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■■■ Palazzi aristocratici,
luoghidipreghiera,museiar-
cheologici, antichi edifici del
sapere storico e paesaggisti-
co,sonosoloalcunedelle tan-
testrutturestraordinariamen-
te aperte al pubblico durante
l’edizione numero 26 delle
Giornate di Primavera orga-
nizzate annualmente dal FAI
- Fondo Ambiente Italiano,
in occasione dell’arrivo della
stagione delle peonie e delle
margherite.Oggi, in tutta Ita-
lia si contano migliaia di vo-
lontari, 457 solo a Milano,
chehannosceltodi impegna-
re il proprio tempo libero a
far conoscere le bellezze ar-
chitettonichecheilnostropa-
esepreservadaanni.Unave-
ra e propria festa italiana
aperta a tutti.
Non a caso il 2018 è anche

l’Anno europeo del patrimo-
nio culturale, il quale, attra-
verso lanostramillenaria sto-
ria fatta di costumie tradizio-
ni, ci consentedi conoscere e
tramandare alle future gene-
razioni il sapere insito anche
nella letteratura,nell’arte,nel-
le maestranze artigiane, ma
anchenelle tradizioniculina-
rie che si distinguono da
nord a sud, da est a ovest.

Inoltre solonelnord Italia so-
no presenti ben 7 siti che be-
neficiano di fondi europei, di
cuiunoanche inLombardia.
Lo scopo è infatti investire in
culturaperrestituireaicittadi-
ni i beni artistici presenti sul
territorio.
Tra i 182 beni eccezional-

mente aperti al pubblico sa-
bato 24 e domenica 25 mar-
zo inLombardia, iclassiciPa-
lazzo Serbelloni, dimora del

XIV secolo appartenuta ad
una famiglia patriziamilane-
se,all’internodellaquale ilvi-
sitatorepuòammirareun tri-
pudio di oro, stucchi e spec-
chi in ogni singola stanza; il
grattacielo Pirelli, sede della
Regione; le vetrate artistiche
Grassi nell’antico laboratorio
artigianale della famiglia
Grassi, che da fine ’800 pro-
ducevetridiprimaqualità se-
guendo la tradizione vetraria

francese; l’Arcivescovado, il
cui ingressoè riservato esclu-
sivamente per gli iscritti al
FAI,dovesaràpossibilevisita-
re il cortile dellaCuria, lo sca-
lone in pietra, la cappella in-
terna in stile rinascimentale;
Chiesa Rossa con le installa-
zioni luminose di Dan Fla-
vin; lo stile liberty dell’hotel
Diana,apertonel1908edota-
todiungrandegiardino inter-
no; lo stadio Meazza di San
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Tra IppodromoeArcivescovado
sono182 i luoghi aperti dal Fai
Sabato e domenica saranno visitabili siti generalmente chiusi al pubblico

L’ippodromo sabato e domenica sarà aperto alle visite del Fai

Il Premio T Young, idea-
to dal Comitato Premio
Claudio De Albertis per
ricordare l’imprendito-
re e presidente della
Triennale recentemen-
te scomparso, ha aperto
il bando. I giovani archi-
tettie gli ingegneri italia-
ni nati a partire dall’1
gennaio 1980 potranno
candidarsi sul portale
www.medagliadoro.org
entro il 31 marzo 2018.
La giuria sarà composta
daimembri del Comita-
to, presieduto da Carla
De Albertis, sorella di
Claudio, che assegnerà
al vincitore un contribu-
to in denaro di 30 mila
europerprogettio attivi-
tàdistudioeapprofondi-
mento, riservandosi an-
che lapossibilitàdimen-
zioni speciali e segnala-
zioni. New entry all’in-
terno della stessa giuria
diquelladelPremioMe-
daglia d’Oro dell’Archi-
tettura Italiana è An-
drea Kebarker, scrittore
e direttore di “Tempo di
Libri”. «Ci auguriamo di
raccogliere tante candi-
dature per un Premio
che abbiamo voluto for-
tementenellaconvinzio-
ne che le eccellenze ita-
liane meritino la massi-
ma attenzione delle isti-
tuzioni e dei privati»,
commenta Carla De Al-
bertis.

SCADE IL 31

Partito il bando
per il premio
“De Albertis”
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