
 
 
 

PROGRAMMA 30 Settembre 2020 
 
Apertura coordinata dalle ore 12 alle ore 22 
In rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria gli ingressi saranno contingentati; è necessario 
indossare la mascherina. 
 

Federico Luger 
Via Aurelio Saffi 6 – primo piano 
info@flgallery.com 
www.flgallery.com 
 
 
 

Galleria Tonelli 
Via Aurelio Saffi 30  
(ang. Corso Magenta) 
+39 02 4812434 
info@galleriatonelli.it 
www.galleriatonelli.it  

Pananti Atelier 
a cura di Twenty14 
Via Aurelio Saffi 9  
+39 02 84073085 
twenty14contemporary@gmail.com 
www.twenty14contemporary.com 
 

Podbielski Contemporary 
Via Vincenzo Monti 12 
+39 02 36747219 
info@podbielskicontemporary.com 
www.podbielskicontemporary.com 
 

Officine Saffi 
Via Aurelio Saffi 7 
+39 02 36685696 
info@officinesaffi.com 
www.officinesaffi.com 
 

Viasaterna 
Via Leopardi 14 
+39 02 36725378  
info@viasaterna.com  
www.viasaterna.com 

Archivio Vincenzo Agnetti 
Via Machiavelli 30 
archivio@vincenzoagnetti.com 
www.vincenzoagnetti.com 
L’Archivio sarà aperto dalle ore 
10.00 alle 19.00 
 
 
 

Fondazione Piero Portaluppi 
Via Morozzo della Rocca 5 
 + 39 02 36521591 
info@portaluppi.org 
www.portaluppi.org 
 
 

Fondazione Stelline  
Corso Magenta 61 
fondazione@stelline.it 
www.stelline.it 
 

Dalle ore 18 - Maestri milanesi tra anni Venti e Dopoguerra  
passeggiata d’architettura con Maria Vittoria Capitanucci 
con un intervento di Marco De Michelis 
posti limitati – info e prenotazioni alla mail archtourzonamonti.milano@gmail.com 
 
 
Itinerario 1 - ore 18.00 
Ritrovo davanti all’Archivio Vincenzo Agnetti ore 
18.00, Via Niccolò Machiavelli 30, Milano. 
L’itinerario prevede: in via Macchiavelli la scoperta 
di un sistema abitativo di ville in linea di GPAMonti 
e la casa d’appartamenti Conti di Piero Portaluppi, 
anni Trenta. Si procede poi nella direzione di Largo 
Quinto Alpini con le doppie torri di appartamenti, 
proseguendo lungo via Monti si raggiunge l’incrocio 
più affascinante di Milano, quello con la via XX 
Settembre ai cui quattro angoli si ritrova Casa Falck 
di Mino Fiocchi 1936-38, Casa Genorazzo di Luigi 
Caccia Dominioni 1958-64, Casa Shapira anni 
Sessanta di Marco Zanuso e l’ampliamento anni 

Itinerario 2 - ore 18.50 
Ritrovo davanti alla galleria Viasaterna, Via 
Leopardi 32, Milano. 
Il secondo itinerario procede lungo la via Leopardi 
riprendendo i due edifici di Magistretti e Portaluppi 
per poi procedere verso via Saffi in cui è leggibile 
l’imponente trasformazione urbana ottocentesca 
che trasformò totalmente il destino dell’area, per 
poi raggiungere da qui Corso Magenta, dirigersi 
verso l’edificio Razionalista della Fondazione 
Portaluppi in via Morozzo della Rocca e poi 
ritornare sulla via principale e incontrare la 
quattrocentesca Casa degli Atellani restaurata e 
ampliata da Piero Portaluppi che lì abitava e che si 
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Trenta di Villa Borletti ideato da Ignazio Gardella. 
Da qui si raggiunge attraverso l’elegante sistema di 
risalita, la Torre al Parco in via Revere di Vico 
Magistretti e Franco Longoni 1954. Da qui poi si 
raggiunge, in Via Leopardi, l’edificio per abitazioni e 
uffici L’Abeille firmato anch’esso da Magistretti in 
collaborazione con Guido Veneziani nel 1958-61 e, 
di fronte, l’Ex sede anni Venti della Società Anonima 
per Acquisti e Vendite Immobiliari (poi Società 
Metallurgica Italiana) e ora Tribunale dei minori di 
Piero Portaluppi. 
 

occupò anche del restauro della prospettante 
Chiesa Santa Maria delle Grazie. A chiudere 
l’itinerario il seicentesco palazzo delle Stelline di cui 
si scoprirà l’elegante interno ristrutturato negli anni 
‘80 e la suggestiva pavimentazione ideata 
dall’artista Bobo Piccoli.   
 
 

 
 
 
 


