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Intervengono: 

Gianni BIANCHI 
Amici Cascina Linterno 

Antonio VETTESE 

Consorzio DAM-Distretto Agricolo Milanese 

Riccardo TAMMARO 
Fondazione Milano Policroma 

Walter CHERUBINI 

Consulta Periferie Milano 

Cura i filmati: Giorgio BACCHIEGA 

  Docente Audiovisivi, Università Cattolica 
 

Segue dibattito (www.periferiemilano.it) 

 

  MERCOLEDI' 15 
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1° appuntamento del 2° Ciclo “Periferia InConTra”  

La Periferia dei  

“Falò di Sant’Antonio” 
Quella che si appresta a vivere la parte Sud di Milano, dall’Ovest all’Est, sarà una sorta di settimana dei Falò di 
Sant’Antonio – nella ricorrenza liturgica di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), patrono di macellai e salumieri, contadini 
ed allevatori e protettore degli animali domestici – che rischiareranno le notti nella campagna milanese (programma su 
(info: www.periferiemilano.it). Sì, perché Milano, ha una presenza agricola di tutto rispetto, con circa il 17% del suolo 
coltivato, potendosi così fregiare del titolo di 2° Comune agricolo d’Italia. Ma i milanesi lo sanno? E l’Expo 2  
“Lilì, lilò, damm j legn de fà el falò”. 
 

 

                                                              Il Progetto “AgriCultura” è avviato con la partecipazione di 

            

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”, 2° Ciclo (gennaio-maggio 2014) 
per porre all’attenzione della città la centralità delle 
“periferie”, viste nella loro complessità, ma anche 
potenzialità.  
A partire da iniziative attuate nelle “periferie”, 
focalizzeremo 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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