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L'appelloCastiglione:siamola capitaledellacreatività.Prontiadareil nostrocontributomacimancal'interlocutore

ccL'Expo?Solounabattagliad,ipoltrone»
I designermilanesicontroil Comune:troppapolitica enessunprogetto
«PalazzoMarino si sta
concentrando solo sulle
opportunità
economiche deU'Expo
e non sui contenuti»

«Sidiscute tanto del conte-
nitore, dei ruolli>.Esoprattut-
to: «Sidibatte solo su chi ge-
stirà cosa».Ladomanda allo-
ra è: «Quando si inizierà a
parlare dej contenuti del-
l'Expo?>>.E !'interrogativo
che arriva dai designer mila-
nesi. Partendo da un'analisi
della fased'avvio dell'Esposi-
zione universale in cui il di-
battito è impantanato tra po-
litica,poltrone, cordate,grup-
pi di potere. Conclusione:
«LaMilano capitale della cre-
atività dovrebbe essere coin-
volta. Ci candidiamo per un
tavolo tecnico di discussio-
ne, siamo pronti a dare il no-
stro contributo».

L'appelloè arrivato ieri du-
I.1ll1teun workshop alla «Ma-
terioteca», laboratorio in via
Savona che fa da punto d'in-
contro fra design e ingegne-
ria della plastica. La direttri-
ceDianaCastiglione,una del-
le più .note consulenti d'im-
presa nella ricercadellemate-
rie plastiche, si augura che
«laproposta venga raccolta».
Al suo fianco c'è Giulio Cep-
pi, docente del Politecnico e
strategie designer per azien-
de come Autogrill, Mitsu-
bishi, 3M, Philips. Anche lui
anali7.7.a con !':vnardo critico

Diana
Castiglione,
direttrice
Materioteca:

Ci candidiamo per
un tavolo tecnico
sui contenuti

Giulio
Ceppi,
docente del
Politecnico

È come costruire
stadi trascurando
chi !!ioca a calcio

La preparazione Milano verso l'Esposizione del 2015

iettata al 2015. E spiega che
la città «si sta concentrando

. sull'architettura e sulle op-
portunità economiche del-
l'Expo.Questo significaresta-
re fermi sulla forma e dimen-
ticare il contenuto». Per tra-
durla con un esempio: <<Èco-
me costruire gli stadi senza
preoccuparsi di chi poi dovrà
giocarcia calciodentro». Cep-
pi crede che sia un «approc-
cio pericoloso perché l'inno-
vazione ormai è orizzontalee
distribuita in maniera unifor-
me, non si può pensare che
ci sia un solo elemento trai-
nante». Per questo l'organiz-
zazione dell'Expo dovrebbe
«avvenire attraverso la crea-
zione di tavoli e luoghi di la-
voro».

LaMilano dei creativiritie-
ne che anche il design e la
sperimentazione siano legati
all'alimentazione, il tema del-

l'Expo milanese. TIfilo con-
duttore è nei materialiricicla-
bili e biodegradabili, con la
prospettiva a lunga scadenza
della scarsità delle risorse di
petrolio. <<Àquel punto -
spiega Diana Castiglione -
la ricercasullaproduzione pe-
trolchimica si sposterà sem-
prepiùsuimaterialinaturali, .
e al quel punto combustibili,
materie plastiche e cibo si in-
contreranno sul tema delle ri-
sorse».

La proposta di collabora-
zione da parte dei creativimi-
1anesiresta per ora bloccata.
In base a una semplice consi-
derazione: «Anchevolendoci
candidare, ogginon esiste an-
cora un interlocutore». Molti
si augurano che si troverà
presto, quando lo scacchiere
delle poltrone sarà sistema-
to.

Gianni Santucci

Via Gassendi

Aggreditae rapinata davanti a casa,donna in ospedale
Accoltellataper un cellulare. Ieri
sera via Gasindi 12, zona Certosa:
una donna di trentacinque anni sta
tornando verso casa. Dal buio
sbuca un uomo che l'affronta
armato di coltello. Minacce, urla,
panico. Un'aggressione a scopo di
rapina che rischia di finire in
tragedia. A un certo punto il
~nin~tnrp_ 11n immi~tn li; M11

non si conoscono le generalità,
colpisce, il coltello lambisce di
striscio la donna all'altezza della
scapola. Niente di grave,
comunque: la signora finisce in
ospedale in codice verde, ma le sue
condizioni, da subito, non
appaiono preoccupanti. Rimane da
chiarire la dinamica dell'incidente.
~nnn C!t!llt~ l'"nTnl1nnl1~ 1,:. 11 1~ npn~

donna a richiamare l'attenzione dei
passanti e degli abitanti della zona.
L'aggressore tenta la fuga. In
bicicletta. Dietro di lui la donna
cQntiriuaad urlare, qualcuno
avverte la polizia. Poche centinaia
di metri, vicino a piazza Firenze,
viene «placcato» dagli uomini della
volante. E arrestato.
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