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Inaugurato in via De Castillia un anticipo del Parco
Accadde, accadrà all’Isola
• Un dibattito su un quartiere “in movimento”... Mercoledi
5 novembre 2014 ore 19 - in Fonderia Napoleonica Il 12
aprile 2006 il Consiglio Comunale di Milano approvò il PII Isola
Lunetta. Il 22 novembre 2006 (proprio alla Fonderia Napoleonica!) l’operatore presentò i suoi progetti alla città.
Da quelle date si è susseguito un’insieme di incontri (piu di
150!) promossi dal consiglio di zona, dall’operatore, dalle associazioni dei cittadini, dagli occupanti della Stecca, dai commercianti… L’Isola è infatti un quartiere dalla lunga tradizione
democratica e combattiva e molti progetti erano stati osteggiati e successivamente abbandonati.
Quasi 10 anni dopo, ora che molti progetti sono una realtà realizzata, ci pare giusto raccontare questa storia e fare un bilancio.
Anche per capire il rapporto tra memoria e futuro.
L’Associazione Isola Revel e il settimanale Arcipelagomila-

abato 25 ottobre mattino. Ci sono il sole, le autorità, la
S
banda d’Affori… tutto in regola per la consegna del
Giardino De Castillia che, “insieme al giardino della Fondazione Riccardo Catella e dell’Incubatore per l’Arte, crea
uno spazio verde di 16.000 mq in cui i cittadini potranno rilassarsi e far giocare i propri bambini grazie al Giardino De
Castillia e al percorso ciclopedonale che attraversa via De
Castillia e riunisce l’Isola a Brera passando per Piazza Gae
Aulenti e Corso Como”.
Tra le virgolette soprastanti l’incipit della comunicazione
della Fondazione Hines, che poi riporta anche il miniprogramma della cerimonia, con tanto di taglio del nastro alla
presenza del Vicesindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris,
del Presidente del Consiglio di Zona 9, Beatrice Uguccioni,
del Presidente della Commissione Territorio di Zona 9,
Luca Simi. Inaugurazione allietata dagli ottoni della
Banda d’Affori e dal gelato di Grom, la più irresistibile gelateria della città che ha conquistato, appunto, anche piazza Gae Aulenti.
Per noi isolani i giardini De Castillia erano già stati inaugurati da un bel pezzo, con i loro giochi per bimbi tutti nuovi e le loro panchine, così preziose per i nonni dei bimbi (e
non solo per loro) che si possono così leggere in pace il giornale durante la “sorveglianza”.
Alle spalle il vecchio quartiere, sempre più stranito da tutta questa Expo che avanza e che cambia il senso e il prezzo delle cose… e delle case. Tutto intorno gli avamposti del
Grande Progetto, le impalcature che, ancora per poco, coprono i laterizi rossicci della Casa della Memoria, i grandi
terrazzi arborei del Bosco Verticale. Di fronte, ancora nascosta dalla interminabile ferita della bonifica del terreno,
la Biblioteca degli Alberi, il vero nuovo Giardino che lambirà in futuro l’Isola e che speriamo allontani un poco le
quinte altissime delle astronavi di Porta Nuova. Da qualche parte, a cento metri, nel corto vicolo De Castillia, un
cortile sassoso e pieno di sterpi aspetta a sua volta un
Centro Civico che da qualche settimana ha anche un bellissimo progetto ufficiale per realizzarlo.
Un giorno, quando tutto l’inaugurabile sarà inaugurato, ci
prenderemo per una sera Piazza Minniti, la transenneremo
tutta intorno (lasciamoci dentro anche via Sebenico fino alla chiesa ed all’oratorio di Don Eugenio e via Pastrengo fino al Teatro Verdi) per avere l’impressione di esserci chiusi
dentro solo noi, i vecchi, gli originali abitanti del quartiere, e chiameremo ancora la Banda per una sera solo nostra. Per salutare in bellezza la vecchia Isola che se ne è andata. (Primo Carpi)

no.org hanno ritenuto di invitare alcuni protagonisti a discuterne. Modererà l’incontro Luca Beltrami Gadola, direttore di
arcipelago e “per vocazione” da sempre esperto di urbanistica.
Parteciperanno: Manfredi Catella, amministratore delegato di
Hines Italia, dall’inizio il “deus ex machina” delle realizzazioni edilizie; Stefano Boeri che ha ridefinito il master plan
dell’Isola oltre a disegnare “il bosco verticale”; Pier Vito Antoniazzi che oltre a coordinare il Duc Isola, uno dei soggetti attivi della valorizzazione del quartiere “storico”, ha vissuto da vicino il percorso essendo stato Presidente della Commissione
Urbanistica del CdZ 9 (l’unico governato dalla sinistra in quegli anni...) dal 2006 al 2011 e Marianella Sclavi che ha coordinato il proseguimento del percorso partecipativo voluto dalla
nuova amministrazione comunale sui temi della collocazione
del centro civico e della riqualificazione del Ponte Bussa.

La bella attesa di ottobre: festa e cultura
per “Autunno all’Isola … aspettando Expo”
ole sull’Isola: fiumi di
“S
gente alle fattorie e botteghe sotto i grattacieli…” titola con enfasi leggermente
partigiana il blog del Distretto Urbano del Commercio
Isola per commentare la domenica conclusiva, 26 ottobre,
di “Autunno all’Isola… aspettando Expo”.
Continua il blog: “Complice il
bel tempo, fiumi di persone entusiaste (che chiedevano “quando
lo rifarete?”) hanno percorso
via Boltraffio per apprezzare i
lavori artistici di molti giovani
creativi ed i prodotti agricoli
dei protagonisti di “Campagna
amica” della Coldiretti.
Centinaia di persone anche in
coda al “ristorante popolare”
gestito da osti dell’Isola negli
splendidi chiostri cinquecenteschi di Santa Maria alla Fontana che festeggiava San Fortunato
patrono della parrocchia. Tutto esaurito anche alla pesca di beneficenza e nei locali del quartiere”.
Un sensazionale successo frutto anche “di un tessuto urbano
precostituito” frutto anche “dell’azione cosciente di alcuni soggetti”. L’Associazione Isola Revel, tra tutte, che pur con risorse
limitate promuove e pratica la vivibilità e il miglioramento del
quartiere con iniziative a basso costo ma ad alto gradimento
partecipativo.
In occasione della festa di Santa Maria alla Fontana attivo anche il “furgoncinema” con le proiezioni dei più bei film ambientati a Milano effettuate, appunto, in un furgone-cinema a cura
dell’Associazione culturale la Scheggia, di SpazioStudio78, di
Falegnameria creativa. E visitabili con visite guidate gratuite i
chiostri di stile bramantesco del complesso di Santa Maria alla
Fontana, con affreschi di scuola del Luini. Inaugurazione dei
suoi spazi rinnovati, infine, dell’atelier sociale Uroburo.
La bella festa del 26 segue quella di domenica 12 ottobre, con
una quantità record di bancarelle, giostre, megascivoli, castelli
incantati di ogni tipo.
Ed è sempre nel suo contesto che si colloca l’intensa serie di ini-
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ziative della Associazione culturale Zona K che il 4 e 5 ottobre ha organizzato e promosso,
con il sostegno della Fondazione Cariplo e il Patrocinio
del Comune di Milano e del
Consiglio di Zona “Isola Kult”,
due giornate all’insegna della
cultura, con una serie di eventi a vari livelli di coinvolgimento e di destinazione. Quasi
50 gli appuntamenti, 18 dei
quali rivolti ai più piccoli
(Speciale Isola Kids). La maggior parte degli eventi era ad
ingresso libero, a testimoniare
una “cultura diffusa, di tutti e
per tutti, che esce allo scoperto, abbandona i luoghi tipici e
porta le persone a partecipare
in prima persona”.
Protagonisti di “Isola Kult” sono stati infatti gli abitanti del
quartiere, ma anche Associazioni e commercianti, che hanno
aperto le proprie porte, organizzando, per esempio, una mostra
collettiva, uno spettacolo, un laboratorio per i bambini. Due giorni di rappresentazioni teatrali, laboratori, installazioni, performances, incontri, letture e giochi sparpagliati nel quartiere attorno all’epicentro di via Spalato dove hanno sede i locali della
Associazione. Bar, uffici, giardini, ristoranti, negozi trasformati
da luoghi di passaggio e di lavoro a luoghi insoliti, per avvicinare grandi e piccini al teatro, all’arte, ai libri e alla musica.
Abbiamo cercato di intercettare il più possibile della costellazione di proposte di “Isola Kult”… ma abbiamo dovuto arrenderci. Impossibile quindi non fare molti torti per ciò che non
abbiamo visto. Segnaliamo, per testimonianza diretta ed entusiasta, “Sguardi dall’Isola”, in via Spalato, a cura di Qui e Ora
Residenza Teatrale, ritratto di un quartiere per parole e immagini, raccontato dalle voci di chi lo abita e percorre ogni giorno.
Significativi anche per la prova di “rete” che hanno egregiamente costituito, i 4 laboratori di “Speciale Kids” per la creazione di un cortometraggio di animazione “partecipato” a cura
di Bricheco e Isola in gioco della Nuova Stecca di via De
Castillia. (Primo Carpi)
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