
                                               
  

 

L’URBAN CENTER del Comune di MILANO ospita la mostra 

LA CITTÀ IMMAGINATA 
Fantasmi del ‘900 atto 1° 

primo atto degli eventi del programma “I Fantasmi del ‘900” a cura di Eleonora Fiorani e 
Maria Fratelli organizzato a cura del CASVA gli archivi del progetto a Milano in 
collaborazione con DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano. 

 “Evocare il fantasma del Novecento attraverso la ricostruzione dei paesaggi urbani e il recupero della storia 
vera o immaginata che lo ha caratterizzato così che si possa tornare a vivere ed esperire le storie 
incorporate nelle strade, nei luoghi, che sono tutti percorsi della memoria, è ciò che è ancora possibile fare 
nell’arte per ritrovare le storie sedimentate o anche solo frammentate e in attesa, e con esse gli scarti e le 
simbolizzazioni, ma anche le mitologie e le reliquie del senso, i sogni ritrovati o da ritrovare. Storie e 
mitologie che sono evocazioni di fantasmi in cui il fantasma del Novecento ancora vive.  
E’ questo lo sguardo che l’arte ci permette di ritrovare, uno sguardo che negli spazi privati e pubblici delle 
nostre città, disfa le superfici e crea nella città pianificata la città immaginata in cui i fantasmi convivono 

con il futuro e aprono a nuovi scenari”. 
 E.F. 
La mostra si compone di due sezioni:  

 

/ Paolo Gallerani, La città organica 
A cura di Eleonora Fiorani 
/ 21 maggio — 30 maggio 2018 

 

“Nel passaggio epocale che stiamo attraversando in cui tutto ciò che siamo stati e il mondo che 
conoscevamo scompaiono dal nostro orizzonte e di esso sopravvivono solo i fantasmi, è ad essi che hanno 
rivolto il loro sguardo le opere di Gallerani a dirci che è sempre possibile con l’arte far vivere in essa le cose 
abbandonate alla dimenticanza e alla rovina, oggetti, materiali, brandelli di forme, di immagini, di ricordi, di 
pensieri, che lui stesso ha raccolto, custodito ed esposto, rendendo libera l’immaginazione a fluire fuori dagli 
schemi”.   
 E.F. 

/ casva satellite /1 gli archivi del progetto al QT8 
A cura di Maria Fratelli, Mariella Brenna, Enrico Gianni, Lukas Janisch 
/ 21 maggio — 6 luglio 2018 

 

Interpellando il materiale d’archivio la mostra è l’occasione per riflettere sul futuro del CASVA al QT8, 
quartiere sperimentale della città moderna che è oggi diventato una pagina della storia dell’architettura e del 
presente di Milano, quella stessa pagina di cui trattano gli archivi del progetto. Partendo dalla sua 
concezione e dalla sua realizzazione sulle macerie della seconda guerra mondiale la mostra ci conduce fino 
all’oggi, al progetto in fieri di insediare il CASVA nell’ex mercato del QT8. 
 M.F. 

 
Inaugurazione lunedì 21 maggio 2018 ore 18:00 
 

Conversazione con Eleonora Fiorani “I fantasmi del Novecento” 
Intervengono Alfredo Spaggiari, Maria Fratelli, Mariella Brenna    
 
 
/ Urban Center Milano / Galleria Vittorio Emanuele II (angolo Piazza della Scala) 
/ lunedì — venerdì / 9:00 — 18:00 / ingresso libero 
 
/ contatti:  Tel. 02 88454499 e.mail c.bibliocasva@comune.milano.it 
  https://casva.milanocastello.it/    www.facebook.com/casva.milano/ 
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