
Margini: riscoprire l'identità nella città-territorio 

Giancarlo Marzorati e i progetti per l'accoglienza, il benessere, la cultura 

Evento espositivo e dialogico 

a cura di Domenico Tripodi e Leonardo Servadio 

 

Centrale dell'Acqua 

Piazza Diocleziano 5, 20154 Milano  
da mercoledì 8 maggio a giovedì 30 maggio 2019 

L'area metropolitana si allarga e soverchia i confini tra città e campagne, ma alcune architetture 

emergono come segno. Indicano il passaggio da un luogo a un altro, sono nuove espressioni di 

identità, divengono centralità dove c'era periferia. Alcune opere di Giancarlo Marzorati, come 

l'hotel Barcelò a Ovest; il complesso Villa Torretta-centro Sarca o la Torre Sospesa a Nord; il 

nuovo ospedale dalle coperture verdi in via Bistolfi a Est; l'Auditorium di Milano a Sud sono 

landmark che dicono, a chi arriva da fuori: questa è Milano. 

La mostra racconta come un progettista prolifico (oltre un migliaio di opere realizzate) ha 

interpretato e proposto suggestioni per la città contemporanea, attraverso plastici di 

architetture emblematiche e decine di fotografie e disegni di edifici e spazi urbani. 

Quattro incontri approfondiscono le aree tematiche che articolano l'esposizione: 

 

Mercoledì 8 maggio h 18,30 

Dopo lo sprawl: nuovi limiti, nuove identità  

Con la partecipazione di Joseph Di Pasquale, Marco Romano, Alfredo Spaggiari, Oliviero Tronconi, 

Gianni Verga, Enrico Zio   

 

Mercoledì 15 maggio h 18,30 

Città è benessere 

Con la partecipazione di Maurizio Bessi, Margherita Brianza, Aldo Ferrara, Carlo Gerosa, 

Alberto Salvati, Alberto Sanna, AnnaGrazia Tamborini 

 

Mercoledì 22 maggio h 18,30 

Città è musica 

Con la partecipazione di Alberto Artioli, Carlo Capponi, Paolo Cattaneo, Stefano Guadagni, 

Ruben Jais 

 

Giovedì 30 maggio h 18,30 

Centralità delle periferie: verso la città policentrica 

Con la partecipazione di Novella Beatrice Cappelletti, Joseph Di Pasquale, Federico Falck, Carlo 

Gerosa, Marco Romano, Oliviero Tronconi, Gianni Verga, Luigi Vimercati 

 

Col Patrocinio di:  

 

 

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede della 

mostra: Centrale dell'Acqua – Piazza Diocleziano 5, Milano - Per informazioni t. 3392116157 


