
 
 

BORIO MANGIAROTTI PRESENTA URBANO,  
IL NUOVO MAGAZINE DEDICATO ALL’ARCHITETTURA E ALL’URBANISTICA 

Martedì 7 settembre, ore 19.30, Teatro dei Burattini, Triennale Milano 
 
Un incubatore di cultura urbana, che offre un nuovo punto di vista sui temi dell’urbanistica e 
dell’architettura: è Urbano, la nuova rivista che Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico Triennale Milano, 
Luca Molinari, docente all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’architetto Sonia Calzoni, Edoardo 
De Albertis, CEO Borio Mangiarotti, Marta Stella, Direttore Marketing Borio Mangiarotti e Serena 
Scarpello, Head of Content di MoSt e Direttore Responsabile di Urbano, presentano martedì 7 settembre 
alle 19.30 al Teatro dei Burattini della Triennale Milano. 
 
Nato dalla collaborazione fra Borio Mangiarotti, società di sviluppo immobiliare fondata nel 1920, e MoSt, 
agenzia creativa specializzata in progetti editoriali, Urbano ha cadenza semestrale e a dicembre è prevista 
l’uscita del terzo numero. Dopo la monografia dedicata a Milano, che ha raccontato la città e le sue 
trasformazioni ripercorrendo i luoghi iconici, le abitazioni e i progetti che ne hanno cambiato il volto negli 
ultimi 100 anni, a giugno è uscito il secondo numero, che prende in esame dieci materiali; elementi come 
il vetro, il cemento, il marmo, il legno, il metallo, sono illustrati in una narrazione originale che si snoda 
attraverso case study, interviste e approfondimenti.  
 
“Urbano nasce con l’obiettivo di essere una voce fuori dal coro, che adotta un taglio inconsueto e un 
linguaggio fruibile da tutti per rivolgersi non solo agli addetti ai lavori, ma anche a un pubblico più ampio”, 
dichiara Edoardo De Albertis. “Ci auguriamo che possa diventare una sorta di laboratorio di nuove idee e 
nuovi stimoli, oltre che un punto di riferimento per tutti gli appassionati di urbanistica e architettura”. 
 
Urbano è disponibile in edicole e librerie selezionate oltre che online su www.urbanomagazine.it. 
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Borio Mangiarotti SpA 
Fondata nel 1920, Borio Mangiarotti è una società di sviluppo immobiliare che opera come developer e general 
contractor. L’azienda vanta una lunga tradizione e 100 anni di attività nel settore, avendo contribuito allo sviluppo di 
oltre 500 edifici. Grazie alla sua consolidata esperienza, Borio Mangiarotti è diventato uno dei protagonisti principali 
del panorama immobiliare milanese, sviluppando importanti relazioni e collaborazioni con aziende italiane e 
internazionali di primo piano. 
 
MoSt 
MoSt è l'agenzia creativa specializzata in progetti editoriali interna a Studio Editoriale, editore di "Rivista Studio" e 
"Undici" dal 2011. 


