
“Ragazzi, vi è la possibilità di partecipare ad un progetto e realizzare una in-
stallazione per l’inaugurazione della nuova filiale di Banca Etica a Milano. Avete 
voglia di farne parte?” 

Da questa domanda è nato tutto.
Per il progetto dell’inaugurazione della filiale milanese di Banca Etica, concepito 
da EticOAtelier si è pensato che di coinvolgere nel gruppo di lavoro anche alcuni 
studenti della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Un’idea che si è 
concretizzata perché il valore di una progettazione partecipata è sempre ele-
vato ed anche perché il gruppo potrebbe avere un futuro non solamente legato 
a questa collaborazione. La scelta (si potrebbe dire la selezione se non suo-
nasse troppo eugenetico) degli studenti, alcuni già alla magistrale altri ancora 
al triennio, è avvenuta per il loro livello culturale e di conoscenza del percorso 
progettuale ma anche, cosa non secondaria, per la loro capacità di lavorare 
all’interno di un gruppo.  Alcuni di loro si conoscevano. Molti di loro frequentano 
abitualmente l’aula B.4.1. Altri si sono incontrati la prima volta grazie a questo 
progetto. Dieci studenti con peculiarità anche molto dissimili tra loro.
Nella chat ufficiale del progetto sono stati riversati spunti, idee, proposte, im-
magini, suggestioni. Qualsiasi cosa potesse stimolare la realizzazione del pro-
getto. Una sorta di agone dove i pensieri si confrontavano in continuazione.
AU79 è progettazione condivisa e cooperazione. Il processo di creazione e ri-
flessione sul tema di questa inaugurazione.

Il “Gruppo di lavoro Au79” è composto da questo gruppo di Studenti e neo-
laureati del Politenico: Elisa Aguzzi, Valentina Albertini, Chiara Angeli, William 
Friedrich Anía, Mattia Baffé, Maria Bagnati, Federica Baruffi, Giulia Bassis, Mi-
chela Bernardi, Rossella Silvestri, con la coordinazione del loro docente Arch. 
Massimiliano Zigoi dall’inizio nel gruppo dei 4 amici promotor con Ivana Bosso, 
preziosa consulente e manager culturale, con la creatività e coordinazione di 
Elisa Rolfi e la direzione artistica di Claudio Cominelli per EticOAtelier.

il Gruppo di Lavoro Au79


