
  
 

 

CONFERENZA STAMPA 

 

MM SPA PRESENTA “MILANO, LA CITTA’ DEI DRAGHI VERDI” 

 

Venerdì 14 settembre ore 12.30  

Centrale dell’Acqua, via Cenisio 39 Milano 

 

Milano ha una caratteristica unica: possiede 584 fontanelle, chiamate 
tradizionalmente “vedovelle”, dislocate in tutti i quartieri della città, nei parchi e nelle 
piazze, vicino alle stazioni e anche nei cortili delle scuole.  
Le fontanelle sono un simbolo della città che segna il paesaggio urbano e la memoria 
collettiva dei milanesi, oltre che, naturalmente, un servizio pubblico capillare che 
rende disponibile a tutti l’acqua di Milano. Ma questo tutti lo sanno. Quello che non si 
sa è che le fontanelle di Milano nascondono un segreto, che le rende uniche: I Draghi 
Verdi. 
 
Da un’idea progettuale di Gianmarco Bachi e Marcella Volpe dell’agenzia creativa 
Clinc, MM lancia un progetto innovativo di “narrazione condivisa” che coinvolgerà i 
bambini della città per assegnare un’identità e una storia a questi Draghi che abitano 
la città, con l’obiettivo di costruire una storia locale aperta a tutti. 
Autori, disegnatori, fumettisti e scrittori sono chiamati alle armi per risvegliare i Draghi 
Verdi di Milano, trasformando le vedovelle nei personaggi di un fantasy tutto da 
immaginare. 
 
Un fantasy metropolitano ideato e costruito grazie all’apporto dei bambini, 
perché è attorno alle fontanelle, nei giardini e nei parchi, che i bambini si 
radunano.Tutto ciò con lo scopo di recuperare un simbolo archetipico della città 
e rilanciarlo in un contesto magico e condiviso che è custodito nell’infanzia di 
tutti noi.  
 
I nostri Draghi verdi sono un monumento al territorio del gioco. 
 
Il progetto si apre con la presentazione delle coloratissime tavole che quindici 
fumettisti e disegnatori – coordinati da Matteo Stefanelli, docente della Cattolica e 
direttore del magazine Fumettologica - hanno realizzato pensando al loro rapporto 
con i Draghi verdi e ad alcuni luoghi significativi di Milano che ospitano le fontanelle.  
 
Fumettisti come Paolo Bacilleri e Alessandro Baronciani, il designer Massimo Giacon, 
il disegnatore-musicista Davide Toffolo, gli irriverenti Maicol e Mirco, per citarne solo 
alcuni, hanno proposto linguaggi, tratti e interpretazioni diversi, restituendo un primo 
quadro composito e affascinante della citta dei Draghi Verdi. 
 
 



 

Interverranno: 
 
Anna Scavuzzo, vice Sindaco di Milano 
Davide Corritore, presidente di MM Spa 
Luca Montani, Direttore comunicazione MM Spa 
Gianmarco Bachi, Clinc 
Matteo Stefanelli, direttore Fumettologica 
 
 
Verrà offerto un light lunch alla fine dell’incontro. 
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