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SEIx5 
Un viaggio in 6 tappe nella zona delle 5 vie di Milano 

tra storia, musica e video  
 
PREMESSA 
 
Il progetto SEIx5 nasce in risposta all’avviso pubblico del Municipio 1 sulla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e culturale delle Cinque Vie.  
ZONA K, in collaborazione con Minima Theatralia, ha ideato una serie di visite guidate in 
quartiere, e in seguito al Dpcm del 24 ottobre ha rimodulato il progetto, creando un’audioguida 
corredata da approfondimenti video e canzoni create ad hoc, disponibile online su piattaforma 
specifica. 
 
IL PROGETTO 
 
“SEIx5” è un progetto ideato e realizzato da due realtà rappresentative del panorama milanese: 
ZONA K e Minima Theatralia, che uniscono la loro esperienza per creare un’audioguida artistica 
alla scoperta dei luoghi, dei monumenti e della storia di Milano, tra parole, canzoni, musica, 
aneddoti.  
Durante le visite guidate online previste dal progetto, i partecipanti saranno condotti virtualmente 
per il quartiere “Cinque Vie” con un racconto audio creato da ZONA K e interpretato dai Duperdu 
che ha l’obiettivo di scoprire e riscoprire il patrimonio architettonico e la storia del quartiere 
attraverso una narrazione coinvolgente e immediata.  
Alla narrazione verranno accostati dei contributi video (immagini e interviste)  e alcune “Canzoni 
Fatteapposta” create dai Duperdu, per arricchire l’esperienza attraverso immagini e  musica. 
ZONA K mette a servizio del progetto la sua esperienza nel creare percorsi partecipati con 
l’utilizzo della tecnologia e Minima Theatralia la sua vocazione alla creazione di progetti per il 
quartiere e di canzoni ad hoc. 
	
IL PERCORSO 
 
Scorrendo la mappa virtuale si potrà scegliere che percorso seguire: avventurarsi nella Milano 
sotterranea della Cripta di Leonardo e poi nella stretta e misteriosa via Bagnera, oppure scoprire gli 
antichi mestieri, perdersi tra storia e magia nelle cinque vie a forma di stella, o ancora seguire le 
tracce della vecchia Mediolanum.  
La voce dei Duperdu accompagnerà il viaggio con racconti, canzoni e aneddoti e ad ogni tappa un 
video aiuterà a immergersi nelle atmosfere dei luoghi.  
  
Rivolto ad un pubblico di adulti, ragazzi e bambini, il percorso ha la durata di circa un’ora e può 
essere svolto interamente da casa attraverso il computer, il tablet o il telefono. 
	
Si può decidere se seguire uno dei due percorsi che attraversano le tappe principali (piazza San 
Sepolcro, piazza Mentana, l’incrocio delle Cinque Vie, via Gorani, via Brisa e Piazza Affari) 
oppure scegliere di scorrere gli itinerari tematici (Mistero, Mestieri, Musica e Tracce). 
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SEIx5 è una vera e propria esperienza artistica che veicola le informazioni storiche e i contenuti 
collegando passato e presente, nozioni ed emozioni, valorizzando così il patrimonio di memorie e 
significati del quartiere Cinque Vie.  
L’obiettivo è quello di percepire l’appartenenza alla storia di un luogo ma anche l’importanza della 
presenza dei cittadini per farlo vivere e trasformarlo. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
SEIx5 sarà disponibile dal 14 novembre, h24 su izi.Travel. 
Alla piattaforma si potrà accedere in tre modalità:  

- tramite link dal sito di ZONA K www.zonak.it  
- tramite app scaricabile su telefono e tablet  
- scannerizzando il QR code presente nella mappa sottostante 

 
Per qualsiasi altra informazione contattare: 
Federica Di Rosa 
3384479370  
didattica@zonak.it 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
ZONA K nasce a Milano nel 2011 come spazio culturale dedicato allo scambio tra discipline 
artistiche e culturali. Ospita azioni di teatro, danza, musica, cinema, arte visiva. Cura con 
attenzione la relazione con il territorio proponendo attività di formazione per le scuole e per gli 
abitanti del quartiere, progetti partecipati per specifiche comunità, ricerca artistica nel mondo 
interculturale, residenze per artisti, coproduzioni internazionali. 
In questi anni di lavoro si è affermata nel panorama culturale cittadino per la sua programmazione 
rigorosa, aperta all’avanguardia europea, impegnata in progetti che guardano al presente, che 
coinvolgono in diversa forma e misura il pubblico, che utilizzano dispositivi tecnologici per nuove 
forme di fruizione artistica, che abitano luoghi non convenzionali. 
 
Minima Theatralia nasce nel 2007 come gruppo informale e si costituisce nel 2012 come 
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro. Si prefigge di: promuovere iniziative 
culturali e sociali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e al beneficio sociale dei propri 
soci e dei cittadini tutti; promuovere formazione e sperimentazione a tema artistico, teatrale, 
musicale, letterario, educativo con particolare attenzione ai contesti fragili; reperire e devolvere 
risorse e materiali per la realizzazione di progetti di comunità e attività artistiche in ottica 
partecipativa. 
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Audioguida creativa in 6 tappe nel quartiere  
delle 5 Vie di Milano, tra storia, musica e video.  
6 percorsi audio possibili, 6 video storie  
da scoprire, 6 canzoni da ascoltare  
e il protagonista 6 tu!

ITINERARI TEMATICI
l MISTERO: i segreti della cripta;  

il killer di via Bagnera; il vestito 
impigliato in via del Bollo;  
la stella delle Cinque Vie; i miracoli  
della Madonna del grembiule

l MESTIERI: le opere della Pinacoteca;  
le monete di via della Zecca; la SIAM; 
gli antichi mestieri in via del Bollo;  
i nuovi mestieri in piazza Borromeo, 
piazza Mentana e via della Brisa;  
la Borsa in piazza Affari

l MUSICA: San Sepolcro; via Bagnera; 
Cinque Vie; SIAM; piazza Borromeo; 
piazza Affari

l TRACCE: San Sepolcro; Cinque Vie; 
piazza Affari; Madonna del grembiule; 
via Brisa; via Gorani

ITINERARI PRINCIPALI 

DALLA CRIPTA  
DI SAN SEPOLCRO  
A PIAZZA AFFARI

DALLA PINACOTECA  
AMBROSIANA  
A PIAZZA AFFARI

UN PROGETTO DI IN COLLABORAZIONE CON

DISPONIBILE DAL 14 NOVEMBRE 2020
h24 non stop sul sito zonak.it da computer  
e tablet, oppure sul telefono scaricando 
l’app izi.Travel


