
laFIERA | 3736 | laFIERA

il Duomo, il Castello Sforzesco, il Brolet-
to con la vicina Loggia degli Osii, Por-
ta Romana, Porta Ticinese. Il resto l'ha 
rielaborato, riadattato, l'ha preso così 
com'era e trasferito da un'altra parte in 
ossequio a quell'idea tutta milanese che 
in sintesi riguarda la trasformazione del-
la destinazione d'uso. Così la zona dei 
Navigli si accorda col trendy dei locali 
notturni o il neoromanico di San Babila 
con il sofisticato shopping di via Monte 
Napoleone. Nemmeno la casa della Va-
noni, forse una delle più belle della cit-
tà, progettata agli inizi del Novecento in 
stile liberty da Achille Manfredini in via 
Spadari, sfugge a questa regola: al suo 
interno si trovano opere dell'inquietudi-
ne contemporanea di Alberto Burri, Pie-
tro Cascella, Arnaldo Pomodoro, Fausto 
Melotti e Alighiero Boetti.
Ma è proprio la vocazione al riuso a co-
stituire uno dei tratti più affascinanti di 
Milano e un itinerario che più di ogni al-
tro ne fa comprendere l'articolazione è 
quello che si snoda lungo le zone degli 
ex impianti industriali. Un buon punto 
di partenza è l'area di Porta Genova. In 
via Tortona, oltre a sedi di agenzie pub-

blicitarie e atelier, al numero 54 si trova 
lo Spazio Ex Ansaldo. Dove negli anni 
Sessanta si fabbricavano locomotive e 
carrozze ferroviarie, oggi trovano posto 
il laboratorio di scenografia e le sale pro-
va del Teatro alla Scala e vi si svolgo-
no molti eventi del Fuorisalone. L'area 
è oggetto di un grande progetto per la 
trasformazione in polo culturale affidato 
all'architetto inglese David Chipperfield. 
Nei pressi del Parco Sempione, in via 
Pontaccio, c'è l'edificio dalla facciata 
liberty della Società dei trasporti Gon-
drand firmato dagli architetti Mazzocchi, 
diventato sede della casa di moda Ferrè 
dopo un intervento di ristrutturazione di 
Marco Zanuso. Più a nord si trova il De-
posito ATM di via Messina in ferro, cot-
to e lucernai in vetro realizzato nel primo 
Novecento e ancora operativo (è il più 
grande di Milano) e, sempre in tema 
di Fuorisalone, La Fabbrica del Vapore 
di via Procaccini. Il complesso merita 
un'attenzione particolare perché la sua 
storia è emblematica del nuovo corso 
della città. L'area, alla fine dell'Ottocen-
to, ospita la Ditta Carminati, Toselli & C., 
che si dedica alla "costruzione, riparazio-

ne, vendita di materiale mobile e fisso 
per ferrovie, tramvie e affini". Siamo in 
piena rivoluzione industriale e, con la 
conversione delle carrozze del trasporto 
pubblico dalla trazione animale a quella 
a vapore o elettrica, la fabbrica si espan-
de velocemente. La produzione subisce 
una prima battuta d'arresto durante la 
Prima Guerra Mondiale: gli orari di cir-
colazione del servizio tranviario si ridu-
cono, la richiesta di manutenzione e di 

in alto: la Fabbrica del Vapore - photo © B Plessi.
A doppia pagina: panoramica di Milano dal Duomo. Sullo sfondo si 

intravedono le Alpi e le nuove costruzioni di Porta Garibaldi
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Vivere la modernità
MILANO

di Marco Valente

A 
metà degli anni ’60, in pieno 
boom industriale, Ornella Va-
noni contrapponeva agli ste-
reotipi sanremesi traboccanti 

della coppia cuore/amore una frase del 
tipo "Sapessi com'è strano sentirsi in-
namorati a Milano...". Il testo di Alberto 
Testa continuava poi con un non molto 
incoraggiante "Senza fiori senza verde, 
senza cielo senza niente...". Il che non 
ha fatto che alimentare l'iconografia di 
una città grigia, fredda e priva di bel-
lezza. Ma è veramente così poco attra-

ente Milano? Certo, se la si considera 
col metro di città d'arte come Roma, 
Venezia o Firenze bisogna rispondere in-
dubbiamente di sì: purtroppo della città 
di Ambrogio, Costantino o dei Visconti 
è rimasto davvero poco. L'ordinato re-
ticolo del castrum romano si è dissolto 
nell'andamento a raggiera dell'impianto 
medievale e questo a sua volta ha cedu-
to il posto prima al pudore umbertino e 
poi alle stravaganze del post-moderno, 
lasciando di volta in volta in piedi le ico-
ne più rappresentative del suo passato: 
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il salone internazionale del mobile
Dal 1961 è uno dei principali appuntamenti della Milano 
fieristica, forse il più importante, e non solo perché rap-
presenta il meglio del settore a livello internazionale ma 
anche perché, a partire dagli anni ’90, con l'introduzione 
dei Fuorisalone è diventato un vero e proprio evento dove 
moda, innovazione, design e glamour si intrecciano in un 
mix irresistibile. Quella del 2013 è l'edizione numero 52 e 
la parola d'ordine è innovazione, una vocazione che il pre-
sidente di Cosmit Claudio Luti rivendica orgogliosamen-
te: «La chiave del nostro successo è rendere il Salone il 
luogo per eccellenza dell’ innovazione. Per mantenere la 
leadership, la nostra esposizione dovrà continuare a es-
sere sinonimo di novità e vetrina di assolute anteprime. 
Presentare prodotti nuovi, infatti, non solo può emozionare 
il pubblico, ma anche motivare la forza vendita». In effetti 
quest'anno il Salone si presenta con una veste fortemen-
te orientata ai nuovi media: confermata infatti la presenza 
sui principali social network e in rete (Facebook, Twitter, 

52° salone internazionale 
del mobile. 
dal 9 al 14 aprile
milano, quartiere fieristico 
di rho

Flickr, il canale dedicato su YouTube e il blog ufficiale), 
il panorama si arricchisce di un profilo su Pinterest, l'in-
cremento della rete professionale su Linkedin e il rilascio 
di una App dedicata disponibile per iPhone, iPad e i più 
diffusi dispositivi Android. Fra le novità di questa edizione, 
un'attenzione particolare alle soluzioni dedicate agli spazi 
di lavoro con le biennali Euroluce e SaloneUfficio dove, in 
particolare, l’architetto francese Jean Nouvel, già Pritzker 
Prize 2008, presenterà il progetto-evento Ufficio da abita-
re. Seguitissima si prevede anche la 16° edizione del Sa-
loneSatellite, la manifestazione destinata ai progetti degli 
under 35 quest'anno dedicata al tema Design e artigiana-
to: insieme per l’ industria. Da non mancare naturalmente 
gli appuntamenti del Fuorisalone. Gli eventi coinvolgono 
praticamente tutta la città ma tradizionalmente le zone a 
più alta concentrazione sono Brera, Tortona, l'area della 
Fabbrica del Vapore, Lambrate, Porta Romana, Porta Ga-
ribaldi e Corso Como. 

turistica degli spazi dell'archeologia industriale – le Officine del 
volo di via Mecenate ex sede della fabbrica Caproni, le Officine 
Leonardo Da Vinci nei pressi di San Siro dove venivano costruiti 
i dirigibili – ma in qualche dove si deve pur finire e forse è giusto 
che la scelta ricada sull'edificio della Triennale di via Alemagna, 
il tempio della creatività italiana. Oggi il complesso ospita anche 

Il Teatro alla Scala e i Navigli

un museo del design, il primo di questo tipo in Italia, e 
fonda la sua particolarità su una concezione innovativa: 
la successione ininterrotta e continuamente cangiante di 
nuove esposizioni sottolineata dalle due attrazioni fisse 
del Ponte di Michele De Lucchi e del Teatro Agorà di 
Italo Rota.
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nuove vetture scende e per di più il complesso industriale viene 
anche colpito da un bombardamento aereo. Le azioni della Car-
minati Tosetti risalgono dopo la guerra e nei dieci anni successivi 
raggiunge il suo culmine. 
La crisi arriva durante il fascismo. Nel 1935 la fabbrica chiude 
e inizia così un periodo movimentato nel quale nell'area si av-
vicendano e si svolgono le attività più disparate. La rinascita è 
alla fine degli anni Ottanta quando l'Amministrazione comunale 
decide di destinare gli edifici a polo della produzione culturale e 
artistica giovanile, un luogo dedicato alla ricerca, alla sperimen-
tazione e all'innovazione. L'Amministrazione, infatti, dopo aver 
ristrutturato gli impianti salvaguardandone gli elementi architet-
tonici originali, ha definito la tipologia dei possibili soggetti che 
vi si sarebbero insediati, riservandosi solo la facoltà di valutare i 
progetti presentati. Oggi la Fabbrica del Vapore è uno dei luoghi 

a sinistra: Galleria Vittorio 
Emanuele - photo © Stefano 
Costanzo.
Sotto: aperitivo allo storico bar 
Camparino, aperto da Davide 
Campari nel 1915 - photo © 
pcruciatti / Shutterstock.com
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più effervescenti e prestigiosi della creatività giovanile, 
in cui si confrontano e si scambiano esperienze micro-
aziende a elevata specializzazione e start-up innova-
tive in settori diversissimi e complementari. Design, 
musica, danza, fotografia, teatro, cinema, grafica: un 
laboratorio multiforme dove si mescolano nuovi lin-
guaggi, tecnologie all’avanguardia e ricerca artistica. 
Non a caso alla Fabbrica del Vapore vi si svolgono gli 
eventi più interessanti del Fuorisalone. È impossibile 
nominare tutti i luoghi che varrebbe la pena di visitare 
in questo percorso votato al rinnovamento in chiave fu-

L'immagine di una Milano 
sempre seria e grigia appartiene 
a chi non conosce la capitale 
meneghina, 
che invece ha tanto da dare 
ai suoi visitatori


