
LE MONDOLFIERE
Murale proposto e progettato dal CdM3RR
via Stoppani-via Zambeletti, Milano 2018



INTRODUZIONE

• Nel corso della riunione del Tavolo di Coordinamento Municipale (TCM) di 
gennaio si era stabilito un percorso di lavoro per facilitare l’attività del 
CdM3RR, che aveva come punto di riferimento iniziale il tema proposto dai 
ragazzi della cura dei luoghi pubblici. 

• Tale percorso prevedeva che si chiedesse l’intervento di un esperto in tema 
di graffitismo urbano, al fine di fornire ai ragazzi non solo informazioni utili 
sulle sue caratteristiche per una migliore conoscenza del fenomeno, ma 
anche l’indicazione di un possibile percorso che arrivasse alla 
predisposizione di un progetto e alla sua realizzazione.

• Nel corso della riunione del CdMRR di gennaio l’esperta di graffitismo ha 
realizzato il suo intervento: i ragazzi e i bambini, nella maggior parte dei 
casi sono arrivati preparati hanno potuto fare qualche domanda.



STRUTTURA PROGETTUALE

• Dalla riunione del CdMRR e dal TCM è emersa la prima struttura di questo progetto che prevede 
un lavoro di mappatura di luoghi significativi per i ragazzi in cui intervenire per una loro 
riqualificazione; uno studio della loro storia con una indagine sul campo tramite interviste agli 
abitanti e reportage fotografico realizzato dai ragazzi;  l’individuazione di un tema scelto dai 
ragazzi, da rappresentare tramite intervento artistico; realizzazione dell’intervento e sua 
documentazione; cura nel tempo dell’opera con un passaggio di testimone ai futuri consiglieri.

• Alcune scuole, dopo la riunione del CdMRR di gennaio, hanno iniziato a lavorare e i ragazzi, come 
nel caso della primaria Stoppani, si sono ‘impegnati nella ricerca di luoghi " vandalizzati " a cui 
dare una " bella ripulita ".

• Nella riunione di aprile il CdMRR ha deliberato le priorità di intervento indicando nella scuola E. 
Totti di via Cima e Stoppani di via Stoppani i luoghi in cui intervenire con la realizzazione del 
murale.

• Nel frattempo si stabilisce un accordo tra il Municipio 3 e Spaziopensiero per attuare il progetto e 
iniziare i lavori che prevedono una fase di progettazione e una di realizzazione del murale con il 
coinvolgimento dei ragazzi.

• Nel mese di giugno è stato realizzato il murale di via Cima, a partire da settembre è in fase di 
progettazione/realizzazione il murale di via Stoppani.



Sopralluogo via Stoppani via Zambeletti

• L’angolo tra via Stoppani e via Zambeletti, i 22 ottobre è stato il luogo di incontro dei bambini che 
hanno iniziato il percorso di realizzazione del murale che coinvolgerà le due vie.

• Dall’intreccio tra le varie idee rappresentate dai bambini con disegni e la biografia di Antonio 
Stoppani (geologo e paleontologo, che partecipò attivamente alle “Cinque giornate di Milano” 
dove costruì delle piccole mongolfiere che trasportavano messaggi agli insorti nelle campagne) 
nasce il progetto “La Mondolfiera”.

• Il murale che abbraccia le due vie sale, all’angolo, verso l’alto per far volare i messaggi che i 
bambini lanciano alla città. Un murale fatto di piccole mongolfiere e tanti messaggi verso il 
mondo che circonda i bambini: città, ambiente, rispetto degli animali, cura dei luoghi pubblici, 
sviluppo delle relazioni, partecipazione alla vita sociale. 

• I bambini, dopo le misurazioni tecniche di a cui hanno preso parte attivamente, dal 29 ottobre 
hanno iniziato a elaborare in classe i primi disegni che rappresenteranno la base del Murale 
Stoppani. Accompagnati da Anusc Castiglioni - artista, scenografa, regista e ex insegnante - che 
tradurrà, con i bambini, i segni grafici sui fogli in un intervento artistico che vuole contrapporre 
l’idea di cura e bellezza dei luoghi pubblici a quella di spazio del graffitismo vandalico.

• E’ previsto che questo murale venga inaugurato con il lancio di messaggi dei bambini alla città 
tramite una piccola mongolfiera.







FASE DI PROGETTAZIONE IN CLASSE
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