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IL PROGETTO
OpenArtLab mira a rendere Villa Clerici 
e la sua collezione museale un luogo 
di produzione culturale sempre più 
aperto.

Arte, creatività e tecnologia di-
ventano più accessibili attraverso 
laboratori ed eventi, favorendo 
processi di scoperta e di poten-
ziamento educativo, di parteci-
pazione e inclusione.

Note Digitali e Tour Digitale 
sono laboratori gratuiti pro-
posti ai giovani e hanno come 
luogo di incontro e ispirazione 
la raccolta museale GASC sita 
all’interno di Villa Clerici.

OpenArtLab è un progetto rea-
lizzato dalla Casa di Redenzione 
Sociale in partenariato con Fon-
dazione Luigi Clerici, con il contri-
buto della Fondazione di Comunità 
Milano – Città, Sud Ovest, Sud Est, 
Martesana onlus. 
Tutti i laboratori sono gratuiti. Numero di posti 
limitati. I laboratori sono svolti garantendo le 
misure di sicurezza per contrastare la diffusione del 
contagio da Covid-19.
per iscrizioni: galleria@villaclerici.it

in partenariato con: con il contributo di:
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LABORATORI
NOTE DIGITALI

creazione di musica digitale
Senza bisogno di avere già delle cono-
scenze musicali, il laboratorio permet-

te di giungere a realizzare sequenze 
e brani musicali. Progettato da un 
docente del Dipartimento di Mu-
sica Digitale dell’Università degli 

Studi di Milano, il laboratorio si 
basa sull’utilizzo dello strumento 

digitale Kibo. L’obiettivo è di favo-
rire l’esplorazione delle potenzia-
lità della musica, di sperimentare 

forme di espressione creativa e di 
coniugare suono e immagini d’ar-
te collaborando alla realizzazione 

di una composizione musicale: 
gran parte del tempo, infatti, sarà 

dedicato al fare musica insieme.

Ogni sessione di laboratorio è costitui-
to da 4 partecipanti con 1 insegnante.

Durata laboratori: 4 incontri da 2 ore.

TOUR DIGITALE
creazione di percorsi virtuali in museo

Il laboratorio prevede la creazione di tour virtuali 
all’interno di Villa Clerici, dei suoi giardini e delle sue 

sale museali. Grazie all’esperienza maturata nell’ambito 
delle nuove tecnologie da Fondazione Luigi Clerici e della sua 

divisione Skill Training Space, il laboratorio permette di sperimentare l’u-
tilizzo di strumentazioni digitali con l’obiettivo di ideare e creare percorsi 

a tema accessibili anche online. Tecnologia, arte e creatività unite per 
accompagnare nella scoperta della villa e delle sue opere d’arte.

Durata laboratori: 3 incontri da 2 ore
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