
     

Per le Periferie, un’occasione per proporsi. Partecipa!

                  CONSULTA PERIFERIE MILANO -  www.periferiemilano  .it       novembre 2011

PERIFERIA chiama!
MILANO risponde?

A Figino (periferia Ovest) e Niguarda (periferia Nord), c’è un’iniziativa dove le periferie sono al centro 
dell’attenzione. Un luogo di incontro e confronto (mensile) con chi è interessato a costruire un percorso 
di attenzione e proposta sul tema “periferie”. Il dibattito è coadiuvato da spezzoni di film girati a Milano,  
con l’intervento di “testimoni” (dettagli sul sito www.periferiemilano.it).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LUNEDI' 21
 novembre 2011 - ore 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentazione Progetto 

“La Periferia Comunica” 
Sarà,  come riportato  in  una  lettera  apparsa  in  questi  giorni  su  un  quotidiano  milanese,  che  «solo quando 
succedono  delle  tragedie  ci  si  ricorda  delle  periferie»? Certo,  notizie  di  “cronaca  nera”  su  Gratosoglio, 
Corvetto, Quarto Oggiaro, Via Padova sembrano “ingolosire” gli organi d’informazione cittadina. 
Ma,  oltre  alle  notizie  di  “cronaca nera”  o … “cronaca rosa”  può esserci  anche della “cronaca bella”,  della 
“cronaca buona”? Dalle parole ai fatti: il Progetto “La Periferia Comunica”.

Presenta: Walter CHERUBINI Portavoce Consulta Periferie Milano

Testimoni: gli “Ambrogini” di Milano 
Interviene: Giorgio BACCHIEGA Docente di Storia e critica del Cinema - Università Cattolica

   Coordina: Maria Piera BREMMI Centro Culturale della Cooperativa 

Centro Culturale 
della Cooperativa
Via Hermada 14 (Niguarda)

(ATM 4, 5, 42, 51)

«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  Occorre  inoltre  affrontare  i  problemi  urbanistici  ed 
economici delle aree abbandonate per renderle migliori».          
                                                                      (Cardinale Dionigi Tettamanzi)

                                 __ Promotore __         _ Organizzazione _                   ___________ Patrocinio ___________              

            

http://www.periferiemilano.it/

	LUNEDI' 21
	novembre 2011 - ore 21
	Centro Culturale
	della Cooperativa
	Via Hermada 14 (Niguarda)
	(ATM 4, 5, 42, 51)


