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TRIENNALE

IL GIARDINO UMANO
NELLO SPAZIO DEDICATO A GIANCARLO DE CARLO UN AMPIO

PROGRAMMA DI INCONTRI, DJ SET E LIVE ARTS. FINO A SETTEMBRE

di FIORELLA FUMAGALLI

ra i primi musei a sperimentare un uso creativo della comunicazione di-
gitale, entrando nelle case durante il lockdown con la rassegna "Decame-
ron" ispirata a Giovanni Boccaccio, la Triennale Milano fa ripartire in
grande stile la cultura vissuta, finalmente, in socialità. Nel Giardino 'di
voci e di colori' intitolato a Giancarlo De Carlo, tra opere d'arte straordi-
narie e una gran varietà di alberi, il presidente Stefano Boeri e i suoi di-

rettori ambientano in sicurezza la rassegna "Triennale Estate". All'inaugura-
zione del 15 giugno, con il sindaco Giuseppe Sala e il ministro Dario France-
schini, seguirà lunedì 16 alle 18 in area Cinema (deputata alle proiezioni ci-
nematografiche di AriAnteo, vedi pag. 7) il primo incontro del palinsesto, che
contempla una dozzina di cicli di conferenze, dibattiti e letture per tutti i
palati, rimasti a secco per tre mesi e più: architettura, arte contemporanea e
foto, filosofia e letteratura. Joseph Grima, il direttore del Museo del Design

Italiano (visitabile nel palazzo),
conduce dal 16 insieme agli
ospiti Fabio Novembre e Patricia
Urquiola una riflessione sul fu-
turo del design, intitolata "The
unveiled collection" perché si
mostrano sul palco oggetti scel-
ti tra i 1600 della collezione, la
più importante d'Italia. E il 16
sera Umberto Angelini, direttore
di Triennale Teatro, dà il via con
un "Jukebox all'idrogeno" (in

Dal 15 giugno al 30 settembre in viale Alernagna 6
Prenotazione obbligatoria su www.tiennale.org

consolle i vinili portati e condi-
visi dal pubblico) a una rasse-
gna di live arts ad alto tasso
energetico legata al festival
Triennale Fog bloccato a marzo,

Nelle altre aree, il Bosco e il Teatrino, la Rotonda e la Radura, vanno in scena
i campi estivi dei Ludosofici e Dynamo Camp e, prossimamente, le "Idee per
Milano 2020" a cura di Lorenza Baroncelli (dal 18 giugno) e l'esplorazione fi-
losofica "Cabin out" di Leonardo Caffo, autore per Nottetempo (uscita il 25
giugno) del saggio Quattro capanne o della semplicità. Le dimore essenziali
di Thoreau, Kaczynski, Le Corbusier e Wittgenstein: uno scrittore, un terrori-
sta ex matematico, un architetto e un filosofo che hanno rivoluzionato la con-
cezione del mondo. ♦
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