
il sud MilANO 
iN MOstrA
sceNAri, trAsfOrMAziONi e prOgetti 
dellA regiONe urBANA MilANese

sAN dONAtO
MilANese 
Visite AllA MOstrA

4 - 13 luglio 2008
cascina roma - piazza delle Arti 2

lunedì - sabato
9,30 - 12,30 i 14,00 - 18,30
domenica
10,00 - 12,30 i 16,30 -19,00

iNgressO liBerO

Assessorato al piano strategico 
dell’area metropolitana 
e politiche per l’abitabilità



La mostra “ViviMI”, dagli spazi della Triennale di Milano dove è stata presentata nella primavera scorsa 
con un grande successo di pubblico, si arricchisce di nuovi contenuti riguardanti i territori e raggiun-

ge i comuni della Provincia di Milano. Questo progetto rappresenta un evento culturale di particolare 
rilevanza per tutti noi – istituzioni, cittadini, mondo economico-sociale e associazioni – in quanto ci offre 
informazioni aggiornate, testi, video e immagini di grande impatto emotivo che consentono di conoscere 
meglio le grandi trasformazioni che investono i territori in cui viviamo e lavoriamo. La mostra è un per-
corso centrato sui temi del cambiamento e dell’abitabilità come prospettiva strategica di sviluppo, ma 
è anche un’occasione per ragionare sul futuro delle città della provincia, sulla progettualità possibile e 
necessaria, sugli spazi e le opportunità di collaborazione tra istituzioni e società civile sulla scia avviata dal 
Progetto strategico “Città di città”. Gli incontri e i dibatti previsti ci permetteranno di valutare insieme 
le criticità e i punti di forza dei nostri territori, così da poter prendere adeguate decisioni di governo e di 
programmazione, anche di scala sovracomunale.

Daniela Gasparini
Assessora al piano strategico dell’area metropolitana 

e politiche per l’abitabilità della provincia di Milano



SAN DONATO MILANESE
Cascina Roma
VENERDÌ 4 LUGLIO ORE 16,00 - 18,30

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA E PRESENTAZIONE  
DEL PROGETTO STRATEGICO “CITTà DI CITTà” 
La regione urbana milanese  
vista dai Comuni del Sud Milano

saluti di Mario Dompè,  
sindaco del comune di san donato Milanese

intervengono
Alessandro Balducci, coordinatore scientifico  
del progetto città di città, diAp - politecnico di Milano

Daniela Gasparini, Assessora al piano strategico  
dell’area metropolitana della provincia di Milano

Segue rinfresco

SAN DONATO MILANESE
Cascina Roma
MARTEDÌ 8 LUGLIO ORE 17,00

PRESENTAZIONE E SVILUPPO DEI PROGETTI 
DEL SUD MILANO PARTECIPANTI  
AL PRIMO BANDO “CITTà DI CITTà”

coordinerà l’incontro
Carolina Pacchi, diAp - politecnico di Milano



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
provincia di Milano 
piano strategico “città di città”
tel. 02 7740 2291 - 7740 2793
fax 02 7740 2672
cittadicitta@provincia.milano.it

comune di san donato Milanese
ufficio cultura
tel. 02 55603159
cultura@comune.sandonatomilanese.mi.it
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con I comunI del Sud mIlAno:
Assago, Basiglio, Binasco, Buccinasco, 
carpiano, casarile, cerro al lambro, ce-
sano Boscone, colturano, corsico, cusa-
go, dresano, lacchiarella, locate Triulzi, 
mediglia, melegnano, noviglio, opera, 
Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, 
Pieve emanuele, Rozzano, San colomba-
no al lambro, San donato milanese, San 
Giuliano milanese, San Zenone al lambro, 
Trezzano sul naviglio, Tribiano, Vizzolo 
Predabissi, Zibido San Giacomo.

www.cittadicitta.it | cittadicitta@provincia.milano.it

DiAP
Politecnico di Milano

cON il cOOrdiNAMeNtO scieNtificO di

MOstrA itiNerANte

Sono previste visite guidate a cura del DiAP - Politecnico di Milano 
nelle mattinate del 9 e 10 luglio. 
Per prenotazioni e informazioni: Tel. 02 7740 2291

cON il cONtriButO di

 

cON il pAtrOciNiO e 
lA preziOsA cOllABOrAziONe di

comune di
san donato Milanese


