
L’evento
La Mattina | La mattina sarà un’immersione nella realtà del 
cantiere, spazio che si trasforma per l’occasione in fucina di 
idee e creatività.
Il Pomeriggio | Super Bloom si trasformerà nel pomeriggio in 
un evento itinerante nel parco caratterizzato da un percorso 
circolare lungo il quale i visitatori incontreranno esperienze, 
suggestioni, proposte per un pomeriggio creativo. 

Le proposte del pomeriggio
La camera ottica: il mondo sottosopra
Costruire una camera ottica con una scatola di cartone e una len-
te di ingrandimento per divertirsi ad avere il mondo -sottosopra- 
a portata di mano

La passeggiata fotografica
Un’occasione per apprendere nuove tecniche, allenare lo sguardo 
e condividere suggestioni provenienti da un contesto in divenire 
quale è il cantiere di Merlata Bloom: i partecipanti con il proprio 

smartphone o con la propria fotocamera, guidati dalle indicazioni 
della fotografa Elena Galimberti, da anni impegnata impegnata 
nella “mappatura” della città di Milano a partire dalle sue trasfor-
mazioni, si eserciteranno a cogliere dettagli, luci ed ombre, volti 
che raccontano il luogo.

La mostra fotografica: Merlata ieri e domani
Pannelli fotografici con foto storiche di Merlata, del cantiere e del 
quartiere in trasformazione per raccontare una transizione in corso

La playlist di Cascina Merlata
Un sottofondo musicale scelto dai partecipanti!

Area Food
Un corner dedicato al food beverage per un’esperienza completa

ore 11.00 - 11.45
PARTENZA DALLA CASCINA
Un percorso guidato interattivo lungo il parco merlata 
condurrà i partecipanti al cantiere in cui si svolgerà 
il workshop Pinhole Lab – un’occasione per entrare 
nel contesto di un territorio in grande trasformazione!

ore 11.45 - 13.15
PINHOLE LAB - parte 1
Un’occasione rara per catturare le immagini oggi 
come una volta: partecipanti costruiranno una macchina 
fotografica di cartone in cui inseriranno un vero 
rullino fotografico …

ore 13.30 
PRANZO PER I PARTECIPANTI AL WORKSHOP
offerto da Merlata Bloom Milano

ore 14.30 - 16.00
PINHOLE LAB - parte 2
…dopo aver scattato si svilupperanno i negativi 
in una speciale camera oscura.

ore 17.00 - 20.00
POMERIGGIO DI INTRATTENIMENTO PER TUTTI
Dalle 17.00 il parco ospiterà un evento itinerante: 
2 workshop per la cittadinanza, una mostra 
fotografica sull’identità di Cascina Merlata 
ed una passeggiata sonora nel parco.

2 LUGLIO | Il programma

PRENOTA 
IL TUO POSTO 
AL PINHOLE LAB

LOPLOP Lot of people 
Lot of projects

MEDIA PARTNER

SEGUICI SUI SOCIAL!
@milanomerlatabloom
#merlatabloommilano #superbloom


