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Milano, Fernanda Pivano ha la 
sua piazza a Romolo 
 
Un passo avanti nella toponomastica al femminile: intitolato un 
nuovo spazio nel business district 
 

 
  

Milano ha la sua piazza Fernanda Pivano. La cerimonia di intitolazione, che ieri 

ha svelato la targa in un nuovo spazio pubblico in zona Romolo, è il tributo 

all'intellettuale che ha segnato la vita culturale del Paese e sicuramente della 

città dove non era nata ma dove aveva scelto di vivere fino alla morte nel 2009. 

Ma diventa anche un altro scatto nel recupero di quella parità di genere nella 

toponomastica milanese che ancora manca. 

 



Perché per vie e piazze e giardini i nomi delle donne sono ancora una rarità. È a 

quelle poche che ora si aggiunge la grande Fernanda Pivano, saggista, 

traduttrice e scrittrice italiana, che tra i suoi tanti meriti ha avuto quello di aver 

portato in Italia la letteratura statunitense del Dopoguerra. La nuova piazza di 

quattromila metri quadrati a Romolo, limitrofa a via Schievano, è stata 

realizzata nell'ambito di The Sign, il progetto di rigenerazione urbana che sta 

trasformando un'area industriale degli anni Cinquanta in un nuovo polo 

innovativo e tecnologico. 

L'area è dotata di circa 25 alberi e aiuole in continuità con il sistema verde 

attorno all'università Iulm e il parco Russoli recentemente riqualificato, oltre a 

panchine e connessione wi- fi. Piazza Pivano sarà un nuovo luogo di incontro per 

i professionisti del futuro distretto e per i cittadini del quartiere. L'intervento di 

riqualificazione di The Sign ha portato in zona anche la realizzazione di viali 

alberati, nuovi impianti di illuminazione, piste ciclabili e la riqualificazione delle 

vie limitrofe, come via Calindri, via Carlo Bo, via Filargo, via Santander e via 

Italo Svevo. 

 

Nato dal recupero dell'ex Fonderia Vedani, il progetto The Sign di Covivio è il 

business district firmato da Progetto Cmr vicino alla fermata Romolo della 

metropolitana. Alexei Dal Pastro, amministratore delegato Italia di Covivio, ha 

commentato: "Siamo onorati di celebrare una donna di rilievo come Fernanda 

Pivano, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama letterario italiano. Allo 

stesso modo crediamo che The Sign e la sua piazza contribuiscano a ridisegnare 

il volto di questa porzione di città, rendendo più godibile un quartiere che 

continueremo a valorizzare anche nel prossimo futuro". 
 

 


