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“Queste storie non sono né i migliori né i peggiori capitoli della mia vita, però mi ricordano come ogni percorso sia spesso
caratterizzato da entusiasmi e debolezze verso cose, luoghi e
persone.”
Progettare Inpiù

Inizio e fine di una rivista, 1973/1975
All’inizio degli anni Settanta, grazie anche alla mediazione di Paolo Scheggi che mi presentò, poco prima della sua morte, alla redazione della nascente rivista “IN Argomenti e
Immagini di design”, mi dedicai alla crescita della rivista prima come semplice redattore poi
come redattore capo e quindi come co-direttore con Pier Paolo Saporito. [...]

Il primo libro su Gio Ponti

L’arte si innamora dell’industria, 1988
Negli anni Settanta la cultura milanese era vivacizzata dall’attività di tre centri culturali sostenuti dal Partito Socialista: il Club Turati, il Circolo De Amicis e il Centro Internazionale
di Brera. In quest’ultimo, gestito da Cornelio Brandini, ho realizzato e animato diverse
iniziative, dalla rassegna dell’arte nel sociale al cinema d’artista con mostre soprattutto
nell’attigua ex-Chiesa di San Carpoforo. Cornelio e altre persone che frequentavano il
centro erano appassionati collezionisti delle opere di Gio Ponti. [...]

Brindiamo

Alla salute dell’Unione Europea, 2009
Da troppi anni brindiamo “alla salute dell’Unione Europea” ma di fatto non si sta facendo
molto affinché questa auspicata unione riesca a maturare nelle nostre coscienze e nelle
nostre istituzioni. Non riusciamo a maturare quella convinzione che ormai, finalmente, il
cittadino italiano ha raggiunto, sentendosi abitante della regione “Sicilia” o della regione
“Lombardia” e allo stesso tempo cittadino italiano. [...]
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