
Tracce di storie
Frammenti di immagini
Suggestioni visive
Alla ricerca dell'Abitare Contemporaneo





Tracce di storie
Frammenti di immagini
Suggestioni visive
Alla ricerca
dell'Abitare Contemporaneo



Impaginazione grafica a cura di:
Martin Cambriglia
Francesco Baldassare 
Beppe Rossello

Immagine di copertina:
Flavia Bladinucci

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2018

Un progetto di: 

Con la collaborazione di:



Introduzione

L’anno 2017-18 è stato per la Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello di Milano 
un anno pieno di iniziative. La partecipazione della Scuola alla mostra “999 domande 
sull’Abitare Contemporaneo” in Triennale è stata sicuramente tra le più coinvolgenti e 
bizzarre.  Un contenitore magmatico di sguardi e sensibilità diverse sull’archetipo della 
casa. Un’occasione per confrontarsi a tutto campo con l’affascinante arte di raccontare 
e raccontarsi attraverso le immagini.

La progettazione a Scuola e i Live Painting in Triennale hanno coinvolto più di cento tra 
studenti, insegnanti ed ex allievi. Un’esperienza di lavoro collettivo e di ricerca personale 
che vogliamo testimoniare attraverso questo catalogo e questa mostra.
Un ringraziamento sentito alla Pro loco di Cairate  che da diversi anni sostiene le 
iniziative della Scuola offrendoci gli spazi meravigliosi del Monastero.
Buona visione.

Silvio Boselli 
(curatore della mostra e coordinatore del corso di illustrazione)





Considerazioni ai margini...

Il modus operandi degli illustratori durante il dipanarsi della mostra “999” era realmente 
interessante.

Sembrava di entrare in una fabbrichetta, una sorta di coreografia invisibile grazie alla 
quale tutti i giorni arrivavano questi silenziosi ospiti, tiravano fuori i loro strumenti da 
lavoro e iniziavano a disegnare. 
 
Lo sforzo era sempre collettivo, seguendo delle regole che non erano manifeste ma 
chiarissime a chi disegnava. Anche, le persone che disegnavano, cambiavano secondo 
turni prestabiliti. Una grande magia. A fine giornata le tavole disegnate aumentavano, 
lo stile era inconfondibile, ma le persone non erano mai le stesse. Sì, spesso c’era Silvio 
Boselli, che agiva da coordinatore ma si aveva sempre questa idea di una corrente, 
di una tensione magica che legava tutti i disegnatori a produrre un risultato realmente 
affascinante e speciale.
 
Aver avuto gli illustratori per compagni di viaggio ci è piaciuto molto. Sono stati compagni 
sicuramente speciali. La qualità del lavoro prodotto è alta e se non l’avessi visto con 
i miei occhi non crederei a chi mi dicesse di un lavoro collettivo. Però questo è stato: 
un’identità forte, figlia di un lavoro collettivo. Che peraltro rispecchia in maniera perfetta 
quello che viene fatto da Silvio e dai suoi colleghi nei corsi di illustrazione alla Scuola 
di Arti Applicate. 

Una bella squadra di persone, per un bel lavoro. Grazie.

Stefano Mirti
Direttore della Scuola Superiore d'arte applicata del Castello Sforzesco e responsabile 

della mostra “999 domande sull'abitare contemporaneo” in Triennale.





Voglio andare a casa (la casa dov'è?)
la casa è dove posso stare in pace

Io voglio andare a casa (la casa dov'è?)
la casa è dove posso stare in pace

Io voglio andare a casa (la casa dov'è?)
la casa è dove posso stare in pace con te

in pace con te

Questa è la mia casa -  Jovanotti 



Case improbabili

Unlikely homes



Il lavoro è finito. La giornata è al termine. 
Finalmente si può tornare a casa...

Ogni casa rivela un tratto nascosto di chi la abita. 
Qualcosa di inaspettato...

7 piccole redazioni con tanto di art-director, soggettista, disegnatore, 
inchiostratore e colorista. 

7 brevi storie senza parole da interpretare. 
Un lavoro collettivo degli allievi della Scuola.

Le tavole originali, grandi 100x70cm, sono state completate in Triennale 
durante una due giorni (17-18 febbraio 2018) di live painting dove ci 

siamo divertiti a giocare con rulli, pennelli e colori acrilici...



Shopper

Disegni 
Giulia Ferla - giulia.ferla.1989@gmail.com

Inchiostrazione
Daniela Isceri - daniela.isceri@gmail.com

Andrea Molinari - andreamolinari@ymail.com

Gianluca Sudano - sudanogianluca@gmail.com

Paola Zanghi - paola_zanghi@yahoo.com

Ideazione e supervisione
Antonio Bonanno - info@antoniobonanno.it













Il palombaro

Disegni e inchiostrazione
Giacomo Galloni - giacomogalloni@gmail.com

Francesco Sala - salafrank96@gmail.com

Colorazione
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Matias Parisi - matiasparisi94@gmail.com
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Noemi Tommasi - noemi.tommasi@gmail.com

Veronica Zampol - veronicazampol@gmail.com

Ideazione e supervisione
Maurizio Andreolli - maurizioandreolli@yahoo.it













Butterfly Call Center

Disegni 
Lisa Recanatini - isa.recanatini@gmail.com

Inchiostrazione
Lisa Recanatini - lisa.recanatini@gmail.com

Pierluigi Pintori - info@pierluigipintori.com

Colorazione
Eliana Bonamico - eliana@mabho.it

Isabelle Broussard - broussard.isabelle@gmail.com

Matteo Kadiri

Paola Lovasto - paola.lovasto@gmail.com

Roberta Pozzi - robertapozzi@yahoo.it

Francesca Sacconi - francesca.sacconi8@gmail.com

Ideazione e supervisione
Silvio Boselli - signormondo@libero.it













Hic!
Storyboard/matite
Marco Fabbri - marcofabri84@gmail.com

Inchiostrazione e colorazione
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Ideazione e supervisione 

Francesco Ciskije Baldassarre - ciskije@gmail.com













Librofilia

Disegni
Marco Calvi - marco.calvi.art@gmail.com

Inchiostrazione e colorazione
Lidia Aceto - lidiaaceto@yahoo.it

Catia Bianchi - catiabianchi69@gmail.com

Sara Boscacci - boscacci.sara@gmail.com

Martina Cagnin - nekolynn96@libero.it

Gabriele Pellizzari - gbrl.pelizzari@gmail.com

Cecilia Grandi - ceciliazoegrandi@gmail.com

Silvia Opreni - silvix1997@gmail.com

Ideazione e supervisione
Cecilia Marra - ceciliamarra@alice.it













Il potere del sogno

Disegni
Vanadia Cantaro - vanadia.anna@gmail.com

Guida inchiostrazione:
Francesca Gorini - shaun_white@hotmail.it

Lidia de Rosa - lidiaderosa9@gmail.com

inchiostro e colore
Lidia de Rosa - lidiaderosa9@gmail.com

Francesca Gorini - shaun_white@hotmail.it

Vanadia Cantaro - vanadia.anna@gmail.com

Federico Maffioli - federico.maffioli@gmail.com

Angelica Vernoli - angelica.vernola@telecomitalia.it

Francesca Conti - francesca.conti97@gmail.com 

Valentina Bonfanti - valentinabonfanti@icloud.com

Ideazione e supervisione
Fabio Porfidia - illuporfidia@hotmail.it



Il potere del sogno











La scelta del Cappello

Disegni
Nelson Haxhija - haxhijanelson@icloud.com 

Diederick Pierani - didi26@hotmail.it

Inchiostrazione e colorazione
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Giovanni Calvisi - giovannicalvisi.gc@gmail.com

Federica Caroli - fed.caroli@comm2000.it

Gieseppe Ciullo - giuseppe.ciullointer@libero.it 

Antonio D’Amora - antonioblez@libero.it

Annalisa Gerli - annalisa.gerli955@gmail.com

Lu Teng - lutengchahua@gmail.com

Marco Nava - marco.nava96@hotmail.it 

Martina Pavoni - speronelsole@gmail.com

Ideazione e supervisione
Fabio Folla - fabio.folla@gmail.com













Strade Impossibili

Impossible streets



Metti in fila una casa dopo l’altra e avrai una strada. 

Le strade, a volte,  sono luoghi bizzarri.

Mondi altri che galleggiano nel mare del mondo.

Le ha immaginate e scritte per noi Diego Magnani.



E’ sospesa in cielo da palloni e dirigibili, così da potersi spostare ovunque.

Alcuni ne attribuiscono la creazione a Teophylus Pallonarius, controverso fisico 

di Rotterdam che rivendicava la paternità della lampadina, del telegrafo 

e molte altre invenzioni certo non sue. Altri a Celeste Nuvola, ingegnere 

torinese, padre del pedalò volante a vapore.

Se sei fortunato, tra un decollo e un atterraggio, puoi incontrarvi il Barone 

Rosso o Antoine de Saint-Exupéry, dicono...

L’unica cosa certa è che solo i piloti sanno come fare per raggiungerla. E’ 

un segreto custodito gelosamente dalla categoria.

Illustrazioni di Lisa Recanatini

lisa.recanatini@gmail.com

Strada degli Aviatori



Strada degli Aviatori



Gli abitanti della strada dei sommersi hanno facce che ricordano i pesci 

rossi.

Le loro auto ricordano dei sottomarini.

Le loro case ricordano degli acquari.

I loro cani dei pescecani,

i loro gatti dei pescegatti.

I loro topi ricordano proprio dei pescetopi.

Gli abitanti della strada dei sommersi non ricordano... come siano finiti lì.

In quella strada sommersa dal mare.

Il mare, al contrario, ricorda. Ma tace, immenso sopra di loro.

Illustrazioni di Debora Persico

deborapersicoillustrazione@gmail.com

Strada dei Sommersi



Strada dei Sommersi



Gente contenta di contare contanti

(non lo sapete, ma sono tanti)

abita in case a prezzi trattabili,

là nella strada dei contabili,

in edifici a colori sgargianti

vestendo abiti assai stravaganti.

Di giorno seri e responsabili

hanno curriculum raccomandabili

sono pazienti, e accomodanti

forse non sembrano affascinanti,

ma hanno dei guizzi inopinabili

quando rientrano in quegli stabili.

Del dio Denaro son gli officianti

svelti, solerti e un po’ zelanti

han retroscena insospettabili.

Dietro gli occhiali imperscrutabili

guardano il mondo con occhi sognanti

in quella strada nascosta ai viandanti!

Illustrazioni di Federico della Putta

federico.dp@hotmail.it

Strada degli 

Impiegati contabili



Strada degli 

Impiegati contabili



Illustrazioni di Giulia Ferla

giulia.ferla.1989@gmail.com

Strada degli amanti

Questa strada non è per persone noiose

per ognuno è diversa, che sia lunga o sia breve

di rado è cosparsa di petali di rose.

Qualche volta è fredda anche senza la neve

qualche volta è calda anche sotto le stelle

l’amore ha un prezzo come tutte le cose,

che siano brutte o che siano belle.

E’ una strada che sembra una piazza

piena di gente di tutti i tipi,

piena di gente anche un po’ pazza,

di tradimenti e di sani principi,

dove il cuore assai si strapazza.



Strada degli amanti



Oltre agli ombrelli normali, qui se ne trovano di assai inconsueti e bizzarri: 

ad esempio quelli, dotati una molla molto potente, per proteggersi dagli 

elefanti che possono piovervi addosso dal cielo!

O quelli per ripararsi dalle lacrime dei coccodrilli alati: ombrelli rarissimi, 

almeno quanto i coccodrilli alati.

Rari anche gli ombrelli a scatto multipli anti-chiacchiere, fatti così perché le 

chiacchiere arrivano all’improvviso e da direzioni diverse!

Dovremmo menzionarne moltissimi altri tipi, ma qui ci accontentiamo di 

ricordare gli ombrelli anti-insulti gratuiti e quelli per proteggersi dal lancio 

di pietre di paragone.

illustrazioni di Martin Cambriglia

info@martincambriglia.com

Strada degli Ombrelli



Strada degli Ombrelli



C’è chi la vede lunghissima, quasi interminabile!

E chi corta: un vicoletto insignificante.

La strada del tempo s’accorcia e s’allunga, a seconda dell’osservatore!

Le case sono ornate da clessidre, meridiane e orologi, e ognuno segna 

un’ora diversa. Saranno le sette di ieri sera, o le due di stamattina?

Ad una finestra Einstein, la lingua fuori, grida a un’ometto barbuto: “Tutto è 

relativo, soprattutto lo spazio e il tempo!”.

Quell’ometto è il filosofo greco Zenone: di rimando gli addita, in lontanan-

za, Achille che si affanna a raggiungere con una Ferrari la famosa tartaru-

ga, sua compagna di paradosso.

Illustrazioni di Pierluigi Pintori

info@pierluigipintori.com

Strada dei Cappelli



Strada dei Cappelli

C'è un vento terribile nella strada dei cappelli. 

Il luogo è inesplorato, esposto solo allo 

sguardo di qualche nuvola di passaggio.

Tutti i venti del mondo che rubano un 

cappello a qualcuno lo portano lì.

Finché arriva un tizio con un casco coloniale, 

con un'elica sopra, che gira vorticosamente. 

Tira un cordino del casco, l'elica si ferma e il 

vento cessa.

Poi prova tutti i cappelli... sceglie un cilindro 

rosso e altissimo e e se ne va soddisfatto 

con un larghissimo sorriso.

Da quel momento, sarà molto più facile 

recuperare il vostro cappello portato via 

dal vento.



Strada del Tempo

Illustrazioni di Fabio Folla

fabio.folla@gmail.com

C’è chi la vede lunghissima, quasi interminabile!

E chi corta: un vicoletto insignificante.

La strada del tempo s’accorcia e s’allunga, a seconda dell’osservatore!

Le case sono ornate da clessidre, meridiane e orologi, e ognuno segna 

un’ora diversa. Saranno le sette di ieri sera, o le due di stamattina?

Ad una finestra Einstein, la lingua fuori, grida a un’ometto barbuto: 

“Tutto è relativo, soprattutto lo spazio e il tempo!”.

Quell’ometto è il filosofo greco Zenone: 

di rimando gli addita, in lontananza, 

Achille che si affanna a raggiungere con una Ferrari 

la famosa tartaruga, sua compagna di paradosso.



Strada del Tempo



Illustrazioni di Diego Magnani

blunotte.gmail.com

Strada dei Pittori



Strada dei Pittori
Che segnaletica curiosa ha questa strada! Cartelli con figure astratte per 
il “Divieto di concretezza”, ma anche un surreale “Pericolo di fantasticherie” 
attribuito a Magritte. In mezzo, una linea bianca e continua, che poi diventa 
coloratissima, si curva, allarga e restringe, poi diventa a pallini, e a macchie 
di leopardo all’incrocio con Via Ligabue.
In Piazza Futuristi c’è il “Divieto di essere sorpassati”. Poi, una curva pericolosa 
con uno specchio con “Obbligo di autoritratto”. Una volta uno che si è 
fermato per farsi un selfie è stato sorpreso da Caravaggio, e ha fatto una 
brutta fine.



Strada dei Fantasmi

Illustrazioni di Andrea Molinari

andreamolinari1989@gmail.com



Strada dei Fantasmi La Strada dei Fantasmi si trova alla periferia di una grande città inglese, 

Qualsiasi mortale, passandoci, vede solo case diroccate e capannoni 

abbandonati e fatiscenti. Ma i fantasmi, che vedono con gli occhi dell'anima, 

sanno che in realtà la loro strada è tutta costeggiata da palazzi trasparenti 

e ornati come preziosi cristalli.



Strada degli Acquiloni

illustrazioni di Angelica Vernola

angelica.vernola@telecomitalia.it



Strada degli Acquiloni
Si dice che gli aquiloni 

siano stati inventati 

per tenere sospeso 

il cielo sulla terra.



illustrazioni di Chiara Carapellese

chiara.carapellese@hotmail.it

Strada dei Barbieri



Strada dei Barbieri Vi abitano illustri quanto irsuti gentiluomini, che hanno spessissimo bisogno 

di curare le proprie barbe e capigliature. Per fortuna sono accuditi da 

gentilissime fate e dalle loro magiche forbici.

Le fate non si fanno pagare, ma si portano via peli e capelli tagliati nel 

bosco. La cosa strana è che la notte la strada si popola di piccoli animali 

selvatici venuti chissà da dove, piuttosto pelosetti!



Strada delle Guardie

e dei Ladri
illustrazioni di Donatella Tattaranni

donatellacollagista@gmail.com



Strada delle Guardie

e dei Ladri
Osservando una giornata qualsiasi in questa strada, tutto si può dire meno 

che le due diverse, anzi diremmo opposte, scelte dei suoi abitanti siano 

state fatte per godersi una vita tranquilla.



Strada dei Gatti

illustrazioni di Giovanni Calvisi

giovannicalvisi.gc@gmail.com



Strada dei Gatti
Chi ama i gatti sa che sono capaci di trasformarsi in porte 

per entrare in universi lontani e coloratissimi.



Strada degli Alberi

illustrazioni di Gabriele Vergani

gabriele.vergani@live.it



Strada degli Alberi
La strada degli alberi è intricata come possono esserlo solo i rami del 

rarissimo Albero Motore, una pianta che cresce unicamente sui terreni ricchi 

di petrolio. I rami di quest'albero sono coperti da una robusta "corteccia 

asfaltata" sulla quale si può correre fino a oltre trecento chilometri orari.



Strada delle Giraffe

illustrazioni di Irene Turcato

irene.turcato@gmail.com



Strada delle Giraffe Si dice che in una via del centro di una popolosa città dell'Italia meridionale 

viva una fitta comunità di questi animali, i cui predecessori fuggirono dall'Africa 

molti secoli fa in seguito, probabilmente, ad una catastrofe naturale. Vivono 

senza problemi accanto ad un'umanità che pare, misteriosamente, non 

accorgersi della loro presenza.



illustrazioni di Lidia Aceto

lidiaaceto@yahoo.it

Strada dei Musicisti



Strada dei Musicisti
Questa strada, ai lati della quale si elevano due ordini di colonne 

(naturalmente si tratta di colonnne sonore, ma non tutti lo sanno!), è abitata 

solo da musicisti piccoli come formiche che portano con sè ingombranti 

(almeno per loro) strumenti di ogni tipo. E' molto lunga e inizia in un 

luogo silenziosissimo, dove i musicisti amano rilassarsi meditando su nuove 

composizioni... e appena gli viene qualche bella idea si dirigono tutti al 

capo opposto della strada, dove c'è un enorme auditorium da riempire con 

tutta la musica del mondo!



illustrazioni di Lu Teng

lutengchahua@gmail.com

Strada delle Lanterne



Strada delle Lanterne Si trova in Polonia e si anima ogni notte, quando i suoi diafani abitanti vi 

scendono dalle loro case di cristallo. Un tempo si trovava esattamente al 

confine con la Germania. Il 1 settembre 1939 un mago al soldo dei Tedeschi 

fece di colpo mancare l'elettricità per permettere agli invasori di passare 

inosservati. Da allora nessuno è più riuscito a farla ritornare. E così i suoi 

abitanti si sono muniti di lanterne per andare a passeggio. In fondo la 

luce di una lanterna rappresenta la speranza di libertà meglio di qualsiasi 

lampadina.



Strada del Circo

illustrazioni di Marco Fabbri

marcofabbri84@gmail.com



Strada del Circo È una strada tra le più bizzarre del mondo. Gli animali, non sono più impiegati 

come attrazioni, vivono agiatamente, limitandosi a fare da pubblico negli 

spettacoli. Gli abitanti umani della strada sono singolari come possono 

esserlo solo i circensi. Tra l'altro vivono nella convinzione che il cielo sia un 

enorme tendone colorato che cambia fantasia a secondo delle stagioni. 

Dicono che se non fosse così se ne andrebbero subito da questo posto 

perché, ai loro occhi, avrebbe perso la sua magia.



illustrazioni di Marco Nava

marco.nava96@hotmail.it

Strada dei Poeti



Strada dei Poeti In questa via, fiancheggiata da case molto eleganti, i poeti danno la 

caccia ai propri pensieri ispirati, che hanno la tendenza a svolazzare in 

giro per casa, per comporli poi in versi. Quelli più intimisti lo fanno nei propri 

appartamenti. Quelli meno timidi escono in strada per acchiapparne il più 

possibile (anche altrui): i pensieri ispirati, notoriamente, hanno una tendenza 

incoercibile a scappare fuori dalle finestre per godersi un po' di libertà e 

d'aria fresca.



illustrazioni di Cecilia Grandi

ceciliazoegrandi@gmail.com

Strada dei Marinai



Strada dei Marinai
E' una strada tutta d'acqua, e le case degli abitanti sorgono su alte palafitte, 

perché neppure i marinai amano tanto bagnarsi, e sapeste che onde ci 

sono in certe occasioni!



Illustrazione di Peter KlecknerStrada del Caffè



Strada del Caffè



Città Invisibili

Invisible Cities



La nostra prospettiva si allarga. Ecco la città.
Il mondo sta diventando un’enorme città dove case e strade si susseguono 

senza soluzione di continuità. 
Un luogo paradosssale dov’è facile perdersi. Che fare?

Ci aiuta, per fortuna, Italo Calvino con le sue Città invisibili, luoghi incantati 
dell’anima, persi all’interno dello sterminato impero di Kubla Kan. 

Città che il grande sovrano non riuscirà mai a vedere se non attraverso i 
racconti di uno straniero, Marco Polo. Città meravigliose e terribili come la vita.

Le città di Calvino hanno tutte nomi di donna. 
Solo riconciliandoci col femminile possiamo trovare una via di salvezza.



Aglaura

“I profughi di Ersilia guardano l’intrico di fili tesi e pali che s’innalza nella pianura. 
E’ quello ancora la città di Ersilia, e loro sono niente...”

SofroniaAlice Romano
alice.romano97@libero.it



Ersilia

“La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c’è il grande ottovolante dalle 
ripide gobbe, la giostra con raggiera di catene... la cupola del circo col grappolo dei 
trapezi che pende in mezzo. L’altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la ban-
ca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, 
l’altra è provvisoria e quando il tempo della sua sosta è finito la schiodano e la portano 
via, per trapiantarla nei terreni vaghi d’un’altra mezza città...”

Alice Colombo
alice.colombo1989@gmail.com



FillideChiara Varisco
chiara.vari15@gmail.com

“La città per chi passa senza entrarci è una, e un’altra per chi ne è preso e non ne esce; 
una è la città in cui s’arriva la prima volta, un’altra quella che si lascia per non tornare; 
ognuna merita un nome diverso; forse di Irene ho già parlato sotto altri nomi; forse non 
ho parlato che di Irene...”



“I tuoi passi rincorrono ciò che non si trova fuori dagli occhi, ma dentro, 
sepolto e cancellato...”

Irene Beatrice Zito
97bea@libero.it



ArgiaDebora Ciconetti
debillustrazioni@gmail.com

“Perché venire a Trude? mi chiedevo. E già volevo ripartire. – Puoi riprendere il volo quan-
do vuoi, – mi dissero, – ma arriverai a un’altra Trude, uguale punto per punto, il mondo è 
ricoperto da un’unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all’ae-
roporto...”



“Di Argia, da qua sopra, non si vede nulla; c’è chi dice: “È là sotto” e non resta che crederci; 
i luoghi sono deserti. Di notte, accostando l’orecchio al suolo, alle volte si sente una porta 
che sbatte...”

Chiara Perroni
chiaraperroni2@gmail.comTrude



Gaia 
Ferrari Aggradi

gaia-fa@libero.it
Valdrada

 “ in ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immagino il modo di 
farne la città ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura già Fedora non era 
piu la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era 
solo un giocattolo in una sfera di vetro...”



“Lo specchio ora accresce il valore alle cose, ora lo nega: non tutto quello che sembra 
valere sopra lo specchio resiste se specchiato...”

Fedora Claudia Taormina
claudia.taormina996@gmail.it



OttaviaElia Panori
eliapanori97@libero.it

 “Alla domanda: – Perché la costruzione di Tecla continua così a lungo? – gli abitanti 
senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e giù lunghi pen-
nelli. – Perché non cominci la distruzione, – rispondono...” 



Federico Maffioli
federico.maffioli@gmail.comTecla

“Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta Ottavia, città - ragnatela. C’è un precipi-
zio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste con funi 
e catene e passerelle...Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno incerta 
che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge...”



“Se dunque dovessi descriverti Aglaura tenendomi a quanto ho visto e provato di per-
sona, dovrei dirti che è una città sbiadita, senza carattere, messa lì come vien viene. 
Ma non sarebbe vero neanche questo: a certe ore, in certi scorci di strade,vedi aprirtisi 
davanti il sospetto di qualcosa d’inconfondibile, di raro, magari di magnifico.”

ZemrudeFrancesca Conti
francesca.conti97@gmail.com



Eliana Bonamico
eliana@mabho.itAglaura

“E’ l’umore di chi la guarda che dà alla città di Zemrude la sua forma...”



Martina Sandre
sleepynubaris@gmail.com Pirra

“Isaura, città dai mille pozzi, si presume sorga sopra un profondo lago sotterraneo. Il suo 
perimetro verdeggiante ripete quello delle rive buie del lago sepolto (...) Gli dei della 
città, secondo alcuni, abitano negli argani delle norie, nelle pale dei mulini a vento, nei 
serbatoi pensili sopra i tetti, negli archi sottili degli acquedotti di Isaura, città che si 
muove tutta verso l’alto...”



A lungo Pirra è stata per me una città incastellata sulle pendici d’un golfo, con finestre alte 
e torri, chiusa come una coppa, con al centro una piazza profonda come un pozzo e con 
un pozzo al centro. Non l’avevo mai vista.(...) Venne il giorno in cui i miei viaggi mi portarono 
a Pirra. Appena vi misi piede tutto quello che immaginavo era dimenticato...”

Elisa Condoleo
elisa.cndl@gmail.comIsaura



“Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici, come i tronchi degli 
alberi che ogni anno aumentano d’un giro. Ma alle altre città resta nel mezzo la vecchia 
cerchia delle mura stretta stretta, da cui spuntano rinsecchiti i campanili, le torri, i tetti 
d’embrici, le cupole, mentre i quartieri nuovi si spanciano intorno come da una cintura 
che si slaccia. A Olinda no: le vecchie mura si dilatano portandosi con sé i quartieri 
antichi (...) per far posto a quelli più recenti che premono da dentro; e così via fino al 
cuore della città...”

EutropiaMarta Bonacina
marta.bonacina93@gmail.com



Olinda

“Entrato nel territorio che ha Eutropia per capitale, il viaggiatore vede non una città ma 
molte, di eguale grandezza e non dissimili tra loro, sparse per un vasto e ondulato altopia-
no. Eutropia è non una ma tutte queste città insieme; una sola è abitata, le altre vuote, e 
questo si fa a turno...”

Emanuela Gemelli
emanuelagemelli@gmail.com



MorianaLisa Imperiali
gardenial@libero.it

“la città in cui ci si scambia la memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio. Qui i mer-
canti di sette nazioni convengono non solo a vendere e a comprare, ma anche perché 
la notte, accanto ai fuochi tutt’intorno al mercato, ad ogni parola che uno dice gli altri 
raccontano ognuno la sua storia...”



Eufemia

“Valicato il passo, l’uomo si trova di fronte tutt’a un tratto la città di Moriana, con (…) le 
ville tutte di vetro come acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame 
argentate sotto i lampadari a forma di medusa. Se non è al suo primo viaggio l’uomo sa 
già che le città come questa hanno un rovescio: basta percorrere un semicerchio e si 
avrà in vista la faccia nascosta di Moriana, una distesa di lamiera arrugginita...”

Flavia Baldinucci
flavia.b89@gmail.com



“...a chi si trova un mattino in mezzo ad Anastasia i desideri si risvegliano tutti insieme e 
ti circondano. La città ti appare come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di 
cui tu fai parte, e poiché essa gode tutto quello che tu non godi, a te non resta che 
abitare questo desiderio ed esserne contento...”

EusapiaMichele Accorsi
michele.accorsi26@gmail.com



Anastasia

“Non c’è città più di Eusapia propensa a godere la vita e a sfuggire gli affanni. E perché il 
salto dalla vita alla morte sia meno brusco, gli abitanti hanno costruito una copia identica 
della loro città sottoterra.  L’incombenza di accompagnare giù i morti e sistemarli al posto 
voluto è affidata a una confraternita di incappucciati...”

Laura Marconi
laura87marconi@gmail.it



“Dèi di due specie proteggono la città di Leandra, così piccoli che non si vedono e così 
numerosi che non si possono contare. A tendere l’orecchio li senti parlottare fitto fitto...”

EudossiaMarta Postini
marta.beelzebub@gmail.com



Leandra

A Eudossia, (…) si conserva un tappeto in cui puoi contemplare la vera forma della città. 
A prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno del tappeto, 
(…)  Ma se ti fermi a osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto 
corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese 
nel disegno…

Laura Porta
fallingtitan@hotmail.com



“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi im-
maginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conver-
sazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano 
per un secondo e poi si sfuggono...”

MelaniaMonica Russo
monica_russo30@virgilio.it



Cloe

“La città di Sofronia si compone di due mezze città. In una c’è il grande ottovolante dalle 
ripide gobbe, la giostra con raggiera di catene... la cupola del circo col grappolo dei 
trapezi che pende in mezzo. L’altra mezza città è di pietra e marmo e cemento, con la ban-
ca, gli opifici, i palazzi, il mattatoio, la scuola e tutto il resto. Una delle mezze città è fissa, 
l’altra è provvisoria e quando il tempo della sua sosta è finito la schiodano e la portano 
via, per trapiantarla nei terreni vaghi d’un’altra mezza città...”

Sandy Elizabeth Urrutia
seliurrutia@gmail.com



“Se Armilla sia così perché incompiuta o perché demolita, se ci sia un incantesimo o solo 
un capriccio, io lo ignoro. Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti: non ha nulla 
che la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell’acqua, che salgono verticali 
dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani... Contro 
il cielo biancheggia qualche lavabo o vasca da bagno o altra maiolica, come frutti 
tardivi rimasti appesi ai rami.”

SmeraldinaGiorgia Miracola
giorginamirac@gmail.com



Armilla

“A maggiori costrizioni sono esposte, qui come altrove, le vite segrete e avventurose. I gatti 
di Smeraldina, i ladri, gli amanti clandestini si spostano per vie più alte e discontinue, sal-
tando da un tetto all’altro... Più in basso, i topi corrono nel buio delle cloache l’uno dietro 
la coda dell’altro insieme ai congiurati e ai contrabbandieri...”

Irene Martino
irene.r.martino@gmail.com



illustrazione di Andrea Molinari
andreamolinari1989@gmail.com



“ L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; 

se ce n’è uno, è quello che è già qui, 

l’inferno che abitiamo tutti i giorni, 

che formiamo stando insieme. 

Due modi ci sono per non soffrirne. 

Il primo riesce facile a molti: 

accettare l’inferno e diventarne parte 

fino al punto di non vederlo più. 

Il secondo è rischioso ed esige attenzione 

e approfondimento continui: 

cercare e sapere riconoscere chi e cosa, 

in mezzo all’inferno, non è inferno, 

e farlo durare, e dargli spazio”.



La SCUOLA SUPERIORE D’ARTE APPLICATA del Castello Sforzesco nasce nel 1882 a Milano, 
con lo scopo di portare sensibilità, competenza e visione artistica nel lavoro artigianale e 
industriale degli allievi decoratori. 

Oggi, questo obiettivo non è cambiato: la Scuola intende rispondere alle sfide della 
contemporaneità offrendo agli studenti competenze dalla base solida, che affondano le 
proprie radici nelle discipline artistiche tradizionali. 

In piena era digitale, il valore aggiunto della Scuola è la manualità: dipingere, affrescare, 
fare incisione, illustrazione, fumetto, creare vetrate, intessere arazzi o comporre mosaici 
significa impadronirsi di nuovi saperi e scoprire nuovi punti di vista, risvegliando i sensi e 
migliorando percezione e forza espressiva. 

Tanti i nomi illustri che hanno completato la loro formazione presso la scuola. Tra questi 
Carlo Carrà (pittore futurista e metafisico), Piero Fornasetti (pittore, scultore, decoratore 
e designer), Adolfo Wildt (scultore e disegnatore), Leone Lodi (scultore e pittore), Pino 
Tovaglia (designer e grafico), Sergio Toppi (fumettista e illustratore), Pietro Gianpaoli 
(incisore e medaglista), James Riviere (creatore di gioielli), Pietro Bestetti (esponente del 
giornalismo illustrato), Umberto Milani (pittore e scultore). 

SCUOLA D’ARTE APPLICATA 
del Castello Sforzesco 
Via Giusti, 42 – Milano
segreteria lun-giov 
(10.00-12.00  20.00-22.00 )
Tel. 02 34932021

www.scuolaarteapplicata.it
info@scuolaartecastellosforzesco.it





Un viaggio dal microcosmo della Casa agli spazi aperti della Strada 

approdando infine all'anima nascosta della Città.

Il percorso, esposto alla Triennale di Milano all'interno della mostra “999 

domande sull'Abitare Contemporaneo”, si articola in tre sezioni ricche di 

immagini e colori.

Quadri, illustrazioni e fumetti degli allievi (ed ex allievi) della Scuola d'Arte 

Applicata del Castello di Milano. 


