Data

MILANO.CORRIERE.IT

Foglio



MILANO

EDIZIONI LOCALI

12-04-2019

Pagina

CORRIERE

ARCHIVIO

SERVIZI

CERCA 

1/2

 LOGIN

ABBONATI

PER TE

MILANO / CRONACA




IL FUORISALONE

La sfida dei giovani di Dos: «Così
rinascono gli spazi dimenticati»
Tortona, Brera e Isola. La sfida dei giovani di Dos dopo i bandi andati deserti

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione






Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Al civico 38, uno spazio tipico del metodo Dos: bando andato deserto, c’era un ristorante abbandonato. Oggi c’è
un laboratorio temporaneo di moda etica artefici del «restyling»

Lo strategia è di quelle da girone infernale. Prendi uno spazio di proprietà pubblica,
magari piccolo, nascosto, in condizioni strutturali e igieniche disastrose, il cui bando
di assegnazione è pure andato deserto. Poi passi al girone successivo:
l’interlocuzione con il Comune, facendo dialogare gli uffici competenti e riuscendo a
convincere gli scetticismi sulla bontà del tuo progetto, vale a dire — come da
schema classico del Fuorisalone —, la riqualificazione degli spazi, grazie
all’esposizioni di design. Infine ti infili nella spirale diabolica suprema: la burocrazia.
La messa a norma per ospitare pubblici eventi, gli allacciamenti dell’acqua,
occupazione del suolo pubblico, eccetera. Tutto a carico del futuro espositore, che va
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trovato e persuaso a prendersi in carica la riqualificazione, nel caso intraveda
potenzialità. E se ci riesci, alla fine, magari ti capita che quegli spazi, da degradati e
poco interessanti, ritornino subito sul mercato, con addirittura già visite di potenziali
compratori pronti a soffiartelo sotto il naso. È questa la selva oscura in cui si sono
addentrati i ragazzi di Re.rurban, il network di Zona Santambrogio quest’anno
messo in naftalina proprio in nome di Dos (Design open spaces), il distretto fluido in
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Non solo design. Anche il cibo
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nove location cittadine ideato da Paola Tierri, Paolo Liaci e Diego Longoni, insieme
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10 RISTORANTI DI PESCE

con una delle anime dell’Isola design district Emilio Lonardo. «È stato un duro
lavoro — spiega Tierri — ma siamo molto soddisfatti. Gli espositori si sono presi a

Ecco gli indirizzi al top di Milano,
fra grandi classici e aperture più
recenti

cuore gli spazi, il Comune è contento e forse sarebbe giusto darci voce quando ne
verrà deciso il futuro».
Da Tortona a Brera, passando per Chinatown, l’Isola, i Navigli e la Bovisa, il distretto

LA TUA CITTÀ

fluido (o diffuso) — «siamo i primi» esultano — si allarga a tutta la città. Lo schema
sopra descritto trova realizzazione in particolare in tre spazi. Il primo è via Solari,

Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori Scrivici

civico 40, complicato edificio di alloggi popolari. «Quando siamo entrati ci siamo
chiesti chi avrebbe potuto riqualificarlo: era davvero inagibile con una scala a pioli.
Poi è arrivato lo studio d’architettura Milano abita che ha reso quei 27 metri quadri
abbandonati un monolocale bijoux, arredato per l’occasione». Tanto che l‘assessore
Gabriele Rabaiotti (Casa) sarebbe rimasto molto contento dei lavori eseguiti. Poi ci
sono due civici in corso Garibaldi, «risollevati» da tre espositori che si sono
appassionati e hanno organizzato eventi: i marmi Mgs, le vernici d’architettura
Novacolor e le mappe Frank Frank. Terzo luogo fatto risorgere, forse il più ostico, era
via Pepe 38 all’Isola. «Lì c’era un ristorante abbandonato — spiega Tierri —. Pentole
sui fornelli, stoviglie in giro, avanzi e topi. L’abbiamo ripulito e rimesso a posto
facendolo diventare uno spazio temporaneo di moda etica con Isola critical lab. Non
sarebbe un peccato farli restare più a lungo».

Un altro spazio che per quest’anno non è stato possibile «riattivare» è la famosa Casa
dell’acqua di via Giacosa al Parco Trotter. «Era un luogo chiuso chissà da quanto
tempo, speriamo di riuscire a organizzare qualcosa il prossimo anno. Ma manca
davvero tutto, dal pavimento alle minime misure di sicurezza». Tra i luoghi iconici,
c’è poi il casello daziario di Porta Nuova, in piazza Principessa Clotilde. «Lo spazio è

IN VIA CADORE

sconosciuto e bellissimo, ma non siamo riusciti a trovare e spositori — spiegano da
Dos — così l’abbiamo allestito con i nostri prodotti e un’esposizione con le piante
che purificano l’aria». Il quartier generale di Dos, peraltro, è in un sempre in un

Milano, agguato a un uomo in
auto. Sparatoria e paura in
Porta Romana Mappa | Foto

casello daziario, quello di piazza 24 Maggio però, anch’esso ecologico perché
ridipinto con vernici Airlite che assorbono smog. Qui lo spazio era già andato a

di Gianni Santucci

bando ma con successo ai ragazzi di Dazio art cafè, contattati da quelli Dos per
portare il design sui Navigli. «La Darsena è davvero lasciata a se stessa, tra i food
truck abusivi e il degrado — spiegano —. Forse anche il design può farsi megafono
dell’urgenza d’intervenire». Il casello è stato inoltre scelto per il trasloco della
tradizionale mostra dei giovani designer (quest’anno 30) organizzata da Zona
Santambrogio.
Tra gli altri progetti di Dos, alla Bovisa, in via Cosenz, continua la partnership con
InBovisa e la Repubblica del design, mentre in via Giannone, a Chinatown, oggi è
organizzata la mostra Post human design alla Torre Liprando nel Borgo degli
ortolani, un viaggio tra realtà aumentata e ambienti primordiali.
Ora la sfida, se possibile, si fa ancora più dura: «Abbiamo messo in campo un
processo molto innovativo ma anche molto complicato — precisano —. Speriamo
che siano semi gettati per il futuro e che il nostro lavoro venga in qualche modo
riconosciuto».
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