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a Scuola di Periferie 2021 - “dalle Periferie, per Ripartire” (3°)
Mercoledì 3 marzo 2021 - ore 21

Le Periferie ripartono con PeriferiArtMi
Modalità Zoom

Presentazione
Dal Giallo all’Arancione, non è una gran bella situazione. E neppure è semplice prevedere quali
azioni si potranno compiere nel prossimo futuro ed anche chi potrà farlo.
RIPRESA - Comunque, la buona ripresa dello scorso 19-21/02, con un Calendario di 14
appuntamenti di “PeriferiArtMi - antichi Borghi e nuovi Quartieri della periferia” (v. all. - Progetto
sintesi), ha consentito di riavviare i meccanismi organizzativi attivati nel 2020, anche la
comunicazione attraverso i canali comunali “YesMilano” e “informami”.
OBIETTIVO - L’obiettivo è di dare rilievo cittadino ed attenzione agli antichi Borghi e nuovi
Quartieri della periferia, dai confini comunali alla cerchia della 90-91, articolati in 166 diversi
toponimi, attraverso i beni artistici, architettonici, paesaggistici e museali. Sconosciuti ai più, a
partire dai residenti, da conoscere e preservare.
CONDIVISIONE - Quanto realizzato (65 appuntamenti complessivi) è stato possibile grazie alla
fondamentale disponibilità ed allo specifico apporto, secondo le proprie possibilità, di 25 realtà
associative territoriali che condividono ed alimentano PeriferiArtMi (info, www.periferiartmi.it),
mentre altre hanno manifestato la propria disponibilità.
INCONTRO - Al fine di consolidare le prospettive future, sia a breve per la definizione
del Calendario del prossimo 3° fine settimana Venerdì 19-Domenica 21 marzo, ma anche di
medio periodo, abbiamo dedicato al tema il 2° appuntamento di “a Scuola di Periferie2021”,
invitandovi a partecipare
Mercoledì 3 marzo 2021 - ore 21 (modalità Zoom)
“Le Periferie ripartono con PeriferiArtMi”
intervengono:
- Marco Balsamo (Coordinatore PeriferiArtMi)
- Alice Arienta (Vice Presidente Commissione Turismo Consiglio comunale di Milano)
- Flora Pagetti (Docente Geografia del turismo Università Cattolica Milano)
- Dario Imperatore (Progetto europeo ImpacTour-Municipio 2 - Turismo culturale).
presenta:
- Walter Cherubini (Portavoce Consulta Periferie Milano)
“a Scuola di Periferie 2021” - Ciclo di 12 incontri (1° e 2° Mercoledì del mese, 10 febbraio-12
maggio e 8 settembre-10 novembre, ore 21) per approfondire e programmare le modalità per una
“ripartenza” che risolva le contraddittorie problematiche anche normativo-organizzative, a partire
dal Decalogo “dalle Periferie, per Ripartire”.
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