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Intervengono: 

Giancarlo ROVATI 
Coautore, Università Cattolica 

Carla LUNGHI 
Coautrice, Università Cattolica 

Antonio CALBI 
Settore Spettacolo-Moda, Comune di Milano 

Paolo LIMONTA 
Ufficio Relazioni con la Città, Comune di Milano 

Walter CHERUBINI 
Consulta Periferie Milano 
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4° appuntamento. La “cultura in periferia” con il libro 

Quartieri in bilico 
Periferie milanesi a confronto 

Bovisa, Centrale-Padova, Corvetto-Rogoredo, Lambrate, Molise-Calvairate, Villapizzone 
Qual è la situazione sociale dei quartieri periferici di Milano? E la cultura può aiutare? Ma qual è lo stato 
della cultura in periferia e chi se ne occupa? Le statistiche “ufficiali” non dicono molto.  Però, esiste un 
mondo sommerso, sostanzialmente sconosciuto alla città e quindi anche un po’ abbandonato: centri 
culturali, teatri, biblioteche, cori amatoriali che ogni anno sono protagonisti di migliaia di iniziative, 
che costituiscono un punto di tenuta del tessuto sociale periferico. Ma quanti sono, che cosa fanno?  

Urban Center 
Comune di Milano 

Galleria Vittorio Emanuele II°, 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) per porre all’attenzione della 
città la centralità delle “periferie”, viste 
nella loro complessità, ma anche 
potenzialità.  
A partire da libri che mettono a tema 
le “periferie”, vengono 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? 
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