
 

Ente EUMM - ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO MILANO - nord 

Presentazione Ente/Archivio Istituzione e presidio sul territorio del Nord Milano, EUMM promuove percorsi di ricerca e 
di studio, nonché azioni specifiche con il coinvolgimento e la partecipazione della 
comunità e delle istituzioni locali; favorisce la conoscenza, la comprensione, la tutela 
attiva del patrimonio urbano diffuso, per dar voce alle memoria collettiva e al senso di 
comune appartenenza, documentare e interpretare i caratteri del territorio. 

 

Giorno e orari della diretta on line 19 ottobre h 16 

Titolo e descrizione dell'argomento della diretta 
(max 20 righe) 

Leggere il presente grazie alle tracce stratificate nei luoghi della città. Il cambiamento che 
la pandemia ha imposto alle nostre abitudini di vita sia pratiche che sociali ci porta 
inevitabilmente a guardare con occhi diversi il mondo in cui viviamo, dove le distanze tra il 
“dentro” delle nostre mura domestiche e il “fuori” urbano vengono ora avvertite con più 
forza. Pensiamo che tali violente trasformazioni abbiano bisogno di essere raccontate e 
condivise attraverso delle immagini che possano illustrare la realtà a partire da ciò che i 
luoghi mostrano e che rimangono come tracce, da ricercare laddove si possono ancora 
trovare, per evitare lo spaesamento che altrimenti rischia di caratterizzare il ritorno alla 
normalità. In questo senso presentare ora la mostra di Emilio Senesi Milano U.S. segni di 
guerra a Milano vuole essere un invito a tornare a guardare la città come in un continuum 
di avvenimenti che ci hanno portato fino ai giorni nostri. U.S. (Uscita di Sicurezza) sono 
infatti segnali da leggersi tra le pieghe nascoste della città, per provare a varcare la soglia 
di questo presente ricordandoci del passato così da potere immaginare una strada verso il 
futuro. Senesi propone un’indagine di ciò che rimane ancora nel presente di quei luoghi 
ancorati ad una memoria bellica di cui la città di Milano è stata protagonista qualche 
decennio fa, i rifugi antiaerei, per ricordarci che la città è depositaria dei mutamenti che 
ha attraversato nel corso della storia e, laddove i luoghi verranno cancellati,  gli archivi ne 
tengono traccia. 

Nome e/o ruolo di chi interviene  nella diretta Michela Bresciani, coordinatrice; Emilio Senesi, fotografo 
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