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Milano, 'Giambellino Calling': la
missione di recupero
sponsorizzata da Renzo Piano

Con lo 'stipendio' da senatore a vita, l'architetto finanzia progetti di
rinascita delle periferie. In città i fondi destinati a quattro architetti che
hanno elaborato uno studio che parte dal mercato di via Lorenteggio

di ILARIA CARRA

06 novembre 2015

Renzo Piano 

Al 179 di Lorenteggio si cena con l'ombrello,
piove in testa. All'inizio di via degli Apuli
mancano i citofoni, ci si chiama gridando. E
poi decine di case occupate e centinaia sfitte,
con migliaia di famiglie in lista d'attesa per un
alloggio popolare. Periferia sudovest, zona
Giambellino, quella della Ballata del Cerutti di
Giorgio Gaber. È qui che il senatore Renzo
Piano ha puntato quest'anno il radar del suo
progetto che prova a immaginare diverse e
più unite le periferie italiane. Come? A Milano
ha assoldato per un anno quattro architetti
under 35 (Alberto Straci, Matteo Restagno,
Chiara Valli e Francesca Vittorelli) e due tutor
Ottavio Di Blasi e Marco Ermentini che,

assieme alle associazioni di quartiere, hanno messo a punto un progetto di recupero.

È stato scelto il Giambellino, e in particolare il quadrato di verde e case popolari tra via
Odazio e il Lorenteggio, perché da 70 anni risulta essere di fatto l'unico a non avere subito
interventi di manutenzione. Salvo qualche piccolo lavoro, com'era negli anni '40 è anche
oggi. Una sorta di Cenerentola, tra le periferie. È qui che sabato, dalle 14, il G124
racconterà alla città il percorso effettuato con "Giambellino Calling".
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Milano, il Giambellino di Renzo Piano: quartiere da 70 anni
senza manutenzione
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Da quando è stato nominato senatore a vita, Piano destina ogni anno il corrispettivo del
suo emolumento a un team di giovani per sviluppare progetti sulle periferie. L'ha fatto a
Torino, a Roma, a Catania. Nel 2015, lo fa a Milano. Il fulcro dell'intervento è il mercato
comunale di via Lorenteggio, che ha rischiato nel 2012 di diventare un supermercato ma
che invece si è salvato grazie ai commercianti e all'associazione Dynamoscopio ed è
diventato un esempio di rigenerazione.

Qui il gruppo di lavoro farà il primo (e unico, per ora) intervento, che prevede
l'abbattimento di una parete e la costruzione di una pedana esterna per legare il mercato
al giardino e alla città. "Un lavoro di rammendo - racconta Marco Ermentini - per ricucire.
Vogliamo coinvolgere proprietari e inquilini nei vari interventi. Partecipazione è la parola
chiave in un piano che non è calato dall'alto ma che interconnette con interventi piccoli,
senza abbattere e costruire. Agopuntura urbana".

Questa è la parte realizzata dal gruppo di lavoro. Dopodiché lo studio di fattibilità per
rigenerare questo pezzo problematico del Giambellino prevede altri interventi. Come
passerelle pedonali che colleghino le due fermate del metrò 4 a Frattini e Segneri
passando attraverso i cortili delle case popolari che verranno aperti e "da luogo di
diffidenza possano diventare un luogo di convivialità", spiega Francesca Vittorelli, giovane
architetto assoldato dal gruppo con un bando.

Ma anche un sentiero che ricolleghi il mercato alla biblioteca comunale e alla casetta
verde, due strutture già molto vive in quartiere. Il ruolo di chi vive la zona è tutt'altro che
secondario, e la risistemazione in generale dei cortili per renderli più vitali va in questa
direzione. L'idea, suggerisce il gruppo di lavoro, è quella di distribuire a tutti quanti un
manuale con "piccoli consigli del rammendo", un vademecum con semplici indicazioni per
piccole manutenzioni di edifici e parti del condominio per trasformare chi ci vive da
comparsa a attore protagonista che sa prendersi cura del posto in cui vive.

"Un progetto che consegniamo alla cittadinanza", dice Ermentini. E che bussa alla politica
che dovrà poi valutare se finanziarlo o meno, con un bando o in altro modo. Amplificare il
progetto sarà il compito anche delle associazioni di quartiere che, quando il gruppo di
lavoro terminerà tra due mesi, resteranno invece sul territorio.
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