
LA DOVE 
C'ERA L'ERBA 
ORA CE... 
MILANO: A DUE PASSI DALLA VIA GLUCK CANTATA 
DA CELENTANO SORGERÀ UNA DELLE PIÙ GRANDI OPERE 
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MAI REALIZZATE IN ITALIA. 
CON MATERIALI ECOLOGICI, ENERGIA RINNOVABILE, 
UN BOSCO VERTICALE. E UN «PALAZZINARO» 
DI LEGAMBIENTE: IL SIGNORE QUI SOTTO 
DI R A F F A E L L A S M I N I - F O T O R E N A T O F R A N C E S C H I * 

VANITY IN CANTIERE 2 

Manfredi Catella, 
4 0 anni, amministratore 
delegato di Hines Italia, 
la società responsabile 

del progetto 
di riqualificazione 

urbana Porta Nuova 
a Milano. 
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M
ei 2012 anche l l ial ia 
avrà la sua < keembuig, 
un'oasi verde, propi io 
nel i nitri- della niigia 
Milana ( lem il proget 
in IVma Nuovai he riu-
niv e, pei 3 lo mila me-

Ili ijiiaili i. Ir /mie di (.aribaldi. Vare
sine e Isola (vii ino alla stazione ( 'en

trale e alla via (-lui I. i amala da < < 
tentano) in una delle più grandi ope
re di riqualificazione urbana mai rea
lizzate in balia. E < he \uolc diventare 
un modella di sostenibilità ambienta
le pei l'i e 

Ritti gli filili! i, costruiti uni III.Mina
li 11 ologii i avranno sistemi per l'ap-
| n o \ \ igionamento energetico da fon
ti rinnovabili e pei il riutilizzo dell'ai 
qua. risiila 4 la pai te I>IH et o-avan 
/.ila: qui sorgeranno il Bosco vertica
le progettato da Melano Boeri (due 
ton i ili 20 piani «ricoperte" da vege-
(tajone) e rEdifido-Urfici di William 
McDanougfa (etetto •Eroe dell 'am
bii nie 'JtiiiT ila Inni ). in grado di iv-
siiiuiri' alle ubila/n mi il calore in ecces
so emesso d'inverno dagli ili li* i. 
Porta Nuova comprenderà s|>a/i cul
turali (come il |>olo creativo Modani 
e la Nuova S i e n a degli Artigiani) e 
un p a n o di 90 mila mq, al l ' interno 
di un'area pedonale g rande il dop
pia. Qui, già Oggi, si Uova la sedi .Ir I 

la Fondazione Riccardo Catella im
molala al l ' imprenditore scomparso 
quattro anni la). All ' ima no i 'e un in-
lo poùu iIR- mostra al pubbliio i I U I -
tagli del piani > 
li.caini al piasiiiodi l'ima Nuova in
contro Manfredi < aiell.i, 10 anni, figlio 
ili Kiciardiicamniiiiisliatorc delegato 
ili I lilies Italia, la società lespoiisaliili 

Manfredi Catella davanti 
ai cantieri nell'area 

Garibaldi-Repubblica 
di Milano. A sinistra, 

la moglie Kelly Russell, che 
si occupa della Fondazione 
Riccardo Catella, dedicata 

al padre di Manfredi. 

del progetto (a cui partecipano 25 ar-
i liiieiu di s nazioni). Al suo li.uno. la 
bella le Ilo alla) glie . i nn i i i ,ma 

Kellv Russell, 32 anni, i Ile si mi tipa 
della lonila/ione. A vederli, sembra
no appena usi ili ila una soap. 
Lui Ila una barba dalle iiisospellabili 

oi igini romantii he: Mi è cresciuta al
l'inizia della nostra sten ia d'amore i 
staio un momento travagliato: «offrivo 
ila moi ile. l'ui a lei e piai iula...». 
-Mio padre aveva la li.ulta . spie
ga h i . pei questo, quando l'ho ri
visto, me ne sono innamorai li li
ra di più. I lui. da allora, non se ri-
più tagliata». 

( i si incontrati sette anni fa», 
i ai i mila Manin-di. «Ci hanno pre
si maio i miei genitori, durante una 
vaian/.i a l ihiuili . Boi lei ini ha ab
bandona ta su uno scoglio in iue / /o 

al Mediterraneo. Ma io l'ho rincorsa 
e raggiunta in ( .osla A/zui ia-. 
«E veni no Bno a Cannes a cercarmi . 
continua Kelly, «io peni tenevo il cel
lulare speuio. Il (lesinili ha I.illusi i he 
i ili» oniiassiino. per LISO, sulla slessa 
Spiaggia. Sei ondo lui stiamo i osi be
ne insieme peli he abbìl gli siessi 

valori del Sud: lui ha origini sii (liane 
e io sono della Georgia, un'america
na "lei Iona"-. 

• Siamo la versione globalizzata del 
detto "Mogli e buoi dei Paesi unii" . 
si bei /a lui. 

Ila i saliti i ilei Sud i he li a iu inuma
no, la Famiglia. I lamio m- Rglii I n 
dorico, nato dal precedente matrimo
nio di ( ..nella. Sofia e Riccardo, «più 
un a lno in an IMI . 

Lei invece, Manfredi, era figlio uni

co di un papà imprendi tore . 

Il condizionamento Familiare! è sia
lo, in senso positivo, Questo e un me
si ieri- straordinario: permette di crea
re beni comuni i be lulli possono ve
liere- e vivere-. 

Ha definito il proget to Porta Nuo
va - u n nuovo Umanesimo»: non ha 
esagerato? 

«L'ho det to perché al centro i è l'uo
mo: spa/i pubblii i e residenze private 
sono progettati pei la gente dal den
tro verso Inori", e non viceversa co
me spessii accade, l a Imma esterna 
e importante, ma non può dominare 
sulle esigenze di i hi \ hre all 'interno. 
l'oi 11 Mino le iniziative della Fonda
zione per i i illadini, t ome il parco ilei 
bambini, alla i ni inaugurazione l'era
no i|liasi '.\ mila persone », 
Sarà slato anche un modo per atti
rarsi qualche «simpatia», viste le po
lemiche che ci sono siale sul p iano, 
soprat tut to riguardo all ' Isaia, quar
tiere storico di Milano. 

l i ano tensioni comprensibili, ma ni 
due .inni abbiamo lavoralo e discus
so mollo. Sa che cosa è SUCCESSO alla 
line"- All'ultimo iiiconiro i egfimbien-
te ci ha regalalo la lesserà di "sui io 
onorar io ' . Oggi molle altre associa
zioni p a i n i i pai ut alle misi re iniziati
ve. I .ambizione di i|uc-sio progetto ì-
scampai ire. non apparire- . 
Un po ' come lei . Sa che qua lcuno 
l'ha definita «felpato»? 

Kelly prati» il damano, 

o-iin la pania, legge ad 

(din vare: Smorzalo, 
imperi ellibile",.. Sì, è 
rosi: confermo . j 

tempo di lettura previsto: 4 minuti 
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