
 

 

 
 
 
 
Milano 17/09/2019 
Comunicato stampa 
 
Le “UTOPIE” si incontrano nella periferia ovest di Milano.   
Sabato 28 settembre allo Spazio Teatro 89, il primo evento   
per desiderare, inventare, costruire più utopie  
promosso dall’Associazione Fabbrica Utopie di Milano. 
 
Il 28 settembre le UTOPIE divenute realtà saranno protagoniste di un evento inedito in un 
bellissimo spazio nella periferia milanese, lo Spazio Teatro 89: si racconteranno, vivranno e 
condivideranno storie con alcune delle persone che hanno puntato lo sguardo, e continuano a 
farlo, verso le UTOPIE più belle realizzate in tanti ambiti diversi: DIRITTI, AMBIENTE, 
DIVERSITÀ, ACCOGLIENZA, ARTE, LETTERATURA, LAVORO, TEATRO, SCIENZA, 
TECNOLOGIA, POLITICA, SOCIETÀ E INFORMAZIONE. 
 
“Oggi la tendenza generale è quella di cercare e fornire soluzioni facili a problemi molto 
complessi.” sottolinea Franca Banti, presidente dell’Associazione Fabbrica Utopie. “Crediamo 
invece che sia sempre più urgente tornare a usare l’immaginazione collettiva per aspirare alla 
felicità, alla bellezza, a modelli di socialità, convivenza e condivisione più sostenibili. Come? Con 
racconti, riflessioni, attività, laboratori insieme a chi ha trasformato in realtà quelle che 
sembravano irrealizzabili utopie e invece oggi sono organizzazioni, progetti, iniziative, 
mondi reali che creano piccoli e grandi cambiamenti, coinvolgendo sempre più persone.”  
 
L’evento +Utopie, promosso e realizzato dall’Associazione Fabbrica Utopie, organizzazione di 
volontariato attiva nella periferia ovest di Milano e in Senegal, avrà un programma denso e 
diversificato, con numerosi ospiti da varie realtà e settori. 
 
Alle 15.00 aprirà l’evento un incontro-confronto sulle utopie nei progetti sociali come modelli 
riproducibili, grazie alla partecipazione di Gabriella Nobile (Mamme per la pelle), Letizia Pradella 
(LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), Paola Pandolfi e Maria Carla Rossi  
( I Sentinelli di Milano), Cristina Melioli (Amnesty International Lombardia) Cecilia Sarti Strada, 
Radio Popolare e il Manifesto, moderato dalla giornalista Gabriella Grasso.  
 
Il pomeriggio proseguirà con:  
- l’intervento "Dalla terra dei fuochi all'economia circolare. Il miglior rifiuto è quello che non 
viene prodotto" di Enrico Fedrighini, assessore all’ambiente del Municipio 8 di Milano;  
- la conversazione con Amir Isaa, rapper romano autore del libro Vivo per questo e dell’utopia 
delle periferie e delle seconde generazioni;  
- l’esibizione del coro “Cor Unum” della Casa d’Accoglienza Enzo Jannacci, e la presentazione 
del libro Una storia sbagliata. Donne e uomini che sono caduti e si sono rialzati insieme all’autore 
Beppe Stoppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Parallelamente, lo street artist Simone “Rouge” Rossoni realizzerà il Laboratorio di disegno 
“Piccole Utopie” per dare sfogo alla fantasia e all’immaginazione anche dei più piccoli (dai 6 ai 
12 anni). Le utopie nell’arte proseguiranno il loro percorso con “L’Utopia nel teatro”, intervento 
realizzato dalla Compagnia Carnevale attraverso una lettura scenica del testo di Marivaux L’isola 
degli schiavi, con una nuova traduzione curata dal regista Antonio Carnevale. 
 
Si parlerà anche delle utopie nel mondo del lavoro con Alessandro Mansutti, responsabile R-
Lab, laboratorio ricerca e sviluppo dell’azienda Rold, che sarà in conversazione con Stefano 
Abbatangelo, segretario territoriale della FIM-Cisl Milano Metropoli. 
 
Ospiteremo la proiezione del video documentario inedito Land of Contradiction a cura delle 
autrici Micol Montesano ed Marieke Ekenhorst e l’intervento “Utopia concreta e utopia 
riabilitata. Viaggio al termine della storia fra primitivismo e tecnologia” di Davide Galipò, 
direttore editoriale per Neutopia - Rivista Del Possibile, con alcune letture poetiche. 
 
A partire dalle 20.00 per ampliare lo sguardo sulle utopie:  
- Massimo Temporelli, divulgatore scientifico, interverrà su “Scienza e fantascienza, Utopia e 
Distopia, da Galileo Galilei a Elon Musk” 
- Silvestro Montanaro reporter, giornalista, autore e scrittore parlerà di “Tutte le bugie sull’Africa e 
sull’immigrazione. L’esempio di Thomas Sankara. 
” 
A conclusione di +Utopie, Pierpaolo Capovilla, cantante e anima de Il Teatro degli Orrori, darà 
vita all’incredibile lettura scenica “Interiezioni”, tratta da Succubi e supplizii di Antonin Artaud. 
 
“Le abbiamo sempre immaginate”, conclude la presidente Franca Banti ricordando la frase scelta 
per la locandina dell’evento “+utopie sarà una prima occasione di incontrarle, conoscerle, 
appassionarsi, condividerle e lasciarsi ispirare per inventarne tante, tante altre”. 
 
+Utopie 
28 settembre 2019 // dalle 15.00 alle 23.00 
Spazio Teatro 89 
Via Fratelli Zoia, 89 - 20153 Milano 
 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-utopie-67933038547?aff=piutopie 
 
Associazione Fabbrica Utopie 
Sede Legale: Via Giordano Bruno 15, 20154 MILANO 
Sede Operativa: Spazio Aperto Multietnico - Via Lucca 52, 20152 MILANO 
info@fabbricautopie.org 
+utopie@fabbricautopie.org  
 
https://www.fabbricautopie.org/utopie/  
https://www.fabbricautopie.org/chi-ce/  
https://www.fabbricautopie.org/programma/ 
https://www.fabbricautopie.org/press-kit/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
\\ Il programma 28/09/2019 \\ 
 
15.00 \\ 15.15 \\ Sala Teatro 
Apertura di +utopie a cura dell’Associazione Fabbrica Utopie 
15.15 \\ 17.00 \\ Sala Teatro 
Incontro confronto “Le Utopie nei progetti sociali come modelli riproducibili” 
grazie alla partecipazione di Gabriella Nobile (Mamme Per la Pelle), Letizia Pradella (Libera Contro le Mafie), Paola 
Pandolfi e Maria Carla Rossi (I sentinelli di Milano), Cristina Melioli (Amnesty International Lombardia), Cecilia Sarti 
Strada, Radio Popolare e il manifesto. Moderatrice: Gabriella Grasso, giornalista. 
15.30 \\ 17.00 \\ Sala Bar 
Laboratorio di disegno “Piccole Utopie”  
dedicato ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, a cura di Vermi di Rouge 
per iscrizioni: +utopie@fabbricautopie.org 
16.45 \\ 17.45  
“Una splendida accoglienza”  
performance teatrale interattiva a cura dell’Associazione Fabbrica Utopie 
17.00 \\ 17.30 \\ Sala Bar 
“Dalla terra dei fuochi all’economia circolare. Il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto.” 
di Enrico Fedrighini, assessore all’ambiente del Municipio 8 di Milano 
17.30 \\ 18.20 \\ Sala Bar 
Per “L’Utopia nel teatro” lettura scenica del testo di Marivaux “L’isola degli schiavi” a cura della Compagnia Carnevale 
17.30 \\ 18.30 \\ Sala Teatro 
Incontro con Amir Issaa, rapper romano autore del libro “Vivo per questo” in conversazione con Gabriella Grasso sul 
tema dell’utopia delle periferie e delle seconde generazioni. 
18.30 \\ 19.30 \\ Sala Teatro 
Esibizione del coro “Cor Unum” della Casa D'accoglienza Enzo Jannacci, nato in collaborazione con la Fondazione 
Isacchi Samaja ONLUS, e presentazione del libro “Una storia sbagliata. Donne e uomini che sono caduti e si sono 
rialzati “ insieme all’autore Beppe Stoppa 
18.30 \\ 19.30 \\ Sala Bar 
“Lavoro e talenti: il potere umano della tecnologia” 
conversazioni con Alessandro Mansutti, responsabile R-Lab – laboratorio ricerca e sviluppo dell’azienda Elettrotecnica 
Rold + Stefano Abbatangelo, segretario territoriale della FIM-Cisl Milano Metropoli 
19.30 \\ 20.00 \\ Sala Bar 
“Utopia concreta e utopia riabilitata. Viaggio al termine della storia fra primitivismo e tecnologia” 
con Davide Galipò, direttore editoriale per Neutopia Magazine, e letture di poesia con Luca Gringeri, redattore Noumeno; 
Chiara De Cillis, poetessa, redattrice Poiein; Elena Cappai Bonanni, poetessa; Ivan Fassio, poeta. 
20.00 \\ 21.00 \\ Sala Teatro 
“Scienza e fantascienza, Utopia e Distopia, da Galileo Galilei a Elon Musk” con Massimo Temporelli, divulgatore 
scientifico. 
20.00 \\ 21.00 \\ Sala Bar 
Proiezione video documentario inedito "Land of Contradiction" 
Realizzato da: Micol Montesano ed Marieke Ekenhorst. 
21.00 \\ 22.00 \\ Sala Teatro 
“Tutte le bugie sull’Africa e sull’immigrazione. L’esempio di Thomas Sankara.” con Silvestro Montanaro, reporter, 
giornalista, autore e scrittore 
22.00 \\ 23.00 \\ Sala Teatro 
Lettura scenica “Interiezioni”, tratta da “Succubi e supplizi” di Antonin Artaud, con Pierpaolo_Capovilla, cantante e anima 
de Il Teatro degli Orrori. 
 
 
https://www.fabbricautopie.org/programma/ 
https://www.fabbricautopie.org/press-kit/ 
 
 


