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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 CityLife 
Il progetto di riqualificazione del 

quartiere storico della Fiera di Milano 
 

- sabato 26 novembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale dello storico dell’arte 
Christian Citterio ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  10.50  
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
Ore  12.15  
 
 
 
Nelle immagini: 
 
- Le torri di 
Isozaki, Hadid e 
Libeskind 
 
- Residenze 
“Hadid” 

 
 
Ritrovo dei partecipanti presso lo Spazio CityLife in 
viale Duilio 5 (tram 27 oppure bus 37 oppure 
ferrovie Trenord fermata Domodossola Fiera) 
 
Inizio della visita guidata al plastico della zona, 
all’appartamento campione e al cantiere dal Mirador 
 
Termine della visita guidata  
 
 

      

 

CityLife è il progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera di Milano, disegnato da 
Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. Con il trasferimento di gran parte del quartiere 
fieristico nel nuovo polo di Rho-Pero, l'area liberata - equivalente a una superficie di circa 
255.000 mq - è stata oggetto di una gara internazionale vinta nel luglio 2004 da CityLife. Per 
disegnare il nuovo quartiere, sono stati scelti tre architetti di fama internazionale: l’anglo-irachena 
Zaha Hadid, il giapponese Arata Isozaki e l’americano di origini polacche Daniel Libeskind. Le 
loro tre torri – torri di Isozaki, Hadid e Libeskind – sono destinate a modificare per sempre lo 
skyline milanese, unitamente al grande parco previsto che farà di CityLife una delle più grandi 
aree pedonali d’Europa e il cui progetto è stato vinto dallo studio Gustafson Porter. Intorno al 
verde stanno sorgendo le moderne residenze firmate da Libeskind e Hadid, dotate di tutti i 
comfort con impatto ambientale pari a zero. Infine, è prevista la costruzione del Museo di Arte 
Contemporanea su progetto di Libeskind e del Palazzo delle Scintille, spazio ricavato dal 
Padiglione 3 della Fiera che sarà affidato alla Fondazione Muba per ospitare attività rivolte ai 
bambini. Il programma di visita prevede lo studio dei plastici della zona, l’ingresso 
nell’appartamento campione allestito in un padiglione della Fiera e la visuale del cantiere dal 
Mirador, che consente di cogliere l’ampiezza dell’intervento. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 18 novembre 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della 
sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto 
Touring in piazza De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, 
n. 5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 
Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


