPP,con questa
nuova iniziativa i progetti degli
Amici in ambito educational

parte
al concorso
organizzato
dagli «Amici
della
Triennale»

sono diventati uno dei punti
qualificanti della suamissione
proiettando gli Amicicomevero e proprio modelloassociativo che incide concretamente
sui temi della cultura e
dell’educazione.
Amici della Triennale è
un’associazioneno profit rivolta a privati e aziendeper la promozione delle attività della
Triennale nata due anni fa come progetto all’interno della
FondazioneLa Triennaledi Milano. Éuna community
motivata davalori di responsabilitàsociale e mecenatismo
culturale,
che sostiene e partecipa allo
sviluppo della Triennaleattraversoiniziative ed eventi appositamenteconcepiti. GliAmici
della Triennale sono oltre 800
tra privati e impresee hanno
accolto oltre 1 milione e 300
milaeuro dall’inizio della loro
attività.
PROMOTORE

GiuseppeCaprotti:
«È un modoper avvicinare
i giovani alla cultura»
IN GARA
Elena
Tettamanti
(al centro
nella foto)
con alcuni
dei ragazzi
che prendono
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