Gallerie e Passaggi coperti a Milano
“Penso sempre che disgrazia sarebbe stata per noi milanesi, se invece d'una Galleria, bella e
magnifica come un salone, col pavimento di mosaico, con tante statue e pitture dilettevoli e ad
un tempo istruttive, ci avessero edificata un'altra cosa, come sarebbe a dire una piramide o
mettiamo pure anche un porto di mare. Dove si andrebbe ogni sera fra le sette e le otto?”
Emilio De Marchi, 1881

Venerdì 4 Novembre
Ritrovo davanti alla chiesa di San Babila h.18.45
Costo visita guidata € 15 ( durata 90 minuti circa)
L’iniziativa è realizzata per sostenere i Progetti in Cambogia, Camerun e Perù
I passaggi commerciali sono un'invenzione dell'Ottocento
che si è diffusa prima che altrove a Parigi. Il primo passage
fu inaugurato nel 1786 nei Giardini del Palazzo Reale e
arrivò a contenere 355 negozi. Si trattava di una strada
coperta tra blocchi di edifici, con negozi, caffè, teatri e vari
intrattenimenti; il luogo ideale per confondersi tra la folla,
incontrare le persone o ammirare le vetrine.
Milano fu la prima città italiana ad adottare questo simbolo
urbano della modemità. "Fare due passi in galleria"
significava, per i milanesi, andare in centro e partecipare alla
vita cittadina. La galleria Vittorio Emanuele adottò forme e dimensioni monumentali e fu
concepita non solo come una galleria commerciale, ma come monuniento celebrativo
dell'Unità d'Italia e dell'ascesa economica di Milano.
La nostra città conta attualmente una quarantina di gallerie,
affollate di negozi e persone, oppure quasi abbandonate e
spettrali. Questo itinerario invita alla scoperta delle altre gallerie
milanesi, alcune delle quali firmate da grandi architetti (Lancia,
Ponti, Caccia Dominioni, Figini e Pollini), ricche anche loro
di elementi architettonici e decorativi di pregio.
Per le adesioni: info@camtome.it
( Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi dei singoli partecipanti e numero di
cellulare per comunicazioni dell’ultimo momento. Coloro che rinunceranno, senza
avvisare almeno il giorno prima, saranno sollecitati a versare ugualmente la cifra
pattuita. Grazie )
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