
 

 
 

  

 
Milano, settembre 2022 
 

AL VIA STILE LIBERO, LA CULTURA DELL’ACQUA SECONDO  
GRUPPO CAP 

 

Una rassegna di eventi serali inaugura il nuovo spazio Arca di via Rimini nella sede del 
gestore del servizio idrico. Al via iniziative e attività nel segno della rigenerazione 

urbana, della condivisione e dell’inclusione. 
 
La cultura dell’acqua arriva a Milano e prende forma nella rassegna di appuntamenti STILE LIBERO, una serie 
di talk che apre ufficialmente al pubblico ARCA la nuova sede di Gruppo CAP in via Rimini, organizzati 
dall’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. 
 
Si tratta di una serie di incontri gratuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, scrittori, ma anche chef e personaggi 
dello sport che affronteranno il tema dell’acqua, la risorsa più preziosa (e ricercata) dell’intero universo, 
raccontata di volta in volta da un punto di vista diverso che ne farà emergere aspetti ed elementi nuovi e 
sorprendenti. 
 
Elemento simbolico e fonte di ispirazione per artisti e poeti; principio di rigenerazione spirituale in tutte le 
tradizioni religiose; ma anche protagonista delle nostre cronache quotidiane e degli scenari presenti e futuri 
legati ai cambiamenti climatici l’acqua è davvero, come sosteneva Talete di Mileto nel VI secolo a.C. “il 
principio di tutte le cose”.  
 
“Abbiamo appena inaugurato la nostra arca, la nostra nuova sede, proprio a partire da questa consapevolezza, 
e abbiamo voluto che sorgesse in questa zona della città per diventarne un punto di riferimento spiega 
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP.  STILE LIBERO vuole dare continuità 
al Patto di Collaborazione che abbiamo sottoscritto con la città di Milano, con una serie di partner sul territorio 
e con gli abitanti di questo quartiere, con cui abbiamo svolto in questi anni iniziative importanti nel segno della 
riqualificazione, della rigenerazione urbana, della condivisione e dell’inclusione”. 
 
Il Patto di Collaborazione firmato da CAP con il Municipio 6 di Milano, Consorzio cooperative Lavoratori, 
Negro Servizi, Pcm Studio, Black Mamba, Super il festival delle periferie e Roberto Coda Zabetta, prevede tour 
conoscitivi del quartiere, laboratori in collaborazione con le realtà locali, installazioni artistiche ed eventi 
pubblici, per coinvolgere i cittadini che abitano nell’area. E proprio in questo quadro si inserisce un’importante 
opera di rigenerazione urbana, promossa da Gruppo CAP in collaborazione con Super, Festival delle 
Periferie, è il progetto artistico “Cantiere Scuola”, che vede protagonista l’ex scuola del Parco La Spezia, 
trasformata dall’artista Roberto Coda Zabetta in una sorta di opera d’arte “effimera” che vivrà fino alla 
primavera 2023 quando si darà il via alla riqualificazione dell’intera area. 
 
“Il patto di collaborazione siglato con CAP segna una evoluzione importante nei rapporti tra la società, 
totalmente pubblica, e i cittadini del Municipio 6, commenta Santo Minniti, presidente del Municipio 6. Un 
impegno, quello di CAP, che non si limita a fornire servizi di pubblica utilità con i migliori standard di qualità, né 
a migliorare l'aspetto dei luoghi, come la realizzazione della nuova sede e la riqualificazione artistica della ex 
scuola di via Rimini, ma che si spinge a immaginare come vivere e far vivere il territorio coinvolgendo la 
cittadinanza”. 
 
“Con Super il festival delle periferie ho avuto il piacere di accompagnare Gruppo Cap in un lungo percorso, 
iniziato nel 2020, di relazione con il quartiere, le associazioni e le realtà che lo compongono: mappature, tour, un 



 

 
 

  

programma radio, laboratori e incontri hanno animato questo percorso con l’obiettivo di mettere in relazione gli 
spazi della nuova sede col quartiere e la città, spiega Federica Verona, presidente Tumb Tumb Festival delle 
Periferie. Quando ho coinvolto Roberto Coda Zabetta, sapevo che il suo lavoro avrebbe potuto dare a quel pezzo 
di città una luce in più. Restituire temporaneamente una scuola abbandonata alla comunità e agli abitanti, in 
forma di scultura, significa portare l’arte dove molto spesso non arriva e donare bellezza agli occhi di chi la 
osserverà. Poi la scuola verrà demolita e ne rimarrà un documentario, girato da Henrik Blomqvist, a tracciare la 
memoria di quel che è stato e che poi non ci sarà più”. 
 
La nuova sede di Gruppo CAP, una struttura concepita integralmente secondo i criteri dell’architettura 
sostenibile e che ospita nei suoi oltre 11 mila mq di superficie circa 500 persone, comprende anche un asilo 
nido (non esclusivamente aziendale, che ha già iniziato l’attività), uno spazio espositivo, una biblioteca, un 
bar caffetteria, e soprattutto un auditorium con una capienza di 200 persone. Tutti spazi, privi di barriere 
architettoniche, che sono stati concepiti per accogliere e comunicare coi cittadini attraverso iniziative e 
attività. 
 
STILE LIBERO dà sostanzialmente il via a questo flusso di eventi, iniziative e relazioni che vede nella futura 
piazza d’acqua e nel quartiere circostante un bacino attorno al quale Gruppo CAP, con il contributo di artisti, 
architetti, paesaggisti e urbanisti, intende coinvolgere tutte le realtà possibili. 
 
Gli appuntamenti di STILE LIBERO: si comincia mercoledì 14 settembre alle ore 20.00 con Vito Mancuso, 
teologo, filosofo ed editorialista del quotidiano La Stampa che terrà una lectio di apertura sull’acqua e sul 
suo valore simbolico e metafisico. 
 
Giovedì 29 settembre, sempre alle ore 20.00, tocca all’attore Valerio Aprea che metterà in scena un monologo 
su acqua e sostenibilità. 
 
Giovedì 13 ottobre è il momento di Michele Dalai, scrittore ed esperto di sport, che dialoga con la 
campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini. Argomento: acqua e sport, naturalmente. 
 
La settimana successiva, giovedì 20 ottobre, sarà il momento, molto atteso, di alcune letture sceniche su 
“acqua e letteratura”. Le protagoniste della serata saranno la scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana 
Lipperini e l’attrice Sonia Bergamasco. 
 
27 ottobre: acqua e salute. A parlarne ci saranno l’antropologo Marino Niola e lo chef Tommaso Melilli. 
 
Infine, il 3 novembre, a chiudere la rassegna, arriverà nell’arca di Gruppo CAP, il divulgatore Jacopo Veneziani 
che parlerà di acqua e arte. 
 
In occasione della partenza della rassegna STILE LIBERO, a breve sarà operativo anche il bar caffetteria Arca, 
che sarà presto aperto al pubblico, dalla prima colazione fino a notte fonda, e sarà gestito da Arca Milano. Si 
tratterà di un vero e proprio Cocktail Bar & Bistrot, completo di giardino, che offrirà la possibilità di mangiare 
a qualsiasi ora del giorno, e alla sera di consumare drink mentre si ascolta un deejay set o musica dal vivo o 
ancora mentre si assiste a uno spettacolo.   
 
Ubicata in via Rimini, a pochi passi dalla fermata metropolitana Romolo, l’arca di Gruppo CAP vuole dare un 
importante contributo alla riqualificazione di un’area periferica della città prevalentemente residenziale ma 
già punteggiata dalla presenza di spazi significativi come l’Università IULM, NABA e Superstudio Maxi, e 
importanti aziende come Italgas, NTT, AON. 
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Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il 
modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità 
e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della 
risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul 
territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio Gruppo CAP si pone tra le più 
importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2022 si è aggiudicato il premio Top Utility Ten Years come Utility italiana più 
premiata negli ultimi dieci anni.  
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