	
  

Progetto “L’Isola e le sue piazze”
Regione Lombardia e Comune di Milano
Insieme per valorizzare l’identità del quartiere con eventi,
iniziative e progetti di decoro urbano
L’Assessorato al Commercio e Attività produttive del Comune di Milano e l’Assessorato al
Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia, in collaborazione con il Duc Isola
sono i promotori di un progetto di valorizzazione delle eccellenze culturali, gastronomiche,
commerciali e artigianali del quartiere Isola, attraverso un ricco palinsesto di eventi e un restyling
delle vie del quartiere: “L’Isola e le sue piazze”.
“Un progetto che attraverso un ricco calendario di eventi e di interventi di decoro urbano vuole
promuovere il quartiere Isola quale luogo simbolo dell’evoluzione di Milano, un polo urbano che,
trasformandosi profondamente, ha saputo coniugare le architetture contemporanee dei grattacieli
con gli spazi, le botteghe e le atmosfere del quartiere tradizionale. Un interessante esempio di
ibridazione urbana che la città ha saputo cogliere e vivere spontaneamente, ma che ha ancora
grandi potenzialità di sviluppo in chiave turistico-ricreativa. Un quartiere capace di porsi quale
nuovo punto di riferimento della vita diurna, serale e notturna della città” cosi l’Assessore al
Commercio e Attività produttive del Comune di Milano, Franco D’Alfonso, “in quest’ottica –
prosegue D’Alfonso - ci siamo mossi con un solo obiettivo: migliorare l’attrattività turistica e
commerciale di un quartiere, diventato fulcro di una città policentrica che non contrappone ma
integra e include, coniugando tradizione e innovazione”.
“Questo è uno dei quartieri simbolo della trasformazione di Milano, una città che negli ultimi anni
ha saputo aumentare la propria attrattività e offrire nuovi motivi per essere vissuta e visitata. Per
accompagnare e sostenere questa prospettiva dinamica, abbiamo deciso di valorizzare
ulteriormente la zona anche sotto il profilo turistico, puntando sull’integrazione dei molteplici
fattori che definiscono la bellezza e l’unicità di questo quartiere. E' nata una serie di percorsi,
eventi, iniziative ed elementi di arredo urbano, che non solo contribuiranno ad accrescere
attrattività turistica, ma anche a consolidare l’identità sociale e culturale del quartiere e a favorire
l’attività economica dei commercianti che vi operano. All'Isola storia e innovazione si coniugano in
modo esemplare: è questa la chiave del suo successo che deve essere consolidato e rilanciato” ha
dichiarato l’Assessore al Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia Mauro
Parolini.
“Ci fa piacere che Comune e Regione abbiano investito su distretto Isola riconoscendo
implicitamente la significatività di questa esperienza. Il nostro lavoro di questi anni, a partire dai
commercianti, è stato creare una rete di comunità che sostenesse cultura e convivialità nel
quartiere come forma di identità e di attrattività. Creatività, bellezza e relazione caratterizzano
l’Isola e speriamo siano contagiose” ha commentato Pier Vito Antoniazzi, Duc Isola.
“L’Isola e le sue piazze” è un progetto di valorizzazione del quartiere e della sua identità
territoriale che integra tradizione e innovazione: l’anima storica riflessa nella tipica struttura
urbanistica ottocentesca divisa in piazze, come Piazzale Lagosta e il suo mercato coperto realizzato
nel 1946; con il carattere d’avanguardia delle nuove piazze “metropolitane” come Gae Aulenti e
Città di Lombardia, ormai nuovi centri nevralgici al cuore della vita milanese.
	
  

	
  

Da sempre un luogo molto attivo dal punto di vista sociale, culturale, creativo e commerciale, oggi
grazie a questa iniziativa, l’Isola diventa teatro di numerose iniziative ed eventi, e si adorna con
nuove decorazioni e servizi per i cittadini e visitatori caratterizzati dal colore lilla, come la nuova
linea metropolitana,
Anche il sito web www.distrettoisola.it e il nuovo logo del quartiere si tingono di lilla, prendendo
parte alla nuova identità visiva dell’Isola.
Un ricco palinsesto di eventi e attività anima il quartiere da giugno a dicembre
Fino a dicembre, il quartiere Isola ospita numerose iniziative ed eventi per far conoscere le sue due
anime - storica e moderna - e per presentare le sue attrattive culturali, commerciali, storiche e di
intrattenimento. Questi appuntamenti danno vita al quartiere, contribuendo a fare dell’Isola un
luogo di incontro e di condivisione, per chiunque desideri conoscere di più sul suo passato, scoprire
le proposte culturali e commerciali di oggi, e proiettarsi verso la Milano del futuro.
Un nuovo vestito lilla per il quartiere: aree riposo e di servizio, segnaletica e decorazioni
Quest’estate l’Isola si veste di lilla per valorizzare la sua identità urbana e le sue risorse culturali,
architettoniche, ambientali e commerciali. Il quartiere offre nuovi elementi urbani e stradali per
accogliere al meglio visitatori e cittadini: “salotti di strada” per incontri e riposo, con servizi per
tutti come porta-biciclette, mappe e caricatori; meridiane; e decorazioni, colori e murales per
abbellire e contraddistinguere l’Isola e le sue strade. Inoltre, una nuova segnaletica lilla mette in
evidenza i punti chiave del quartiere: le antiche botteghe artigianali, gli atelier di moda, i negozi
storici e i ristoranti.
Gli eventi e la segnaletica contribuiscono a individuare e valorizzare i percorsi tematici dell’Isola,
alla scoperta della sua anima artigianale, del suo passato e della sua offerta artistica e culturale,
delle sue attrattive commerciali come la piazza del mercato e della sua proposta gastronomica
e di intrattenimento. Inoltre, questo quartiere accoglie l’innovazione per facilitare la vita dei suoi
abitanti e di chi viene da lontano: RobinGoods, la mobile App realizzata da studenti del Politecnico
di Milano, che evidenzia le migliori offerte commerciali dell’Isola tramite geolocalizzazione,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.robingoods&hl=it.
Il calendario degli eventi:
I Giovedì all’Isola:
Giovedì 2 luglio, Atelier Uroburo, Fish&Jewels e Fish&Swing, dalle ore 18.30
Presso l’Atelier Uroburo, dalle 19 alle 20, visitatori e cittadini potranno assistere a una
dimostrazione della tecnica di fusione in terra: i partecipanti scopriranno come creare un
ciondolo a forma di pesce, in omaggio al tema della festa.. A seguire, dalle 20 alle 23, si tiene
l’iniziativa “Fish&Swing”: musica dal vivo e balli vintage accompagnano i cittadini per le vie del
quartiere, costellate da chioschi di strada che serviranno a un prezzo popolare le prelibatezze di
mare preparate dai ristoranti della zona. La cena sotto le stelle sarà accompagnata dalle note di
Daniele Gregolin – Clan Zingaro, che si esibirà in un concerto Jazz intitolato “Spaghetti Gipsy”,
con ospite il pianista Mauro Porro.
Giovedì 9 luglio e giovedì 6 agosto, Quartiere Isola, La notte lilla dell’isola
	
  

	
  

Nella notte “lilla” del quartiere, i negozi rimangono aperti per una grande festa con musica dal vivo.
Tutti sono invitati a vestirsi in tinta con il colore dell’Isola.
Giovedì 23 luglio, Piazza Città di Lombardia, La cena sotto le stelle dell’Isola
La cena sotto le stelle è un flash mob lilla all’insegna dell’eleganza, in cui i commensali portano
l’essenziale per cenare insieme a cielo aperto.
Giovedì 10 Settembre, Piazza Città di Lombardia, Lo yoga all’isola
In collaborazione con le scuola di yoga dell’Isola, giovedì 10 settembre si tengono lezioni gratuite
di yoga per riscoprire l’armonia del proprio corpo e del mondo, in un momento di pace interiore. I
partecipanti ricevono in regalo un coupon per una lezione di yoga.
Altri eventi:
Settembre, Giardini Fondazione Riccardo Catella, Vino e Suino
A Vino e Suino la cena è offerta in collaborazione con la Fondazione Riccardo Catella all’interno
dei suoi giardini, creando l’occasione per nuovi incontri dove “partecipare è condividere”.
Settembre, Via Borsieri, Manifestazione Canina
Giornata pet friendly all’Isola, con approfondimenti per educare e conoscere i nostri amici a quattro
zampe. Durante l’evento, padroni e cani possono sfilare per le vie del quartiere, prendendo parte a
un’esposizione canina non competitiva, in collaborazione con il negozio Pelo e Contropelo di via
Borsieri.
Domenica 20 settembre, Giardini Bruno Munari, Street Art
Insieme alla crew Nuclear1, già attiva all’Isola, sarà realizzato un murales, coinvolgendo la
comunità locale nella riqualificazione della zona alla scoperta dei segreti della street art.
Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, Quartiere Isola, Isola Kult
Isola Kult anima il quartiere Isola: un festival all’insegna del gioco con tanti eventi per portare la
cultura nei luoghi di tutti i giorni e le persone comuni nei luoghi della cultura. Tra gli appuntamenti:
mostre di fotografia, flashmob, concerti, spettacoli, laboratori, incontri e racconti.
Domenica 25 ottobre e venerdì 13 dicembre, Piazza Fontana e Via Borsieri, Botteghe e Fattorie
sotto i grattacieli
La nuova edizione di “Botteghe sotto i Grattacieli” offre ai visitatori un mercatino del vintage
dell’artigianato insieme ai prodotti delle Cascine di Campagna Amica (Coldiretti) di “Fattorie sotto
i Grattacieli”, in collaborazione con L’Associazione culturale Salumeria del Design e Coldiretti.
Novembre, Seminario Politecnico con la collaborazione di Dastu e dipartimento del Design
Seminario aperto al pubblico per analizzare insieme i dati ricavati dalle pratiche di attivazione dello
spazio pubblico dell’Isola.
Domenica 20 dicembre, Mercatini di Natale
A pochi giorni dalle festività, in un’allegra atmosfera, si tengono i mercatini di Natale: prodotti
tipici e artigianato locale per comprare gli ultimi regali in compagnia.
L’ultimo sabato di ogni mese (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre), Visite guidate all’Isola
	
  

	
  

La visita guidata nel quartiere porta tutti alla scoperta della vecchia e nuova Isola, e dei suoi angoli
più caratteristici e poco conosciuti (max 30 persone).

Per maggiori informazioni:
www.distrettoisola.it
Contatti ufficio stampa:
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Giulia Bertolini, 333 7891567; bertolini@secrp.it
Sofia Tagliabue, 347 5066994; sofia.tagliabue@secrp.it

	
  

