
Itinerari nell’”altra” città. Percorsi guidati a Milano attraverso spazi e progetti di 
rigenerazione urbana

In occasione di EXPO 2015, il WTC di Milano in collaborazione con KCity, studio di urbanistica neo-affiliato alla rete, 
promuove alcuni tour che vi porteranno alla scoperta di una città inedita.
Milano infatti non è solo il Duomo: questi percorsi vi faranno esplorare zone che non sono incluse nei classici 
itinerari turistici.
Milano e la rigenerazione urbana: vedrete come spazi lasciati vuoti dalla crisi industriale, attraverso piccoli e grandi 
progetti, sono stati dedicati a nuove funzioni. Scoprirete come sono state valorizzate le risorse sociali, ambientali e 
culturali del territorio con uno sguardo rivolto al futuro.

Gli itinerari:

Milan Creative City
Zona Tortona: una realtà ex industriale riconvertitasi nel distretto del design e della moda
Cascina Cuccagna: una cascina diventata un centro culturale alla moda
Frigoriferi Milanesi: ex fabbrica del ghiaccio di fine ‘800, oggi divenuta un polo di aggregazione 
ed elaborazione culturale

Vedrete come moda e design, settori di eccellenza della città, si intrecciano con arte, musica 
e artigianato trasformando aree storicamente legate all’industria in distretti di produzione 
creativa.

Milan Social City
Cenni di Cambiamento: un innovativo progetto di housing sociale
Via Padova e Parco Trotter: un parco rivitalizzato da scuole e associazioni
Il Carroponte: una struttura industriale divenuto un luogo culturale di scala metropolitana

Questo tour vi permetterà di conoscere il tessuto sociale vivo e dinamico che garantisce 
l’eterogeneità dell’offerta culturale nei quartieri, genera servizi, sperimenta nuovi modelli di 
convivenza e forme alternative di socialità. 

Milan Rural City
Cascina Campi: una cascina dove i cittadini sperimentano vita e attività rurali
BoscoinCittà e Parco Delle Cave: realtà ambientali di pregio all’interno del tessuto urbano
Quartiere Baggio: vecchio borgo agricolo che si è integrato nella città

Grazie all’iniziativa di associazioni e cittadini, sostenuti dalle istituzioni, vedrete come le zone 
di confine tra urbano e rurale siano diventate territori di progetto che valorizzano le risorse 
naturali e agricole a servizio della cittadinanza.

I tour, della durata di mezza giornata ciascuno, 
verranno guidati dagli esperti di Kcity.

Per info e costi:
info@wtcitaly.com -  tel: +39 02 87240439

Progetto a cura di: 

mailto:info%40wtcitaly.com?subject=

