
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Non Riservato partecipa a  
Dire, Fare, Creare 

Istituto Comprensivo Statale Pareto | Giardino di via Catullo| Dal 31 maggio all'8 giugno 2017 
 
Milano, 31 Maggio 2017 – Non Riservato con il progetto del Gallab partecipa a DIRE, FARE, CREARE, un 
laboratorio di progettazione e auto costruzione per la realizzazione della biblioteca di quartiere 
all'interno della scuola di via Sapri 50. 
Durante il laboratorio falegnami e artisti guideranno i partecipanti nel processo lavorativo, che sarà di 
costruzione e di decorazione, coinvolgendo ciascuno secondo le proprie possibilità e attitudini. 
Parallelamente alla realizzazione delle scaffalature e arredi della biblioteca verranno progettati e realizzati 
dei piccoli arredi multifunzionali da giardino, destinati ad essere ospitati nel piccolo giardino di via Catullo. 
 
Tutte le lavorazioni previste partiranno dal recupero degli arredi attualmente presenti nella biblioteca, che 
verranno trasformati dalla creatività ed esperienza della Prestigiosissima Azienda di Giuliano Giagheddu, 
Francesco Guarino, Salvatore Sammartino e Sergio Sangalli, artisti dell' ambito milanese che si muovono 
tra arte e design con un' attenzione particolare al recupero, e che guideranno il laboratorio. 
All'eroica squadra si aggiunge il prezioso aiuto di Gallab, il laboratorio- falegnameria del quartiere 
Gallaratese realizzato da Non Riservato. 
 
CALENDARIO DEL LABORATORIO 
mercoledì 31 maggio, ore 10:30: Apertura del cantiere 
Sarà l'occasione per conoscersi e pianificare insieme le attività, progettare la disposizione degli arredi, le 
modalità di recupero di quelli esistenti, le decorazioni finali. 
Da lunedì 5 giugno a giovedì 8 giugno, tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 18  
laboratorio di falegnameria e decorazione. 
Si lavora tutti insieme, seguendo le indicazioni di falegnami e artisti che organizzeranno il lavoro. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
 
Un progetto nell'ambito di CULT! Cantieri Urbani per Luoghi in Trasformazione 
promosso da Catullo va in città , gruppo di ricerca del Politecnico di Milano, Ist. Comprensivo Statale 
Pareto. 
partner Non Riservato, Gallab 
contributo di Fondazione Cariplo 
 
Per informazioni: 
Info: www.nonriservato.net | info@nonriservato.net  
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