
Borderlight un progetto in collaborazione con 



Bordelight porta una luce vellutata ed avvolgente nei luoghi di confine 
per trasformarli da spazi di passaggio  frettoloso in luoghi di socializzazione ed incontro.

“Ognuno prende i limiti del suo campo visivo
per confini del mondo”  Arthur Schopenhauer - filosofo



I luoghi di confine di Milano verranno 
identificati attraverso il coinvolgimento 
degli abitanti della città. 

I luoghi su cui andremo ad agire 
saranno quelli caratterizzati 
da strutture che dividono e uniscono 
quartieri attraverso passaggi obbligati 
(binari, tunnel, ponti, canali, 
spazi residuali). 

“La bellezza non é che il disvelamento di una tenebra caduta 
e della luce che ne é venuta fuori” Alda Merini - poetessa



I cittadini potranno candidare per un intervento
luminoso i loro luoghi e sostenere 
la candidatura dando man forte alla raccolta 
di punti attraverso sistemi di votazione 
che saranno sia online che offline.

Una serie di bandiere luminose installate 
nei luoghi candidati 
renderanno visibile il progetto ai passanti 
ma soprattutto la quantità di punti 
ottenuta fino a quel momento. 

Alcuni eccellenti esempi di light design 
realizzato con Oled

Ciancio



Ad ogni equinozio verrà decretato un nuovo luogo 
d’intervento: quello più votato dai Milanesi. 
Ad ogni solstizio verrà portata l’installazione 
nel nuovo luogo.

Parallelamente verrà attivata la campagna 
“Adotta una luce”. 
Una serie di azioni (performances, cerimonie, 
programmi radiofonici e culturali) coinvolgeranno
gli abitanti nella campagna di adozione.



Il solstizio viene festeggiato con l’inaugurazione
dell’installazione luminosa alla cui realizzazione
contribuiscono di volta in volta artisti visivi
e/o designers. 

Ad ogni solstizio l’installazione  cambia di forma 
per trasformare un nuovo luogo. 
Con il suo itinerare, l’installazione acquisisce 
di volta in volta un nuovo pezzo di storia della città,
un nuovo racconto sui suoi confini 
e il suo essere materia di attraversamento.



FIRST LOCATION

La prima installazione verrà fatta presso 
il “Ponte delle Gabelle” a ridosso dello storico 
quartiere di Brera, famoso per essere
luogo chiave per arte e design, 
inaugurata il 13 dicembre 2015.
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Piazza Gae Aulenti

Brera



Corso Como 10Eataly

via Solferino



CHI SIAMO

Borderlight è un progetto di Non Riservato. 
L’installazione verrà progettata 
e sviluppata dalle associazioni di artisti 
Asterisma, de.de.p ed Ex-voto in collaborazione 
con lo studio Luminae. 


