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e il parco delle sculture 

 
 

 

- sabato 11 febbraio 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 

La quota comprende: ���� noleggio di 
radiocuffie ���� visita guidata  ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Emanuela 
Biscotti ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

 
Ore  10.20   
 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.00 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in Amendola all’angolo tra 
via Domenichino e via Monte Rosa, dove c’è un 
supermercato (linea M1 rossa; fermata Amendola)  
 
Inizio della passeggiata guidata verso le case di 
Libeskind in via Brin, poi si attraversa City Life 
 
Arrivo in via Senofonte e termine della passeggiata 
guidata  
 
 

    

 

Milano non si ferma più, e ci regala un’ennesima lezione di stile: City Life! Un quartiere tutto nuovo, che 
nasce sulle ceneri della Fiera Campionaria, qui dal 1923. 
I nomi che firmano questo rinnovamento sono eccellenti: Daniel Libeskind, ideatore del masterplan, 
Arata Isozaki, e Zaha Adid, per loro non c’è bisogno di presentazione. 
Il risultato è una città multiscalare, articolata su più livelli, dove lo slancio verticale si bilancia nel verde 
che lo circonda, ampio e praticabile, ottimo per passeggiare, ma anche per andare in bicicletta. Spazi 
commerciali sapientemente celati alla vista, ma fondamentali per il quotidiano, appartamenti e uffici, 
ottimamente collegati alla città, ma premiati dalla calma dei viali di ghiaia e dall’acqua che, dopo tanti 
anni, è tornata a scorrere nella Fontana delle 4 Stagioni. 
E infine, una architettura che sa raggiungere il cielo, senza rinunciare ad essere fluida, de-costruita, ma 
capace di  richiamare la tradizione milanese della ‘casa a corte’. 
La passeggiata a City Life è un’occasione per scoprire il nuovo, anzi il nuovissimo, ma anche per 
riguardare, con occhi nuovi, il preesistente, come il Palazzo delle Scintille, nato come palazzo dello sport 
nel 1925, poi divenuto padiglione fieristico, e oggi restituito alla città con una nuova destinazione, e le 
architetture che restano a difendere l’anima della ‘vecchia’ Fiera Campionaria, come la villa Laporte o le 
case per appartamenti degli anni ’50 e ’60.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 2 febbraio 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al 
numero 02.8526.594 oppure via e-mail all’indirizzo volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


