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Finalmente una nuova musica
si sente nell’aria di Rogoredo,
quartiere in forte espansione a
sud est di Milano: il progetto del
Primo Campus di un Conserva-
torio italiano (frutto dell’allean-
za tra il Conservatorio Giuseppe
Verdi e il Politecnico di Milano,
per creare percorsi di formazio-
ne congiunta e ottenere figure
professionali trasversali) si sta
concretizzando! Non più solo su-
permercati e centri commercia-
li che invadono esageratamen-
te il nostro territorio, ma un inve-
stimento nella cultura ad alto li-
vello che vedrà protagoniste le
nuove generazioni.
Calcolando i tempi per la pro-
gettazione, l’ avvio dei lavori e
poi quelli del cantiere, l’obietti-
vo è di aprire per l’anno accade-
mico 2024/25. E noi giovani del
quartiere - di tutta Milano e di
tutta la Nazione, nonché
dall’estero - avremo solo benefi-
ci: il valore della musica, e di tut-
te le attività ad essa connesse,

potrà essere un bene condiviso
e sempre più esaltante dello spi-
rito umano, alternativa al vuoto
e alla violenza purtroppo oggi
presente nella società, auguran-
doci la formazione di persone
con una mente e con un cuore
sereni e con una sensibilità che
aiuti a vedere la realtà in modo
più costruttivo. Magari riuscire-

mo a colmare il gap che vede
scarsa cultura musicale nei gio-
vani italiani, superati di gran lun-
ga dai coetanei di altri Paesi, eu-
ropei e non.
Il campus sarà costruito intorno
alla Palazzina “ex chimici” di Ro-
goredo che da anni si trova in
condizioni di degrado e disuso.
L’attuale stabile, semicircolare

e a due piani, ospitava i laborato-
ri di chimica delle ex acciaierie
Redaelli dal lontano 1895 ed era
stato progettato da Enrico Griffi-
ni, considerato tra i pionieri del
razionalismo italiano. Per preser-
vare il valore testimoniale di
quest’opera, il nuovo progetto
prevede che l’ex Palazzina con-
servi la sua storica forma anche

se sarà completamente riqualifi-
cata e immersa nel verde. L’ar-
chitettura inoltre sarà sostenibi-
le, infatti per le costruzioni ver-
rà utilizzato il legno degli alberi
falciati dal vento in Val di Fiem-
me.
Nel campus si terranno anche
le lezioni del Dipartimento di
Nuove tecnologie del Conserva-
torio: scuola di musica elettroni-
ca, scuola di jazz e corsi di popu-
lar music. Il progetto avrà uno
spirito aperto, di integrazione
con il territorio e non mancherà
nulla: moltissimo verde, un gran-
de auditorium da 350 persone
per i concerti, decine di aule e
laboratori all’avanguardia, sale
prova, una residenza per gli stu-
denti con oltre 200 stanze inso-
norizzate, bar e ristorante. Tra i
progetti in cantiere c’è anche la
realizzazione di un ITS tecnico
superiore per insegnare mestie-
ri legati agli strumenti musicali
che rischiano di perdersi, ad
esempio liuteria, restauro e cor-
datura del pianoforte. La volon-
tà è infatti quella di creare, oltre
alla cultura e all’educazione, la-
voro per i giovani, senza dimen-
ticare la migliore tradizione ita-
liana in campo professionale.

Il dettaglio del progetto del nuovo campus a Rogoredo

Il primo campus di un conservatorio italiano
Un progetto didattico, culturale e di rigenerazione urbana nel cuore di Rogoredo. Al centro, una sede aperta e sostenibile
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Forze politiche
e memorie storiche
si danno la mano
nel progetto comune

Intervista a Lisa Natolino e a Stefano Bianco

Una nonna e il presidente del Municipio spiegano:
«Così si fa sinergia tra passato, presente e futuro»

L’avvio del cantiere
è previsto per il 2023
e l’apertura della struttura
è in programma nel 2024-25

MUSICA

Un investimento
nella formazione
delle nuove
generazioni

Cosa c’era prima in quel terre-
no?
«All’inizio c’erano solo campi, il
laboratorio è nato quando la Re-
daelli c’era già: serviva per ana-
lizzare i materiali lavorati».
Com’era abitare vicino al labo-
ratorio?
«Rogoredo aveva poche risor-
se: mio padre lavorava in Re-
daelli, la domenica gli portavo il
pranzo e vedevo l’infermeria e
dei campi sportivi».

Come valuta il sorgere del con-
servatorio?
«Sono contenta che nasca qual-
cosa di innovativo per i giova-
ni».
Come è nata l’idea di un conser-
vatorio a Rogoredo?
«Il conservatorio di Milano ha
pochi spazi per accogliere le ri-
chieste in continuo aumento.
Nel 2019 ha avviato un dialogo
con l’Amministrazione comuna-

le per il progetto di un nuovo
campus con una struttura ricet-
tiva (70% di studenti fuori sede).
Si è pensato a Rogoredo, zona
decentrata ma ben servita,
nell’ambito di un progetto di ri-
generazione urbana»
Quale miglioramento porterà
al quartiere?
«Spazi aperti ai cittadini con au-
ditorium, laboratori, studi di re-
gistrazione».
Quando l’inizio e il termine dei
lavori?
«Al momento sono in corso im-
portanti passaggi burocratici.
l’’avvio cantiere previsto nel
2023, l’apertura per l’anno acca-
demico 2024-2025».
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