
 

MuseoLab6 è un laboratorio creato da una libera associazione di cittadini, nato nei 
quartieri sud-ovest di Milano per promuovere, in collaborazione con le istituzioni, altre 
associazioni e organizzazioni pubbliche e private, la partecipazione attiva alla tutela del 
patrimonio culturale e sociale della Zona 6.
MuseoLab6 è un ecomuseo urbano: un luogo della comunità e del territorio alimentato dal 
contributo dei cittadini, sia dalle memorie singole e collettive, sia dalle iniziative del presente per 
individuare secondo quali prospettive contribuire alla progettazione del  futuro. 
MuseoLab6 è uno strumento di partecipazione civica per cogliere le trasformazioni urbane e 
sociali in atto nella Zona 6, per riscoprire  i nostri quartieri come luoghi di persone, di socialità 
e di lavoro : un museo diffuso che mette al “centro” i cittadini e valorizza le loro conoscenze e 
competenze in un percorso di approfondimento  per una nuova identità urbana.

Con questi scopi la nostra Associazione Museolab6 sarà presente 
all’edificio Ansaldo presentando: 
La Comunità del quartiere Solari Tortona: 
storie, documentazioni, foto, testimonianze, passeggiate e letture 

l Un incontro con cittadini, associazioni e organizzazioni per approfondire la storia urbana e 
delle persone che qui hanno abitato e lavorato. 
Una occasione per un confronto su idee e progettualità per il quartiere Solari Tortona, per 
mappare e raccogliere le segnalazioni degli abitanti sui luoghi di interesse, ma anche storie e 
testimonianze, foto e altra documentazione.

l Nel pomeriggio di  sabato 22 e domenica 23 alle ore 15-17 interviste e 
testimonianze di chi ha lavorato negli edifici ex produttivi Ansaldo e  di chi ha vissuto e vive nel 
quartiere. 

l Nella mattina di sabato 22 giugno visita guidata gratuita di 1h e 30 circa: 
una passeggiata nel cuore della Zona Solari Tortona per conoscere le tracce del passato 
e le architetture moderne.
“Dalle Officine alle Officine creative” : le trasformazioni della zona Solari Tortona
a cura dell’arch. Roberto Monelli. Appuntamento ore 11 nella rotonda di via  Bergognone.


