
 

 

 
Play It Again - gli architetti costruiscono coi Lego 
Un’attività promossa da Spazio Casa Teatro con Architetti Senza Frontiere Italia Onlus. 
 
Spazio Casa Teatro nei mesi di giugno e luglio metterà a disposizione dei secchielli composti da                
720 mattoncini Lego, con cui i professionisti potranno collaborare alla costruzione di un             
progetto a tema. 
 
Le sessioni di gioco si svolgeranno presso Spazio Casa Teatro, in via Tortona 14 Milano.  
Durante questi momenti verrà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco. 
Spazio Casa Teatro si accorderà direttamente con ciascuno dei gruppi aderenti, per decidere             
date e orari delle sessioni. 
 
Le costruzioni saranno parte di una mostra che sarà allestita in autunno presso Spazio Casa               
Teatro. Il ricavato dalla vendita delle opere sarà devoluto all’associazione Architetti Senza            
Frontiere Italia Onlus, per la costruzione di una scuola primaria nel villaggio di Mbakadou,              
Senegal. 
(http://www.asfitalia.org/asf-azioni/scuola-primaria-a-mbakadou-senegal/mbakadou/senegal
/africa/p5-274) 
 
A chi è rivolto 
A gruppi di 4 o 5 architetti o interior designer, che possono essere collaboratori di uno stesso                 
studio o di studi diversi. 
 
 
Spazio Casa Teatro - www.spaziocasateatro.it 
Un concept showroom condiviso da aziende italiane che si distinguono per eccellenza,            
innovazione e professionalità. 
ARTE  VIVA - Resine naturali biocompatibili per pavimenti, pareti e complementi d’arredo. 
ERRETILED - Sistemi di illuminazione a LED: consulenza, progettazione e installazione. 
FEDRA VILLA DESIGN - Ideazione e realizzazione di art-design con un attitudine sartoriale. 
MGS - Pavimenti, rivestimenti, arredo urbano in pietra naturale. 
OPERE SONORE - Diffusori acustici naturali in legno di risonanza della val di Fiemme. 
TIDEO - Trendwatching, design, tecnologie e materiali per la personalizzazione di superfici. 
 
Architetti Senza Frontiere Italia Onlus - www.asfitalia.org 
ASFItalia Onlus promuove azioni in aree territoriali critiche. 
Architettura per lo Sviluppo: azioni per innescare processi finalizzati allo sviluppo sostenibile e             
al potenziamento delle comunità locali. 
Architettura per la Formazione: azioni per formare persone capaci di lavorare in contesti di              
povertà e marginalità. 
Architettura per il Dibattito: azioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla responsabilità           
etica dei rapporti tra discipline dello spazio e processi di produzione sociale di habitat. 
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