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Autore - Corriere della Sera  
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Consiglio d’Amministrazione ALER 
 

Giovanni POLETTI 
ABITARE società cooperativa 

Paolo LIMONTA 
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1° appuntamento con il libro 

Le Periferie del Mondo 
Esperienze metropolitane a confronto 
Lima, Parigi, Mumbai, Beirut, Buenos Aires, Los Angeles, Milano 

 

Nove saggi per raccontare uno spaccato della realtà di alcune periferie del mondo – evidenza dalla 
generalità del “problema” periferie – al tempo della crisi della globalizzazione. Da Lima a Milano, Quarto 
Oggiaro, quartiere percepito tra i più problematici d’Italia (ma è così?). Il libro offrirà  lo spunto per una 
valutazione dell’abitare “popolare” nei quartieri periferici di Milano, mettendo a confronto metodi di 
gestione a dir poco discutibili con buone pratiche già in essere, che possono, che devono estendersi.  

 

Urban Center 
Comune di Milano 

Galleria Vittorio Emanuele, 11/12  
(MM1 e MM3 Duomo) 

«O la Periferia, che spesso è un deserto 
affettivo, diventa città, sistema urbano 
arricchito, fecondato dalle “attività” della 
vita, o le città diventeranno dei mostri 
ingovernabili dove soltanto il centro sarà 
un’isola felice».  

                                    (architetto Renzo Piano) 

«Il problema delle Periferie ci tocca un po’ tutti. E 
tutti noi siamo chiamati a capire che cosa 
possiamo fare concretamente perché questi 
agglomerati diventino più vivibili e più umani. 
Bisogna per questo dare vita a momenti di 
aggregazione e di cultura».  

                                  (Cardinale Dionigi Tettamanzi) 
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“Periferia InConTra”, un Ciclo di sei appuntamenti 
(novembre 2012-maggio 2013). L’obiettivo è di porre 
all’attenzione della città la centralità delle “periferie”, viste 
nella loro complessità, ma anche potenzialità.  
Attraverso la presentazione di libri che mettono a tema le 
“periferie”, verranno focalizzate specifiche tematiche, 
confrontando i problemi con le soluzioni già esistenti, ma 
spesso poco conosciute. Milano ha bisogno di vivere con un 
orizzonte completo: le Periferie, dove dimora la maggioranza 
dei milanesi, saranno protagoniste? 

 


