
 

 
 

Visita ai quartieri Porta Nuova e City Life di Milano 
La bellezza dell’architettura contemporanea 

 SABATO 13 MAGGIO 2023 
Per chi parte da Reggio Emilia (stazione del centro) partenza con il treno 
Frecciarossa delle ore 08.19  

Per tutti il ritrovo è alla Stazione Centrale di Milano alle ore 10 davanti 
all’Hotel Gallia   
 
Programma della visita:  
ore 08.05   Ritrovo alla stazione del centro a Reggio Emilia  
ore 08.19   Partenza treno Frecciarossa N° 9508  
ore 09.50   Arrivo stazione Centrale a Milano – VISITA quartiere PORTA NUOVA  
ore 12.30        Pranzo libero  
ore 13.30        Spostamento (in metrò) verso il quartiere City Life e visita   
ore 18.50        Partenza per il rientro a Reggio Emilia Frecciarossa N°8825  
ore 20.06        Arrivo a Reggio Emilia 
Inizio visita con la Dott. Cristina Silvera  
 
PRIMA PARTE – QUARTIERE PORTA NUOVA E PIAZZA GAE AULENTI 
Nella prima parte, si potranno ammirare numerosi nuovi edifici, che hanno cambiato il volto di 
Milano, realizzati da grandi archistar internazionali come Cesar Pelli, Munoz&Albin, Michele De 
Lucchi, Cino Zucchi, Mario Cucinella, Arquitectonica , Caputo Partership ,KPF, Stefano Boeri ed altri 
ancora. I palazzi sorgono su un’ampia zona centrale della città, rimasta per decenni 
semiabbandonata, dopo i massicci bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Negli anni 
Novanta, il Comune di Milano ha bandito un concorso per la riqualificazione di tutta l’area e agli inizi 
degli anni 2000,  sulla base del progetto dell’architetto Nicolin, vincitore del concorso,   il Fondo 
immobiliare americano Hines assieme all’immobiliarista Manfredi Catella hanno acquisito  le aree e 
progettato la riqualificazione di tutto il comprensorio denominato Porta Nuova Garibaldi , Porta 
Nuova Varesine e Porta Nuova Isola, affidandone la progettazione a grandi firme dell’architettura 
internazionale.   I primi lavori sono iniziati nel 2005 e sono stati quasi tutti completati.   
La visita parte da via della Liberazione alla base del grattacielo denominato Diamantone. Prosegue 
attraversando il parco denominato Biblioteca degli Alberi fino agli edifici noti come Bosco Verticale 
di Stefano Boeri e alla Casa della Memoria. Da qui si raggiunge la piazza Gae Aulenti dove si 
concluderà la prima parte della visita. 
SECONDA PARTE – CITY LIFE 
Nello spostamento da Porta Nuova a City Life, accompagnati dalla guida, si mostreranno parti delle 
aree limitrofe e delle caratteristiche dei due quartieri adiacenti, porta Garibaldi nel primo 
caso, porta Magenta nel secondo con la casa di Riposo per musicisti Giuseppe Verdi e gli edifici Art 
Nouveau. 
Nella seconda parte, si visiterà City Life, un nuovo quartiere dal forte impatto visivo e dotato di una 
vasta area pedonale a verde, realizzato recuperando alla città la vasta area dismessa della vecchia 
Fiera Campionaria (trasferita a Rho), grazie ad altre grandi firme dell’architettura mondiale.  Al 
centro si trovano i grattacieli e le residenze delle archistar Isozaki, Libeskind e Hadid, ma 
l’importanza del progetto riguarda anche l’urbanistica, il riuscito raccordo con la città e l’altissimo 
livello tecnologico del cantiere. 
La Torre dell’irachena Zaha Hadid detto “Lo Storto” per via del suo andamento tortile, è alta 177 
metri per 44 piani. La particolarità dell'edificio è il suo sviluppo verticale con un dinamico 
movimento di torsione.  
La Torre Isozaki detta “Il Dritto” è alta 209 metri per 50. La terza torre dell’americano Daniel 
Libeskind detta “Il Curvo” è stata pensata curva come una cupola sulla piazza e sulla città e 
l’architetto si è detto ispirato dalla Pietà Rondanini di Michelangelo.  
La passeggiata partirà dalla Fontana di piazza Giulio Cesare che è stata per l’occasione 
mirabilmente restaurata per far cogliere il riuscito aggancio tra il nuovo quartiere e le preesistenze 
cittadine. 
 
 

 

 

Quota di partecipazione 

Socio Tci        € 25,00 
Non socio      € 30,00 
 
Prenotazioni 
Dal 01 aprile al 30 aprile 2023  

- emiliacentro@volontaritouring.it 
Tel. attivo il giorno della visita  
348/8895601  
Console di Reggio Emilia: Cinzia Costi  
La quota comprende 
*Visita guidata ai quartieri di Porta Nuova e City 
Life con la Dott. Cristina Silvera  
* Assicurazione infortuni  
* Noleggio Radio cuffie VOX 
*Biglietti della metropolitana  
* Assistenza da parte di un Console Touring Club 
Italiano 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione: 
All’appello a inizio visita.  
I soci sono pregati di esibire la tessera.  
La visita si svolgerà con un gruppo di min 15 max 
25 persone 
 
SI CONSIGLIA la MASCHERINA 
si prega di portare la mascherina da indossare al 
chiuso o laddove non sia possibile mantenere la 

distanza minima interpersonale, e il gel igienizzante. 
 

 

 
MAGINE 
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