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Durante il Fuorisalone 2012 FDVLAB propone alla Fabbrica del Vapore una serie articolata di progetti dalla 

forte connotazione sperimentale e creativa che offrono una lettura trasversale e non convenzionale del 

design affrontando il tema della RI-CREAZIONE, intesa come processo di rielaborazione di idee, oggetti e 

situazioni. 

All'interno di questo contesto, dal 17 al 22 aprile, IED Milano e INVIDEO by aiace presentano IN_ITINERE, 

un percorso interattivo tra installazioni multimediali risultato di una progettazione che ha coinvolto gli studenti 

di Media Design, Video Design e Sound Design di IED Milano.  

Una collaborazione nata due anni fa tra due Enti che, sia pure da diversi punti di vista, lo IED più “formativo” 

INVIDEO by aiace più “espositivo”, hanno però un unico obiettivo: i nuovi creativi che si esprimono grazie 

alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.  

Dopo le esperienze di IN_EQUILIBRIO, sul design sostenibile, e IN_SENSIBILE, sul design sensibile, 

quest'anno al centro dello studio e delle realizzazioni multimediali è il tema della Città. Come eravamo, come 

siamo, come saremo; come vediamo e come vorremmo Milano. IN_ITINERE si propone come una guida per 

i viaggiatori del Fuorisalone, invitando il pubblico a seguire un cammino virtuale che permetterà di rivedere e 

reinterpretare la città di Milano.  

CITTA' IDEALE//CITTÀ' REALE  uno sguardo su Milano, attraverso il contrasto tra una città ideale, che 

attende il pubblico per prendere vita, colore e suono, e una città reale, che troviamo all'interno di palazzi 

asettici, che riecheggiano delle testimonianze dei suoi abitanti. 

UPROOTED// un viaggio nel tempo in un quartiere storico di Milano, Via Paolo Sarpi, la nuova China Town. 

Come fossero dei compagni di viaggio, le voci degli abitanti della zona porteranno alla luce ricordi dal 

passato, rievocando immagini di luoghi che ora si sono completamente trasformati. Proiezioni di materiale di 

archivio mostreranno i profondi cambiamenti che si sono susseguiti raccontando l'evoluzione del quartiere. 



L'energia, motore dell'installazione, inviterà lo spettatore a dare uno sguardo al presente attraverso una 

finestra della stanza, posta davanti all'ex palazzo della ENEL. 

INVIDEO dal 1990 organizza ogni anno una grande Mostra Internazionale dedicata alle opere multimediali di 

ricerca e sperimentazione, alle realtà creative e produttive più importanti e innovative a livello internazionale. 

Nato con lo scopo di dotare Milano di una raccolta permanente delle arti elettroniche, INVIDEO dispone, alla 

Fabbrica del Vapore, di un  fornitissimo archivio, il più importante di questo settore in Italia. INVIDEO inoltre 

produce opere multimediali e interattive e propone esposizioni in questo settore anche in ambito europeo. 

 

A.I.A.C.E. (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai) è un Laboratorio della Fabbrica del Vapore e uno dei soci 
fondatori dell’Associazione Culturale FDVLAB. Dal 1990 organizza ogni anno INVIDEO, una grande Mostra 
Internazionale dedicata alle opere di ricerca e sperimentazione. La Mostra, oltre ad un programma densissimo di opere e 
di anteprime offre al pubblico l’occasione di incontrare gli autori più prestigiosi e di conoscere le realtà creative e 
produttive europee più importanti a livello internazionale. Ma INVIDEO non è solo Mostra; fin dall’inizio si basa su un’idea 
forte…dotare Milano di un archivio permanente delle arti elettroniche, un archivio che ad oggi dispone di centinaia e 
centinaia di opere, è costantemente arricchito ed aggiornato ed è ormai il più importante di questo settore in Italia. 
L’archivio di INVIDEO è consultabile alla Fabbrica del Vapore sia negli spazi propri dell’Associazione che al DOCVA 
(Documentation Centre for Visual Arts), il centro di documentazione comune di INVIDEO, Consorzio C/O careof – 
VIAFARINI e Show Biz.  
 
INFO 
Tel 02.76115394 
info@mostrainvideo.com 
 
 
Da oltre quarant'anni l'Istituto Europeo di Design opera nel campo della formazione e della ricerca nelle discipline del 
design, della moda, delle arti visive e della comunicazione. Oggi è un Network Internazionale in continua espansione, 
con Sedi a Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Cagliari, Madrid, Barcellona e San Paolo del Brasile, che organizza 
Corsi Triennali post-diploma, Corsi di Aggiornamento e Formazione Permanente, Corsi di Formazione Avanzata e Master 
post-laurea. www.ied.it 
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