#AMAREMILANO

Mercoledì 5 marzo 2014 alle ore 18.00
Palazzo Affari ai Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2

Il Centro Studi Grande Milano presenta il libro #AMAREMILANO, nato dall’idea creativa di Daniela
Mainini, con progetto fotografico di Enrico Fochi e progetto grafico di ABC Production
Oggetto del libro sono le più belle frasi d’amore per la città scritte dai protagonisti della Grande
Milano che hanno aderito all’iniziativa, spiegando il loro amore per Milano nella lunghezza
massima di un “tweet”.
Il Centro Studi Grande Milano, da oltre un decennio impegnato nella realizzazione di una Milano
più grande e autorevole, ha ideato questo libro per mostrare che si può riuscire ad emozionare
nonostante il “limite apparente” dei centoquaranta caratteri.
La scelta di utilizzare una nuova forma di comunicazione vuole portare ad un approccio più
moderno e lineare, al passo con una contemporaneità globalizzata, senza tuttavia dover rinunciare
alla poesia e alla bellezza.
Per attuare il progetto i soci affezionati della Grande Milano, milanesi d’adozione o di nascita,
sono stati invitati a rispondere ad un quesito solo all’apparenza semplice: “Perché Amare Milano”.

Le risposte hanno dimostrato che sono tantissimi i motivi per cui Amare Milano, città che
conquista per la sua generosità e attività, per i suoi angoli e giardini nascosti e la sua bellezza
discreta.
Il libro quindi come dono alla città da parte dei suoi cittadini-protagonisti ogni giorno interpreti
concreti della sua grandezza anche quando osservatori dei suoi limiti.
Da segnalare:
Il segno distintivo #AmareMilano è stato donato al Centro Studi Grande Milano da Carlo Tognoli.
Il primo autorevole tweet del libro è di Ferruccio de Bortoli, Direttore del Corriere della Sera che
dice di “#AmareMilano per non doversi pentire un giorno di non aver saputo riconoscere la bellezza
discreta di una grande città”.
Un’eccezione al limite dei centoquaranta caratteri è il tributo a Milano di Roberto Vecchioni, a cui
di recente è stato conferito il premio Le nuove Guglie della Grande Milano, che con centoquaranta
parole (“avevo equivocato… centoquaranta caratteri in centoquaranta parole ndr “) ha dato vita
ad una memorabile poesia che riflette il valore di questa città e che si legge tutta intera nella
prefazione.
“É stato meraviglioso ricevere tante attestazioni d’amore per questa Milano che è già grande e
non sa di esserlo- precisa orgogliosa il Presidente Mainini – l’apparente costrizione dei 140
caratteri ha fatto in modo che siamo dovuti intervenire e tagliare fiumi di parole di tanti di noi, ma
è stato un utile esercizio di ammodernamento per una comunicazione più vicina ai nostri figli,
taluni dei quali hanno entusiasticamente aderito all’iniziativa accanto ai genitori. Segno che
possono esistere poesia ed emozione anche in un tweet. Una sensazione fantastica e un ottimo
risultato per questo grande atto di amore verso Milano.”

A discuterne con il Presidente del Centro Studi Grande Milano Daniela Mainini le diverse
personalità che hanno contribuito alla stesura del libro.
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