
           

 

     Architettura del Novecento 
La città che sale, la città brutta o la città funzi onale? 

 

Domenica 18 Ottobre 
Ritrovo ore 16.45 in Piazza Cavour (Palazzo dei Gio rnali) 

Costo visita guidata € 15,00  ( durata 90 minuti circa ) 
 

L’iniziativa è realizzata per sostenere i progetti in Cambogia, Camerun e Peru’ 
 

Sono passati ormai alcuni decenni dalla costruzioni di edifici 
che suscitarono pareri contrapposti a Milano: i palazzi 
Razionalisti, i primi Condomini, Palazzi per Uffici e 
Grattacieli. Ormai è giunto il momento di fare una 
valutazione…  
Dopo il trionfo del decorativismo nei primi anni del Novecento 

con Liberty e Eclettismo, il nuovo gusto, rigido, rigoroso, 

privo di orpelli, voluto dal regime fascista, è il Razionalismo. 

Tuttavia molte sono le declinazioni di questo stile. La fine del secondo conflitto mondiale apre le 

porte alla Ricostruzione: durante gli anni ‘50 il Comune intende imprimere nuova fiducia ai 

Milanesi, permettendo la costruzione di edifici che osano verso l’alto: è il periodo dei primi 

Grattacieli…  

L’itinerario si sviluppa all’interno del quartiere attorno a 

Piazza della Repubblica, un’area che è stata completamente 

ricostruita in occasione di alcuni Piani Regolatori del secolo 

scorso, che prevedevano lo spostamento della Stazione 

Centrale fino alla Piazza dove si trova tuttora. E la storia 

sembra quasi ripetersi ai nostri giorni con il nuovo quartiere 

di Porta Nuova. 

 

Per le adesioni : info@camtome.it  

(Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi dei  singoli partecipanti e numero del cellulare 
per comunicazioni dell’ultimo momento.Grazie) 
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