
Uno studio, promosso da Fondazione 
Cariplo e realizzato dal Dipartimento 
di Architettura e Pianificazione (DIAP) 
del Politecnico di Milano, scatta la 
fotografia di quello che rimane 
ai margini di Milano, in una delle 
aree a maggior rischio di consumo di 
suolo come quella attorno a EXPO. 

Oltre il 60% della superficie territoriale 
è urbanizzata: dei 31.500 ettari di 
territorio studiati, restano 11.600 
ettari di spazi aperti. In soli otto anni, 
più di mille ettari di campi, prati e 
boschi sono stati persi. La ricerca, 
le settemila fotografie, due anni di 
lavoro, 300 km battuti a piedi e in 
bicicletta, diventano ora patrimonio di 
tutti con la mostra “SPAZI APERTI - Un 
PAESAggIO PER EXPO”.

Un viaggio nelle aree attorno a EXPO 
2015 con cinquanta fotografie che 
raccontano quello che accade
tra case, strade, capannoni, 
parcheggi. Un viaggio per riconoscere 
questi spazi - boschi, fontanili, rogge e 
prati - per il loro valore. 

SPAZI APERTI
Un PAESAggIo PER EXPo

OPEN SPACES
A landscape for EXPO

23 SETTEMBRE/9 oTToBRE 
Ingresso libero

Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6 Milano

MOSTRA A CURA DI: PAOLO PILERI, 
ChRISTIAn nOvAk, ALESSAnDRO gIACOMEL
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ORARI MOSTRA:
10.30 - 20.30  DA MARTEDì A DOMEnICA
10.30 - 23.00 gIOvEDì E vEnERDì
LUnEDì ChIUSO

InAUgURAZIonE MoSTRA
Venerdì 23 settembre ore 17.30
Saranno presenti, oltre ai curatori, Stefano Boeri,
giuseppe guzzetti, Pier Carlo Palermo

ConVEgno
Dibattito per stimolare riflessioni e interventi a difesa di questi spazi. 
Venerdì 7 ottobre ore 14.30 - Triennale di Milano 
Partecipano Luca Mercalli e giuseppe guzzetti. 
Sono stati invitati rappresentanti di Regione Lombardia, 
Provincia e Comune di Milano, Patto nord-Ovest milanese
e Associazioni ambientaliste

EVEnTI CoLLEgATI

:: FIAB Ciclobby - “Bici In Campo - in giro attorno  
   all’EXPo 2015” 

24 settembre 2011 ore 10.30   
partenza dalla Triennale di Milano 

:: Proiezione del film “Il suolo minacciato” 
di nicola Dall’Olio nell’ambito del Festival  

   della Biodiversità - Parco nord Milano
24 settembre 2011 ore 21.00 
Cascina Centro Parco nord, via Clerici, 150, 
Sesto San giovanni  

:: FAI - “La strada del latte e dei formaggi”
1 ottobre 2011, Piazza Mercanti
presentazione e degustazione prodotti lattiero-caseari 
2 ottobre 2011, Parco Agricolo Sud Milano
quattro circuiti ciclo-pedonali


