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Il 16 Giugno 2012 Macao, dopo aver attraversato 
la città, decide di liberare la Borsa dell’ex Ma-
cello in Viale Molise 68. In tre settimane, gli spazi 
sono stati puliti e messi in sicurezza, i tavoli 
hanno ripreso a lavorare e hanno cominciato 
ad organizzare le stanze di lavoro, si è ricomin-
ciato a progettare il futuro di questo processo 
in evoluzione. Nonostante la lentezza dovuta al 
tipo di partecipazione aperta e attiva, Macao ha 
indetto varie iniziative. Dopo la settimana della 
costruzione, i vari tavoli si sono presentati al pub-

blico con installazioni, incontri pubblici e altro. 
Sono state organizzate serate di jazz, pomeriggio 
gioco-merenda per i bambini, serate di tango, in-
contri con registi (Michelangelo Frammartino, Vin-
cent Moon), giornalisti (Umberto Gay) e teatranti 
(Gigi Gherzi), performance di vario tipo, proiezioni, 
cene vegetariane e vegane, jamsession, dj-set e 
molto altro. . . Ma a Macao c’è ancora tanto da 
fare e da progettare insieme: biblioteca, serra, 
camera oscura… Chiunque è il benvenuto! Vi as-
pettiamo con le vostre idee e le vostre braccia! 

In questa sezione ogni settimana presenteremo 
un progetto in corso di uno dei tavoli di Macao.
Questa volta vi raccontiamo del progetto di web 
documentary del tavolo video.
Il Web Documentary o Documentario Crossme-
diale è una proposta laboratoriale sul dispositivo 
narrativo multimediale e sulla sperimentazione di 
nuove forme di storytelling.
Il dispositivo si presenta come un sistema comp-
lesso e prevede, oltre all’unione di supporti mul-
timediali, un forte sforzo progettuale legato alla 
programmazione informatica della struttura e 
alla creazione di un nuovo immaginario. Per ques-
to motivo si prevede di aprire dei canali di dialogo 
con Istituzioni Universitarie e di Ricerca Italiane ed 
Europee. Il Web Documentary  rappresenta l’anima 
di Macao perché è un progetto aperto che rac-

conta il processo generato da questa esperienza. 
Aperto perché si sviluppa sul web come una pi-
attaforma che, a partire dalla storia e dal per-
corso di Macao, diventa lo spazio virtuale specu-
lare allo spazio fisico e reale. Sulla piattaforma 
ritroveremo la nostra struttura e il nostro oriz-
zonte fondato sui tavoli  e sulla condivisione dei 
contenuti. La potenziale natura interdisciplinare di 
Macao sarà stimolata da questa nuova forma e 
pratica artistica che sarà il collettore e il collante 
per la nostra creatività. Aperto perché lo spazio 
virtuale potrà essere attraversato, come lo spazio 
reale, da tutti i corpi e dalla cittadinanza attiva 
che vorrà prenderne parte. Aperto perché la piat-
taforma sarà lo specchio fedele e trasparente 
del processo in corso a Macao. Aperto perché 
sarà includente e in continuo divenire.

A QUALCUNO PIACE VALLE | TEATRO VALLE OCCUPATO | ROMA   
Il Valle come non l’abbiamo mai attraversato | Mostra itinerante per i luoghi del teatro
Fino al 30 luglio | info 3397745283

MISTICA/SYNAPTICA | TEATRO GARIBALDI APERTO | PALERMO
  Laboratorio di sperimentazione sul movimento 

  Dal 12 al 15 luglio | Per iscriversi inviare curriculum e 10 righe di motivazioni a: alexluberti@email.it

LA GAUDENZIA COLOSSAL | SCIGHERA | MILANO
Spettacolo di Cassandra Casbah
Giovedì 12 luglio h 22.00 

AMMONITE ! EX ASILO FILANGIERI | NAPOLI
  Performance di abilità aeree + proiezione documentario Twende Berlin

  Giovedì 12 luglio h 19.30

Il 19 maggio Macao occupa Palazzo Citterio, di 
proprietà pubblica da molti anni e parte di un 
progetto di grande rilancio culturale che coinvolge 
l’accademia di Brera e la Pinacoteca. Tale ristrut-
turazione non è mai partita per colpa di un uso 
strumentale e corrotto dei commissariamenti 
pubblici nella logica dei grandi eventi. Macao vol-
eva restituire alla città chiarezza su come i fondi 
pubblici sono gestiti, mettere in discussione e non 
dare per scontato il progetto che si andrà ad at-
tuare e, soprattutto, aprire un laboratorio di idee e 
pratiche per ripensare con la cittadinanza stessa 
il progetto Grande Brera.

L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito 
a Macao di portare avanti questo processo, ma 
non ha impedio di svelare le criticità legate 
al progetto Grande Brera, criticità che ad oggi 
non solo non sono state affrontate, ma che 
le stesse istituizioni coinvolte hanno deciso di 
iniziare ad affrontare. La settimana scorsa, con 
un comunicato ufficiale, la stessa Accademia 
di Brera ha preso le distanze dal progetto, che 
implica lo spostamento della stessa nell’ Ex-
Caserma Mascheroni e l’allargamento della Pi-
nacoteca, destinando Palazzo Citterio a servizi 
accessori di natura commerciale.

Il collettivo Lambretta nasce nel 2011 nel quar-
tiere Lambrate, da un gruppo di studenti, medi 
ed universitari, che sentivano l’esigenza di «aprire 
spazi virtuali e fisici in una zona che ha bisog-
no di punti di riferimento e raccolta, di attività 
culturali e sociali basate sulla solidarietà e la 
condivisione». Lo scorso Aprile, il collettivo ha 
restituito alla città quattro villette dell’Aler, in 
Piazza Ferravilla 11, abbandonate da diversi anni.  
Lo spazio, intitolato a Fausto Tinelli e Lorenzo 
“Iaio” Iannucci, si è trasformato in uno spazio 
di aggrega-zione e di progettazione del quar-
tiere. «Sono nate una palestra popolare, aule 
studio per giovani studenti, case per lavoratori 
precari, una redazione, una falegnameria, orti per 
l’autoproduzione, laboratori costruiti in collab-

orazione con associazioni della città». In questi 
giorni il Lambretta è sotto sgombero e come 
scrivono nell’appello alla cittadinanza «È il mo-
mento che ci aiutiate a far capire a tutti il valore 
del nostro progetto. Il Lambretta siamo tutti noi! 
Per la tutela dei beni comuni, per difendere ciò 
che è nostro, per portare avanti questo percorso 
con il quartiere e la città tutta, firma a sostegno 
del Lambretta!».

Per adesioni
nosgomberolambretta@gmail.com
youtube.com/watch?v=Hr0Sqa9B6Xs&feature=pla
yer_embedded
facebook.com/collettivo.lambretta 

APPUNTAMENTI
MERCOLEDì 11
Molteplici per pensiero
Il Tavolo Teoriazione si racconta
18.30 incontro/discussione
ARTE E POLITICA
MACAO discioglie nelle pratiche la dicotomia arte-
politica.
Ogni due settimane il tavolo di teoriazione or-
ganizza un incontro volto a diventare un ap-
puntamento fisso di riflessione su questi temi. 
Mercoledì undici luglio l’analisi del panorama 
contemporaneo e lo sviluppo di nuove pratiche 
verranno portate avanti in compagnia di Marco 
Scotini, Bert Theis e Elvira Annini.
21.00 CinemacaoMolteplici per pensiero.

VENERDì 13
Il venerdì sera di Macao!
21.15 Racconti erotici per ragazze sole o male 
accompagnate. Reading collettivo basato sul li-
bro di Slavina (Perrone Editore) e videoproiezioni a 
cura di Slavina
22.30 Concerto di Massimo Cordovani.
Voce, drum machine, percussioni, sintetizzatore 

e chitarra elettrica. Il suono ruota attorno ad 
atmosfere fortemente debitrici verso un blues 
spigoloso e scuro con echi di postpunk/new 
wave anni ‘80 sul cui fondo si muovono ritmiche 
sintetiche.
24.00 Missin Red Live e dj set
Missing Red propone un dj set dal gusto ricer-
cato ma coinvolgente, con selezioni che vari-
ano dal swing all’electro swing, dalle oldies 
all’elettronica, dal funk al nu funk, dai mash-ups 
alla breakbeat, dal reggae all’elettronica. Person-
alizza il suo eclettico dj set cantando live alcuni 
brani originali, e mixando nella selezione delle 
sue produzioni remixes e mash ups. 

SABATO 14
Il sabato di Macao sprigiona tutta la sua ener-
gia! Macao R/Evolution è una serata diversa 
dalle altre, una vera e propria rivoluzione per tutti 
quelli che non sanno ancora cosa fare e per chi 
invece ha già altri impegni (si può ancora disdire 
tutto). Ospiti della serata i Lapingra, nell’unica 
data milanese del loro tour europeo. Esperienze 
diverse che si fondono in una “no man’s land” so-
spesa tra elettronica, pop, infantilismo e musica 
lo-fi.  A seguire una selezione musicale affidata 
al Duo Glissando + Dago + Japi coolkidscant-

die, dj set milanesi con storie diverse. Musica anni 
‘80 ed elettronica contemporanea instaureranno 
un dialogo, fondendosi in quella che sarà una vera 
r/evoluzione musicale. Per chi non potrà unirsi, 
il sound della serata sarà trasmesso in diretta 
su Spreaker all’indirizzo http://www.spreaker.
com/user/macao

DOMENICA 15
21.30. IL TACOLO VIDEO MACAO PRESENTA:
Diego Pascal Panarello, filmmaker e suona-
tore di Scacciapensieri
Come TAVOLO VIDEO, ci affascina l’idea filmica e in 
particolare siamo curiosi di ragionare con Diego 
sulle forme di produzione e distribuzione...

LUNEDI’ 16 
21.30 MACAO PRESENTA
“NOTTE SENZA FINE - MELANCHOLIA DI LAV 
DIAZ”. Introducono alla visione RINALDO CENSI (ha 
insegnato storia del cinema a Pavia, curatore del 
cofanetto delle Histoire(s) du cinema di Godard, 
e critico e studioso di cinema sperimentale) e 
ENRICO GHEZZI (critico cinematografico, scrittore, 
autore. E’ il responsabile di alcuni dei programmi 
più conosciuti di Rai Tre: Blob, Fuori Orario, Schegge, 
Magnifica Ossessione, Zaùm).

MACAO 
NUOVO CENTRO PER LE ARTI, LA CULTURA E LA RICERCA

VIALE MOLISE 68 MILANO

come raggiungerci
passante ferroviario fermata Porta Vittoria

bus 90 91 93 66
tram 12  

www.macao.mi..it
www.facebook.com/macaopagina

info@macao.mi.it
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