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Estate al Piccolo Teatro:
il palcoscenico è la città

Mariano Sisto

Non bastano le restrizioni a fermare il teatro: si alza il sipario sul 
fitto programma di spettacoli che attende i milanesi che trascor-
reranno l’estate in città. Al netto dell’obbligo di green pass per 

l’accesso alle rappresentazioni, deciso ad esito della cabina di regia di pa-
lazzo Chigi dello scorso 22 luglio, i teatri hanno visto incrementata la ca-
pienza di spettatori, sia al chiuso che all’aperto. Tanto è bastato a mae-
stranti e direttori artistici per mettere a punto un calendario ricco di eventi.
La programmazione estiva del Piccolo Teatro di Milano - dispiegata su un 
ampio ventaglio di possibilità che spaziano dal teatro di narrazione alla co-
reografia, dall’esplorazione del pensiero alla nuova drammaturgia – ha uffi-

CULTURA 3

Una sinergia tra Comune e teatro porterà gli spettacoli della programmazione estiva nei Mu-
nicipi di Milano: “Così il teatro è a misura di città”, spiega il direttore artistico Longhi
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cialmente preso il via lo scorso 21 giugno e si concluderà 
il 29 settembre. Le proposte si concentrano, in un doppio 
percorso centripeto e centrifugo, sul Chiostro Nina Vin-
chi e nei diversi Municipi di Milano. Scelta dietro la qua-
le traspare, in filigrana, la volontà di raccogliere in sé 
la città e aprirsi ad essa per innervarla delle sue visioni.

L’estate al Piccolo intreccia due programmi: il primo, 
che si dipanerà tra il 21 giugno e il 29 settembre, si inti-
tola “Ogni volta unica la fine del mondo” (dall’omoni-
mo libro del filosofo francese Jacques Derrida, ndr) ed è 
affidato alla cura della triade artistica composta da Mar-
ta Cuscunà, autrice e performer del teatro visuale, Marco 
D’Agostin, performer e coreografo e l’enseble teatrale la-
casadargilla. Gli spettacoli si sviluppano come riflessione 
sul tema della sostenibilità e lo scandagliano da più pro-
spettive: ambientale, economica, umana, sociale e artistica.
 Palcoscenico degli spettacoli in programma sarà il Chiostro 
Nina Vinchi nel quale sarà presente, con una scelta di titoli 
dedicata al tema, uno stand della Libreria Popolare di via 
Tadino. Non solo. Il chiostro ospiterà anche un’installazio-
ne ortiva con ortaggi ed erbe aromatiche che proseguiran-
no il loro ciclo di vita con lo svolgersi della stagione estiva.
Il secondo programma del cartellone, intitolato “Incursioni/
Escursioni”, si aprirà dal centro a tutta la città. Il titolo è un 
invito ecumenico a fare del palcoscenico il luogo deputato 
al riunirsi della comunità nel suo complesso: in altre parole, 
il “teatro per tutti” coniato da Paolo Grassi e Giorgio Streh-
ler. In collaborazione con il Comune di Milano, gli spetta-
coli andranno in scena nei vari Municipi, privilegiando le 
sedi dell’housing sociale sostenute da Fondazione Cariplo. 
Tra i protagonisti delle rappresentazioni lo scrittore Davide 
Enia con i suoi “Madrigali di rivolta”, Stefano Massini con 
“Not(t)e a piè di pagina” e Marco Paolini con “Antenati”.

“’Incursioni/Escursioni’ porta con sé un preciso progetto 
‘politico’ di relazione teatro/città – ha spiegato il direttore 
del Piccolo Teatro, Claudio Longhi – Ed è appunto per riflet-
tere, nel concreto farsi di una esperienza, sui modi attraverso 
i quali il palcoscenico può obbedire alla propria intima voca-
zione pubblica e civica”. Con gli appuntamenti disseminati 
tra le mura della sede storica di via Rovello e i Municipi mi-
lanesi, “Incursioni/Escursioni” si pone come tentativo 
di fare luce sull’essenza di un teatro a misura di città.

CULTURA 4

Claudio Longhi, 55 anni, è il direttore artistico del
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 

La stagione estiva del Piccolo Teatro di Milano si divi-
derà tra palcoscenici, chiostri e strada

Lo scrittore siciliano Davide Enia in una scena dei suoi 
“Madrigali di rivolta”
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CULTURA 5

Arte e risate al Castello:
da Donatello a Zelig

Arte antica, storie del passato ma anche speranza per un futuro più sereno. 
Pittura e commedia, sculture e risate. Il complesso di parco Sempione 
ospiterà per la stagione estiva mostra e spettacolo, da Leonardo a Zelig.

Artisti e maestri, simbolo di una cultura italiana divenuta centrale e famosa 
in tutto il mondo, Donatello e Michelangelo sono solo alcuni dei nomi che 
si leggono sulle pareti del Musée du Louvre di Parigi e, a partire dal 21 lu-
glio fino al 24 ottobre, anche quelle del Castello Sforzesco. Una sorta di asse 
Milano-Parigi, che sfocia nella mostra “Il corpo e l’anima, da Donatello a 

Si chiama “estate sforzesca” quella organizzata verso la fine di luglio dentro le mura del 
Castello Sforzesco di Milano

Giulia Taviani 
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CULTURA 6

Dal Louvre di Parigi al Castello Sforzesco di Milano, il 21 luglio ha aperto le porte la mostra "Il 
Corpo e l'Anima, da Donatelloa Michelangelo"  visitabile fino al 24 ottobre

23 LUGLIO 2021

Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento”, un progetto che fonde le sue radici in 
oltre sessant’anni di storia dell’arte, durante i quali tutti i sentimenti più nascosti e profondi 
dell’anima sono comparsi nelle opere di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. 
“Questa mostra è un esempio virtuoso di collaborazione internazionale ed è un nuovo se-
gnale di come si possa ripartire proprio dall’arte e dalla cultura” ha commentato il Sinda-
co di Milano Beppe Sala, aggiungendo: “Sarà la punta di diamante dell’estate cittadina”.

Si tratta di 120 opere provenienti da alcuni dei musei più importanti del mondo, qua-
li il Metropolitan Museum di New York, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Mu-
seo Nacional del Prado di Madrid, il Museo Nazionale del Bargello di Firenze, e il Vi-
ctoria&Albert Museum di Londra alla “Her Majesy the Queen Elisabeth II from the 
British Royal Collection”. Il cuore della mostra ripercorre la seconda metà del Quattro-
cento, un periodo nel quale il Rinascimento è rinato attraverso innovazioni e tradizioni 
locali e sarà organizzato mantenendo per lo più lo stesso percorso disegnato al Louvre.

“Il grande successo di critica già raccolto dalla mostra a Parigi assicura ai milane-
si e ai visitatori della nostra città la possibilità di ammirare una straordinaria esposi-
zione durante tutta la stagione estiva, con un esteso orario di apertura – afferma l’as-
sessore alla Cultura Filippo Del Corno. – Il Castello Sforzesco, che è stata ‘la casa’ 
di Leonardo per i vent’anni della sua maturità più piena, si configura come la sede na-
turale per rappresentare e proporre un affondo storico-critico su un periodo così cru-
ciale per la storia dell’arte come quello rappresentato dal Rinascimento italiano”. 

Ma non solo arte antica. Nietzsche una volta disse: “Forse so bene perché è solo l’uomo che 
ride; lui solo soffre così profondamente che ha dovuto inventare le risate”. Certo, parlare di 
comicità con il filosofo tedesco può sembrare un paradosso, eppure, dopo l’ultimo anno, è 
proprio di una sana risata che abbiamo bisogno, ed ecco che anche il Castello Sforzesco ha 
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CULTURA 7

Q

“Sarà la punta di 
diamante dell'estate 

cittadina

“
L'installazione è stata progettata da Marc Bormand, conservatore al dipartimento delle scul-
ture del Louvre, Beatrice Paolozzi Strozzi, direttrice del Museo del Bargello e Francesca Tasso, 

conservatrice responsabile delle Raccolte Artistiche del Castello Sforzesco di Milano 

23 LUGLIO 2021

pensato di riportare un po’ di serenità ospitando, il 25 luglio, il Zelig Show. 
Due ore e mezza di un divertimento che nell’ultimo anno a tratti è venuto 
a mancare. Ma ancora più importante dello spettacolo, la premiazione che 
viene fatta dello Zelig Young, ovvero il premio che viene conferito alla gio-
vane o al giovane sotto i 30 anni che durante il prossimo anno avvierà la sua 
carriera comica su Milano. Tra gli ospiti della serata Vincenzo Albano, Ip-
polita Baldini, Raul Cremona, Antonio Ornano e il giovane Max Angioni.

Zelig, nato nel 1997, è uno dei programmi comici più longe-
vi, arrivato alla sua 29esima stagione. Storica la conduzione di 
Claudio Bisio e Vanessa Incontrada mentre tra i comici si sono 
susseguiti nomi di fama nazionale come Checco Zalone, Geppi Cuc-
ciari, Enrico Bertolino, Debora Villa ma anche Paola Cortellesi, En-
rico Brignano, Antonio Albanese e Angelo Pintus. Tra i tanti altri.
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Rino Terracciano

Studiare oggetti dimenticati per capire il mondo e quello che siamo veramen-
te, portare alla luce strumenti che erano nell’ombra dopo un lungo lavoro d’in-
ventario. Come da un’immensa wunderkammer escono fuori navi, sommergi-
bili e locomotive è chiaro che non sono di certo le farfalle del museo di storia 
naturale ma neanche opere di valore inestimabile. Parliamo di Collezioni di 
Studio, l’ultimo progetto del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano, che renderà l’estate all’insegna della scoperta dell’evolu-
zione del nostro Paese dal punto di vista scientifico e tecnologico. L’obiettivo 
è di salvaguardare quegli oggetti che abbiano un valore un po’ più sotterraneo 
e non assoluto. Un lungo lavoro d’inventario, di classificazione e catalogazio-

CULTURA

A partire dal 24 luglio e fino al 28 agosto saranno accessibili le Collezioni di Studio racchiu-
se nei depositi. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale a rischio dispersione

8

Un'estate tra le rarità del Museo 
della Scienza e della Tecnologia  



← ←

Q 27 MARZO 2021

CULTURA 9

ne, partito inizialmente nel 2001 e che ora conta ben 19mila 
pezzi. «Ci sono degli strumenti scientifici che non sappiamo 
ancora a cosa servano e che vengono chiamati “qualcosome-
tri”, in attesa di capire la loro funzione», confessa Fiorenzo 
Galli, da vent’anni alla Guida dell’istituzione meneghina. 
Un progetto che sarà progressivo e che porterà alla luce al-
tri cimeli nel tempo, di cui soltanto verranno esposti i più 
significativi. Studiarli, innanzitutto, e se l’oggetto lo richie-
de metterlo in mostra. Da qui il nome Collezioni di Studio. 

UN MONDO DI OGGETTI MENO CONOSCIUTI

Oggetti come strumentazioni scientifiche o oggetti ottocen-
teschi di legno o metallo che hanno bisogno di condizioni di 
temperatura e  di umidità di conservazione specifici. Ma sarà 
soprattutto possibile ammirare la Vespa da Record, il biciclo 
di Lallement, il supercomputer Cray che negli anni ottanta 
poteva essere comprato solo dalle istituzioni o da grandi im-
prese. Un affare che ha un centesimo della potenza dei nostri 
smartphone. E poi, l’intera collezione Folletto che parte dagli 
anni 30’. Oggetti che raccontano la storia di una crescita, il 
primo folletto aveva un motorino di 60Watt. Ora sono capaci 
di aspirare qualsiasi cosa. Ma anche pezzi  rarissimi come la 
tuta che i sovietici avevano preparato per sbarcare sulla luna, 
un cimelio unico esposto nella sezione dedicata allo spazio 
affianco al frammento di roccia lunare. Collezioni di studio va 
un po’ in quella direzione, stupire e al contempo lasciare che il 
pubblico torni a casa con un valore in più. È un progetto vita-
le, non un progetto finito: l’inizio di un progetto progressivo. 

LA RICCHEZZA DEGLI ARCHIVI E DEI BENI DO-
CUMENTALI 

Spesso nei musei si ammira soltanto la bellezza di tutto ciò 
che emerge in superficie, come la punta luccicante di un ice-
berg. Ma i depositi, così come gli archivi e i beni documenta-
li sono a volte più affascinanti dei capolavori più conosciuti 
perché disseminati in spazi non solo di stoccaggio, bensì in 
luoghi di studio e di scoperta capaci di far entusiasmare an-
che i più piccoli e tramandare la memoria collettiva. «Una 
delle nostre visioni è che scienza è cultura – spiega il Diret-
tore Generale Fiorenzo Galli –, la scienza e le derive tecnolo-
giche raccontano la nostra identità, e ciò significa guardare al 
futuro». Se non si ha traccia della propria identità emergono 

Alcuni modelli matematici 

Il Biciclo Pierre Lallement 

Macchine fotografiche della Collezione Pedone 

23 LUGLIO 2021
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forme di neonichilismo purtroppo molto di moda fra le nuove generazioni. Da 
qui l’importanza di coltivare solide radici per avere cognizione del proprio es-
sere, senza cadere nell’effimero, perché «una delle missioni del museo – come 
afferma Galli – è dare comprensione e stimoli adatti per approfondire le cose, 
facendo capire soprattutto che la ricerca scientifica e l’applicazione della tec-
nologia sono importanti nella vita delle persona ma anche nel nostro progredire 
antropologico». Questo avviene con le Collezioni di Studio, le attività espo-
sitive e di laboratorio, utilissime anche per dare orientamento agli studenti. 

LA VISIONE CONTEMPORANEA DEL GENIO VINCIANO 

In questo museo le persone vengono per dare risposte a molte  domande ma an-
che per comprendere la figura di Leonardo da Vinci. «Leonardo era ben diverso 
da personaggi come Archimede Pitagorico, era un uomo in cui l’artista e l’inge-
gnere non sono mai stati separati, perché l’essere umano è unico», chiosa Galli. 
Un personaggio straordinario che si comprende maggiormente visitando le gal-
lerie a lui dedicate, un viaggio fra modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e in-
stallazioni in cui è possibile comprendere l’evoluzione del suo pensiero e scoprire 
la sua capacità di osservare e interpretare la natura insieme. Ci sono spazi immer-
sivi animati da disegni, ambienti in cui si è calati nella mente del genio vinciano, 
ma anche percorsi in cui si narrano gli aspetti meno noti analizzati soltanto molti 
secoli più tardi. Aspetti, che seppur non governati ancora attraverso termini 
matematici sono già riflessioni parte di un pensiero scientifico. Il raccon-
to entusiasmante di «un Leonardo uomo di scienza prima della scienza». 

CULTURA 10
Sala 6, Sogno del volo, Nuove Gallerie Leonardo 

Q
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Riforestazione: una scommessa 
sul futuro. Ma cosa vuol dire? 

Ultimamente lo sentiamo sempre più spesso, in televisio-
ne, nelle piazze, nei discorsi dei politici o degli amministrato-
ri locali: “Riforestiamo le città e azzeriamo le emissioni”. Ma le 
piante sono davvero una barriera efficace contro l’inquinamento? 
Quando si parla di alberi in relazione alla loro funzione di assorbimento di ani-
dride carbonica, i dati sono spesso sopravvalutati. Non che le piante, se poste ne-
gli spazi urbani, non abbiano effetti benevoli. E certamente aiutano anche a trat-
tenere gli inquinanti, le polveri sottili, o i gas nocivi come il particolato (PM10, 
PM5, PM2,5), gli ossidi di zolfo (SOx) o di azoto (NOx), il benzene (C6H6) o il 
naftalene (C10H8). Ma questa è sola una piccolissima parte delle loro mansioni. 

CITTÀ 11

Gli alberi non ci salveranno dall'inquinamento ma aiutano a mitigare i cambiamenti climatici (e 
ci fanno respirare)

Nicolò Rubeis
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LA CITTÀ È L'ANIDRIDE CARBONICA 

Circa tre quarti delle emissioni di anidride carbonica da combustibili fos-
sili, uno dei più dannosi gas a effetto serra di origine antropica, proven-
gono da spazi urbani, come è stato rilevato nel 2014 dall’Intergover-
nmental Panel on Climate Change (Ipcc), l’organizzazione scientifica 
delle Nazioni Unite che si occupa di valutare e monitorare i cambiamenti 
climatici. Sempre secondo le Nazioni Unite, nelle città si aggiungeran-
no almeno altri due miliardi di persone entro la fine di questo secolo, con 
l’area urbana globale che nel 2030 sarà triplicata rispetto a quella attuale.

Piantare alberi a Milano, Parigi o Londra, può sicuramente aiutare a prevenire 
l’inquinamento, anche se, come spiega Giorgio Vacchiano, ricercatore esperto 
in gestione e pianificazione forestale, “i benefici sono spesso sovrastimati”. I 
maggiori assorbitori mondiali di anidride carbonica infatti, “sono le grandi esten-
sioni di verde, i bacini tropicali, le foreste pluviali del Canada o della Russia”. 
“Un giusto tipo di albero – commenta Vacchiano – può neutralizzare in cit-
tà una quantità di Co2 in un anno che va da un minimo di 10 chili a un 
massimo di 30. In Italia abbiamo 20 miliardi di alberi attualmente, che as-
sorbono in media 2 chili di anidride carbonica a testa ogni 12 mesi. Sia-
mo 10-20 volte sotto rispetto a quello che si potrebbe realmente fare. Per 
arrivare a questi livelli bisogna mettere gli arbusti nelle condizioni mi-
gliori di svilupparsi al meglio. Lo slogan non dovrebbe essere ‘pian-

CITTÀ 12
Il Bosco Verticale di Stefano Boeri fotografato dal basso 
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tiamo più alberi’, ma ‘piantiamo e facciamo crescere gli alberi”. 
 
RIFORESTARE MILANO?

Prendiamo in esame ‘ForestaMi’, il progetto promosso Comu-
ne di Milano e dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di pian-
tare in tutta l’area metropolitana meneghina 3 milioni di al-
beri entro il 2030 (a oggi si è arrivati a poco più di 280 mila). 
“Facendo riferimento alla media nazionale, 3 milioni di alberi garanti-
rebbero un risparmio di Co2 di 60 mila tonnellate all’anno, più o meno 
l’equivalente delle emissioni totali di 50 mila auto – ragiona il ricercatore 
- ma Milano è una città che ha molti più veicoli”. Le piante quindi posso-
no dare un contributo importante, ma sono lontane da essere la soluzio-
ne all’inquinamento, soprattutto nelle città, viste anche le difficoltà nel 
trovare spazi per il verde. “Ma questo non vuol dire che siano inutili- va avanti 
Vacchiano- magari non ci aiuteranno ad assorbire tantissime tonnellate di Co2, 
ma possono essere strategiche in zone specifiche, ad esempio per il rinfresca-
mento estivo, con la creazione di luoghi di rifugio durante le ondate di calore”. 
In virtù di quest’aria più mitigata, gli edifici potrebbero risparmiare energia, 
banalmente per il minor utilizzo di condizionatori. Inoltre le piante, specie nel-
le città come Milano dove piove tanto, possono intercettare parte di quell’ac-
qua piovana e non farla arrivare al suolo (evitando dunque l’effetto erosio-
ne, quello che spesso, negli ambienti di montagna, porta agli smottamenti). 
Foglie particolarmente larghe, o lo stesso terreno, possono funge-
re da spugna, incanalare l’acqua e diminuire il deflusso, che nei casi 
più negativi, può manifestarsi con picchi di piena o inondazioni urbane. 

Occorre dunque non dimenticarsi degli altri benefici che un albe-
ro può dare alla collettività, oltre alla riduzione di carbonio. “Da soli poi, 
non possono bastare. Ed è per questo - afferma Vacchiano – che dob-
biamo impostare politiche di cambiamento anche nella nostra mobili-
tà e nel mondo dei trasporti, o sulla gestione dei riscaldamenti, se vo-
gliamo respirare aria più pulita. Le piante possono aiutarci, ma possono 
trattenere solo il 10 o il 20% delle polveri sottili prodotte in una città media”. 
Sempre che, tra l’altro, siano messe nelle condizioni idonee a svolgere il loro 
ruolo con il meccanismo della fotosintesi, l’assorbimento dei composti inqui-
nanti e la successiva metabolizzazione. Bisogna scegliere le specie giuste, il cli-
ma adatto, un suolo che resista alla siccità e al calore dell’estate. Gli alberi sono 
essere viventi, subiscono lo stress a cui sono sottoposti in città, ma soprattutto 
crescono. Se li mettiamo in un luogo, dopo 20 anni probabilmente non avran-
no più lo spazio necessario. “Tutti si lamentano dei pini di Roma che spaccano 
le strade – aggiunge -  ma 100 anni fa nessuno pensava a quale sarebbe stata 
l’intensità della viabilità in una città come la capitale”. L’ampia chioma del 
pino mediterraneo, che poggia su di un fusto molto lungo rispetto ad altre spe-
cie, quando c’è vento forte funge ‘da vela’, alimentando l’intensità dell’aria, e 

CITTÀ 13

“Lo slogan non do-
vrebbe essere 'pian-
tiamo più alberi' ma 
'piantiamoli e fac-
ciamoli crescere'“

Giorgio Vacchiano, 
Ricercatore in gestione e 
pianificazione forestale

23 LUGLIO 2021
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può rappresentare un problema. Al tempo prevederlo non era semplice, oggi 
abbiamo delle tecnologie e degli strumenti di monitoraggio molto più avanzati.  
 “Se piantiamo un albero quello spazio deve essere dedicato a lui per tanti 
decenni – prosegue – è un po’ come una scommessa che facciamo sul futuro”. 
E poi le piante non sono tutte uguali. Le loro diverse caratteristiche le rendo-
no più o meno efficaci nei differenti compiti che possono svolgere. Ci sono 
quelle che preferiscono vivere in piena luce, altre che necessitano dell’ombra 
e di aria fresca o di un suolo alcalino o argilloso. Alcune hanno foglie par-
ticolarmente larghe, come il tiglio, il faggio o l’acero. Queste specie hanno 
un impatto maggiore sulla riduzione di Co2, proprio per la loro superficie 
assorbente più ampia. Ma anche gli alberi che crescono più in fretta, come 
la betulla o il pioppo, sono delle ottime barriere per le polveri sottili, proprio 
perché, sviluppandosi rapidamente, trasformano più velocemente l’anidride 
carbonica assorbendola nel tessuto legnoso, che si amplia di anno in anno. 
Particolarmente efficaci contro le polveri sottili sono poi gli ippocastani, gli 
olmi e gli aceri. Stando a uno studio dell’Ibimet, l’Istituto di biometeorologia 
del Cnr di Bologna, sembrerebbe però che la pianta migliore come deterrente 
all’inquinamento sia il bagolaro, albero alto mediamente tra i 10 e 12 m (che 
può raggiungere anche i 25 m). Circa 5 mila piantine di queste specie, in un 
anno potrebbero assorbire 228 chili di particolato, una quantità pari alle emis-
sioni di oltre 1000 macchine che percorrono 20 mila chilometri in 12 mesi. 

Fondamentale, in città, che le piante siano il meno invasive possibile, e non vada-
no a danneggiare quel poco di biodiversità che ci può essere in uno spazio urba-

CITTÀ
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CITTÀ

no. Si possono anche usare specie non native propriamente del territorio. Esistono per 
esempio tante conifere che hanno aghi avvolte di cere o resine, dove le polveri sottili 
possono restare incollate, e per questo particolarmente efficaci contro gli inquinanti. 
“Serve una conoscenza del mondo forestale in funzione dei benefici che vogliamo 
ottenere – dice Vacchiano – la novità per la progettazione può essere questa. Voglio 
ottenere rinfrescamento dell’aria? Assorbire Co2? Quale piante devo utilizzare? Gli 
alberi in questa ricognizione devono essere i protagonisti e non stare sullo sfondo”. 

Occorre dunque un lavoro di analisi delle vulnerabilità: si esamina il territo-
rio cittadino e si vede quali sono le aree più soggetto all’effetto isola di calore, 
magari in zone urbane dove fa più caldo per la presenza di grandi capannoni o 
distese di cemento. Bisogna poi tener conto anche della popolazione più vul-
nerabile all’aumento di temperatura, o delle fasce più povere, che non posso-
no permettersi un condizionatore. E infine serve individuare le arie disponibili 
ad accogliere al meglio nuovi alberi o infrastrutture green, come le aiuole (uti-
li per l’assorbimento di acqua). Sovrapponendo questi strati informa-
tivi si può procedere con un progetto mirato su dove c’è più bisogno. 

Biblioteca degli alberi a Milano,
il terzo parco pubblico più grande della città 
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