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La mostra in piazza Diocleziano 5

Quando il metrò era da ricchi...
I magnifici 66 anni di MM

ra e passione per la trasformazione di Milano. È utile
■ Vedendo certe fotograsoffermarci tutti insieme
fie del passato è chiara una
per comprendere il tracciacosa: MM ha fatto la storia
to evolutivo della metropoli
di Milano. Quei lavoratori,
lombarda, per immaginare
rigorosamente in canotta e
insieme il futuro ed essere
blue jeans, hanno scavato
sempre più in linea con le
per mesi e mesi per collegaaspettative della nostra citre la città e hanno costruito
tà».
scuole e infraUna simbiosi,
strutture
che
quella tra MM e
tutt’oggi sono visMilano che va
sute e frequentaavanti da 66 anni
te. La metro è stae che prevede anta davvero una ricora tanti progetvoluzione per la
ti da realizzare:
città: considerata
«Questa mostra»,
un “mezzo per
ha proseguito Stericchi”, si oppofano Cetti, Diretneva al più popotore generale di
lare tram che attiMM, «vuole riperrava le simpatie
correre una stodella sinistra miria di progetti realanese.
lizzati e non rimaÈ nata proprio
sti nel cassetto e
con l’idea di ricordi altri ancora da
dare e celebrare i
concretizzare per
66 anni di storia
il futuro della nodi MM, la mostra In foto i lavori per la realizzazione della metropolitana M1. La mostra ricostruisce la storia di MM partendo dal decennio che ha rivoluzionato il trasporto pubblico (1955-1969)
stra Milano. Gra“Che impresa, fazie soprattutto ad
re Città - MM per Milano. bre al decennio 1970-1979,
Per il programma com- amministratori come VirgiUna storia che costruisce il quello culminato con la reapleto è possibile visitare il lio Ferrari (sindaco di Milafuturo”, che culminerà a lizzazione della metro versito web www.centraleac- no dal 1951 al 1961, ndr)
giugno 2022.
de che ha portato Milano
quamilano.it/che-impre- che con lungimiranza e coL’esposizione, aperta al “dalla città alla metropoli”.
sa-fare-citta/.
raggio nel dopoguerra hanpubblico alla Centrale Gli altri allestimenti, che in
«Questa mostra vuole es- no promosso la piena soddell’Acqua di Milano, in totale saranno 7, porteransere una testimonianza disfazione dei bisogni pripiazza Diocleziano 5, è or- no i visitatori attraverso le
dell’impegno di MM al ser- mari dei cittadini attraverso
ganizzata seguendo la sto- fasi di sviluppo della città: si
vizio della città» ha dichiara- la realizzazione, la gestione
ria della società pubblica potranno vedere immagini
to Simone Dragone, Presi- e la cura dei Beni Comuni».
milanese: fino al 26 novem- e testimonianze del decendente di MM spa, «di opera
La mostra è visitabile grabre l’allestimento riguarde- nio 1989-1990, quello della
in opera, a partire dalla M1 tuitamente tutti i giorni, dalrà il primo decennio di MM “società politecnica”, e poi
per finire alla vasca di lami- le 10 alle 13 e dalle 14 alle
(1955-1969), “La rossa: una quello 1991-2000, dell’ “innazione di Bresso, è un gia- 19.30, previa presentazione
metro per ricostruire”, per gegneria per le città”, in mocimento materiale e imma- del Green pass .
passare poi dal 29 novem- stra dal 7 febbraio.
teriale di cultura tecnica, cuPiazza Duomo e le sue storiche insegne pubblicitarie durante gli scavi
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L’esposizione fotografica racconta la storia della società pubblica milanese, dagli esordi
della Rossa a oggi. Dragone: un giacimento di cultura, cura e passione per la nostra città
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