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Dal 15 al 26 settembre non stupitevi della trasformazione che investirà Piazza Andrea Ferrari, Via Pini e l’interno dell’istituto Gaetano Pini a Milano: la zona, centralissima, a pochi passi dal

Duomo e dall’Università Statale, sarà invasa dai colori che ci faranno dimenticare il grigio neutro e le fastidiose tag che oggi ricoprono i suoi muri. Saranno fautori di questa trasformazione tre dei più rinomati urban artists

milanesi, Ivan Tresoldi, Pao (Paolo Bordino) e Orticanoodles (Walter Contipelli e Alessandra Montanari), i quali, chiamati dall’Ospedale Gaetano Pini per reinventare l’estetica di questo angolo di Milano, grazie alla loro

intuizione artistica produrranno oltre 800 mq di murales permanenti.

Il progetto nasce nei primi mesi del 2014, in occasione della ricorrenza del 140  ̂anniversario dell’Azienda Ospedaliera Gaetano Pini; come ricorda il Direttore dell’Ospedale, Dott. Amedeo Tropiano: “in occasione di questo

anniversario l’Istituto ha voluto avvicinare l’Ospedale al Territorio circostante creando una sorta di ponte tra gli spazi interni ed esterni di propria pertinenza e gli spazi verticali della piazza Cardinal Ferrari migliorandone

l’aspetto. Grazie al generoso contributo della Fondazione Cariplo renderemo “artistici” e unici gli spazi: un miglioramento visibile sia per coloro che abitano la zona, sia per coloro che si rivolgono al nostro Istituto e a tutti

coloro che vorranno venire a godere di questi spazi artistici belli e insoliti, anche in vista di EXPO 2015 ”. 

A partire dall’esigenza di rinnovare il proprio cortile e l’area di accesso principale di Via Pini, l’Ospedale ha saputo guardare anche all’esterno della sede e ha sviluppato la possibilità di concepire un progetto urbano di più ampio

respiro, che fosse comune a tutte le realtà presenti sulla piazza, che creasse un impatto visivo importante e che contribuisse a valorizzare un’area recentemente riqualificata ma priva di identità e un po’ anonima. Al progetto
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hanno aderito l’Archivio Storico Diocesano, già interessato da numerosi interventi “antigraffiti” privi di risultato, e il Convento della Visitazione: entrambe istituzioni di indiscutibile valore storico, spirituale e culturale che, con

grande apertura e partecipazione, hanno accolto l’idea dell’Istituto Ortopedico Pini di dare nuova vita ai muri di loro proprietà permettendo la realizzazione di grandi lavori di arte pubblica d’autore da donare alla città.

L’idea ha potuto trasformarsi in progetto e poi in realtà grazie all’importante contributo economico assegnato da Fondazione Cariplo; il patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e della Fondazione Stelline

completano degnamente con un ampio respiro istituzionale il sostegno a questo progetto, il quale entrerà nel vivo delle attività a partire da questo mese di settembre quando i tre street artists milanesi saranno operativi sui muri

esterni del Gaetano Pini, dell’Archivio Storico Diocesano e del Convento della Visitazione.

Pao (Paolo Bordino) sulla superficie di 180 mq di via Pini realizzerà un’opera di matrice astratta che, con le parole dell’autore: “è un’occasione per rappresentare la contrapposizione tra razionalità e creatività, tra geometrico e

organico, tra scienza e arte, tra maschile e femminile. Dualismi che permeano moltissime culture e sono riscontrabili in ogni cosa che ci circonda. Nell’opera la contrapposizione è rappresentata dalla presenza simultanea di

un pattern di forme cubiche e di un vortice di forme morbide e i colori sgargianti coprono un’ampia gamma cromatica che ricalca quasi tutto lo spettro visivo”.

Il poeta Ivan Tresoldi trasformerà i quasi 200 mq dell’accesso della sede dell’Archivio Storico Diocesano in Via San Calimero in un “muro parlante”. L’intento dell’artista è rendere visibile il valore di quanto custodito nell’Archivio

sulle mura esterne dello stesso attraverso il linguaggio calligrafico che è connotazione del poeta urbano. I muri dell’Archivio saranno così vergati con parole capaci di attraversare i secoli e le culture, dice Ivan: “l’opera è basata

sul concetto di parola come prima unità di significato, che è tanto potente sia presa singolarmente, sia legata ad altre. Ecco perché oggi preferisco all’idea tradizionale di poesia lineare una forma espressiva polisemica, che

può rendere il lettore artefice del significato dell’opera: sarà proprio ogni osservatore a poter liberamente connettere le parole del murale per creare il proprio frammento lirico, in una prospettiva che, anche grazie alla

dimensione del supporto, è ben più dinamica rispetto a quanto possibile con i formati tradizionali”.

Gli Orticanoodles (Walter Contipelli e Alessandra Montanari) lavoreranno sulla grande superficie del Convento della Visitazione, da via Mercalli a Via San Calimero passando per P.zza Ferrari, con un’opera celebrativa

dell’universo culturale della città di Milano. L’impronta stilistica dei due artisti si esprime attraverso l’espressione figurativa e gli oltre 600 mq di superficie brilleranno dei volti di dodici celeberrime figure del mondo della

letteratura, dell’architettura, della moda, del cinema e della musica: personalità – che non sveleremo qui! – milanesi per nascita, che con il proprio genio, estro e creatività, hanno contribuito alla costruzione di un panorama

culturale e artistico che ha superato i confini della nostra Città per elevarsi a livello nazionale e internazionale. Con le parole degli artisti: “i soggetti rappresentati sono oggi il substrato dal quale fioriscono e fioriranno ancora

letture, progetti, aspettative, risposte, idee e visioni culturali sublimi, asimmetriche, innovative e preziose per noi, in quanto concittadini, e per tutti, in quanto esseri umani”.

Partendo dalla necessità di migliorare l’ingresso ospedaliero e lavorando direttamente con gli artisti, veri e propri urban stylist, si è generato un progetto di arte pubblica di grande significato per la città che, alle porte di Expo, ha

in corso interventi radicali alla ricerca di un miglioramento generale del look urbano che sia più capace di esaltare l’esperienza di fruizione dei percorsi pubblici, per poter iscrivere Milano, a tutti gli effetti, tra le città europee

all’avanguardia per vivibilità anche grazie all’arte urbana. “La Fondazione Stelline ha sostenuto da subito con convinzione il progetto “Milano WallArt”, proposto da un Istituto di eccellenza come il Gaetano Pini. L’iniziativa

porta all’attenzione di un vasto pubblico una forma di arte contemporanea che rappresenta perfettamente la contaminazione culturale di cui, oggi più che mai, la nostra società ha bisogno.” – dichiara PierCarla Delpiano,

Presidente della Fondazione Stelline – “Ed è bello che sia proprio l’arte, considerata ormai di grande aiuto nelle terapie e nell’assistenza dei malati, a suggellare la nostra capacità di fare sistema anche in vista di un grande

evento come Expo2015″.

Con la recente inaugurazione di un nuovo murale in memoria di Nelson Mandela sui muri perimetrali della Fabbrica del Vapore –a cura dei medesimi artisti- anche l’attenzione del Comune è andata verso questa direzione, con la

promessa della possibilità, a breve, di utilizzare numerosi sottopassaggi cittadini quali palestre di stile ed espressione. Anche l’Istituto Gaetano Pini, riconosce la necessità di impegnarsi per il miglioramento degli spazi pubblici

cittadini, e condivide l’affermazione di Orticanoodles secondo cui “l’arte pubblica è uno strumento importante che può essere componente inscindibile dalla vita di tutti i giorni e contribuire a creare scenari stimolanti e un

ambiente urbano migliore innalzando, attraverso la bellezza, la qualità di vita dei cittadini che ogni giorno lo attraversano, lo osservano, lo vivono”.

Un invito a seguire i lavori assistendo all’imponente live painting dell’opera permanente, che nascerà sul lungo muro del Convento della Visitazione e sui muri dell’Istituto Gaetano Pini e dell’Archivio Diocesano, che avrà luogo a

partire dal 15 settembre tra via Pini, via San Calimero e Piazza Cardinal Ferrari. L’intero intervento sarà inaugurato alla presenza delle autorità il 26 settembre alle 15.00.

Per ulteriori informazioni, visitate www.gpini.it, sezione “News” e la pagina Facebook “Milanowllart”.     
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