
 
 

I DISEGNI DEGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA DI VIA UGO PISA 
PORTANO IL NATALE SULLE CESATE DEL CANTIERE DI SEIMILANO 

 
Milano, 6/12/2022 - L’atmosfera natalizia ha avvolto il cantiere di SeiMilano, il progetto di 
rigenerazione urbana che Borio Mangiarotti e Värde Partners stanno realizzando su un’area di 
330.000 mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie a Milano.  
 
Le cesate esterne lungo via Bisceglie, infatti, sono state rivestite con una serie di pannelli che 
espongono i disegni realizzati dagli alunni delle quarte classi del plesso di via Ugo Pisa dell’Istituto 
Comprensivo Narcisi sul tema “l’albero di Natale dei miei sogni”. I piccoli artisti hanno così dato vita 
a un meraviglioso bosco di Natale, fatto di abeti colorati e scintillanti di decorazioni, che corre per i 
90 metri delle cesate. 
 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Ci vuole un seme”, il progetto rivolto al plesso Pisa dell’Istituto 
Comprensivo Narcisi che Borio Mangiarotti, in collaborazione con HW Style, ha avviato con 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani abitanti del quartiere nella nascita del parco urbano 
di SeiMilano. Articolato in un percorso a tappe che si snoda attraverso le quattro stagioni, “Ci vuole 
un seme” ha preso il via lo scorso ottobre: in occasione della simbolica cerimonia di posa delle prime 
piante nel Parco, i ragazzi sono stati coinvolti in un’attività di semina, dopo una lezione in classe sul 
rispetto della natura. 
 
In prossimità del Natale, la lezione ha avuto per tema le tre R “Riduco, riuso, riciclo”; gli alunni sono 
stati successivamente invitati a realizzare con materiali naturali e di recupero le decorazioni per 
l’albero di Natale della scuola e a disegnare l’albero dei loro sogni. 
 
“Anche senza luminarie, in un’ottica di risparmio energetico, desideravamo che nel quartiere si 
respirasse un’atmosfera natalizia; il Parco nasce per tutti i cittadini e ci è sembrato naturale 
coinvolgere per primi i ragazzi, futuri fruitori del nuovo spazio verde”, ha dichiarato Edoardo De 
Albertis, CEO di Borio Mangiarotti. “Il loro entusiasmo per questo progetto è stato contagioso”. 
 
L’intervento di SeiMilano, firmato dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects, sta trasformando 
la zona sud ovest di Milano in un nuovo quartiere mixed-use (residenziale, commerciale e 
direzionale) inserito in un nuovo parco pubblico di 16 ettari progettato da Michel Desvigne 
Paysagiste (MDP). 
 
Aperto al pubblico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non recintato, il Parco sarà terminato entro la fine 
del 2024; già la prossima primavera, tuttavia, sarà concluso e messo a disposizione dei cittadini un 
primo lotto, mentre entro l’estate sarà completata la porzione oltre l’Olona.  
 
Per il progetto del polmone verde di SeiMilano, Desvigne si è ispirato alla rete agricola della Pianura 
Padana, trasponendone all’interno del Parco la tipica trama geometrica e ricomponendo gli 
elementi identitari del paesaggio rurale in un susseguirsi di corsi d’acqua, rogge, filari alberati, orti 
e frutteti urbani, insieme a piante ad elevato assorbimento di CO2.  
 



Pensato per integrarsi con la vita del quartiere e dei suoi abitanti e per favorire le attività all’aperto 
e a stretto contatto con la natura, il Parco ospiterà piste ciclabili, una zona di 15.000 mq destinata 
alla pratica sportiva e un’area cani di 3.000 mq, mentre i bambini avranno a disposizione 4.300 mq 
di spazi per i giochi. 
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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 oltre 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. 
 
 


