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L’ex Cobianchi rinasce con Expo
Samantha Colombo

Da spazio dimenticato a
lounge degli eventi di Expo
in Città: l’ex albergo diurno
Cobianchi,
tra
piazza
Duomo e la Galleria Vittorio
Emanuele II, spalanca le
sue porte da maggio a
settembre
per
mostre,
concerti
ed
eventi,
accogliendo i propri ospiti
con wi-fi, shop e area relax.
E Milano torna a vantare un
magnifico salotto aperto a
tutti.
Tutto è cominciato lo scorso
settembre quando, nella
frenesia
della
Fashion
Week,
un
luogo
(malauguratamente)
dimenticato della città ha
calamitato l’attenzione di
cittadini e non, insinuandosi
tra passerelle ed eventi internazionali.
Durante quei tre giorni, l’ex albergo diurno Cobianchi è tornato infatti a splendere, accogliendo
chiunque passasse nel centro di Milano con concerti e dj set .
Ancora, durante il recente Design Week Festival, altro appuntamento milanese per eccellenza, il
luogo è diventato un polo d’attrazione grazie al suo calendario, aperto e gremito giorno dopo
giorno.
Questo albergo diurno, inaugurato nel 1924, ha una storia tanto travagliata quanto affascinante:
basta fare un salto nel mondo sotterraneo del Cobianchi per balzare dallo splendore del liberty alle
immagini in bianco e nero de La Vita Agra , fino a un progressivo e inesorabile oblio, con brevi
intervalli di speranza per un possibile recupero, che ha avvolto questo gioiello storico e
architettonico.
E il ritorno all’antico splendore non si chiude stavolta con la fine degli appuntamenti mondani.
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Comune di Milano e Camera di Commercio, in sinergia con il progetto Expo in Città, hanno infatti
deciso di erigere il diurno Cobianchi a fulcro della prossima esposizione universale, creando un
cartellone di appuntamenti che avranno luogo durante tutti i prossimi sei mesi.
Da maggio a ottobre, nascerà dunque in queste sale Expo in Città Lounge, centro nevralgico nel
cuore di Milano, all’ombra delle guglie del Duomo e accanto alla Galleria Vittorio Emanuele, fresca di
restauro e tornata all’antico fascino a quasi un secolo e mezzo dalla sua inaugurazione.
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