esterni Open Day and Night
martedì 14 giugno 2011
presso la palazzina di via Piranesi 10

esterni mette a frutto le competenze sviluppate durante anni di sperimentazioni (in ambito culturale
con Milano Film Festival, nello spazio pubblico durante il Fuorisalone) e presenta il nuovo
dipartimento creativo al servizio di aziende, istituzioni e enti per quanto riguarda:
-Progettazione: allestimenti temporanei o permanenti per spazi pubblici e aperti al pubblico;
-Comunicazione: strategie, consulenze, campagne;
-Eventi: ideazione, sviluppo e gestione;
-Design dei servizi: per piccole e grandi comunità;
-Attività di informazione: per aziende e studenti, attivazione di corsi e workshop e sviluppo del
metodo creativo.
Martedì 14 giugno inaugura la nuova sede di esterni. All’interno dello storico palazzo dei
Frigoriferi Milanesi, in via Piranesi 10 (zona Porta Vittoria), esterni apre un nuovo spazio, situato
poco lontano dallo storico quartier generale e lo rende attivo e sede operativa per riprogettare
spazi pubblici, sviluppare e realizzare eventi di aggregazione, disegnare servizi per piccole e
grandi comunità, ideare campagne di comunicazione partecipate. La palazzina di via Piranesi si
trasforma e inizia a produrre cultura, diventa un luogo creativo e formativo, d'incontro e pensiero.
Per i prossimi mesi lo staff di esterni sarà impegnato a progettare eventi ed interventi culturali da
realizzare in tutto il mondo. La nuova sede delle idee comprende:
-L'ufficio programma, ridistribuzione, sottotitoli e ospitalità del Milano Film Festival (piano terra);
-Due grandi aree sviluppo progetti, quella dedicata ai nuovi business (marketing, fund raising,

project development, account..) e quella che progetta interventi di
design pubblico (piano 1);
-La progettazione e produzione di allestimenti ed eventi, laboratorio creativo, esterni design (piano
1);
-Il controllo risorse e personale (piano 1);
-La comunicazione (web, promozione e ufficio stampa, relazioni esterne) e la direzione (piano 2);
-Gli spazi comuni con cucina, sala riunioni e area relax (al piano 3).
La nuova sede è un centro di comunicazione e produzione idee nell'ambito della cultura, uno
spazio aperto dove far nascere progetti, condividere competenze e risorse, incontrare aziende, enti
pubblici e privati che contribuiscono investendo nella professionalità e creatività che
contraddistinguono esterni.

PROGRAMMA

Dalle 10.30
la sede sarà aperta tutto il giorno e lo staff presenterà gli ambiti di intervento per i prossimi mesi
con l’obbiettivo di offrire a enti pubblici e privati nuove possibilità di collaborazione e investimento
nell’ambito della produzione di eventi culturali, progetti di comunicazione, design dei servizi,
formazione e progettazione spazi.
Dalle 19.30
Cena con prodotti acquistati al mercato agricolo della Cascina Cuccagna:
Una ricerca di prodotti delle cascine agricole milanesi: frutta e verdura di stagione, salumi,
formaggi, vino, confetture e miele. Tutto è realizzato artigianalmente per ritrovare il senso delle
stagioni e scoprire le nuove specialità produttive del nostro territorio, instaurando un nuovo
rapporto tra campagna e città.
Cena su prenotazione. Scrivere a info@esterni.org

Per fissare un appuntamento per una prima consulenza gratuita è necessario scrivere a
consulting@esterni.org oppure chiamare 02713613.
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