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Un boulevard d’opere d’arte
Diciamo boulevard e subito pensiamo ai viali alberati di Parigi. L’Uni-

versità Bicocca ha invece pensato a una grande arteria, virtuale, chia-
mandola Boulevard dell’ Innovazione, che attraversa l’area del distretto
Bicocca ove sono state esposte importanti sculture di autori italiani. Si par-
te dall’ Hangar Bicocca di Via Chiese dove esternamente si può ammirare
“La Sequenza” di Fausto Melotti (foto 1), per proseguire in piazza dell’Ate-
neo Nuovo con la “Pietrarubbia Group” di Arnaldo Pomodoro (foto 2), quin-
di piazzetta Difesa delle Donne dove si trova “Chained” di Edoardo
Tresoldi e Gonzalo Borondo (foto 3), arrivando all’esterno del Teatro
Arcimboldi dove si trova “Scogliere” di Giuseppe Spagnulo (foto 4).
Cultura e bellezza a disposizione dei milanesi. Un suggerimento: l’ope-
ra di Pomodoro, la “Pietrarubbia Group”, lascerà l’attuale collocazione
nel 2022 in quanto concessa dalla Fondazione Pomodoro fino a tale da-
ta; quindi affrettatevi a visitarla!

Eccoci “liberi”, o quasi! Sembra! Siamo come gli alberi della foto che guar-
dano verso l’alto in cerca della luce. Un bisogno incredibile di sicurezza,

di certezze, di tranquillità! È già passato un anno, un anno maledetto e non
è finita! Come si fa a non avere davanti agli occhi l’immagine di tante per-
sone che ci hanno accompagnati per lungo tempo nella nostra vita ed ora
sono scomparse velocemente. Parenti, amici, colleghi, conoscenti se ne sono
andati da soli, senza un saluto, senza un cenno…
Dai, siamo a febbraio, zitta zitta sta ritornando la primavera, quella che non
abbiamo conosciuto l’anno scorso, quella che rinverdirà il nostro Parco.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

ONA 9 DERBY
a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Franco Loi, poeta milanista
Il 4 gennaio scorso è mancato il grande poeta Franco Loi. Per ricordare lui e la sua passione per il Milan abbiamo deciso

di proporvi un racconto dedicatogli in “Il derby della Madonnina”, un libro pubblicato dalla Book Time nel 2014
che narra la storia della stracittadina milanese attraverso settanta partite.

• 17/6/1945: Ambrosiana-Milan
1-3 - La poesia del derby
Il calcio è letteratura, è poesia. E
non solo metaforicamente: bastano,
per restare in Italia, Saba, Alfonso
Gatto, Vittorio Sereni (interista sfe-
gatato, tra l’altro) e Pier Paolo Paso-
lini? Per non parlare, poi, di Arpino,
Giovanni Giudici (e il suo “Stopper”),
Cucchi, Vasco Pratolini, Raboni,
Milo De Angelis, Mario Soldati e via
dicendo. Potremmo, citando solo i
maggiori, stilare una formazione di
veri campioni.
Certo, anche ai poeti piace il calcio, perché no? Ne sanno cogliere il
lato anarchico, che sfugge alle regole. O ne raccontano, oltre all’a-
spetto irrazionale, quello sentimentale o festoso. Come nel caso di
Franco Loi, l’erede di Porta e di Tessa, colui che ha permesso al dia-
letto meneghino di restare vivo, almeno nella parola scritta.
È proprio a lui, a Loi, che esporta la nostra lingua dalle scuole mi-
lanesi a New York, che dobbiamo la narrazione poetica, inserita ne
“L’Angel”, del primo derby che si svolse nella città liberata. Una
Milano in cui si ballava in tutti i cortili, in cui la gente si salutava
per strada senza conoscersi. Una città felice di essere sopravvissu-
ta ai bombardamenti e ai nazifascisti, come entusiasta era un
Franco Loi quindicenne nell’intraprendere l’infinito viaggio in
tram e a piedi da Lambrate a San Siro. Allora, una vera impresa:
adesso, in certe ore del giorno, pure. 
Era il 17 giugno 1945 e allo stadio meneghino, riaperto dopo il lun-
go sonno provocato dal conflitto, si disputava un derby “benefico”
atteso da tutti i tifosi. Rinasceva Milano, e rinasceva anche il cal-
cio. E così Loi e i suoi amici si misero in fila davanti alle bigliette-
rie, scoprendo però che i soldi faticosamente risparmiati non ba-

stavano. Già, con le loro tre lire non si poteva nemmeno compra-
re l’aria di San Siro (da qui in avanti in corsivo i versi del-

la poesia di Loi tradotti dal milanese, ndr). Occorreva
dunque un’idea, per assistere al primo Milan-Inter

del dopoguerra, che si materializzò guardando le
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vicine tribune del Galoppo.
A volte le soluzioni sono tanto ardite
da meritare fortuna. E così fu: il caval-
lo Stella di mare, a cui Loi e i suoi
compagni avevano delegato le loro
uniche chances, vinse la corsa permet-
tendogli di accedere nel catino d’erba
e colori che era San Siro quel giorno di
giugno e di assistere a quel balletto di
gambe e di mutande che una partita
di calcio rappresenta.
L’Inter, nelle cui fila militavano
Edmondo Fabbri ante Coream (sì,
proprio lui!), il bustocco Candiani (fu-

turo milanista), oltre al figliol prodigo Meazza, era favorita, e all’ini-
ziale vantaggio milanista siglato da Granata rispose proprio il
Peppin, con il suo ventesimo ed ultimo gol nei derby. 
Ma il Milan, pur costretto sulla difensiva, poteva vantare un
centravanti da quiz della pedata, Renato Boffi, il migliore at-
taccante rossonero nel periodo della guerra. Il quale, se era in
vena poteva tutto, anche superare il portiere Franzosi con un
sinistro che nessuno vede.
Quella rete portava, inaspettatamente, il Milan sul 2-1, e “se fa piscìn el
camp, e a scalinada se slarga el ciel nel vent fa de bander… I russuner
in svamp che fann lambada e i nerazurr se sfann ‘me foj al vent”. 
Sì, il gol aveva disperso i giocatori neroazzurri come delle foglie
a causa del vento e trasformato quelli rossoneri in lampi che dan-
zavano la lambada. Tanto che, quasi allo scadere, Begni siglò pu-
re un 3-1 “de fa tremà i curtìl ‘na samba de dà fora i sentiment”.
I rossoneri avevano vinto il derby, e mentre “Sansir ch’ai noster
spall tegniva el temp”, Loi cantava a squarciagola sul tram attra-
versando “Milan che pien de strad l’era un ciamà”.
Milano era tutta un richiamo, Milano era la vita. Ma all’improvviso,
ecco svaporare il ricordo: Io non capisco cosa voglia questo vostro Dio.
Il tempo era lì, bello, e adesso non c’è più.
San Siro era una nuvola di sera che sembrava ferma e nel
voltarsi c’è buio.
Una grande fortuna, che anche i poeti amino il calcio.

Il Pirellino diventa Pirelli 39, sostenibile e arboreo
Un progetto simbolo di riqualificazione urbana

Primo Carpi

Èpronto a cambiare “pelle” il Pirellino di Milano: il
complesso di edifici di via Pirelli, ex sede degli uf-

fici comunali del settore Urbanistica, messo all’asta
nel marzo 2019, acquistato da Coima per 194 milio-
ni di euro. Giovedì 28 gennaio scorso la società di
Manfredi Catella ha svelato il progetto P39 che por-
ta la firma di Diller Scofidio + Renfro e Stefano Boeri
Architetti; progetto scelto al termine di un concorso
internazionale al quale hanno partecipato 70 rag-
gruppamenti con 359 studi di architettura e che rien-
tra nel tracciato del masterplan unitario per l’area
Porta Nuova Gioia. Vi si prevedono investimenti to-
tali di oltre 1 miliardo di euro, 270 mila mq di super-
fici sviluppate o rigenerate, 20.000 mq di aree pubbli-
che e 3.600 m di percorsi ciclopedonali.
Pirelli 39 è collocato al centro dell’area in una
posizione strategica fra la stazione Centrale, a
est, e scalo Farini, a ovest, e rappresenta il pun-
to di accesso a Porta Nuova provenendo da nord
verso il centro città. I temi principali indicati
dal committente sono stati:
• Ricomposizione, tramite il Ponte Serra, della
Biblioteca degli Alberi oggi divisa da Via Melchiorre
Gioia ed estensione della qualità degli spazi pedona-
li e ciclabili di Porta Nuova verso nord, Stazione
Centrale e scalo Farini;
• riuso edilizio privilegiato rispetto a demolizio-
ne e ricostruzione;
• sviluppo di una metodologia di investimento
a impatto, misurabile nel segno dell’innovazio-
ne e della sostenibilità, in linea con i parametri
Next Generation EU;
• linee guida condivise con Comune di Milano;
• creazione di un simbolo culturale di rigenerazione
urbana. Parola d’ordine: resilienza.
La proposta DS+Re Stefano Boeri prevede un modello di utilizzo
misto di spazi pubblici-residenziali-terziari attraverso il recupero
della torre esistente e dell’edificio a ponte su Melchiorre Gioia e la
realizzazione di una nuova torre.

Recupero dell’edificio esistente: l’edificio sarà
ripensato mantenendone la sagoma e bonifi-
candolo dall’amianto, ma coprendo una intera
facciata con pannelli solari, trasformando il tet-
to in belvedere, adeguandolo agli attuali stan-
dard di uso degli spazi uffici.
Edificio a ponte (Ponte Serra): pur mantenendone il
segno architettonico di ponte a scavalco sulla strada,
il progetto lo rivoluziona trasformandolo in uno spa-
zio multifunzionale a servizio della città, uno spazio
aperto per eventi, mostre ed esposizioni, con aree in-
contri e benessere, un laboratorio sull’impatto clima-
tico e ambientale, ed estensione della Biblioteca de-
gli Alberi. Punto centrale della trasformazione dell’e-
dificio sarà la vera e propria serra della biodiversità
dove vivere un’esperienza immersiva, educativa, in-
terattiva e innovativa tra svariate specie vegetali.
Nuova torre residenziale - La Torre Botanica: 110
metri di altezza. 1.700 mq di vegetazione (tanta
quanta l’intera Biblioteca degli Alberi), distribuita
sui 25 piani in modo che le fioriture cambino i co-
lori dell’edificio al variare delle stagioni, assorbi-
ranno 14 tonnellate di Co2 e produrranno 9 ton-
nellate di ossigeno l’anno, al pari di un bosco di 10
mila metri quadrati. Con 2.770 mq di pannelli fo-
tovoltaici la torre sarà in grado di autoprodurre il
65% del proprio fabbisogno energetico. L’edificio
prevede parti strutturali in legno che permette-
ranno di risparmiare fino a 3.600 tonnellate di
biossido di carbonio nelle fasi di costruzione.
Pirelli 39 nel suo complesso sarà il primo progetto
italiano interamente misurabile secondo criteri euro-
pei e con le seguenti caratteristiche: zero uso di com-
bustibili fossili, livello di emissioni operative di CO2

già allineato con gli obiettivi EU 2050, recupero edilizio maggiore 70% del-
l’edificio esistente, copertura del fabbisogno annuale di energia maggiore
65% da fonti rinnovabili. Indotti immediati sarebbero la creazione di spazi
pubblici e commerciali per contribuire all’attivazione dell’area e l’attivazio-
ne di 5.000 posti di lavoro per fasi progettuali, costruttive e di gestione. 

La Natura della Biblioteca degli Alberi
Il Cedro dell’Atlante Glauco

Tutti conoscono i grattacieli sul suo perimetro, ma ora vogliamo sco-
prire in dettaglio il parco BAM, un vero esempio di giardino bota-

nico contemporaneo nel cuore della città.
La B di BAM sta per Biblioteca, e infatti questo parco è una vera e pro-
pria collezione di specie botaniche a cielo aperto:
camminare tra le sue vie e promenade è come ad-
dentrarsi in un museo naturalistico a 360°.
Il parco è diviso in foreste circolari, prati rasa-
ti, prati fioriti, giardini di piante perenni, giar-
dini di piante aromatiche , giardini di arbusti
e tappezzanti e giardini di piante acquatiche.
Le specie botaniche sono oltre 500, ognuna con
la sua stagionalità, la sua fioritura e tutte le
sue particolarità.
Dalla foggia tipicamente invernale sono le nu-
merose conifere di BAM, tra le quali spicca il
Cedro che forma la sua foresta circolare nel
field più grande del parco.
Questa pianta può raggiungere e superare i 40 metri d’altezza: da gio-
vane ha un portamento piramidale, mentre nelle piante piu�  vecchie le
branche possono assumere un andamento quasi orizzontale, dando al-
la chioma un portamento espanso e maestoso. 
Le foglie sono aghiformi di colore grigio-blu-argentato che si differen-

ziano in base all’eta�: quelle dei rami giovani sono piu�  morbide, isolate
e disposte a spirale sul ramo, mentre quelle dei rami vecchi sono riuni-
te in ciuffetti e sono generalmente molto piu�  rigide e corte delle prece-
denti. Anche le strutture riproduttive della pianta, gli strobili, sono di

colore chiaro dalle note argentee e sulla stessa
pianta possiamo trovare sia quelle maschili, sia
quelle femminili. Essi impiegano due anni a
maturare: alla fine di questa attesa le squame
della pigna stessa si dilatano lasciando cadere i
loro semi alati.
Al blu-argenteo del fogliame e al chiarore del-
le pigne, fa da contraltare il grigio scuro del
tronco dell’alberatura, dal quale si ricavano
anche molti oli essenziali.
Questa tipologia di cedro è una pianta molto rusti-
ca, poco esigente in fatto di terreno, resistente al-
l’inquinamento ed alle basse temperature.
Vieni a vedere a BAM la Foresta Circolare

del Cedro dell’Atlante Glauco… noi ci rivediamo il mese prossi-
mo con un nuovo appuntamento botanico!
Scopri BAM - Biblioteca degli Alberi Milano www.bam.milano.it
e seguili su Facebook e Instagram
BAM è un progetto di Fondazione Riccardo Catella
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