
Il nuovo “grattacielo orizzontale” di Bicocca ridefinisce  
il dinamismo di un ex quartiere industriale ora centro  
di rinascita economica e culturale. Da sede degli uffici Breda 
a office space del futuro, il fabbricato alto tre piani e lungo 
100 metri rappresenta un intervento di rigenerazione urbana 
completamente carbon-free. Il rapporto con la natura e la 
socialità ispira la struttura in ferro, gomma e vetro che si apre 
verso l’ambiente circostante e favorisce la collaborazione.

Smart. Green. Unico.

Il progetto firmato Balance Architettura è pensato per quelle 
realtà imprenditoriali che guardano al fare e vivere il business 
con un approccio flessibile e un’anima votata allo scambio e al 
networking. L’intervento esalta la struttura in ferro esistente, 
una rarità in Italia, ora verde, giallo chiaro e corallo. Il mix di 
elementi originali recuperati e soluzioni creative dà vita a spazi 
versatili e riconfigurabili, in cui è possibile collaborare su un 
unico piano, secondo un’idea contemporanea di flussi  
e gestione interni.

Bellezza libera talento

Bicocca, un quartiere  
storicamente dinamico

Da comune autonomo immerso nel verde a epicentro 
dell’industria milanese (e italiana) a vibrante hub per la cultura, 
l’arte e l’architettura, la storia di Bicocca racconta un quartiere 
da sempre vocato alla sperimentazione.

Dal 29 settembre al 16 ottobre, SUPERLAB ospita  
la mostra curata da Francesca Canfora: i vasti open-space 
interni verranno presentati in una veste unica  
e inedita, aprendosi al dialogo con l’arte contemporanea. 
Le installazioni di dimensioni ambientali interagiscono con il 
contesto e giocano con l’edificio, che diventa cassa di risonanza 
estetica, un’opera tra le opere. Recupero, rigenerazione, 
sostenibilità e innovazione sono i paradigmi fondanti attorno a 
cui SUPERLAB ha preso forma, ripresi e reinterpretati dai vari 
interventi artistici che insieme danno vita al progetto espositivo.

La mostra SUPERLAB è illuminata da ERCO, azienda di 
riferimento internazionale per l’illuminazione di spazi espositivi e 
opere d’arte. Sarà inoltre presente in SUPERLAB una workspace 
mockup con le più innovative soluzioni in tema di illuminazione 
flessibile per gli spazi di lavoro. Presso la sede italiana di ERCO, 
che sorge a pochi metri da SUPERLAB, sarà presentata una 
selezione di opere dell’artista Ismaele Nones, in collaborazione 
con la galleria d’arte Lunetta11.

Arte immersiva  
che unisce spazio e pubblico Viale Sarca
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↖Metro Bignami
  (5 min)

Elenco artisti in mostra:
Arthur Duff, ConiglioViola, Daniel González, Daniele D’Acquisto, Davide Maria Coltro, 
Domenico Borrelli, Elizabeth Aro, Enrico Iuliano, Marzio Zorio, Paola Risoli, 
Roberto Caccamo, Stefano Caimi, Studio Nucleo


