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INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA - CORBA
Nasce dall’emergenza di alloggi in grado di ospitare sfollati di guerra e persone giunte in città dalle campagne in cerca di lavoro. Nel 1953 sono nate, in adiacenza, le case a schiera comunali, dette “case minime”,
realizzate su lotti non ancora edificati. Sono su due piani con un piccolo giardino retrostante. La fotografia
odierna è quello di un luogo marginale, dimenticato e sconnesso alla città, un luogo senza identità con gravi
disagi abitativi. Una riqualificazione partecipata può rappresentare un primo passo per unire e realizzare un
progetto condiviso, in grado di generare interesse a scala urbana e territoriale. Rendere unico un luogo abbandonato e alienante, mettere un colore sul grigio.
Il quartiere si caratterizza da 38 facciate uguali cieche con la stessa geometria, che possono essere opere
d’arte tutte differenti; il progetto CORBA vuole essere un progetto di arte pubblica partecipata finalizzata
alla riqualificazione urbana, culturale e sociale di aree marginali e periferiche. L’obiettivo principale è
quello di trasformare lo storico quartiere di Milano in un distretto dell’arte pubblica contemporanea unico,
in grado di poter coinvolgere la comunità locale, le associazioni di quartiere e tutte le famiglie delle abitazioni, con un primo intervento di 10 facciate nel 2021 e a seguire negli anni successivi, le rimanenti, così da
concludere i lavori entro il 2026, anno delle Olimpiadi Invernali (previo ottenimento dei fondi necessari).

Il risultato saranno quindi 10 opere monumentali nel 2021,
realizzate da artisti di Graffiti Writing e Street Art.
Il progetto oltre ad intervenire sulle facciate degli edifici, riqualifica tutte le aree circostanti; in particolare, la
percezione dalle vie principali e secondarie (via Primaticcio, via Gigli, via Oleandri, via Corba, via delle Viole)
e del parco con la Cascina Corba storica. Il progetto CORBA metterebbe a sistema una rete di spazi pubblici
e privati di quartiere che fanno parte dell’identità locale.

Esempio di muro di Via degli Oleandri dipinto con un’opera di Street Art, artista SteReal (immagine indicativa)
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Giardino tra Via degli Oleandri e Via delle Ortensie

Esempio di muro di Via degli Oleandri dipinto con un’opera di Street Art, artista Napal (immagine indicativa)

Esempio di muro di Via degli Oleandri dipinto con un’opera di Street Art, artista Rendo, Diamond & Solo (immagine indicativa)

Stradedarts Urban Gallery
Stradedarts rappresenta i migliori artisti italiani legati al mondo dei Graffiti Writing
e della Street Art che hanno portato il proprio talento sui muri delle nostre città,
entrando anche nelle più importanti gallerie e musei nazionali e internazionali.
Queste espressioni rappresentano il più creativo linguaggio universale di arte
contemporanea, vicino al mondo dei giovani.
Stradedarts grazie alla sua esperienza maturata in oltre 25 anni di attività, organizza eventi e mostre
dedicate al Graffitismo e alla Street Art, tra i più importanti su tutto il territorio nazionale. Da ricordare
con particolare attenzione l’evento biennale Street Players realizzato all’Ippodromo del Galoppo in collaborazione con il Comune di Milano, che ha coinvolto oltre 500 artisti nella realizzazione di un muro di
5 km, visibile in Viale Caprilli, Via Diomede, Piazzale dello Sport, Via dei Piccolomini e Via Rospigliosi a Milano, il più grande mai realizzato in Italia per lunghezza e partecipazione.

Progetto da poco terminato la realizzazione, dalla collaborazione tra il Comune di Quattordio e l’Associazione Culturale Stradedarts, del progetto QUA - Quattordio Urban Art. Un Museo Urbano a cielo aperto con un
percorso artistico di 11 opere site specific di Urban Art su muro. L’occasione per trasformare il paese in una
nuova meta per il turismo culturale rivolto all’Urban Art e far vivere l’arte non più solo in uno spazio chiuso,
ma lungo un percorso cittadino fruibile in qualsiasi momento, idea del tutto riconducibile a quella di CORBA.

Olimpiadi Invernali 2026
Palaghiaccio Agorà - Campo allenamento
La giunta comunale di Milano ha dato il via libera alla riqualificazione del Palaghiaccio Agorà in Via dei Ciclamini, che in occasione delle olimpiadi Invernali 2026 sarà utilizzato come campo di allenamemto per tutte le
squadre internazionali coinvolte nei giochi. La zona sarà interessata perciò da un grosso flusso di pubblico
interessato e coinvolto negli allenamenti, trasformando il quartiere di fatto in un luogo d'interesse.
Non a caso proprio in Via Cascina Corba risiede il famoso omonimo ristorante, che sarà sicuramente luogo di
visita e fruizione dei turisti, proprio di fronte ai muri che si andranno a realizzare con CORBA.
Ipotetico tema dei muri realizzati, interpreato dagli artisti coinvolti, potrebbe essere quello dello sport e i
giochi olimpici, lasciando una traccia evidente dell'importante evento che Milano ospiterà (su questo punto ci possiamo confrontare con l'amministrazione, così da scegliere un tema condiviso).

M4 Stazione Gelsomini
Una delle tre stazioni di collegamento da e verso la zona Lorenteggio con il resto della città. Collocata a ridosso dell’incrocio con via Primaticcio, rappresenta un collegamento strategico con linee di superficie e la
vicina M1 (Stazione Primaticcio). A soli 250 metri dalla nuova stazione Gelsomini della M4, si svilupperà il
progetto CORBA, rendendo di fatto il progetto di riqualificazione del crocevia più impattante e gradevole. La
nuova stazione Gelsomini, che si aggiunge alla vicina stazione M1 Primaticcio, garantisce una facile fruizione
del progetto da parte di visitatori e turisti, pensando nello specifico di poter da dare continuità, anche nel
dopo progetto, a veri e propri tour pensati per curiosi e appassionati, trasformando il quartiere in un luogo
d'interesse e dando nuova vita allo stesso, in una prospettiva più volte sottolineata dalla giunta di attenzione
alle periferie e alla zona del Lorenteggio/Giambellino.

Villaggio dei Fiori
Ancora cent’anni fa la città di Milano non aveva ancora ingoiato ettari e ettari di campagna come ha poi fatto.
Campagna che ora è impossibile immaginare in quartieri densamente urbanizzati. Il territorio a ovest del capoluogo lombardo era fatto di grandi e storiche cascine agricole, che si estendevano da Porta Vercellina sino
ai primi comuni limitrofi come Baggio, Cesano Boscone e Corsico. Tutta questa vasta area era solcata da un
fiume, l’Olona, e da moltissime rogge di ogni dimensione. Vi era una lunga strada che un po’ serpeggiante
lasciava il Corso di Porta Vercellina all’altezza di Largo Settimio Severo e raggiungeva la cascina più importante della zona, l’Arzaga. Da questa via partiva a sua volta una strada che andava verso altre cascine e verso
la strada del Lorenteggio. Questa via conduceva a due cascine, la Cascinetta e la Corba.
Oggi tutte queste belle cascine sono scomparse; in alcuni casi, sono rimaste nei nomi in alcune vie, come la
via Arzaga e la via Cascina Corba, quasi a perenne ricordo dell’antica vocazione agricola di una zona ormai
altamente modificata. La via Cascina Corba va da via Primaticcio a via Inganni e oggi si presenta costellata
da villette unifamiliari e piccoli caseggiati. La Cascina Corba resistette sino ai primi anni Cinquanta, quando
soccombette definitivamente alle ruspe. La cosa assurda è che volendo vedere, non si trattò di mera speculazione edilizia ma di semplice noncuranza per dei manufatti che in quegli anni avevano l’importanza di
una baracca in legno. La zona da una foto aerea degli anni Cinquanta che mostra (a colori) la presenza della
cascina. Infatti fu nel dopoguerra che il piano urbano procedette con la realizzazione della griglia delle nuove
strade e la costruzione dei nuovi quartieri, che in questo preciso punto videro sorgere il Villaggio Finlandese
e poi Villaggio dei Fiori (anni di realizzazione 1947-1953).
Il quartiere che viene chiamato spesso solo come Villaggio dei Fiori, trae origine dalla nominazione delle
strade che lo percorrono (tutti dal vocabolario floreale) e rimane tra via Primaticcio e via Lorenteggio.
Questo villaggio inizialmente era stato creato con delle casupole in legno temporanee che la Finlandia aveva
donato, nel dopoguerra, al Comune il quale le prese a modello per far partire un primo villaggio pilota di
poche dozzine di edifici. Il disegno del quartiere è ancora caratterizzato da lotti piccoli e contigui, disposti
ortogonalmente, con case unifamiliari di un solo piano, circondate da un giardino privato. Oggi alcune case
sono state demolite e sostituite da nuovi edifci a più piani, ma sempre di piccole dimensioni.
Nei pressi del Villaggio dei Fiori, nei lotti ancora liberi e più prossimi alla Cascina Corba, ancora in piedi in
quegli anni, vennero edificate altre case “temporanee”; infatti le casette finlandesi dovevano essere un rimedio di emergenza per gli sfollati dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Così il quartiere, pilota
per altre realizzazioni, venne iniziato (o montato) nel 1952 e terminato l’anno dopo. Le case vennero quasi
per intero occupate da immigrati, nonostante fossero in realtà state costruite per dare alloggio temporaneo
a chi stava aspettando una casa dopo i bombardamenti. Vennero replicate a Cimiano in via Palmanova e nel
Quartiere Omero al Corvetto. Se le Casette Finlandesi erano ad un solo piano e praticamente tutte in legno, le
casette minime del Villaggio dei Fiori erano prefabbricate, a due piani, con il giardino solo nel retro.
Negli stessi anni e nelle vie limitrofe vengono realizzati il Quartiere Lorenteggio lungo la via Inganni, con
edifici di 5 piani fuori terra (1950-1953) e il Quartiere Primaticcio (1953-1959) con edifici di 9 piani fuori terra.
Infine il Quartiere Corba, posto tra il Villaggio dei Fiori e il Quartiere Inganni, composto da edifici di 4 e 5 piani
fuori terra (1956-1959), che sarà poi ripetuto in modo uguale a Ponte Lambro, Lambrate, Niguarda.

L'area della Cascina

Villaggio dei Fiori alla Corba

Le Casette Finlandesi sono quasi tutte al loro posto, dopo ben 65 anni. Mentre delle casette minime del Villaggio dei Fiori sono rimaste solo alcun stecche, per la precisione 18 stecche lunghe e 1 corta. Tra gli anni
70 e gli anni 80 del Novecento, sono iniziate le prime demolizioni. Molti dei residenti delle casette demolite
si sono visti assegnare un alloggio nelle nuove case IACP realizzate in via delle Gardenie, di fronte al plesso
scolastico di via degli Anemoni. Alcune casette minime sono state ristrutturate pesantemente, con lavori
eseguiti tra l’altro abbastanza bene. Il quartiere risulta immerso nel verde e la stretta relazione tra verde
pubblico e verde privato è molto alta in questa zona.￼
Tornando alla Cascina Corba, come dicevamo, era una cascina molto antica; infatti si hanno sue notizie fin dal XVI
secolo. Nella cascina vi era anche una chiesetta rustica costruita all’inizio del secolo XVII, dedicata a San Carlo.
L’oratorio di San Carlo alla Corba aveva la facciata semplice, coronata da una lunetta e da un timpano triangolare, ai lati della facciata vi erano due interessanti campaniletti simmetrici, che davano importanza alla chiesetta
e la rendevano aggraziata e abbastanza riconoscibile. All’interno c’era un bassorilievo in gesso raffigurante San
Carlo intento a curare i malati di peste, purtroppo non si sa che fine abbia fatto. Nel Catasto Teresiano la Corba
è raffigurata come un corpo in linea con l’orto, inserita in un’area coltivata ad arativo asciutto con moroni (gelsi),
vigneti, prato irriguo, boschi di rovere. La proprietà di questa cascina, come molte altre collocate nei dintorni,
risultava dell’Abbazia di San Vittore Grande. Nel Catasto Lombardo-Veneto è invece raffigurata come una corte
quasi completamente chiusa. La cascina Corba è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1927 dagli Istituti
Ospedalieri. L’edificio si conserva fino agli anni ’50 del Novecento, quando, come abbiamo visto, per esigenze di
alloggi venne completamente sacrificata e rasa al suolo. Si trovava dove oggi si incrociano le vie Corba e Giaggioli.

La zona da una foto aerea degli anni Cinquanta che mostra (a colori) la presenza della cascina

Una casetta finlandese in via dei Garofani.

1955 - Retro della chiesetta dedicata a San Carlo che faceva parte della antica cascina Corba

Stradedarts e il Giambellino
Non è un caso se Stradedarts si trova proprio vicino ad una via dedicata ad un noto pittore del Rinascimento, Giovanni Bellini noto con il nome di Giambellino. Dal 1988 Stradedarts è impegnata sul territorio
adiacente a Via Giambellino con opere che per anni hanno cambiato l'aspetto di questa zona, consolidando
una lunga storia ed identità vicina al mondo del Graffiti Writing e della Street Art. Un lavoro sul territorio
che negli anni '80 ha anche riqualificato zone di spaccio e di uso di droghe, portando colore e presenza.
Questo lavoro continua oggi in tutta Milano e tutta Italia, ma con la voglia di lavorare ancora sul territorio
dove proprio l'associazione ha la sua sede. CORBA è pensato in questa ottica, un evento che possa lasciare
un segno permanente nella zona, portando ancora una volta colore e gioia in un luogo dimenticato e privo di
ogni tipo di fruizione pubblica, che parlando con i residenti, si vivrebbe anche come riscatto sociale e sentita
appartenenza alla collettività.

Muro di Via Brunelleschi e Via Rosalba Carriera, primi anni '90

Giardino pubblico
di Via Oleandri
Via Ortensie

Tutto accadeva al Giambellino,
il quartiere milanese del Cerutti Gino.
“Tutto questo succedeva al Giambellino, dove ho trovato l’humus ideale per crescere bene!”. Lasciamo per
un attimo in sospeso chi sia l’autore di questa frase. E concentriamoci sul suo contenuto, che nasconde una
grande verità. Nel Giambellino, storico quartiere della periferia ovest di Milano, si può anche crescere bene. E
non perché, a differenza di altre parti della città, “al Giambella non ci sono gaggi”, ossia i milanesissimi nerd.
Ma perché la sua incredibile stratificazione sociale e urbanistica, nonché la sua storia, nel tempo ne hanno
fatto uno straordinario esempio per capire l’Italia e le sue trasformazioni. Dalla sua nascita, avvenuta intorno
alle cascine a inizio secolo, fino all’espansione urbanistica dell’era delle fabbriche; dagli emigranti italiani di
ritorno dalla Francia pugnalata alle spalle (e alloggiati dal Duce nel quartiere), fino ai moti della Resistenza;
dalle collaborazioniste del fascismo rasate per vendetta in piazza Tirana (le ciocche di capelli riemergeranno
con i lavori per il tram), fino al dopoguerra vissuto con fantasiosa povertà; dalla ligera, la piccola malavita
d’antan, fino al gangsterismo, quando in piazza Tirana si giocava a dadi sotto l’egida di Francis Turatello.
Finché il modello industriale che l’aveva edificato non si inceppa. Allora sì che il Giambellino diventa “una
bolgia di quartiere”, come aveva scritto Luciano Bianciardi ne la Vita Agra. Ma anche un laboratorio capace,
come già in passato, di “trasformare i disagi collegati allo sviluppo in nuove pratiche di coesione sociale”.
Innanzitutto grazie al gruppo Luglio 60, che per primo fa una scissione maoista all’interno del Pci, venendo
per questo espulso. Poi con le varie realtà cattoliche e l’esperienza del centro culturale Crud (Centro rionale
di unità democratica), alla cui inaugurazione presenziano Paolo Grassi e Giorgio Strehler. Quindi con la scuola
sperimentale Rinascita, antesignana nel suo genere, al cui interno si trovava l’Istituto pedagogico della Resistenza. Fino alle Brigate Rosse, le cui prime riunioni tra la famiglia Morlacchi, Renato Curcio e Mara Cagol,
avvenivano alla trattoria Bersagliera (sempre in piazza Tirana), oppure nella piccola biblioteca di via Odazio.
Prima, molto prima che le P38 cominciassero a sparare.
E poi quella stessa via Odazio che diventa la più grande piazza di spaccio d’Europa, rifornita dalle famiglie
mafiose di Trezzano sul Naviglio e controllata dalla malavita vicina ai neofascisti. Una sfilata di centinaia e
centinaia di tossici, il quartiere coperto di siringhe, l’80% dei giovani sieropositivi, un’ecatombe. E l’immigrazione continua: i terroni, gli extracomunitari, gli zingari. Con il razzismo che si mischia alla solidarietà e i
vecchi immigrati che si trasformano nei nuovi intolleranti.
Eppure al Giambellino si vive tutti insieme, sebbene in modo gerarchico. Dal centro verso la periferia prima
troviamo le case degli “sciuri” (costruttore e residente Silvio Berlusconi: l’avrete visto tutti votare nella scuola
di via Scrosati, a pochi metri da via Odazio), poi quelle degli operai e del ceto medio, quindi le casette del Villaggio dei Fiori, dove un tempo c’era la malavita vera: infine le case minime per i vari desmentegass, i reietti
di Milano. Feccia da spingere ai margini.

Via Giambellino negli anni ‘30

Programma
Conferenza Stampa - luogo istituzionale (Comune Di Milano, Palazzo Marino)
				
presentazione del programma lavori
data da definire insieme ai partners
				

Realizzazione 10 muri
(date e artisti coinvolti indicativi)

settimana 2 / 3 / 4 Luglio - n° 2 muri
settimana 9 / 10 / 11 Luglio - n° 2 muri
settimana 16 / 17 / 18 Luglio - n° 2 muri
settimana 23 / 24 / 25 Luglio - n° 2 muri
settimana 30 / 31 / 1 Luglio/agosto - n° 2 muri

Artisti Coinvolti:
La selezione curatoriale si divide tra nomi che hanno fatto la storia del Graffiti Writing
italiano e internazionale. Artisti più giovani provenienti da questo background
ma che hanno evoluto differentemente la loro espressione su muro
e infine artisti di punta del mondo della Street Art.

KOOL KOOR (ospite speciale, artista della prima ondata del Graffiti Writing newyorkese),
KAYONE, RENDO, NAPAL, COQUELICOT MAFILLE, ACME 107, ETSOM, STEREAL,
PIXEL PANCHO, DIAMOND & SOLO

I progetti realizzati dagli artisti per CORBA
saranno presentati all'ufficio “Arte negli spazi pubblici”
a conferma della loro partecipazione e per approvazione.

1 Agosto
		
		
		
		
		

- Giornata conclusiva dei lavori
- Presentazione del progetto CORBA alla città con le autorità
- Posa delle targhe di riferimento per ogni opera eseguita
- Tour a cura di Another scratch on the wall
- Party con Dj Set e intrattenimento per ospiti e bambini
- Presentazione riqualificazione giardino di Via delle Ortensie / Oleandri
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ulteriori contenuti fotografici e video sugli eventi Stradedarts http://www.stradedarts.it

