
 

 

ART IN THE CITY 
 

ATTRAVERSO I LUOGHI DELLA TRASFORMAZIONE 
Passeggiata alla scoperta di Solari-Savona-Tortona 

 
Domenica 12 Ottobre ore 10 

In occasione della Giornata nazionale del Camminare 
 

 
            Ex Marvin, Progetto di ristrutturazione: Luciano Colombo, 1991, Centro Congressi e Hotel Magna Pars 

 
Connecting Cultures, in collaborazione con MuseoLab6, organizza all’interno del 
progetto Dencity una passeggiata nel quartiere Solari-Savona-Tortona domenica 
12 ottobre 2014. 
In occasione della Giornata nazionale del Camminare vi invitiamo a partecipare 
gratuitamente a una camminata alla scoperta delle trasformazioni postindustriali 
di edifici riqualificati dai migliori architetti italiani. 
All’inizio del secolo scorso questo quartiere, un tempo periferico, era 
caratterizzato dalla massiccia presenza industriale, agevolata dal vicino scalo 
ferroviario di Porta Genova. Negli ultimi 30 anni sono gradualmente sparite le 
fabbriche ed è arrivato il mondo della moda, dell’immagine e del design ad 
occupare spazi, ristrutturati dai più grandi architetti, testimoni ora di una nuova 
epoca del lavoro: da industriale a post-industriale, dal sindacato al popolo delle 
partite iva. La zona è sede ora di centinaia di eventi per le Settimane della Moda 
e il Fuori Salone ed è frequentata da decine di migliaia di visitatori.  
Ma quanti la conoscono veramente? Armani, Fendi, Zegna, SuperStudio più, un 
tempo Riva Calzoni, Ansaldo, General Electric. 
 
ISCRIVETEVI!!  Vi aspettiamo Domenica 12 Ottobre per farvi scoprire o riscoprire le 
bellezze della zona Solari-Savona-Tortona. 



 

 

 
Programma 

• ore 10 ritrovo presso Ex Panetteria – Via Solari 40 
Egle Nason racconta la storia del Primo Quartiere Umanitaria 

• ore 10.30 l’architetto Roberto Monelli ci guida per il quartiere raccontandoci 
la storia, le testimonianze e le curiosità di questa zona 

• ore 11.15 Marzia Martone ci presenta il Centro Congressi Magna Pars 
(ristrutturato da Luciano Colombo) e ci accompagna nella visita di questo 
edificio ex-industriale, ora hotel di lusso e centro di grande prestigio 

• ore 11.45 Roberta Mascheroni ci accoglie nell’ex Galvanotecnica Bugatti, 
raccontandoci come l’azienda di famiglia si è trasformata con la 
collaborazione dell’architetto Luigi Caccia Dominioni in un luogo carico di 
storia e di fascino 

 
 
PER PARTECIPARE 
La partecipazione alla passeggiata è gratuita. 
Il punto d’incontro è fissato presso l’ex Panetteria di Via Solari 40, alle ore 10 
La partecipazione alla passeggiata è aperta a tutti, previa iscrizione.  
Per iscrivervi inviate una mail a s.peretto@connectingcultures.info specificando 
nome e cognome e recapito telefonico, oppure telefonate allo 02 89181326 in orari 
d’ufficio, fino a Giovedì 9. 
Il termine per la presentazione delle iscrizioni è Sabato 11 Ottobre. 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della norma vigente in materia di privacy. Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
 
Art in the City è un osservatorio incentrato sull’arte come agente di trasformazione urbana, 
all’interno del progetto Dencity. 
 
Dencity è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo in partnership con Dynamoscopio e 
Cooperativa Sociale A77, con l’obiettivo di creare una multiforma partecipata per la 
valorizzazione del paesaggio culturale in una prospettiva di radicamento territoriale, di 
presa sociale e di sviluppo economico, ideato per le tre aree di zona 6, fra loro molto 
diverse: il quartiere Giambellino-Lorenteggio, l’area Solari-Savona-Tortona e la zona Parco 
Teramo-Barona. 
 
Connecting Cultures è un’associazione culturale no profit fondata a Milano nel 2001 da 
Anna Detheridge, saggista e teorica delle arti visive. L’associazione parte da una 
definizione inclusiva della cultura e da un approccio metodologico interdisciplinare fondato 
sulla ricerca azione. Lavora con artisti, designer, architetti, performer e il pubblico. 
 
Museo Lab 6 –  Milano Sud Ovest è una libera associazione, nata nel 2012, per la cura, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Zona 6, attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, secondo la moderna concezione di 
museo “diffuso”. 

 
 

Organizzazione | Silvia Peretto 
Per info: 

Tel.: 0289181326 | s.peretto@connectingcultures.info 
www.connectingcultures.info| fb: Connecting Cultures 
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