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Molti  i  curiosi,  diversi  anche i  cittadini  contrari  a  questo  progetto  che

preferirebbero i muri classici, puliti, lineari al fianco della chiesa storica di
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piazza Cardinal Ferrari. Un angolo di Milano molto nuovo oggi grazie a

questo progetto. Oltre duecento persone erano presenti all’inaugurazione

del progetto MilanoWallArt finanziato e voluto dalla Cariplo, dalla Regione

e dall’Istituto Ortopedico Gaetano Pini.  Realizzato grazie all’impegno di

tre gradi firme della street art milanese, che hanno lavorato dal  15 al 26

settembre,  ha  trasformato  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. L’assessore Mario Mantovani  si  è

soffermato a lungo a parlare anche con gli artisti di strada e l’assessore

comunale Rozza ha ribadito che Milano e i muri di Milano devono essere

rispettati  e  che si  darà spazio solo  a iniziative di  qualità  come questi,

mentre è lotta aperta contro chi  imbratta i  muri senza autorizzazione e

senza rispetto.

Gli  autori  sono  Ivan  Tresoldi,  Pao  (Paolo  Bordino)  e  Orticanoodles

(Walter Contipelli e Alessandra Montanari), i quali, chiamati dall’Ospedale

Gaetano  Pini  hanno reinventato  l’estetica  di  questo  angolo  di  Milano,

grazie alla loro intuizione artistica producendo oltre 800 mq di  murales

permanenti.

L’Ospedale ha voluto murales sia all’interno che all’esterno della  propria

sede  in occasione  delle  celebrazioni  dei  suoi  140  anni  di  attività.  Al

progetto 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.

Pao (Paolo Bordino) sulla superficie di 180 mq di via Pini  ha realizzato

un’opera di matrice astratta. Il poeta Ivan Tresoldi ha trasformato i quasi

200  mq dell’accesso della  sede dell’Archivio  Storico  Diocesano in Via

San Calimero in un “muro parlante”. Gli Orticanoodles (Walter Contipelli

e  Alessandra  Montanari)  hanno  lavorato  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 con i volti di dodici

celeberrime  figure  del  mondo  della  letteratura,  dell’architettura,  della

moda, del cinema e della musica. “La Fondazione Stelline ha sostenuto

da subito con convinzione il progetto “Milano WallArt”, proposto da un

Istituto  di  eccellenza  come  il  Gaetano  Pini”  –  dichiara  PierCarla

Delpiano, Presidente della Fondazione Stelline.

Per  ulteriori  informazioni,  visitate  www.gpini.it  (http://www.gpini.it/),

sezione  “News”  e  la  pagina  Facebook  “Milanowallart

(https://www.facebook.com/milanowallart?fref=ts)”.

disponibili-nellurban-spa-caudalie-

alladresse-milanese-via-fiori-chiari-

14/)Nuovi trattamenti di Vinothérapie

disponibili nell’urban spa Caudalie

all’adresse milanese di via Fiori Chiari

14

(http://www.salutebellezzanews.com

/bellezza/trattamenti-vinotherapie-

disponibili-nellurban-spa-caudalie-

alladresse-milanese-via-fiori-chiari-14/)

by Redazione

(http://www.salutebellezzanews.com/author

/Redazione/) - No Comment

(http://www.salutebellezzanews.com/bellezza

/trattamenti-vinotherapie-disponibili-nellurban-

spa-caudalie-alladresse-milanese-via-fiori-

chiari-14/#respond)

(http://www.salutebellezzanews.com

/eventi-festivita/i-prossimi-imperdibili-

appuntamenti-proraso/)I prossimi

imperdibili appuntamenti con Proraso

(http://www.salutebellezzanews.com

/eventi-festivita/i-prossimi-imperdibili-

appuntamenti-proraso/)

by Redazione

(http://www.salutebellezzanews.com/author

/Redazione/) - No Comment

(http://www.salutebellezzanews.com/eventi-

festivita/i-prossimi-imperdibili-appuntamenti-

proraso/#respond)

(http://www.salutebellezzanews.com

/salute-medicina/i-problemi-

delladolescenza-festival-psicologia-

bollate/)I problemi dell’adolescenza al

Festival della Psicologia di Bollate

(http://www.salutebellezzanews.com

/salute-medicina/i-problemi-

delladolescenza-festival-psicologia-

bollate/)

by Redazione

(http://www.salutebellezzanews.com/author

/Redazione/) - No Comment

(http://www.salutebellezzanews.com/salute-

medicina/i-problemi-delladolescenza-festival-

psicologia-bollate/#respond)

(http://www.salutebellezzanews.com

/salute-medicina/stefano-dorazio-

testimonial-per-i-d-dal-29-settembre-

Back to Top

Una “cura” urbana a Milano del Gaetano Pini per i suoi 140 anni - Salu... http://www.salutebellezzanews.com/benessere/cura-urbana-milano-gae...

2 di 4 29/09/2014 19:03



 140 anni Gaetano Pini Milano (http://www.salutebellezzanews.com/tag/140-

anni-gaetano-pini-milano/) , arte (http://www.salutebellezzanews.com/tag/arte/) ,

comune (http://www.salutebellezzanews.com/tag/comune/) , giovani

(http://www.salutebellezzanews.com/tag/giovani/) , murales

(http://www.salutebellezzanews.com/tag/murales/) , ospedale

(http://www.salutebellezzanews.com/tag/ospedale/) , territorio

(http://www.salutebellezzanews.com/tag/territorio/)

Nella  foto  da  sinistra:  dott.ssa  Delpiano,  Fondazione  Stelline;  dr.

Amedeo Tropiano, Direttore  Generale  Gaetano Pini,  assessore  Mario

Mantovani , Regione Lombardia, all’inaugurazione dei murales al Pini in

aula Panzeri – Polo didattico
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