
Accanto al benessere intellettuale è 
fondamentale anche quello fisico: non 
dimentichiamoci dello sport! E Lambrate 
non se ne dimentica: da quest’anno Made 
in Lambrate sostiene la squadra femminile 
di calcio del Circolo Acli del quartiere con 
le sue nuove magliette.
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Un ringraziamento speciale
a tutti coloro che ogni giorno

vivono il quartiere di Lambrate
e gli consentono di essere

un polo frizzante, collaborativo,
un luogo di attrazione e soprattutto...

sempre più “casa nostra”.
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ATTIVI

Facilitiamo l’incontro fra cultura e tessuto sociale. Come?
Servendoci di strumenti come l’arte, la musica e il design.

A. INCONTRARE LA CULTURA

Quando l’arte incontra la cultura, qual è il 
risultato? Una creazione come il progetto 
spaziale dell’artista Scalfi&Eghenter 
“Mapcase”, donato alla Biblioteca 
Valvassori Peroni di Lambrate, in 
occasione di Ventura/Lambrate 2015.

Made in Lambrate ha ideato e promosso il coordinamento e la comuncazione in un 
palinsesto unico degli opening collettivi dellle gallerie di arte contemporanea di via 
Ventura e via Masiminano. 

Facciamo in modo che generazioni e 
culture, arte e storie si incontrino e si 
conoscano, per un risultato unico e 
irripetibile! EtiLab non sarebbe esistito 
senza il sostegno di Consiglio di Zona 3 e 
la partecipazione di tante realtà: 
associazioni del gruppo VIVI LAMBRATE, 
gli Istituti Scolastici Superiori “Caterina da 
Siena”, “P.P. Pasolini”, “Vespucci” e l’I.C. 
“Cairoli Scarpa” plesso di Via Pini 
Bertolazzi, i Centri di formazione 
professionale AFOL e GALDUS; Centro 
AG – LambraTeam e con il contributo del 
Laboratorio di Urbanistica – progetto Asc! 
– Politecnico di Milano, nell’ambito 
dell’iniziativa Didattica sul campo 
Polisocial.

Di cosa parliamo quando parliamo di 
innovazione? Ce lo raccontiamo durante 8 
appuntamenti sui temi dell’innovazione, 
un percorso esplorativo organizzato da 
Logotel.

MILANO: DA DUOMO A LAMBRATE BICYCLE FILM FESTIVAL

“C’È VITA IN PIAZZA”

PIANO CITY E GREEN CITY

Un progetto di Trekking Italia con un 
focus sulla musica, realizzato in 
collaborazione con l'associazione Musica 
Aperta di Milano: gambe in spalla ed 
esploriamo la città quartiere per quartiere 
grazie ai finanziamenti della Fondazione 
Cariplo e all’ospitalità delle Case Museo.

Saltiamo in sella e tuffiamoci nel mondo 
della bicicletta: proiezioni, esibizioni ed 
esposizioni fra una pedalata e l’altra! 

Diamo il benvenuto all’estate tutti 
insieme! Nell’ambito di C’è Vita in Piazza, 
le associazioni di ViviLambrate 
presentano! Festeggiamo la stagione più 
bella e solare dell’anno con bookcrossing, 
giochi, attività, spettacoli, dimostrazioni, 
esibizioni, lotteria a premi, musica e 
aperitivo!

Piano city: le note musicali viaggiano 
nell’aria e arrivano anche a Lambrate. 
Appuntamenti con i pianoforti allo spazio 
ExBazzi, alla scuola bilingue Montessori di 
Milano, al The British School of Milan e 
allo Spazio Lambrate, che aprono le loro 
porte al mondo della musica.
Green city: tre giorni dedicati al polmone 
verde cittadino per scoprire le meraviglie 
della natura anche in uno spazio 
urbanizzato come Milano! La città 
collabora per valorizzare le eccellenze già 
attive sul territorio milanese, raccontarle e 
farle conoscere a tutti i cittadini. 

DESIGN WEEK IN 
VENTURA LAMBRATE

Design week 2016: incontriamoci a un 
desk per la presentazione dei tre anni di 
attività e per conoscerci più da vicino.

LAMBRATE FALL EDITION PROGETTO ARTISTICO DI
GOLDSCHMIED & CHIARI

Parliamo e incontriamoci per lavorare insieme su nuove idee di design! Facciamolo nella 
cornice della Fall Design Week, Organisation in Design, organizzatore e curatore del 
circuito della design week Ventura Lambrate, con il sostegno di fondazione Cariplo: una 
nuova occasione per incontri, talk, workshop e mostre interattive.  

Respiriamo ancora arte e cultura grazie a 
“Enjoy Cosmic Love”: la grande 
installazione delle artiste Goldschmied e 
Chiari in via Oslavia, 21.

eventi per
4 location

7
persone raggiunte

su Facebook

8.000
player coinvolti

10

PARTECIPAZIONE AL BANDO “WELFARE IN AZIONE 2014” 
DELLA FONDAZIONE CARIPLO CON IL PROGETTO “LAMBRATE 365”

TOTEM STORICI 
NEL QUARTIERE DI LAMBRATE

“IL GIARDINO CONDIVISO”

LUCI IN PIAZZA

Innovazione, innovazione e ancora innovazione: come dare un contributo nel mare magnum 
di idee e proposte? Made in Lambrate ha presentato un progetto in occasione del bando di 
Fondazione Cariplo con l’obiettivo di avviare un processo d'innovazione strutturale del 
territorio, che generi valore in termini di potenziamento dei servizi sociali, culturali e 
lavorativi.

ART FOR AIR

Made in Lambrate lancia il progetto per il primo quartiere poluttion free di milano. Come? 
Iniziando con il wall painting "Riflessioni" dell'artista Fabrizio Modesti realizzato con vernici 
depuranti anti smog. Il progetto è stato fatto in collaborazione con l'Associazione Vivaio e 
Ikea. Prossimo passo un wall painting del maestro del design grafico Italo Lupi.
Fotografia di Stella Bortoli.

Guardare dove si sta andando, tenendo 
gli occhi al futuro, girandosi ogni tanto a 
guardare al passato, alla storia. Per farlo 
Lambrate sperimenta un modo originale e 
vivace: una personalizzazione dei totem 
delle centraline elettriche di Lambrate 
con poster che richiamano la storia del 
quartiere.

Ancora un occhio di riguardo per il verde 
e per gli spazi naturali, una vera e propria 
linfa vitale in città: ecco lo scopo del 
progetto di riqualificazione di Piazza 
delle Rimembranze di Lambrate, 
presentato in collaborazione con Orti 
d’Azienda Onlus, Fondazione Eris Onlus e 
Coloresperanza Aps.

A Natale Lambrate si “illumina d’immenso” con le Luci d’Artista (oltre un chilometro di luci!): 
un progetto che prende spunto dalle luminarie realizzate in occasione dello scorso Natale in 
Piazza delle Rimembranze di Lambrate per accendere lo spirito del quartiere! Alla base di 
questo progetto, la collaborazione tra Made in Lambrate, Orti d’Azienda, Vivi Lambrate e il 
sostegno economico del Consiglio di zona 3.
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LEROY MERLIN

E se Lambrate e Leroy Merlin si mettono a 
tavolino? Ecco che nasce il Lambrate Lab 
Leroy Merlin: un laboratorio temporaneo 
di co-progettazione con il quartiere 
Lambrate attivato da Leroy Merlin in 
collaborazione con Logotel.
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Spingiamo i cittadini e le famiglie a collaborare e a interagire con il territorio. 
Come? Attraverso i momenti di incontro, di confronto, lo sport, l’artigianato

 e i prodotti locali.
 

B. INGAGGIARE LE PERSONE

Vogliamo essere parte integrante della riqualificazione di Lambrate. Come? 
Migliorando i luoghi del quartiere, la qualità della vita sociale al suo interno

e i suoi punti di aggregazione.

C. MIGLIORARE IL TERRITORIO

SABATO DI LAMBRATE + MERCATO AGRICOLO MUSEO DEL NOVECENTO

Il Sabato di Lambrate: non perdiamoci l’appuntamento mensile che anima via Conte Rosso 
e Piazza Rimembranze con esibizioni, creazioni artigianali  e prodotti locali tutti da scoprire! 
Da non perdere ll mercato agricolo, con produttori selezionati, un appuntamento 
organizzato da Made in Lambrate per chi cerca prodotti genuini e di qualità.

Bambini, vi presentiamo l’arte! Un’attività di laboratorio che coinvolge genitori e bimbi in 
uno dei musei più belli di Milano, il Museo del Novecento, in un appuntamento in 
collaborazione con Logotel.

SOSTENIAMO LA SQUADRA DI
CALCIO FEMMINILE DELLE ACLI LAMBRATE

PLUSDESIGN PORTA I SOUNDSYSTEM 
SUDAMERICANI A MILANO 
CON LA FESTA SONIDO CLASSIC 

Lambrate apre le porte e si trasforma in 
una festa di strada ispirata alle verbenas 
di Barranquilla, e ai sound system party di 
Kingston e Città del Messico. A dirigere 
questo cambio di pelle, Plusdesign e 
Invernomuto, in collaborazione con realtà 
musicali come S/V/N/, Terraforma, Elita e 
Le Cannibale.

Accanto al benessere intellettuale è fondamentale anche quello fisico: non dimentichiamoci 
dello sport! E Lambrate non se ne dimentica: da quest’anno Made in Lambrate sostiene la 
squadra femminile di calcio del Circolo Acli del quartiere con le sue nuove magliette.

  8 incontri

8 speaker internazionali

+200 persone coinvolte

 5 istituti scolastici superiori coinvolti

12 associazioni territoriali coinvolte

6 attività/progetti

MARATOWN

Scendiamo dalla bicicletta e scopriamo 
Milano a piedi attraverso una maratona 
molto particolare: un percorso per 
raccontare la città e i suoi quartieri 
seguendo la linea ideale di un quadrante 
di un orologio! Ad accogliere i 
partecipanti alla fine della seconda tappa 
al Circolo ACLI .

  42.195 chilometri 

11 tappe nei quartieri

24 ore

PIÙ DI 80 FRA PROGETTI ED EVENTI.
UN QUARTIERE COINVOLTO.

DIGITAL E SOCIAL MEDIA

FACCIAMO RETE!

Dal calcio alla musica, dal design all’artigianato,
passando per la riqualificazione del territorio.

Dal 2014 il sito di Made In Lambrate ha cominciato ad arricchirsi di 
tutti i tasselli del suo percorso di vita, unico e dal forte carattere 

locale senza mai dimenticare l’apertura all’esterno.
Ed è così che accanto agli artigiani e produttori agricoli del sabato 

di Lambrate, troviamo l’esperienza di volontariato in Repubblica 
Dominicana con ColorEsperanza: Made In Lambrate vola anche 

all’estero senza mai dimenticare Milano e il quartiere.

Più di 30 soci Made In Lambrate. Più di 30 aree di competenza.
Come le maglie di una rete, i soci di Made In Lambrate intessono rapporti e costruiscono legami. 
Abbigliamento, arte moderna, sport, grafica e molto di più: ogni socio apporta il suo contributo 

a un’associazione in continua crescita, rendendo sempre più fitte le trame di questa grande 
e ricchissima rete di aggregazione.

#LAMBRATE365
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@madeinlambrate @madeinlambrate
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