
 

         COMUNICATO STAMPA 

 

MILANO E LE GRANDI AREE DISMESSE:                                            

l’occasione per una nuova idea di città.                                          

     Ne parliamo con i candidati sindaci in un incontro pubblico. 

 

Quando: martedì 3 maggio dalle ore 17,30 alle ore 20,30.                 

Dove :  La Casa delle Donne, via Marsala 8 Milano                                      

Info: legiardinieremilano@gmail.com 

 
L’Associazione Parco Piazza d’Armi-Le Giardiniere Milano organizza un pubblico 
dibattito con i candidati sindaci alla presenza di  esperti di: ambiente, servizi 
ecosistemici, Costituzione,  urbanistica e agricoltura urbana. 
Nei prossimi anni Milano ha la straordinaria opportunità di modificare la sua 
fisionomia. Oltre 4.000.000 di mq si renderanno disponibili per un radicale 
cambiamento d’uso: da aree dismesse a spazi da reinventare per adeguare la nostra 
città ad una diversa concezione urbanistica con nuove parole chiave:  socialità, 
lavoro e  qualità della vita, spazi pubblici  e beni in comune, risanamento e 
innovazione, promozione della salute e cura delle matrici ambientali quali aria, 
acqua, suolo, cibo. 
 
Siamo in grado di sostenere questo ripensamento della "forma della città"? Siamo 
disponibili a rimettere in gioco logiche desuete e regressive per abbracciare orizzonti 
che salvino le necessità delle generazioni attuali senza compromettere quelle 
future? Siamo pronti per inventare un'altra opera,  una diversa alchimia dello 
sviluppo metropolitano? 
 

 

 



Programma dell’incontro 
Moderatrice: Paola d'Amico, Corriere della Sera. 
 
17,30 – 18,30 
 
Introduce  Nicoletta Gandus , Casa delle Donne , Milano. 
 
Presentazione dell'evento a cura dell' 
Associazione Parco Piazza d'Armi Le Giardiniere. 
 
Proiezione video di Sarah Marder , videomaker e Jane’s Walk Milano. 
 
Urbanistica:  Azzurra Muzzonigro,  Stefano Boeri Architetti Milano. 
 
I servizi ecosistemici : Stefano Salata,  Politecnico di Milano. 
 
Le infrastrutture verdi :  Luca Bisogni , biologo ambientale N.Q.A. s.r.l. Pavia. 
 
L'agricoltura urbana : Lionella Scazzosi, Politecnico di Milano. 
 
La Costituzione e le normative locali in materia di beni comuni e consumo di suolo: 

Veronica Dini, avvocata amministrativista. 

Proiezione video di Roberto Schena, giornalista. 
 
18,30-20,30 
 
Dibattito con i candidati sindaci,  sono stati invitati : 
 
Marco Cappato, Partito Radicale. 
Gianluca Corrado, M5S. 
Stefano Parisi, centrodestra. 
Basilio Rizzo, Sinistra-Milano in Comune. 
Giuseppe Sala, centrosinistra. 
Luigi Santambrogio, Alternativa Municipale. 
 
 
Seguirà aperitivo a cura della Casa delle Donne. 
 

Aderiscono all’incontro : AGRIVILLAGGIO, CITTADELLA DELLA SOLIDARIETA', CNRAF ANIRE, 
EMERGENZA DOMUS, FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA, GIARDINO AGROBOTANICO (AIAB), 
IMPRONTE AMICHE, MYLANDOG, ORTO-TORTO, QUARTO PAESAGGIO, URBAN LEAF. 


