
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ANCHE A MILANO “RIDERE È VITA” 

INAUGURAZIONE INSTALLAZIONE ARTISTICA “LAUGH IS LIFE” IN 
PIAZZA MACIACHINI 

Venerdì 16 aprile 2010 alle ore 18,30 si terrà l’inaugurazione di “Laugh is Life”, 
una installazione artistica di grandi dimensioni ideata e realizzata dall'artista 

Massimo Costantini, con l’aiuto di adolescenti coordinati da Fondazione 
Aquilone Onlus, sulle torri dell’acquedotto situate al centro di Piazza 

Maciachini 
 

Milano, 16 aprile 2010 - Come suggerisce il titolo, “ridere è vita”, si tratta di una 

composizione di primissimi piani di anziani fotografati in bianco e nero mentre 

ridono a crepapelle. Per aumentare il messaggio ironico intorno ai loro volti sono stati 

dipinti a mano, direttamente sulle strutture, dei tratteggi colorati.  L’obiettivo è 

trasmettere empaticamente un messaggio positivo semplice e immediatamente 

comprensibile da chiunque, anche da chi passa frettolosamente in macchina, 

caratterizzando uno spazio altrimenti anonimo con una decorazione di forte impatto, 

visivo e concettuale. 

 

Si tratta di una iniziativa”originale”: finanziata dal Consiglio di Zona 9, approvata dal 

Comune, realizzata con la disponibilità di Metropolitana Milanese spa (la società che 

gestisce il Servizio Idrico della città di Milano) e sostenuta dalla ditta MaxMeyer che 

ha fornito tutte le vernici ed il materiale necessario. Economica e di grande impatto, 

questa espressione aspira a una funzione sociale oltre che estetica, coniugando 

creatività a valore culturale e segnando un'evoluzione rispetto al carattere 

provocatorio tipico della tradizionale street art.  

 

All’evento saranno presenti: Anna  Maria Melone (Presidente della Commissione“Per 

la Città Sostenibile”, Consiglio di Zona 9 ) , Beatrice Uguccioni (Presidente del 

Consiglio di Zona 9), i ragazzi della Fondazione Aquilone Onlus che hanno 

contribuito alla decorazione,  i volontari che hanno prestato la loro faccia, i tecnici di 

Metropolitana Milanese e lo sponsor MaxMeyer che distribuirà gadgets vari. Due 

gruppi musicali e un dj (adolescenti coordinati da Fondazione Aquilone) allieteranno 

la serata eseguendo separatamente brani rock e jazz per unirsi in una jam session 

finale. L’inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza. 
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