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Eco-Sostenibile: Eco-torneo di ping pong - quantomais in Expo Gate Milano, 5-7 Agosto

V ENER DÌ 1 A G O S T O 2014

Eco-torneo di ping pong - quantomais in Expo Gate Milano,
5-7 Agosto
Eco-torneo di ping pong.
Dal 5 al 7 Agosto, quantomais in Expo Gate Milano.
I Link della
Com unicazione
CorrieredelWeb su
Facebook

Dopo la festa di inaugurazione di giovedì 31 Luglio, si annuncia il primo degli eventi
speciali di quantomais, il campo di Expo Gate.
Da martedì 5 a giovedì 7 Agosto, ore 16-18, si terrà l'eco-torneo di ping
pong con l'allestimento green realizzato appositamente da A4Adesign.
Nello Spazio Sforza adiacente al campo di mais, tutto sarà pronto martedì per dare
inizio ai giochi: tavoli, racchette e singolari trofei rigorosamente in cartone
riciclato e riciclabile.
Gli sfidanti di ogni età possono iscriversi direttamente sul posto, nei giorni e negli
orari di torneo.
Chi - Cosa - Dove - Quando
eco-torneo di ping pong
quantomais in Expo Gate
Expo Gate Milano, Spazio Sforza
dal 5 al 7 agosto 2014, h 16 – 18
www.quantomais.org
quantomais, Expo Gate Milano, 1 - 31 Agosto 2014

quantomais è un'opera provvisoria e inaspettata che disegna una nuova geometria
urbana in un luogo definito e radicato nell'immaginario collettivo, oggi porta
d'accesso a Expo 2015. Si ispira al tema della manifestazione "Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita" e si impone all'attenzione di cittadini e visitatori per significato
e spettacolarità. Suscita stupore e straniamento, sovverte il punto di vista,
promuove una diversa percezione degli spazi urbani in cui vivono e si incontrano le
persone.
E' un passaggio agricolo che trasforma luoghi e abitudini in una nuova esperienza
da condividere: uno spazio vivo in cui si alternano incontri, momenti artistici,
appuntamenti e piccoli rituali che accompagnano sottovoce cittadini e passanti.
Per tutto il mese di Agosto.
quantomais è una coproduzione Expo Gate - A4A Rivolta Savioni Architetti, ideata
e realizzata dallo studio A4A su invito della curatrice di Expo Gate Caroline
Corbetta
V OTA O CON DI V I DI QU E STO A RTI COL O
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