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Milano, fino al 14 novembre 'Digital Week'  
Fino al 14 a Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata 
all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale è promossa dal Comune di Milano e 
realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa 
Sanpaolo. Oltre 400 eventi in presenza aperti alla città: il tema è Lo Sviluppo dei Limiti, pensato in 
occasione del cinquantesimo anniversario della ricerca proposta dal Club di Roma nel 1972 e 
realizzata da ricercatrici e ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston I 
Limiti allo Sviluppo, prima critica “ecologica” del modello di produzione occidentale in continua 
espansione. 
Highlights domenica 13 novembre: DAL DIGITALE AL PEDALE ore 09:00 - via Lorenteggio 258, 
via Bisceglie A cura di: Associazione la Bici Verde. Seguendo una traccia gps creata ad hoc, verra 
realizzata in bicicletta la sigla MDW (Milano Digital Week) per un totale di 46 km. sulle strade 
cittadine. Un momento ludico dove la cultura digitale e la cultura “ciclistica”, unendosi, 
promuoveranno una Milano più ciclabile e quindi anche più sostenibile. ll percorso, già testato, 
abbraccia l’intera città, da via Lorenteggio a piazza Sire Raul. La sicurezza sarà assicurata 
dall’accompagnamento dei nostri scout, dall’utilizzo delle piste ciclabili, dal numero massimo di 50 
iscritti e dalla data domenicale, con traffico ridotto. La Bici Verde è un’associazione no profit che 
organizza facili escursioni in provincia di Milano, verso siti interessanti dal punto di vista 
naturalistico e culturale. 

Digital aesthetics: laboratorio future inventors dalle 10.30 alle 17.00 - Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Attraverso contenuti, strumenti e linguaggi originali 
si sperimenta la contaminazione fra scienza, tecnologia e arte. Tra proiezioni interattive, sound art, 
videomapping, pixel e algoritmi creativi ci si approccia al mondo delle proiezioni digitali, utilizzando 
sensori ed elettronica per scoprire nuovi strumenti musicali, proviamo a rielaborare immagini 
grazie all’arte generativa e osserviamo cosa succede quando diventano digitali. 

RACCONTARE I LIMITI: FOTOGIORNALISMO E SOSTENIBILITÀ - ore 11:00 - ADI Design 
Museum, via Compasso d’Oro 1. A cura di: ISPA – Italian Sustainability Photo Award. L’Italian 
Sustainability Photo Award da tre anni finanzia progetti fotografici con l’obiettivo di raccontare 
come i limiti sociali, economici e ambientali possano diventare opportunità per la società futura. 
Attraverso l'innovazione, le scelte consapevoli e la crescita sostenibile. 

Con gli interventi di: Antonio Carloni, vicedirettore Gallerie d'Italia - Torino e giurato ISPA 2022, 
Luca Carra, giornalista e docente sui temi dell’innovazione sostenibile, autore (con Paolo Vineis) 
de “Il capitale biologico”, Matteo de Mayda, vincitore Grant ISPA 2021, ha raccontato la gestione 
resiliente della tempesta Vaia, Sara Guerrini, coordinatrice ISPA e docente di storytelling allo IED 
Milano. 
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FUTUROPOLI - LA CITTÀ DEL DOMANI PROGETTATA DAI BAMBINI - ore 11.00 e ore 14.30 - 
ADI Design Museum, Piazza Compasso d’Oro 1 - A cura di: PACO Design Collaborative; 
Fondazione Golinelli - Partendo dalla scala del proprio quartiere, nel quale è collocata la propria 
scuola, i bambini verranno aiutati a ragionare sui temi della prossimità, della mobilità sostenibile, 
dell’inclusione e della vivibilità. I bambini lavoreranno sul proprio pezzo di città, che verrà poi 
assemblato in un unico grande modello che comporrà Futuropoli - la città del domani. Tutte le 
attività del laboratorio guidate dagli educatori di PACO Design Collaborative e Fondazione 
Golinelli, saranno sviluppate con un approccio di Design Thinking che facilita la collaborazione e 
stimola i bambini a verificare e sviluppare le proprie idee attraverso la costruzione di prototipi e 
modellini. 


