


“Milano negli occhi”

Panoramica dal Bosco Verticale



Foto di Gabriele Grassi





Milano benedetta

“Donna altera e sanguigna
con due mammelle amorose
pronte a sfamare i popoli del mondo”...

Così celebrava la poetessa Alda Merini la “sua” città : Milano. Questa sua rivelazione era frutto di 

un legame speciale verso  colei che amava indistintamente tutti, ma in particolare  i diseredati, i 

barboni, i poveri, i deboli,  gli ultimi.  Nella sua poesia l’anima di Milano sprigionava una profonda 

tenerezza e l’autenticità del vivere quali bimbi indifesi cullati e accarezzati da una mamma attenta 

e premurosa. 

Ecco Milano: la “nostra” città.  In occasione di Expo,  Milano ha avuto modo di essere realmente 

frutto delle parole della poetessa focalizzando la problematica dell’alimentazione come problema 

planetario. Sulla base di tale coinvolgimento il nostro lavoro lo scorso anno si era appunto indirizzato 

sul problema del cibo. Una Milano “ che dà da mangiare”.  

Quest’anno si è orientato verso un aspetto  che tutti  noi, bene o male conosciamo,  la Milano “da 

vedere”. 

In questo impegno abbiamo infatti tentato di far conoscere caratteristiche spesso guardate ma mai 

veramente viste.

“Milano è una città che accampa scarse pretese artistiche e architettoniche  non certo per una 

sorta di vocazione all’umiltà ma credo più per una congiura di capricciosi eventi che (ne) hanno 

condizionato la storia….”  Parole di Franco Fava, scrittore e autore di vari libri  su Milano che  

descrivono in modo eccellente la condizione della nostra città.  

Nel susseguirsi dei secoli le distruzioni si sono succedute alle ricostruzioni sino all’estremo totale 

annientamento subito nel corso dell’ultima guerra  ma lo spirito milanese ha nuovamente  ricostruito 

la città con palazzi dall’aspetto sobrio  e  imponente dove  travolgente  è la bellezza esteriore del 

Duomo, forse unico vero sfarzo e quasi in contrasto con ciò che lo circonda.  Milano la bellezza la 

possiede, spesso è nascosta e  per trovarla bisogna però saperla cercare. 

Ecco allora dove abbiamo voluto indirizzare la nostra attenzione. Oltre ad una mera descrizione 

visiva dei palazzi , dei monumenti abbiamo tentato di far conoscere  anche “l’animo milanese”; il 

suo correre e nello stesso tempo il  voler vivere nei suoi palazzi e nelle sue strade, lavorando ma 

anche divertendosi.  Nella sua cosmopolita realtà tanto simile alle maggiori città del mondo  il 

nostro sguardo si è rivolto ai molteplici contesti che ne caratterizzano le specificità.

Speriamo di essere riusciti a dare una visione diversa della nostra città, una città vivibile in tutti 

i sensi. Certo con le sue difficoltà  e problemi ma con la consapevolezza che già ora è una realtà 

di primo piano a cui l’intero pianeta non può che guardare  per la sue capacità organizzative e 

imprenditoriali ma anche soprattutto per le sue scelte in campo  ambientale e architettonico delle 

quali ormai è diventata portavoce e caposcuola. 

Dopo aver “visto” sceglierete voi di essere milanesi un solo giorno, o un anno o per il resto della 

vita.           

(Loredana Mastri)



“Al crepuscolo, siamo giunti nei pressi di Milano e abbiamo intravisto la città e le 
vette azzurre alle sue spalle. Morivamo dalla voglia di vedere la rinomata cattedrale!

Alla fine, una giungla di aggraziate guglie, luccicanti nella luce ambrata del sole, si è 
lentamente elevata sui tetti bassi delle case allo stesso modo in cui talvolta ci capita di 
osservare, sull’orizzonte lontano, una massa dorata e torreggiante di nubi sollevarsi 
sulla distesa di onde, nel mare: la cattedrale!

Lo abbiamo capito immediatamente.
Per metà di quella nottata e per l’intera giornata successiva, questo autocrate 
architettonico è stato l’oggetto esclusivo del nostro interesse.

Che meraviglia!
 Così imponente, così solenne, così grande!
Eppure così delicata, così eterea, così elegante!
Un mondo solido che, tuttavia, al chiaro di luna, pare un’illusione fatata di arabeschi 
di ghiaccio pronta a svanire in un soffio!

Con quale nitidezza le sue guglie ornate di angeli e la turbolenza dei suoi pinnacoli si 
stagliavano contro il cielo e con quale ricchezza le loro ombre si proiettavano sul suo 
tetto candido!
Una visione! Un miracolo! Un inno intonato nella pietra, una poesia incisa nel marmo!”

(Mark Twain)

DUOMO



Foto di Giulia Spriano

“Il panorama” 

Milano vista dalle terrazze del Duomo



Foto di Gabriele Lamanna

Alessandro Manzoni, “Don Lisander” come lo chiamano i milanesi, attraverso Renzo, nei 
Promessi sposi, esprime tutta la sua ammirazione per il Duomo:

“Renzo, salito per un di que’ valichi sul terreno più elevato vide quella gran macchina del 
Duomo sola sul piano, come se, non di mezzo a una città ma sorgesse in un deserto; e 
si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano 
quell’ottava meraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino”.

Foto di Gabriele Lamanna“Christmas”



Fra le tue pietre e le tue nebbie faccio villeggiatura. Mi riposo in Piazza del Duomo. Invece 
di stelle ogni sera si accendono parole. Nulla riposa della vita come la vita.

(Umberto Saba)

“Archi”

Foto di Giulia Spriano

“Duomo”

Foto di Giorgia Bosco

“Riposo”

Foto di Chiara Lotorto



City of Stars

Are you shining just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you
That now our dreams
They’ve finally come true
City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It’s love
Yes, all we’re looking for is love from someone else
A rush
A glance
A touch
A dance
A look in somebody’s eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I’ll be here
And you’ll be alright
I don’t care if I know
Just where I will go
‘Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat on my heart
Think I want it to stay
City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
You never shined so brightly

(City of Stars - La La Land)

LUCI IN MILANO



Foto di Carlotta Osti“Pioggia di stelle”



Foto di Carlotta Osti“Piazza del Duomo”



“Ellissi”

Cupola della Galleria Vittorio Emanuele

Foto di Sara Stradella

“Vetrina” Foto di Gabriele Lamanna



«Arrivo, alle sette di sera, morto di stanchezza; corro alla Scala. Il mio viaggio è 
ripagato. I miei sensi esausti non erano più suscettibili di piacere. Tutto ciò che 
l’immaginazione più orientale può sognare di più strano, di più conturbante, di 
più ricco per bellezze d’architettura, tutto ciò che ci si può raffigurare di drappeggi 
brillanti, di personaggi che abbiano non solo i costumi, ma le fisionomie, i gesti dei 
paesi dove l’azione si svolge, l’ho visto questa sera […]».

Stendhal (1817), Rome, Naples et Florence, p. 45 in E. Carantini (2011), La 

bellezza delle milanesi. Viaggiatori francesi a Milano, Sellerio, Palermo.

Piazza Scala

“La Prima”

Foto di Sara Stradella



“Leonardo”

Foto di Gabriele Lamanna

“Vedovella”

Foto di Giorgia Bosco

“Sera d’inverno”

Foto di Carlotta Osti



Il castello

Nel castello sopra il fiordo,
la luce sfiora per ricordo
le coppe che restarono cosi;
e il vento smuove le vetrate
e a volte un’eco di risate
un tempo risuonavano da lì

E quando c’era lui le sale
erano piene mille sere
di gente e luci e scherzi di buffoni,
e feste fino all’alba e poi canzoni;

Tu che ne sai che passi e guardi

la polvere si è fatta antica
e sul sentiero c’è l’ortica
ma è la gran sera che hai aspettato
e si riaccendono le luci
ad una ad una stanze e voci
e servi e cani ancora tutti là

(Roberto Vecchioni - Riadattata)

CASTELLO SFORZESCO



Foto di Francesca CastellaniLa “bissa” Viscontea



Un castello meraviglioso riluce come cristallo ai raggi del sole e domina l’infinito, verso cui 
talvolta osiamo sollevare lo sguardo... Un castello le cui fondamenta sono solide, come le 
esperienze della vita, dove non si fugge la realtà ma la si colora di fantasia, di sogno... Dove 
nell’acqua che lo circonda si specchiano i nostri volti e i nostri sogni, le nostre fantasie...

“Dream”

Vista del Castello dal Parco Sempione

Foto di Diana Benevelli

“La Vasca”

Cortile Ducale Interno

Foto di Greta Gottardi

“Loggiato”

Cortile della Rocchetta

Foto di Andrea Azimomti



Mura merlate, torri arrotondate, profondi fossati, viali acciottolati, portoni a forma di 
conchiglia...

“Benedictio”

San Giovanni Nepomuceno

Foto di Andrea Azimonti

“La foto”

Mura Del Castello

Foto di Greta Gottardi



“A Mediolanum ogni cosa è degna di ammirazione, 
vi sono grandi ricchezze e numerose sono le case nobili. 
La popolazione è di grande capacità, eloquenza ed affabilità”.

(Ausonio, poeta contemporaneo di Sant’Ambrogio, sulla città di 

Mediolanum, capitale dell’Impero Romano d’Occidente)

PALAZZO BONACOSSA

Foto nella pagina:di Azimonti e Gottardi

“Bugnato e Bifore”

Architetto Antonio Comini 1894



Foto di Andrea Azimonti  e Greta Gottardi“Grifone”



Albero

Ho camminato a lungo
nel sentiero che mi ha
portato fino a te,
ora ti vedo,
con lo sguardo ti accarezzo,
ancora una volta ti parlo
con voce silenziosa.
Sei tu albero dai
mille fiori bianchi
a dirmi che il tempo
triste è finito,
sento nell’aria
che quello nuovo
è vicino,
e io mi apro con un sorriso
per ogni tua foglia,
per ogni tuo fiore.

(Anonimo)

PARCO SEMPIONE



Foto di Nicole Fragassi

L’acqua

Ora sonante e torbida
precipito dal monte,
or limpida e freschissima
zampillo dalla fonte.
Nel basso piano immobile,
talora imputridita,
coi miasmi pestiferi
insidio la tua vita.
Ed or con veste candida,
bella figlia del cielo,
il suol ricopro e gli alberi
del soffice mio velo.
Così, irrequieta, instabile,
muto forma e colore;
son limpida, son solida,
sono tenue vapore. 

(E. Berni)

Foto di Nicole Fragassi



Magenta – Sempione

«Lo spettacolo grandioso di un tramonto bisogna andare a vederlo in Piazza d’Armi, 
su quella bella spianata che corre dal Castello all’Arco del Sempione; e tuttavia 
l’effetto più grandioso gli viene dalle linee stupende del monumento e da quei cavalli 
di bronzo».

G. Verga, Racconti e bozzetti (1880-1922) in C. Greco Lanza (a cura di), Verga:

I grandi romanzi e tutte le novelle (1992), New Compton editori, Roma.

ARCO DELLA PACE

Foto di Benedetta Mangoni



Foto di Andrea Marchetti



“La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli 
spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne 
dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, 
seghettature, intagli, svirgole.”

(Italo Calvino)

Cimitero Monumentale

Foto  nella pagina: Stefano Meomartino“Luce sulle ombre”

“I tempi di Milano”



“Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco 
per que’ pochi scherzucci di dozzina, 
e mi gabella per anti-tedesco 
perché metto le birbe alla berlina, 
0 senta il caso avvenuto di fresco 
A me che girellando una mattina
càpito in Sant’Ambrogio di Milano,
in quello vecchio, là, fuori di mano...”

(Sant’Ambrogio di G. Giusti)

Sant’Ambrogio

Foto di Stefano Meomartino



“L’imponente San Siro”

Foto di Stefano Meomartino

Stadio Meazza

Stadio

Gremito e urlante catino glorioso, 22 anime corrono e rincorrono sogni. Noi seduti e tesi 
stretti l’un l’altro fratelli di colori in un unico quadro.
Il boato assordante diventa doppio: fuori e dentro, mentre la palla gonfia la rete.
Sciarpe e bandiere, cuori e polmoni e lasci i problemi distanti anni luce.
Una vittoria o una sconfitta lasciano dentro il sapore della vita.

(Ernesto Musiari)



I l  parco Forlanini

Foto di Stefano Meomartino

Vasta pianura 
di pioppi cangianti 
al variare del vento e della luce 
aleggiata di nebbia d’argento.
Evanescente anche il sole lontano.

(da Millenni di minuti)

“Lo specchio del Forlanini”

Il Laghetto Salesina 



“Preferisco viaggiare per posta 
 e non lasciare il circondario e girar su me stesso 
 come il riflesso o l’orario o la gente in vita o la clessidra che impassibile gira sull’asse, 
non guarda giù e non ha paura di quello che pensa chi la tormenta, 
come vorrei che mi insegnasse a non temere gli sguardi del vicino, 
io quando cammino solo sul viale della Centrale
io pur di non incontrare nessuno, sai, inseguo l’ombra che mi sta davanti
e si infila in ogni buco come i guanti, la seguo se temo manometta qualche treno”...

Dargen D’Amico

(rapper e cantautore italiano)

(da Perché non sai mai quel che ti capita, n.° 3)

STAZIONE CENTRALE

Foto di Vignoni Marco“Totem”



“Pegaso”

Foto di Gabriele Lamanna

Foto di Vignoni Marco “Il ventaglio”



“Tra uomo e cultura, fin dai tempi più antichi,c’è sempre stato un amore incompreso: 
cultura è bellezza, cultura è “l’unica droga che crea indipendenza”. Conoscere, sapere 
sono sensazioni che ti riempiono lo stomaco e ti fanno esplodere il cuore,i più grandi 
tesori della gioventù. Ma il tempo di quest’”oro di carta” sembra essersi esaurito. 
Dov’è finita la gioia che deriva dal conoscere il significato di un nuovo termine, dal 
risolvere un’equazione o capire un teorema? Dov’è finita la curiosità per i libri, per 
la storia di chi l’ha fatta la storia? Dov’è finito l’amore per la natura più profonda e 
più lontana? I giovani sembrano non riuscire più a cogliere la preziositá di tutto ciò: 
tra interrogazioni, esami, classificazioni, doveri, futuri non assicurati la tranquillità 
e l’ebbrezza che dovrebbero attingere dallo studio si trasformano in ansia, in 
disperazione, in un peso.
Mi chiedo spesso cos’è che abbia innescato quest’allontanamento radicale dal 
mondo del sapere, cosa ci abbia portati oggi a studiare per “trovarsi un lavoro 
e portare avanti la famiglia”, non per semplice piacere,per passione, senza che 
nessuno ti occupi i pomeriggi con assegni infiniti, senza le pressioni di un esame o 
un’interrogazione, senza essere classificati,giudicati, condizionati da stupidi numeri. 
Tutti siamo consapevoli di quanto siano essenziali determinate regole, determinati 
limiti, ma chiediamoci anche: “È davvero così che un adolescente dovrebbe vivere il 
suo rapporto con lo studio?”

(Michela)

http://scuola.repubblica.it

PIAZZA LEONARDO
Il Pol itecnico



Foto nella pagina di Angelo Attivissimo e  Andrey Zyumbrovskiy

Puoi leggere, leggere e leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano 
piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale 
che è la cultura.

(Pier Paolo Pasolini, su Vie Nuove, 1965)

“Il passeggio”

Piazza Leonardo da Vinci

Monumento a Eugenio Villoresi



“Intorno al 1800 Piermarini sovraintendeva all’edilizia di Milano, l’ordine classico era 
chiamato assolutamente “il gusto”, e i palazzi disegnati da lui, soprattutto gli interni, 
servivano da modelli. 
A tanta perfezione era salita la civiltà milanese, che i modelli a Brera erano scelti 
secondo i canoni della bellezza classica, e ai bidelli  si chiedeva che sapessero un po’ 
di disegno”... 

BRERA

Napoleone

“Goccioloni di 
pioggia in forma di 
saette  attraversano 
diagonalmente l’aria, 
brillano a un 
frammento di sole 
che traguarda fra le 
nubi basse e scure,
colpiscono l’ignudo 
Napoleone 
impassibile 
e illuso di bellezza,
illuso di gloria,
illuso di destino”.

(Alberto Savinio 

Ascolto il tuo cuore città)

“Marte”

Foto di Francesca Vita



Foto nella pagina: Vita Francesca



CARIATIDE

Pilastri di sogni, le favole.
Vuotate del pragmatico abito del vero, 
indossano il velo della pretenziosa illusione.
Fingendosi solidi cedono sotto il loro peso, 
mentre un abile mietitore ne falcia il gambo col suo braccio teso.

Demolitrice son io con questo braccio:
ho cullato quell’idea al suon d’un canto di sirena,
che l’ha divorato; 
annegato nelle viscere di un mare 
di facili naufragi e dure risalite, di conquiste e cedimento,
privo ormai della gioia che animava l’autentico fermento.

La paura di affrontare, la paura di cadere son ladre di quel tempo
che il passato, poi, trattiene 
nelle mani ignare e pregne 
di ricordi, rammarichi e rimorsi.
Non incedere in errore un’altra volta.

Fisso nella mente il sogno del mio passato 
e del presente che, rincorso dal tempo, 
inciampa nel suo vestimento.
Un inganno più grande 
di quell’illusione
che vestiva di vero 
la vecchia passione.

Superstite cariatide del mio tempio, 
quell’idea e il suo turbamento. 
Idea disillusa o favola antica,
che, bagnata dal sole, 
riprende vita.

(Rosanna Pasculli - Associazione Culturale LaRecherche)

CARIATIDI E TELAMONI



Cariatidi al sole
attendono invano,
nel silenzio della sera,
l’ultimo sprazzo di luce,
ante l’eterno sonno.

Foto in alto: Duomo

Anno di costruzione delle statue: 1450 ca.

Autori: Giovanni Amadeo, 

Gian Giacomo Dolcebuono, 

i Mantegazza e Benedetto da Briosco

A seguire Palazzo Coduri.

Anno di costruzione: seconda metà ‘800

Autore: Müller.

Accanto:Chiesa San Raffaele

Anno di costruzione facciata inferiore: 1582

Voluta da Carlo Borromeo.

Sotto:Duomo

Anno di costruzione delle statue:  1450 ca.

Autori: Giovanni Amadeo, 

Gian Giacomo Dolcebuono, 

i Mantegazza e Benedetto da Briosco

 Foto di Nicole Medalla e Vittoria Visciano



STREET ART

Quando l’arte spezza le cornici 
in cui è abitualmente costretta 
per invadere la strada e lo spazio urbano, 
allora si parla di Street Art. 
Opere insolite, costruite con tecniche diverse 
e unite dalla volontà di giungere a un pubblico 
che non è soltanto quello delle gallerie o dei musei, 
ma anche il passante occasionale.

(http://www.associazionejeos.it)

Foto di Federico Palazzi“Bla, bla, bla”



“La bouche et les yeux”

Foto di Francesca Nocera

Foto di Chiara Lotorto Foto di Edoardo Ferrari



MUSEO DEL NOVECENTO

Cerco la tua somma, il bordo del bicchiere in cui
il vino si fa
luna e specchio,
cerco quella linea che fa tremare un uomo
nella sala di un museo.

(Julio Cortazar)

Foto  Chiara Lotorto



“L’arte ha la precedenza sulle cose comuni. Ma l’arte non è considerata una cosa seria. O 
triste stupidità.”

(Alberto Savinio, “Ascolto il tuo cuore citta’”)

 Foto nella pagina :  Chiara Lotorto

“Arianna”



Per Milano

Non è che dalle cuspidi amorose
crescano i mutamenti della carne,
Milano benedetta
Donna altera e sanguigna
con due mammelle amorose
pronte a sfamare i popoli del mondo,
Milano dagli irti colli
che ha veduto qui
crescere il mio amore
che ora è defunto.
Milano dai vorticosi pensieri
dove le mille allegrie
muoiono piangenti sul Naviglio.

(Alda Merini)

I  NAVIGLI

Foto di Stefano Meomartino



Prigionieri

Siamo prigionieri della nostra città Milano, è difficile staccarsi da lei, ti rapisce e non ti 
lascia più andare. Lo sottolinea il fatto che si trovano in giro lucchetti, simbolo d’amore 
verso gli altri, ma anche verso la città stessa, nella quale si vuole provare quell’amore.

(Erica Scarazzini)

Foto di Federica MarianiFoto di Leonardo Madia

Foto di Chiara Cupelli



Big city

Vita metropolitana. Io provo ad andare avanti 
Le pressioni non aiutano, non importa con quanto impegno io ci metta 
Vita metropolitana. Qui il mio cuore non ha appoggio 
E proprio ora Babilonia depone a mio favore. 
Le persone ad uno spettacolo tutti in fila allineati 
Noi spingiamo solo in avanti, è divertente 
quanto impegno ci mettiamo. 
Prenditi un momento per rilassarti 
prima di fare una cosa avventata. 
Non vuoi conoscermi? 
Sii un mio amico. Dividerò con te un po’ di saggezza. 
Non diventi mai triste, di tanto in tanto? 
Non permettere che il sistema ti abbatta 
Vita metropolitana. Io provo ad andare avanti 
Le pressioni non aiutano, non importa con quanto impegno io ci metta 
Vita metropolitana .Qui il mio cuore non ha appoggio 
E proprio ora Babilonia depone a mio favore. 
Presto il nostro compito sarà svolto.
Tutti noi, uno ad uno, viviamo ancora le nostre vite 
Come se tutta questa roba sopravvivesse. 
Prenditi un momento per rilassarti 
prima di fare una cosa avventata. 
Lo studioso di linguistica, viaggia per mari ed oceani
Un itinerante permanente è quel che ho scelto di essere 
Mi ritrovo in una prigione metropolitana, nata dalla visione dell’uomo 
Programmata per mantenermi discretamente nell’angolo, 
mi troverai insieme alla flora e alla fauna e alle difficoltà
Lontano quasi un chilometro dal mio cuore
e ancora trovo difficile lasciare questa vita metropolitana 
Vita metropolitana

(Tol Hansse)

PORTA NUOVA
Piazza Gae Aulent i



Foto di Chiara Cupelli“L’occhio”



“Milano in questo periodo di trasformazione è come una città colpita qua e là da distruzioni 
immani, in mezzo alle quali sorgono già, come sviluppi di nuvole dalla bocca di un cratere, 
gruppi massicci di costruzioni nuove…
Città dura. Città di ferro. Enormi palazzi si serrano in gruppo, uniscono le rigorose file delle 
loro finestre prive di persiane – i loro occhi senza ciglia – si danno la mano attraverso archi 
massicci, pesano con tutti  i loro dodici piani sui portici che li sorreggono di sotto, e che 
stanno zampe plumbee e quadrate nella positura di mostruose scolopendre raggelate.
…Lanterne enormi  tra pilastro e pilastro e su questi  marmi lustri, su questi negozi bianchi 
che ancora non hanno calore di vita, non attività di commerci, su queste vetrine vuote 
spandono una luce metallica e fredda. I portoni, chissà perché?  rammentano il trionfo di 
Radamès.
…Carri armati dell’edilizia. E’ soltanto un’impressione? I passanti sono suggestionati dai 
ricordi, e stentano a prendere contatto da queste case nuove.  Ma passerà. Tutto passa”...

(Alberto Savinio - Ascolto il tuo cuore città)

Foto di Chiara Cupelli

MILANO MODERNA

“Azzurro”



Foto nella pagina: Federico Robino e Francesco Serdoz“Bolle”

“Ufo” “Sky key”



Te l’avevo detto                                                                                                                                          
Non spostarti troppo                                                                                                                                          
Su questo lato della mia vita                                                                                                                                             
Adesso l’hai fatta ribaltare                                                                                                                                        
E ti guardo da sotto in su                                                                                                                                               
Da un rovesciato mare. 

(Anna Buoninsegni)

Rif lessi in Porta Nuova

Foto Andrea Ferrario e Alejandro Zannoni

“Narciso”

Foto Silvia Melotto

“Oblò”



Foto Andrea Ferrario e Alejandro Zannoni

Foto di Beatrice Puglisi



Solo i grattacieli in costruzione mostrano ardite idee costruttive e l’effetto di questi scheletri 
d’acciaio che si stagliano contro il cielo è sconvolgente. Con il rivestimento delle facciate 
tale effetto scompare completamente, l’idea costruttiva che sta alla base della creazione 
artistica è annientata  e soffocata per lo più da un caos di forme prive di senso e banali. Nel 
migliore dei casi, oggi, risultano esclusivamente le dimensioni grandiose, eppure queste 
costruzioni avrebbero potuto essere qualcosa di più di una semplice manifestazione delle 
nostre possibilità tecniche.

(Ludwing Mies  van der Rohe - architetto e designer)

GRATTACIELI

Foto di Stefano Zemp“Trittico”



I grattacieli come grandi mammiferi del pliocenico, grande è il mio grattacielo ma 
non è il maggiore. Altri ci sono più grandi di lui, i quali schierano in altezza piani, Chi 
fermerà l’uomo nella sua scalata verso il cielo? 
Questi megateri dell’edilizia milanese sono costruiti a larghe bande verticali, una 
tutte piastrelle di vetro, un’altra tutta materiale laterizio, un’altra tutti terrazzini 
sovrapposti e chiusi da balaustre piene, un’altra tutto intonaco “punzonato” di 
finestrelle quadre…
…In cima al mio grattacielo si aprono terrazze e giardini pensili, come nella babilonia 
di Nabuccodurussur, che gli ignari chiamano Nabuccodonosor, e Verdi per brevità 
Nabucco.
Quassù c’è aria da dei. Gl’incontri fortuiti hanno quassù significato ben più metafisico 
che sulla terra di tutti, onde l’ascensore mi ha tolto stamane, e dove forse non 
scenderò mai più. Chi ha bevuto l’aria delle vette berrà.
Quassù, mirabile dictu.

(Alberto Savinio - Ascolto il tuo cuore città)

Foto di Chiara Cupelli“Departure for space”



Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono
Le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio
Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due
Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,
erano le tue.

(Eugenio Montale) 

TRE TORRI

Foto di Riccardo Ferrario“Lego”



Foto nella pagina:Riccardo Ferrario“Yellow dream”

“Punti di vista” “La prua”



Del rapporto tra educazione e poesia si è occupato Raffaele Mantegazza, docente 
associato di Pedagogia Interculturale presso la facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università di Milano Bicocca. 
 ”La poesia scopre il reale nel momento in cui lo inventa e lo crea di nuovo, e viceversa 
essa mette al mondo il nuovo nel momento in cui scopre fratture, faglie, zone d’ombra 
in ciò che già esiste, scoprendolo al contempo come già dato e come nuovo: 
la verità della poesia sta nella tensione tra questi due poli” sostiene Mantegazza. 
Proprio per questa capacità di scoprire il reale la poesia ha un ruolo fondamentale 
nella crescita e nell’educazione di una persona. (...)

(Marzia Coronati)

BICOCCA
UniMI

Foto Francesca Nocera“Quadrati riflessi”



Foto nella pagina:Francesca Nocera“Geometrie”



L’Europa che vorrei

L’Europa che vorrei, quella del futuro,

assomiglia al volto d’un bambino che guarda curioso intorno a sé

per scorgere le forme, i lineamenti delle cose e delle persone

e impararne il significato.

L’Europa che vorrei ha grandi occhi verdi

verdi come l’immensa distesa dei campi,

quelli su cui mi distendo, supina a terra, dimenticando

in quel momento il pensiero che mi assilla

il male che mi tormenta dentro.

L’Europa che vorrei e’ quel cielo che contemplo su di me

in quel momento rimembro gli incontri d’ogni tempo

gli abbracci tralasciati per paura

di rischiare e di cadere a vuoto

e quelli invece conquistati a caro prezzo

per amore della libertà e della maturità che mi ha segnata

perchè ho capito che nulla va perduto o dimenticato

di quanto ho conosciuto e amato.

L’Europa che vorrei mi rimembra gli sguardi

della gente che ho incontrato

volti scuri, volti chiari

giovani e anziani, donne e bambini

volti provati negli anni e dalla violenza martoriati

ma li porto dentro tutti come un tesoro, un amore

infinito come il vento, come un secondo cuore

che batte all’unisono, fino a fondersi nel mio

Ah, l’Europa che vorrei sa di speranza

canterei senza sosta notte e giorno

mesi e anni fino a consumarmi

fino a dileguarmi nell’anima del vento

oltre la morte oltre ogni dolore

per farla rifiorire  ovunque.

(Chico Mendes)

SIAMO A MILANO?
Stil i europei



Amsterdam

A portarmi fu il caso tra 
le nove e le dieci d’una 
domenica mattina svoltando 
a un ponte, uno dei tanti, 
a destra lungo il semigelo 
d’un canale. E non questa è 
la casa, ma soltanto -mille 
volte già vista- sul cartello 
dimesso: “Casa di Anna 
Frank”.
 
Disse più tardi il mio 
compagno: quella di Anna 
Frank non dev’essere, non è
privilegiata memoria.Ce ne 
furono tanti che crollarono 
per sola fame senza il tempo 
di scriverlo. Lei, è vero, lo 
scrisse. Ma a ogni svolta a 
ogni ponte lungo ogni canale
continuavo a cercarla senza 
trovarla più ritrovandola 
sempre.

Per questo è una e 
insondabile Amsterdam nei 
suoi tre quattro variabili 
elementi che fonde in tante 
unità ricorrenti, nei suoi tre 
quattro fradici o acerbi colori
che quanto è grande il suo 
spazio perpetua, anima che 
s’irraggia ferma e limpida su 
migliaia d’altri volti, geme 
dovunque e germoglio di 
Anna Frank. Per questo è 
sui suoi canali vertiginosa 
Amsterdam.

(Vittorio Sereni)
Foto di Giorgia Bosco e Francesca Vita

 “Hansel e Gretel” di Via Ottolini



“Il Cremlino”

Istituto di Chimica Via Colombo,81

Stile déco 1925

La memoria dei secoli 
scorsi è rimasta sulle mura 
dell’antico Cremlino, ma il 
tempo sembra non avere 
senso quando ti guardiamo.

(Irina Burtimova)

Foto di Angelo Attivissimo 

e Andrey Zyumbrovskiy

Седых веков осталась память На стенах древнего Кремля, Но кажется не властно 
время, Когда мы смотрим на тебя.



“Atmosfere londinesi”

Istituto Vittoria Colonna

Via Conservatorio

Foto nella pagina: Giorgia Bosco e Vita Francesca



Il giardino segreto

C’è un giardino segreto in noi
una terra dove coltiviamo i nostri sogni
e fiori di speranze e alberi di frutto.

Li innaffiamo con acqua delle nostre emozioni
e la luce del cuore li riscalda. Fertile è la terra 
dove custodiamo i nostro segreti
che sono palpiti e sospiri d’amore.

Il giardino fiorisce e ci rende felici;
ma guai ad abbandonarlo 
a lasciarlo infestare dalle sterpaglie.

Il giardino ne soffre s’oscura ogni nostra emozione
e quello che era un sogno da realizzare
si trasforma in delusione, cupa delusione
che ci lascia sfiniti ed in mano alla malinconia.

(Francesco Paolo Catanzaro)

MILANO NASCOSTA
Corti le di Porta Venezia



“El  Cervellee de Milan” 

Casa Museo Bagatti Valsecchi, Via Gesù,5 Foto di Andrea Marchetti



Foto di Andrea Marchetti

“Prime Luci”

Palazzo Serbelloni, 

Corso Venezia,16

Foto di Andrea Marchetti

“Archi”

Villa Reale, via Palestro, 16

Cortile del GAM (Galleria d’Arte Moderna)



Foto di Andrea Marchetti“La finestra sul cortile” 



Il Viaggio

Si possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita
senza mai scalfire la superficie dei luoghi
nè imparare nulla dalle genti appena sfiorate.
Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare
chiunque abbia una storia da raccontare.
Camminando si apprende la vita,
camminando si conoscono le cose,
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina guardando una stella
ascoltando una voce
seguendo le orme di altri passi.
Cammina cercando la vita,
curando le ferite lasciate dai dolori.
Niente può cancellare il ricordo del cammino percorso.

(Rubén Blades – 1991)

IN VIAGGIO
Mezzi di trasporto



“Metropolitana 1”

Foto di Giorgia Bosco

Corri Corri.
Ho riempito di parole un 
foglio ch’è rimasto bianco, 
Leggici ciò che vuoi e trova 
quello che cerchi…
Chiudi gli occhi e corri.
Corri corri!!!

(Sonia Carulli)

“Treni”

Passante Ferroviario

Foto di Erica Scarazzini



Milano in tram

Milano nel tumulto della 
pioggia è grigia come 
il cielo di novembre  
impigliatosi nelle catenarie.
Il tram percorre lento 
la sua strada; seduto 
sulla panchina di legno 
mi godo tutta quanta la 
poesia di questo viaggio 
un po’ fuori dal tempo.
Scendo quando fioriscono 
gli ombrelli nel giardino 
di Piazza della Scala.

(assolodipoesia.blogspot.it)

IL TRAM
“Gamba de Legn”

“Attraverso un vetro”

Foto di Elena Defendenti e Sofia Preanò



Foto di Silvia Melotto“Contrasti”



Per un corridore il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo da vincitori. 
E’ invece quello della decisione, di quando si decide di scattare, di quando si decide di 
andare avanti e continuare anche se il traguardo è lontano.

(Fausto Coppi)

Foto di Stefano Meomartino, Camilla Roffia e Giorgio Garcia“El Navilii”



Foto di Silvia Melotto

Bicicletta 

Bicicletta 
due ruote leggere 
due pensieri rotondi 
pieni di luce 
per capire la strada 
e sapere dove conduce. 
Bicicletta 
due ruote sottili 
due idee rotonde 
piene di vento 
per pensare discese 
e sapere la gioia e lo spavento. 
Bicicletta 
due ruote leggere 
due parole rotonde 
piene di festa 
per parlare col mondo 
e sapere quanto ne resta.

(da “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”  1994 di Enrico Brizzi)

“City Bike”



Artisti di strada

Sono stati i coriandoli d’argento
rubati al negozio della neve
dai notturni ladri d’incanti
a danzarci negli occhi
innanzi al tempo
dei precipizi d’ansia,
alle morgane
insaziabili d’oro
e d’avvenire
A ricamarci intorno gli stupori
dei Natali dell’anima,
dove le parole
si dischiudono in doni
come braccia d’abete
effuse in trasparenze
lnei variopinti calici dei prati
o nelle incandescenze della luna,
parvenze evanescenti
tra le parvenze
del mondo...

(Maria Letizia Giontella)

BUSKERS



“Ritmo” 

Foto di Chiara Lotorto

“Il ritratto”

Foto di Chiara Lotorto

“Babbo Natale”

Foto di Gabriele  Lamanna



 Sfera di cristallo

Sfera di cristallo albeggia memorie nuove 
per fermare istanti da recuperare, seguir aurore 
su fili di seta, scrutare nelle corde della notte 
attimi d’amore.

Racchiuder frammenti di colori che il cielo 
si lascia rubare. Aura di mistero intriga 
il pensiero che si lascia andare, sogni racchiusi
ben conservati da rielaborare per potersi emozionare. 

Sfera di cristallo levigata opalescente, vivi d’immagini 
riflesse animate nelle stanze segrete della mente, che non 
riesce ad obliare ma lentamente vuol ritrovare, ciò che 
il tempo ha saputo rubare.

(Carla Composto)

Foto di Silvia Melotto e Chiara Varani“Movimento”



Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, 
sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima. 
Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. 
Perché lì c’è verità, 
lì c’è dolcezza, 
lì c’è sensibilità, 
lì c’è ancora amore

(Alda Merini)

GENTE DI MILANO

“Il pranzo”

Foto di Chiara Lotorto



“Omaggio a Basilico”

Foto nella pagina: Silvia 

Melotto e Chiara Varani“Woman in black”



La donna
è il più bel fiore di primavera
e  vola tra alberi di sogni Io 
invece cammino tribolata 
su e giù per questa mia città 
rattrappita, che non vuole il 
tuffo spericolato della mia 
povera anima.

(Alda Merini)

“Rosso magenta”

Foto di Elisa Mastrapasqua

“Il turbante”

Foto di Elisa Mastrapasqua



Le persone capitano per 
caso nella nostra vita, ma 
non a caso. 
Spesso ci riempiono la vita 
di insegnamenti. 
A volte ci fanno volare in 
alto, altre ci schiantano 
a terra insegnandoci il 
dolore… donandoci tutto, 
portandosi via il tutto, 
lasciandoci niente…

(Alda Merini)

“Lunch”

Foto di Carlotta Osti

Foto di Chiara Lotorto“Audiolux”



Sulla città

A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi 
immaginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le 
conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi 
s’incrociano per un secondo e poi sfuggono, cercando altri sguardi, non si fermano.

(Italo Calvino)

Foto di Gabiele Lamanna“Luigi”



I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.

(Alda Merini)

CIELI MILANESI

Foto di Carlotta Osti“Sublime”



Foto di Nome Cognome

Non mettetemi accanto a chi si lamenta
senza mai alzare lo sguardo,
a chi non sa dire grazie,
a chi non sa accorgersi più di un tramonto.
Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo.
Sono altro.
Sono altrove.

(Alda Merini)

“Finestra”

Foto nella pagina:  Carlotta Osti“Skyline”



La Passacaglia Della Vita (fugit homo velut umbra) 

Oh come t’inganni se pensi che gli anni
Non han da finire, bisogna morire

È un sogno la vita che par sì gradita
Che breve gioire, bisogna morire
Non val medicina, non giova la china
Non si può guarire, bisogna morire

Non voglion sperate in arie bravate
Che taglia da dire bisogna morire
Dottrina che giova parola non trova
Che plachi l’ardire, bisogna morire

Non si trova modo di sciogliere ‘sto nodo
Non vale fuggire, bisogna morire
Commun’è  l’statuto, non vale l’astuto
‘Sto colpo schernire bisogna morire

Oh morte crudele, a tutti è infedele
Ognuno svergogna, morire bisogna
È pura pazzia o gran frenesia
A dirsi menzogna, morire bisogna

Si more cantando, si more suonando
Tra cetra e zampogna, morire bisogna
Si muore danzando, bevendo, mangiando
Con quella carogna morire bisogna

I giovani i putti e gli uomini tutti
Son da incenerire, bisogna morire
I sani, gl’infermi, i bravi, gl’inermi
Tutti han da finire, bisogna morire

E quando nemmeno ti penti nel seno
Ti vien da finire, bisogna morire
Se tu non ti pensi hai persi li sensi
Sei morto e puoi dire: bisogna morire.

(Stefano Landi)



“Cielo a cubetti”

Foto  di Pietro Ruggieri

“Torre”

Foto di Pietro Ruggieri

“Sakamoto”

Foto di Pietro Ruggieri



“Sunset”

Foto di Federico Robino e  Francesco Serdoz

Tramonto romantico
 
Com’è bello il sole quando tutto fresco si leva
 e ci lancia il suo buongiorno come un’esplosione! 
Fortunato colui che può con amore salutare il suo tramonto, più glorioso d’un sogno!
Ricordo... Ho visto tutto, fiore, fonte, solco, crogiolarsi sotto il suo occhio palpitante... 
È tardi, corriamo verso l’orizzonte per cogliere almeno un suo raggio obliquo. 
Ma io inseguo invano il Dio che si ritira;
 l’irresistibile, la nera, funesta, abbrividente Notte, fonda il suo imperio;
nelle tenebre fluttua un odore di tomba 
e il mio piede intimorito calpesta, sull’orlo del padule, 
rospi improvvisi e fredde lumache.

(Charles Baudelaire)



IDROSCALO

L’acqua non aspetta mai. 
Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro 
ha pensato: un pertugio nel tetto o un piccolo buco in fondo a una scatola. 
Senza alcun dubbio è il più versatile dei cinque elementi. 
Può dilavare la terra, spegnere il fuoco, 
far arrugginire un pezzo di metallo e consumarlo. 
Persino il legno, che è il suo complemento naturale, 
non può sopravvivere se non viene nutrito dall’acqua.

(Arthur Golden)

Foto di Vittoria Viscione“Domenica mattina”



I  PARCHI
“I l Parco del Portel lo”

Nel parco

Nell'ombra della magnolia
che sempre più si restringe,
a un soffio di cerbottana
la freccia mi sfiora e si perde.
Pareva una foglia caduta
dal pioppo che a un colpo di vento
si stinge - e fors'era una mano
scorrente da lungi tra il verde.
(...)

(Eugenio Montale)

Foto di Sarah Biscocho“Specchio”



Foto di  Viola  Gaggianese, Silvia Melotto, Tasso Virginia

Foto di  Viola  Gaggianese, Silvia Melotto, Tasso Virginia

Foto di  Sarah Biscocho



“Corona”

Foto di Sarah Biscocho

“Fili di foglie”

Foto di Sarah Biscocho Foto di Sarah Biscocho

“Vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede”

(Purgatorio · Canto IV)



Foto di  Viola  Gaggianese, Silvia Melotto, Tasso Virginia“DNA”



Un grande parco verde là fuori sta.
Con i suoi alberi e panchine ed il cielo azzurro in testa.
Passeggiano le coppie ed i bambini in bicicletta.
Lo vedo dalla finestra.
Ci sono stelle la notte e la luna sorridente che ci guarda.
Rondini e piccioni, pipistrelli al buio e cani coi loro padroni.
Lontano sulla torre vedo il mondo.
Qua da noi tutto è chiuso,
alle macchine appannate e ai bambini in bici.
Io sono un recluso.
Non c’è scritto manicomio, siamo criminali.
Come stelle spente brilliamo di falsa luce.
Nel tempo ancora guardo il passato che sarà
e il futuro a noi tolto.
Lo sguardo perso nel vuoto, grida ancora:
” …se questo è un uomo…”
Tra le alte torri grigie, un candido parchetto e due gatti affettuosi.
Ma la casa delle guardie ci osserva col tetto a spioventi.
Come a dire che: “qui le lacrime scivolano via”.
Ma piove ogni giorno e le lacrime solo si confondono.

(Dal sito www.movimentoemancipazionepoesia.tk)

PARCO NORD MILANO



Foto di Nome Cognome
Foto nella pagina di Dandy Milani 

Bresso Milano - Panorama del Parco Nord

“Spazi”



Per essere albero

Per essere albero
devi imparare, almeno una volta,
a essere ombra.

Per essere albero
devi avere la vita che ti scorre dentro,
confonderti tra i colori di mondi che vivono altrove,

Per essere albero
devi saper essere foglia e radice
sfidare il vento, nasconderti dentro la terra.
Saper crescere attorno ai cerchi concentrici della memoria,
come il segno di tempi che si rincorrono lungo la vita.

Per essere albero,
per essere davvero albero,
devi saperti protendere al cielo,
saper parlare da solo alla luna,
saperti guardare nel riflesso di un fiordo,
seguire lo scorrere della vita a fianco del fiume.

Come una sequenza ininterrotta di storie da raccontare.

(Guatan Tavara)



Foto di Dandy Milani

Non credo che vedrò mai 
una poesia bella come un albero.

(Joyce Kilmer)



Foto nella pagina: Eletta De Masi, Giulia 

Rossi, Cecilia Gironi e ChiaraVarani“Incontri” 

“Bike” 



Foto di:Eletta De Masi, Giulia Rossi, 

Cecilia Gironi e ChiaraVarani                      

“Il Teatrino”

Panorama del Parco Nord: 

Ingresso da Milano Viale Suzzani

Foto di:

Eletta De Masi, Giulia Rossi, 

Cecilia Gironi e ChiaraVarani                      “Aesculus hippocastanum” 



“Mirror”

Parco Nord, ingresso da Bruzzano

Foto di Fedwa Moudabbir

Foto di Nicole Fragassi Foto di Nicole Fragassi



Foto di Nome CognomeFoto di Nome Cognome
Foto della pagina: Nicole Fragassi“Fontana Tonda”

Parco Nord, crocevia di vialetti 



Foto di Nome Cognome

Il laghetto di Bruzzano

“Blù” Foto di Cutolo Alessandro e Xoxe Andrew



Abdennaime Nizar  Abib Ikram  Abdulahi Jama  Alcivar Holguin Milena  Aletti Giovanni  Ambrosio Ferdinando  

Andreoni Nicolò   Anselmo Luca Francesco  Arena Luana  Attivissimo Angelo  Avarello Claudio  Azimonti 

Andrea  Barberi Carlo Maria  Bazzini Federica Claudia  Belfiore Mattia  Belli Jacopo Belli Niccolò  Benevelli 

Diana  Bensi Lavinia  Bernardi Arianna  Biscocho Sarah Michelle  Bitetta Ilaria Bonifacio Chiara  Carmen 

Borroni Edoardo Bosco  Giorgio  Bozzi Arturo Ichiro  Branca Bianca  Brutti Marta  Campara Beatrice  

Campiglio Nicola  Carazzato Giulia  Casiello Penelope  Castellani Francesca Cavallaro Andrea  Cerquiglini 

Matteo  Cerri Ly Deu  Chaix Diego  Chierici Filippo  Ciccimarra Francesco Cislaghi Mattia  Ciuffreda Riccardo  

Ciusani Andrea  Conti Emma  Conti Ettore Elia  Conti Kartika Corbascio Andrea Libero  Cupelli Chiara Vittoria  

Cutolo Alessandro  D’Auria Leonardo  D’Avinio Riccardo  Dal Molin Sara  De Masi Eletta  De Vecchi Francesca  

Defendenti Elena  Dicesare Alessia Dispenza Federico  Dosi Jacopo  Efoloko Mauro  El Zaiat  Basma  Ercolini 

Pietro  Falco Giacomo Luca Fedele Martina  Ferrari Edoardo Francesco  Ferrario Andrea  Ferrario Riccardo  

Festorazzi Tommaso Fiume Arianna  Fragassi Nicole  Frailich Susanna  Franceschi Filippo  Frigerio Luca  

Fusco Lorenzo Gaggianese Viola  Galasso Carmilla  Galati Teresa  Galimberti Gabriele  Gallese Pietro  Garcia 

Domingo Giorgio  Gentili Marta  Gherlinzoni Andrea  Giannella Alessia  Gioia Francesca  Gironi Cecilia   Golzio  

Chiara  Gottardi Greta  Grassi Gabriele Grieco Gaia  Gropplero Di Troppenburg Adele  Guffanti Tommaso  

Gurghis Livia Gusella Luna  Hosseinzadeh  Pyman  Hu Elena  Iacchini Pietro  Iacono Isabella  Ibrahim Sara  

Lamanna Gabriele  Larovere Federica  Lionetti Camilla  Lo Scalzo Chiara  Lotorto Chiara  Madia Leonardo  

Mangoni Benedetta  Maniacco Francesca  Marchesi Sara  Marchetti Andrea  Marchioni Erika  Mariani Federica  

Mariani Matteo  Maschera Alice  Massardo Sara  Mastrapasqua Elisa  Medalla Nicole Denise Melotto Silvia  

Meomartino Stefano  Mercuri Manuel  Micheli Alice  Milani Dandy Matteo Minaevtanislav   Montrasio Nicolò  

Moudabbir Fedwa  Napoletano Lorenzo  Nardi Gilberto  Nasim Noshin ikder  Nikolova Erika Iliyanova  Nisoli 

Matteo  Nocera Francesca  Occhipinti Pietro  Orlando Elisabetta  Orlando Nicola  Osti Carlotta Elena  Pacella 

Rita  Padula Alexander George  Paglialonga Claudia  Palazzi Federico Passera Alessandro  Pavesi Anna  

Pennati Filippo  Petazzi Anna  Pianese Lorenzo  Pici Olivia  Pinna Lorenzo  Piras Mattia  Pirovano Margherita  

Pontin Christian Amleto  Portillo Espinoza Valentina  Pozzi Elena  Preanò Sofia  Puddu Alessia Angela  Puglisi 

Beatrice  Reccagni Francesca  Redaelli Sofia  Restuccia Caterina  Riggi Luca  Robusti Jacopo Maria  Roffia 

Camilla  Romano Daniele Giorgio  Rossi Giulia Ines  Rossini Gaia Annalisa  Ruffolo Riccardo  Ruggieri Pietro  

Ruoti Jacopo  Salama Robino Federico  Salimi Malcom Aissa  Scarazzini Erica  Scarioni Giuseppe  Serdoz 

Francesco  Smith Michael  Sommariva Filippo Tobia  Spreafico Riccardo  Spriano Giulia  Stradella Sara  

Tacchini Nicola  Tasso  Virginia  Terranova Caterina Maria  Terranova Tancredi  Tosini Luisi Francesco  Trotta 

Greta  Ungari Stefano  Varani Chiara Vignoni  Marco  Viscione Vittoria  Visintini Martina  Vita Francesca  Vitali 

Mattia  Vivaldini Marina  Viviano Susanna  Wang Jessica   Xoxe Andrew  Ye Federica  Ying Yangyang  Zamboni 

Benedetta  Zamperini Niccolò  Zanetti Alessandro  Zannoni Alejandro  Zemp  Stefano  Zyumbrovskiy Andrey

GRAZIE
a tutt i gl i studenti del corso di Foto



“Sotto di me, Milano”

Panoramica dal Bosco Verticale



“Milan est sans doute, dans ce moment ici, l’une  des villes les plus heureuses du monde” 

(Stendhal)

Foto di Gabriele Grassi




