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I LUOGHI DELLO SKETCHMOB



DISEGNARE BOVISA 
 

“Tettamanti ci offre una lezione quanto mai seria di viva, appassionata ricerca di una immagine acuta, 
precisa, solida di Milano, della Milano periferica, con le sue fabbriche, con le sue ultime case che 
s’addossano ai muri degli stabilimenti, con i binari del tram che terminano nei campi, coi passaggi a livello, 
i tralicci dei fili elettrici, coi cortili ingombri di ferraglie. La Milano proletaria, squallida e nuda talvolta, ma 
piena di una vita ignorata e vera.”1   

  
 Così Mario de Micheli, storico dell’arte particolarmente attento alle avanguardie del XX secolo e al 
Neorealismo in particolare, presentava la mostra personale tenuta nel 1955 da Ampelio Tettamanti alla Galleria 
Genzianella di Falcade (Belluno). Nei dipinti esposti in quella mostra comparivano, per la prima volta, visioni della 
periferia milanese, così come sono raffigurate nella serie di disegni di inizio anni Cinquanta raccolta in questo 
catalogo. Tali disegni, in vario modo propedeutici alle opere esposte nella mostra di Falcade, illustrano la Bovisa del 
dopoguerra, quartiere industriale della zona nord di Milano, con le sue fabbriche, i caseggiati, i muri ciechi, le 
ciminiere, i gasometri.  
 Si tratta di disegni, schizzati velocemente e con segno nitido, che riportano vedute e scorci di quella periferia 
milanese di cui parla De Micheli, raffigurata in un’atmosfera silenziosa e quasi metafisica, del tutto priva -  tranne 
che in un paio di casi -  della presenza umana, che al contrario è uno dei soggetti principali delle opere di 
Tettamanti (pensiamo, ad esempio, al celebre “Operai di Milano” del 1955, dove quello stesso paesaggio funge 
invece solo da sfondo).  

 
A distanza di oltre mezzo secolo alcuni di quegli stessi luoghi vengono rivisitati, rivisti e ridisegnati da un 

gruppo di appassionati di disegno, durante uno Sketchmob organizzato in occasione della mostra.  
Lo Sketchmob consiste in una riunione informale ed estemporanea tra architetti, designer e appassionati di 

disegno di architettura, che si radunano in un luogo architettonicamente significativo per disegnarlo. L’iniziativa, 
portata a Milano dal 2013 da Stefan Davidovici, Marco Muscogiuri, Matteo Schubert e Irina Suteu, è ufficialmente 
collegata a quella organizzata a Londra da Trevor Flynn, noto disegnatore di architettura e ricercatore al Central 
Saint Martins College of Art & Design, che ha avviato nel 2008 questa forma collettiva di disegno sul posto. 2 Alla 
fine di ogni Sketchmob vi è un momento di confronto collettivo, in cui si osservano assieme i disegni, 
commentandoli. Gli Sketchmob organizzati fino ad oggi in Italia hanno avuto luogo in vari luoghi, dalla sala delle 
navi e degli aerei del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, a Villa Necchi Campiglio a Milano; dal Carcere 
di Bollate (con il coinvolgimento dei detenuti) al quartiere della Giudecca di Venezia in occasione della Biennale di 
Architettura del 2014; dalla sommità del Grattacielo Pirelli alle  Gallerie d’Italia di Milano; dalle terrazze sopra la 
Galleria Vittorio Emanuele II di Milano alla piazza del Duomo di Lecce.3  

 
Si tratta di un modo nuovo di (ri)scoprire le molteplici potenzialità del disegno, e in particolar modo del 

disegno dal vero eseguito sul posto. Il disegno si presta a essere strumento di visione, che indirizza l’occhio a 
scrutare con attenzione e a scoprire quello che sarebbe altrimenti sfuggito. Nel continuo rimando che l’atto del 
disegnare impone allo sguardo, tra la realtà osservata e la raffigurazione tracciata dalla mano, emerge la funzione 
del disegno come strumento di analisi e interpretazione e del mondo, e dunque come strumento di pensiero e di 
conoscenza. Il disegno è inoltre un potente mezzo di comunicazione, tra i più efficaci e immediati, per visualizzare 

                                                           
1 Mario DE MICHELI - presentazione in catalogo della mostra – Galleria d’Arte La Genzianella  di Falcade 1955. 
2 Rif. <http://www.sketchmob.it> ; <http://sketchmob.co.uk>.  
3 Oltre al patrocinio della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, gli Sketchmob hanno avuto di volta in volta il patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti locale, della Biennale di Venezia, del FAI – Fondo Ambiente Italiano, e di altri enti e associazioni culturali. 

http://www.sketchmob.it/
http://sketchmob.co.uk/


un’idea e condividerla con altri, per rappresentare un oggetto o un manufatto rilevato o progettato, o semplicemente 
per prendere degli appunti visivi. Infine il disegno è un potente ausilio alla memoria, non soltanto perché l’atto del 
disegnare aiuta effettivamente a ricordare meglio ciò che si è osservato, ma anche perché il disegno rimanda in 
vario modo a quel repertorio di immagini, stratificato nella memoria, a cui è possibile ricorrere – anche 
inconsciamente - ogni qual volta si intraprende un nuovo percorso interpretativo o progettuale, per un artista come 
per un architetto.4  

Nel caso dello schizzo dal vero, inoltre, il disegno si pone nella sua forma di interpretazione della realtà 
percepita, facendosi talvolta narrazione non soltanto del mondo esteriore, ma anche di quello interiore, attraverso la 
percezione aptica,5 che riunisce la percezione tattile dello spazio con la propriocezione, l’auto-percezione del 
proprio assetto corporeo che consente l’orientamento rispetto all’ambiente fisico circostante. Nello Sketchmob, 
l’atto di disegnare è anche amplificato dall’appartenenza al gruppo, che porta i partecipanti a fondersi in un flusso 
creativo condiviso di espressione e di pensiero, uno stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa 
nell’attività del disegno (l’esperienza ottimale di cui parla Csíkszentmihályi).6  
 
Sketchmob in Bovisa 
 La Bovisa è un quartiere che si è sviluppato come zona industriale dalla fine dell’Ottocento (con lo 
stabilimento Candiani per la produzione di acido solforico, a cui seguono molte altre industrie) fino agli anni 
Settanta del Novecento, per poi subire un progressivo declino dovuto alla dismissione delle varie fabbriche. Alla fine 
degli anni Novanta è stato avviato un ampio progetto di recupero e trasformazione urbanistica, tuttora in corso, 
incentrato soprattutto sull’insediamento del Politecnico di Milano, di istituti di ricerca e di interventi terziari e 
residenziali.    
 Per molti decenni, nel secolo scorso, il quartiere, pur soggetto a continue trasformazioni, ha mantenuto 
pressoché inalterate alcune sue caratteristiche a livello edilizio, architettonico, urbanistico e, potremmo dire, 
iconografico, cristallizzandosi nell’immaginario collettivo come un paesaggio urbano del tutto peculiare, ben 
rappresentato nei disegni di Tettamanti contenuti in questo catalogo e nei suoi dipinti. 
 Come insegna Kevin Lynch, “sembra che per ogni città data esista un'immagine pubblica, che è la 
sovrapposizione di molte immagini individuali. O forse vi è una serie di immagini pubbliche, possedute ciascuna da 
un certo numero di cittadini.”7 Questo è particolarmente vero per luoghi urbani come la Bovisa, che nel corso degli 
anni del secolo scorso è stata oggetto di studio, di rappresentazione e di interpretazione da parte di artisti, fotografi, 
scrittori, registi e architetti. Oltre a Tettamanti, ricordiamo certamente Mario Sironi, che nei suoi “Paesaggi urbani”, 
dipinti dagli anni Dieci in poi del XX secolo, ha ritratto figure, volumi architettonici, colori e toni tipici della Bovisa, 
benché quei luoghi esistessero essenzialmente come una sua libera reinterpretazione e ricomposizione, al contrario 
delle fabbriche e dei gasometri del quartiere di Porta Romana, illustrati in modo più fedele alla realtà allora esistente.  
Più di recente, proprio alcuni manufatti dell’area delle Officine del Gas sono il soggetto di alcuni grandi disegni a 
carboncino realizzati dall’artista Jonathan Guaitamacchi, che nel 1994 raffigura gli interni e gli esterni dell’edificio 
della Sala Pressione. 
 Il paesaggio urbano di Bovisa è inoltre lo sfondo delle gesta, epiche quanto quotidiane, di alcuni romanzi del 
ciclo I segreti di Milano, che Giovanni Testori pubblicò tra il 1958 e il 1961 e che furono trasposti nel 1960 da 

                                                           
4 Questi quattro aspetti del disegno – il vedere, il pensare, il comunicare, il ricordare – sono stati evidenziati da Franco Purini con particolare 
riferimento agli architetti, ma possono essere estesi a tutti i campi di applicazione del disegno, opportunamente declinati. Franco Purini, 
Un quadrato ideale, in “Disegnare. Idee e Immagini”, n. 40, anno XXI, 2010, p. 12.  
5 James J. Gibson, The Senses Considered as Perceptual Systems, Houghton Mifflin, 1966; James J. Gibson, The ecological approach to visual 
perception, Houghton Mifflin, 1979, trad. it. Un approccio ecologico alla percezione visiva, Milano-Udine: Mimesis, 1999. 
6 Mihaly Csikszentmihalyi, Isabella Selega Csikszentmihalyi, Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge university 
press, 1992. 
7 Kevin Lynch, The Image of the City, Cambridge MA: MIT Press, 1960, tr. it. L'immagine della città, Marsilio, Padova, 1964 p. 65 



Luchino Visconti nel film Rocco e i suoi fratelli. Allo stesso modo, Bovisa è l’ambientazione della sceneggiatura di 
Ermanno Olmi, restata sulla carta e diventata romanzo, Il ragazzo della Bovisa, del 1989.  
 Altrettanto forte è l’immagine di Bovisa cristallizzata nel lavoro di alcuni fotografi, prima di tutto Gabriele 
Basilico (Ritratti di Fabbriche, 1980), ma anche Virgilio Carnisio, Paolo Monti, Francesco Radino, Laura Salvati, 
Luigi Bussolati.  
 Si tratta di vedute e scorci di una Bovisa che non esiste più, ma che tuttavia permane nella memoria 
collettiva, e affiora da alcuni elementi urbani o di archeologica industriale ancora esistenti. La si ritrova negli 
innumerevoli disegni e nei tanti progetti elaborati per questa parte di città proprio al Politecnico negli ultimi 
quarant’anni, così come emerge negli schizzi che l’architetto John Hejduk fece8 in occasione della mostra allestita 
in Triennale nel 1987 Le città immaginate, a partire non da un sopralluogo sul posto ma dalle foto contenute nel 
volume Milano Zona 7. Bovisa pubblicato nel 1984 da Giorgio Fiorese, professore del Politecnico di Milano, e che 
ancora oggi costituisce una fonte inesauribile di testi e memorie visive sul quartiere.9 
 
 Gli schizzi che verranno realizzati in occasione dello Sketchmob in Bovisa, pur senza velleità artistiche, si 
inseriscono in qualche modo nel solco di questa ricchissima iconografia, e restituiranno mediante il disegno i 
frammenti di una città che cambia: immagini dotate di carica emotiva, che nascono da un’esperienza intima e 
privata, realizzata in un’occasione collettiva di condivisione, e che finiscono per assumere una dimensione 
pubblica.  
 Ed è proprio questo che contrassegna gli Sketchmob: il carattere molteplice, caleidoscopico e frammentato 
dei disegni realizzati li rende in un certo senso un mezzo efficace per descrivere e indagare una realtà complessa 
come quella della città contemporanea. 
 Mediante questa pratica del disegno, per gli architetti come per i non addetti ai lavori, è possibile osservare, 
discretizzare, comprendere, conoscere, incrementare un senso attiva di appartenenza a un luogo, elaborare una 
narrazione condivisa in grado di combinare la dimensione intima e insieme pubblica degli spazi urbani e 
dell’architettura. 

 
 
 
 

Questo testo, di Marco Muscogiuri e Irina Suteu, è tratto dal Catalogo della Mostra dei disegni di Ampelio 
Tettamanti, a cura di Fede Lorando e Daniele Villa, che verrà inaugurata a Palazzo Morando e verrà 
inaugurata il 13 Ottobre 2016 al Museo del Costume Moda Immagine a Palazzo Morando a Milano. In questa 
mostra verranno esposti anche i disegni realizzati durante lo Sketchmob del 24 Settembre. 
 

Le foto fanno parte dell’Archivio del Prof. Giorgio Fiorese del Politecnico di Milano. 

I disegni di Ampelio Tettamanti fanno parte del gruppo che è stato donato nel 2016 alle CIVICHE RACCOLTE 
STORICHE DEL COMUNE DI MILANO da parte della figlia dell’artista. 

 

                                                           
8 John Hejduk, Bovisa, Harvard University Graduate School of Design- Rizzoli, 1987. 
9 Giorgio Fiorese, Marisa Deimichei, a cura di, MZ7 : Milano Zona sette Bovisa, Dergano, Milano: ICI, stampa 1984. Si veda anche Giorgio 
Fiorese, Per un Hub della conoscenza : con arte & scienza declinate nel fare (prima ipotesi di localizzazione a Milano Bovisa), Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2008 
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