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A
zionale, all’ombra delle guglie del Duomo
o dei suoi nuovi grattacieli firmati dalle
archistar.

Il futuro abita qui
«La vera grande svolta è avvenuta grazie
ad Expo e non perché sia stato un evento
memorabile», ci ha detto Stefano Boeri,
milanese doc, architetto di fama mondia-
le e politico da anni impegnato in prima
persona per lo sviluppo di Milano.
«L’evento è stato importante, sicuramen-
te, per l’attenzione che ha richiamato. Ma,
soprattutto, perché grazie ad Expo pro-
getti che erano partiti con giunte prece-
denti, anche quella di Albertini del 2003-
2004, o che dormivano addirittura da 15
anni, insieme con altri nati pochi mesi o
pochi anni prima, hanno trovato final-
mente una cornice spaziale. Per una volta
tutti gli operatori della trasformazione,
privati, pubblico, il mondo della moda, si
sono attivati nella stessa direzione. Que-

Spenti i clamori dell’Expo, si sono accese nel
capoluogo meneghino nuove energie, tra
laboratori visionari, spazi per arte, cultura,
lavoro e aree verdi sempre più ampie. Ecco le
nuove “piazze” che in pochi conoscono
�Testo e foto di Barbara Ainis

Allo sguardo distratto di un viaggiatore
di passaggio, che ritorna dopo alcuni an-
ni a Milano, potrebbe sembrare che il
cambiamento più profondo della città sia
quello che ha coinvolto il suo skyline. E,
in effetti, interi nuovi quartieri svettano
oggi, ridisegnandone al tramonto un pro-
filo più moderno e internazionale. Dita di
acciaio, vetro e cemento e torri sinuose,
come abiti da sera, puntano ambiziose
verso il cielo per farsi notare da lontano,
mentre boschi interi riconquistano il loro
spazio, proprio là dove la città verticale
da tempo glielo ha strappato, dettando
legge nelle tendenze urbanistiche di tutto
il mondo. Eppure chi in questa piccola,
affaccendata, strana metropoli italiana ci
è nato, o ci è cresciuto, chi l’ha amata e
chi l’ha odiata davvero, sa bene che negli
ultimi anni il cambiamento più grande ha
riguardato l’anima stessa di Milano e la
sua identità culturale, scardinandone abi-
tudini e luoghi comuni. Ecco, oggi, chi vi-
sita Milano, anche solo per qualche gior-
no, anche solo tra un meeting e l’altro, si
deve preparare a scoprire una città total-
mente rinnovata: non più solo la capitale
italiana della moda e del business, ma un
dinamico e stimolante centro culturale
europeo e globale, una città d’arte, antica
e moderna, che ospita e promuove tutto
l’anno eventi e mostre di rilievo interna-

Milano capitale
Più nuova
di quello
che si vede
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sto spiega perché Porta Nuova è stata fi-
nita prima dell’Esposizione Universale, e
poi la darsena, il museo della Pietà
Rondanini, il Mudec, e il museo di Ar-
mani e la Fondazione Prada».
Pur nella sua eterna frenesia, infatti, la
Milano del finire degli anni 90 e dei primi
anni 2000 era scivolata in uno strano son-
no di contraddizioni, fatto di dinamismo
diurno e desolanti silenzi, quando, alla se-
ra, in centro chiudevano le saracinesche
dei negozi e i portoni degli uffici. Ma i mi-
lanesi aspettavano l’opportunità per far
rivivere la propria città e hanno risposto
subito quando si è presentata l’occasione,
quando hanno visto che il rinnovamento
era reale, che cominciava dalla Galleria
Vittorio Emanuele II, come pure dalle
periferie. «Questa era una città con una
energia formidabile, sprigionata dalla so-
cietà civile», ci ha detto ancora Boeri.
«Quello che abbiamo fatto con Piano Ci-
ty e Book City è stato un vero e proprio

appello alla città: i cittadini sono stati
chiamati a contribuire all’evento pubbli-
co. Abbiamo coinvolto ad esempio tutti
quelli che suonano il piano e ne è nato un
evento diffuso bellissimo. Con il libro ab-
biamo chiamato i grandi e i piccoli edito-
ri, i librai, i bibliotecari: sono arrivate più
di 400 proposte di letture e di eventi. Que-
sta città sa rispondere in maniera porten-
tosa».
Il grande stimolo dato dai nuovi progetti
architettonici, in particolare quelli realiz-
zati dal 2015 ad oggi, ha, infatti, prodotto
un rinnovamento profondo, culturale, tu-
ristico e identitario. «Gli operatori si sono
trovati con una scadenza. Questo ha ge-
nerato una qualità maggiore della città e
una attrattività importante. Oggi Milano
accoglie un volume di turismo impensabi-
le fino a 10 anni fa. La città è frequentata
da moltissimi turisti, che vengono per le
sue attrattive storiche, ora più valorizza-
te, ma anche per vedere la Milano con-

Le due torri del Bosco
Verticale dell’architetto
milanese Stefano Boeri.
The two towers of the
Bosco Verticale, by the
milanese architect
Stefano Boeri
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temporanea, con il suo patrimonio archi-
tettonico del secondo dopoguerra e con il
mio Bosco Verticale o la torre di Zaha
Hadid. In questo è una città d’arte unica,
diversa da Roma e da Firenze».

Tra moderno e antico.
I tesori in città
La rinascita di Milano ha coinvolto sen-
z’altro il centro storico, con tesori, come
la Galleria, tornati allo splendore origi-
nario e a essere nuovamente protagonisti
della vita e della cultura cittadina. Ma an-
che zone periferiche e semi periferiche
hanno saputo in questi ultimi anni rinno-
varsi completamente, grazie agli interven-
ti urbanistici e architettonici di cui sono

state protagoniste. La moda, ormai da al-
cuni anni, ha scelto la zona Tortona co-
me suo quartier generale, ma dal 2015 a
oggi il quartiere fuori dalla cerchia dei na-
vigli ha visto la nascita di perle come il
Mudec, il Silos Armani e le Officine
Creative Ansaldo. Lambrate, Piola e,
più di recente, i magazzini abbandonati
sotto i binari della Stazione Centrale si
sono ridefiniti come il Design District
meneghino. Il quartiere dell’ex Fiera

La biblioteca della
Fondazione Feltrinelli
e un accesso alla Piazza
Gae Aulenti.
The Fondazione Feltrinelli
Library and an entrance to
Gae Aulenti square

Il “nuovo” Palazzo
del Cinema.
The “new” Palazzo
del Cinema
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Campionaria, non certo periferico, ha
trovato la sua vocazione luxury nel pro-
getto CityLife e nell’eccellenza delle tre
torri firmate dalle archistar Arata Isoza-
ki (2015), Zaha Hadid (ottobre 2017) e
Daniel Libeskind (2019-2020). E poi c’è
Isola, il quartiere che più di ogni altro ha
cambiato la propria identità, da roccafor-
te della Milano popolare ad una delle zo-
ne più glamour del momento, insieme
con le vicine Garibaldi e Porta Nuova.
«Isola è rimasta per mezzo secolo stacca-
ta dalla città: c’erano più di trenta pro-
prietari che non si mettevano d’accordo»,
ci ha spiegato l’architetto Stefano Boeri,
riferendosi a quello spazio, fino a pochi
anni fa desolato, che separava i quartieri
al di qua della ferrovia e della stazione
Garibaldi, proprio dove oggi sorgono le
due torri del Bosco Verticale, con le loro
21 mila piante che disegnano l’architettu-
ra delle facciate. «Questo progetto unita-
rio ha la qualità di aver ristabilito i con-
tatti della città, di aver permesso di anda-
re nuovamente a piedi dal quartiere al
centro, con una riconnessione pedonale e
ciclabile».
Il futuro di Milano? Da quel che sembra,
dovrà essere ancora più verde, inclusivo e
smart. È in particolare il progetto che
coinvolge i sette scali merci abbandonati
(anzi i progetti, visto che sono cinque in
lizza, da studi di architettura di tutto il
mondo, incluso il “Fiume Verde” di Boeri)
a far sognare nuovi spazi verdi, nuove con-
nessioni e nuovi concetti di urbanità.       n

Gli eventi del 2018
2-4 marzo MUSEOCITY
La città si trasforma in un grande museo diffuso con aperture straordina-
rie, mostre, laboratori per bambini e iniziative speciali, messe in rete in
un unico programma.

9-15 aprile ART WEEK
La settimana dedicata agli appassionati dell’arte contemporanea. Un ric-
co programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali, che ruota in-
torno a Miart, la fiera dedicata all’arte contemporanea.

17-22 aprile DESIGN WEEK
Il Fuorisalone è l’appuntamento più importante al mondo per il design.

18-20 maggio PIANOCITY
Oltre 400 concerti diffusi in tutta la città, dai grandi spazi ai cortili, alle
case e ai giardini fino a ieri sconosciuti.

7-13 maggio FOODCITY
Milano diventa la capitale italiana del gusto con eventi, incontri, degu-
stazioni, workshop, mostre e showcooking dedicati alla cultura del buon
cibo, della buona alimentazione e alla sostenibilità.

22-27 maggio ARCH WEEK
La settimana di incontri totalmente aperti alla città, dedicati all’architet-
tura e al futuro urbano.

4-10 giugno PHOTO WEEK
Una settimana con mostre, incontri, visite guidate, laboratori, progetti
editoriali, opening, finissage e proiezioni, dedicati alla fotografia.

17-23 settembre MOVIE WEEK
Proiezioni diffuse in collaborazione con i festival cinematografici mila-
nesi, rassegne ed eventi speciali nelle sale cinematografiche si susse-
guono in un vasto programma accanto ad incontri con attori e registi ed
approfondimenti sul vasto tema dell’audiovisivo.

12-18 novembre MUSIC WEEK
Sette giorni di concerti, dj-set, showcase, presentazioni, serate a tema,
eventi a sorpresa, party in tutta la città di Milano con il coinvolgimento
di ospiti di fama nazionale e internazionale.

8-11 novembre BOOKCITY
Incontri con gli autori, spettacoli, reading, laboratori, mostre e una mara-
tona di lettura compongono un calendario con oltre 1000 appuntamen-
ti. www.yesmilano.it

Le grandi mostre del 2018
Mudec, dal 1 febbraio al 3 giugno 2018
Frida Kahlo

Palazzo Reale, dal 21 febbraio al 24 giugno 2018
Albrecht Dürer e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia

Palazzo Reale, da febbraio a giugno 2018
Dalí e la Moda

Gam - Galleria d’Arte Moderna, primavera 2018
Lucian Freud. Opere dalle collezioni Ubs

Palazzo Reale, dal 4 ottobre 2018 al 9 febbraio 2019
Carlo Carrà

Palazzo Reale, da novembre 2018 a marzo 2019
Picasso e l’antico

Museo del Novecento, autunno 2018
De Chirico a Parigi. Da Apollinaire ai Surrealisti.

Milano, creatività e letteratura
Lo scorso 31 ottobre 2017 l’Unesco
ha inserito ufficialmente Milano tra le
“Città creative Unesco per la lettera-
tura”, da Barcellona a Cracovia, da
Edimburgo a Granada, da Praga a
Montevideo a Melbourne, solo per ci-
tarne alcune. È la prima volta per una
città italiana, ed è un riconoscimento
del ruolo di Milano quale capitale ita-
liana degli editori, degli autori e dei
lettori. Bookcity, la nuova fiera Tempo
di libri, il Patto di Milano per la lettura
e molte altre iniziative, sono solo al-
cune delle manifestazioni che mostra-
no l’impegno e la passione della città
e dei suoi cittadini.
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To the distracted eye of a passing
traveller who returns to Milan after
a few years, it may seem that the

deepest change in the city is the one that
involved its skyline. And indeed, whole
new neighbourhoods tower up today, re-
designing a more modern and interna-
tional profile at sunset. Fingers of steel,
glass, and cement, and sinuous towers,

Milan. Newer than what can be seen
With the Expo’s clamour over, new energies have emerged in the Milanese capital,
among visionary workshops, spaces for art, culture, work, and ever-wider green areas.
Here are the new ‘squares’ known by few
Text and photos by Barbara Ainis

like evening dresses, aim ambitious at the
sky to be noticed from afar, while whole
forests reconquer their space, just where
the vertical city has long since stolen it
from them, dictating law in urban trends
around the world. And yet, who was born
or grew up in this small, busy, strange
metropolis of Italy, who truly loved it or
hated it, knows that in recent years the

La vista dalle guglie
del Duomo.
The view from the Duomo
rooftop
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biggest change involved the soul itself of
Milan and its cultural identity, decon-
structing its habits and clichés. Today,
who visits Milan, even for just a few days,
even just between meetings, must prepare
to discover a totally renovated city: not
anymore just the Italian capital of fashion
and business, but a dynamic and stimu-
lating European and global cultural cen-
tre, an old and modern art city, which
hosts and promotes internationally rele-
vant events and exhibitions all year, un-
der the shadow of the Duomo’s spires or

its new skyscrapers designed by starchi-
tects.

The future lives here
«The true turning point took place thanks
to Expo and not just because it was a
memorable event», said Stefano Boeri,
DOC Milanese, a world-renowned archi-
tect and politician personally committed
to the development of Milan since many
years. «The event was important, surely,
for the attention it attracted. But, most of
all, because thanks to Expo, projects that
had started with previous city councils,
including that of Albertini 2003-2004, or
that had been sleeping for 15 years, to-
gether with others born a few months or a
few years before, have finally found a
space frame. For once, all the transforma-
tion operators, private, public, the fashion
world, have moved in the same direction.
This explains why Porta Nuova was fin-
ished before the Universal Exhibition, and
then the Darsena, the Pietà Rondanini
museum, the Mudec, the Armani Muse-
um, and the Prada Foundation».
Despite its eternal frenzy, in fact, the Mi-
lan of the late 90s and early 2000s had
slipped into a strange sleep of contradic-
tions, made of daytime dynamism and
distressing silences, when at night, down-
town, the shops closed shutters and the
offices closed doors. But the Milanese

Legno per i più recenti
edifici della piazza
Gae Aulenti, nel quartiere
Porta Nuova.
It’s made of wood the
newest part of Gae Aulenti
square, in Porta Nuova
neighbourhood
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were waiting for an opportunity to revive
their city, and they responded immediate-
ly when the opportunity presented itself,
when they saw that the renovation was re-
al, and it started from the Galleria Vittorio
Emanuele II, as well as from the suburbs.
«This was a city with a formidable energy,
emanated from civil society». Boeri told
us. «What we did with Piano City and
Book City was a true appeal to the city:

citizens were called to contribute to the
public event. We involved, for example,
all those who played the piano, and a
beautiful widespread event was born. For
the Book we called big and small publish-
ers, booksellers, librarians: more than 400
proposals of readings and events arrived.
This city can answer in an extraordinary
way».
The great stimulus given by the new archi-
tectural projects, in particular those real-
ized from 2015 to today, has in fact pro-
duced a profound, cultural, tourist, and

The great exhibitions of 2018
Mudec, from 1 February to 3 June 2018
Frida Kahlo

Palazzo Reale, from 21 February to 24 June 2018
Albrecht Dürer and the Renaissance between Germany and Italy

Palazzo Reale, from February to June 2018
Dalí and Fashion

Gam - Modern Art Gallery, Spring 2018
Lucian Freud. Artworks from the Ubs collections

Palazzo Reale, from 4 October 2018 to 9 February 2019
Carlo Carrà

Palazzo Reale, from November 2018 to March 2019
Picasso e l’antico

Museo del Novecento, Autumn 2018
De Chirico in Paris. From Apollinaire to Surrealists.

Milan, creativity and literature
On the 31st of October 2017, Unesco offi-
cially approved Milan as one of the ‘Un-
esco Cities of Literature’, from Barcelona to
Krakow, from Edinburgh to Granada, from
Prague to Montevideo to Melbourne, just
to name a few. It is the first time for an Ital-
ian city, and it is a recognition of the role
of Milan as the Italian capital of publishers,
authors, and readers. Bookcity, the new fair
Tempo di Libri (Books Time), the Patto di
Milano per la lettura (Milan’s Reading Pact),
and many other initiatives are just some of
the events that show the commitment and
passion of the city and its citizens.

La Galleria Vittorio
Emanuele II
dopo il restauro.
The Galleria Vittorio
Emanuele II after the
restoration
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The events of 2018
2-4 March MUSEOCITY
The city transforms into a large, widespread museum with extraordinary
openings, exhibitions, children’s workshops, and special initiatives, net-
worked into a single program.

9-15 April ART WEEK
The week dedicated to contemporary art lovers. A rich program of
events, inaugurations, and special openings, which revolves around Mi-
art, the fair dedicated to contemporary art.

17-22 April DESIGN WEEK
Fuorisalone is the world’s most important design event.

18-20 May PIANOCITY
Over 400 concerts spread all over the city, from large spaces to court-
yards, to homes and gardens unknown until recently.

7-13 May FOODCITY
Milan becomes the Italian capital of taste with events, meetings, tast-
ings, workshops, exhibitions, and show cooking dedicated to the culture
of good food, good nutrition, and sustainability.

22-27 May ARCH WEEK
The week of meetings totally open to the city, dedicated to architecture
and the urban future.

4-10 June PHOTO WEEK
A week with exhibitions, meetings, guided tours, workshops, editorial
projects, openings, finissage, and projections, dedicated to photography.

17-23 September MOVIE WEEK
Widespread projections in collaboration with the Milanese film festivals,
exhibitions, and special events in cinemas follow one another in an ex-
tensive program alongside meetings with actors and directors and stud-
ies on the vast audio-visual theme.

12-18 November MUSIC WEEK
Seven days of concerts, live DJs, showcases, presentations, themed
evenings, surprise events, parties throughout the city of Milan with the
involvement of national and international guests.

8-11 November BOOKCITY
Meetings with authors, shows, readings, workshops, exhibitions, and a
reading marathon make up a calendar with over 1000 appointments.
www.yesmilano.it

identity renovation. «The operators found
themselves with a deadline. This has gener-
ated a greater quality of the city and an im-
portant attractivity. Today, Milan welcomes
a tourism volume that was unthinkable 10
years ago. The city is frequented by many
tourists who come for its historical attrac-
tions, now under a better spotlight, but also
to see contemporary Milan, with its archi-
tectural heritage of the WW2 post-war pe-
riod and with mine Bosco Verticale or the
Zaha Hadid Tower. It is a unique art city,
different from Rome and Florence».

Between modern and old.
The treasures in the city
The rebirth of Milan has certainly in-
volved the historical centre, with trea-
sures, like the Galleria, returned to their
original splendour to be once again the
protagonists of city life and culture. But
peripheral and semi-peripheral areas too
have been completely renovated in recent
years, thanks to the urban and architec-
tural interventions they have been part of.
For some years now, fashion has chosen
the Tortona area as its headquarters, but
since 2015 the neighbourhood outside the
Navigli (canals) ring has seen the birth of
pearls such as the Mudec, Silos Armani,
and Officine Creative Ansaldo. Lambrate,
Piola, and most recently the abandoned
warehouses under the railroad tracks of
the Central Station have been redefined
as the Milanese Design District. The
neighbourhood of the former Fiera Cam-
pionaria, certainly not peripheral, has
found its luxury vocation in the CityLife
project and in the excellence of the three
towers designed by starchitect Arata
Isozaki (2015), Zaha Hadid (October
2017), and Daniel Libeskind (2019-2020).
And then there is Isola, the neighbour-
hood that more than any other has
changed its identity, from stronghold of
the working-class Milan to one of the
most glamorous areas of the moment,
along with the close Garibaldi and Porta
Nuova. «Isola remained detached from
the city for half a century: there were
more than thirty owners who couldn’t find
an agreement», explained architect Ste-
fano Boeri, referring to that space, deso-
late until a few years ago, that separated
the neighbourhoods on this side of the
railway and the Garibaldi station, exactly

where the two towers of the Bosco Verti-
cale stand today, with their 21 thousand
plants that draw the architecture of the
façades. «This joint project has the quality
of having re-established the city’s con-
tacts, of having allowed to walk again
from the neighbourhood to the centre,
with a pedestrian and cycle reconnec-
tion».
The future of Milan? It seems like it will
have to be even greener, smarter, and
more inclusive. It is in particular the pro-
ject that involves the seven abandoned
freight yards (actually, the projects, since
there are five in competition, from archi-
tectural studios all over the world, includ-
ing the ‘Fiume Verde’ by Boeri) that
makes you dream of new green spaces,
new connections, and new concepts of
urbanism.                                               n


