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Venerdì 30 settembre alle ore 20 va in scena “Forme in divenire. Progettare 
la città”, quarto degli appuntamenti che compongono il programma speciale 
dedicato ai 150 del Teatro Dal Verme. Un programma che racconta, attraverso 
15 incontri, la storia di questo teatro, i generi che lo hanno animato e il ruolo 
che ha avuto nella trasformazione, anche urbanistica e non solo culturale, di 
Milano. 
 
Ricordiamo che il teatro nasce per volontà del conte Francesco Dal Verme che, 
dopo lunga trattativa con l’impresario Gaetano Ciniselli, riuscì acquistare quello 
che all’epoca era un circo – il Politeama – per farne un teatro riqualificando così, 
attraverso il meraviglioso progetto dell’architetto Giuseppe Pestagalli, tutto il 
quartiere. Dal 1872 Milano ha quindi un nuovo teatro che, per vocazione 
accoglie, intercetta e porta al successo ciò che di nuovo accade sulla scena 
artistica: dall’operetta, al Jazz, dall’opera all’avanspettacolo, alla canzone 
d’autore. 
 



 

 
Di questa storia e della capacità che hanno le città, attraverso i loro “luoghi 
dell’anima” - come Stefano Boeri ha definito alcune istituzioni cittadine tra cui 
la Triennale Milano, l’ospedale Policlinico, il cimitero Monumentale, La Scala e 
il Dal Verme -  di trasformarsi, di assumere la propria identità, di arricchirla nel 
tempo, si dirà durante un dialogo, guidato dal giornalista Carlo Mazzoni, tra 
l’architetto Stefano Boeri e Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle 
collezioni donna Dior. Architettura, moda, società saranno i temi che si 
intrecceranno in questo dialogo che avrà nella città di Milano, e nella sua 
multiforme vitalità, il punto di partenza. 
 
Il programma musicale della serata vede protagonista l’Orchestra I Pomeriggi 
Musicali diretta da Marco Angius e prevede “Orchestral Set No. 1. Three 
Places in New England” (1918) di Charles lves: The St. Gaudens” in Boston 
Common (Col. Shaw and his Colored Regiment); Putnam’s Camp, Redding, 
Connecticut; The Housatonic at Stockbridg e “Trittico botticelliano P151” 
(1927) di Ottorino Respighi: La primavera, L’adorazione dei Magi, La nascita 
di Venere.  
 
Ad accogliere il pubblico in sala “Rolling Stage”, un contributo video originale 
realizzato dai MASBEDO, che scandisce l’inizio di tutti gli appuntamenti de 
“Il Dal Verme racconta”, sino al 21 dicembre. 
 
È aperta l’esposizione “Teatro in mostra. Una storia lunga 150 anni” curata 
da Paolo Bolpagni. Ospitata fino al 27 novembre nella sala piccola del Dal 
Verme, ripercorre con video, locandine storiche di concerti e spettacoli, 
documenti, giornali e riviste d’epoca, fotografie, libretti, modellini e 
un’installazione alcuni momenti della rocambolesca storia del Teatro. 
 
Stefano Boeri, architetto e urbanista, è Professore Ordinario al Politecnico di 
Milano ed è stato visiting professor in diversi atenei internazionali. Dirige il 
Future City Lab della Tongji University di Shanghai, un programma di ricerca 
post-dottorato che esplora il futuro delle metropoli contemporanee dal punto 
di vista della biodiversità e della forestazione urbana. Direttore delle riviste 
Domus (2004-2007) e Abitare (2007-2011) e autore di numerose pubblicazioni, 
Stefano Boeri ha svolto il ruolo di curatore in esposizioni e manifestazioni 
internazionali di architettura e urbanistica. Dal 2011 al 2013 è stato Assessore 
alla Cultura a Milano e dal 2018 è Presidente di Triennale Milano. 



 

Tra i principali attori del dibattito sul climate change nel campo dell’architettura 
internazionale, Stefano Boeri è co-chair del comitato scientifico del World 
Forum on Urban Forests (Mantova, 2018) e presenta a New York, in occasione 
dell’UN Climate Action Summit 2019, il progetto Great Green Wall of 
Cities/Green Urban Oases, portato avanti insieme a FAO, C40 e ad istituti di 
ricerca internazionali.  
 
Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle collezioni donna Dior, nasce a 
Roma nel febbraio 1964. Si forma all’istituto Europeo di Design a Roma. Si 
segnala Fendi tra le esperienze lavorative fondamentali. Approda da Valentino, 
dove nel 2008 diventa direttrice creativa di tutte le linee. Dal 2016 è direttrice 
artistica delle collezioni donna Dior (prima donna a ricoprire questo ruolo in 
una delle maison più carismatiche per il sistema della moda) per le linee donna 
Haute Couture, prêt-à-porter, accessori. Maria Grazia Chiuri, riconosciuta a 
livello internazionale come una delle protagoniste della moda contemporanea, 
ha saputo dare interpretazione e valore a una nuova generazione di donne 
consapevoli. Chiuri crede nella cultura e nell’arte come forma di attivismo e di 
condivisione dei saperi per la crescita personale e collettiva. Nel suo lavoro, le 
ragioni della creatività prendono forma grazie al confronto con l’artigianato e 
l’industria, attitudine che è nel suo Dna di progettista italiana.  

Carlo Mazzoni (Milano, 1979) ha conseguito la Maturità scientifica con il 
massimo dei voti nel 1998 e si è laureato presso la Facoltà di Medicina, in 
Odontoiatria, nel 2003. È iscritto sia all’Albo professionale dei Medici 
Chirurghi, sia all’albo dei Giornalisti pubblicisti, coniugando quindi una 
formazione tecnico scientifica all’attività̀ di divulgazione. Scrittore e giornalista, 
ha pubblicato testi presso i diversi editori, tra cui Mondadori, Salani, Fandango. 
I suoi articoli sono apparsi sul Corriere della Sera, su Vogue Italia e in Francia su 
L’Officiel. Ad aprile del 2009, appariva sul Corriere della Sera per il Manifesto 
Culturale di Milano, in riconoscimento allo sforzo di un impegno culturale 
trasversale e poliedrico, fu l'unico esponente di età inferiore ai trent’anni e 
venne chiamato a introdurre gli Stati Generali di Expo 2015. Oggi è l’editore e 
il direttore di Lampoon Magazine e la sua attività giornalistica è concentrata su 
temi di impegno civile. Trasparenza ed economie circolari, collaborando sulla 
scena creativa internazionale, supportando le manifatture italiane, la transizione 
ambientale e la forestazione, impegnandosi per la cultura contemporanea, 
sempre a favore di ogni diversità̀ umana. La formazione scientifica lo supporta 
nell’impegno al ripristino della filiera della canapa italiana, unica fibra naturale e 
vegetale possibile sul territorio nazionale.  



 

 
Il Teatro Dal Verme racconta in 15 prime i suoi 150 anni di attività. Da sempre attento al 
grande pubblico e ai temi della vita civile, il Teatro Dal Verme ha intercettato in ogni epoca 
le novità del suo tempo, introducendole alla città: il circo, il cinema, l’operetta, la rivista, la 
prosa, la musica tutta. Da giugno a fine dicembre, va in scena un cartellone speciale dedicato 
alla città con dialoghi, concerti, performance, proiezioni e una mostra. La trama è quella di 
una storia su tre secoli che si affaccia al futuro, animata da scelte coraggiose e da uno spirito 
visionario e libero, come racconta il manifesto ideato da Stefano Boeri per questa festa.  

La Direzione artistica è di Maurizio Salerno, la produzione della Fondazione I Pomeriggi 
Musicali.  

 
Modalità di ingresso 
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su 
ipomeriggi.it 
 
Calendario apertura prenotazioni 
Sarà possibile prenotare i posti fino a esaurimento delle disponibilità a partire 
da 14 giorni prima della data dell’evento richiesto. 
 
Servizio Informazioni 
Tel. 02 87 905 208 - Attivo da martedì a sabato | Ore 10:30 – 18:30 
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