
 

 

 

 

Milano, la città dei Draghi verdi 

 
 

Contenuti del programma d’azione 

 

Milano è invasa dai draghi, ma nessuno lo sa. 

"Drago verde" è uno degli appellativi della fontanella simbolo della città di 

Milano. Il Drago segna il paesaggio urbano e la memoria collettiva dei milanesi, 

oltre ad offrire un servizio capillare che rende l’acqua pubblica disponibile a tutti. 

Il suo nome deriva dalla particolare forma a testa di drago del rubinetto in 

ottone. 

Da un’idea progettuale di Gianmarco Bachi e Marcella Volpe, con la consulenza 

artistica di Matteo Stefanelli, MM lancia un programma innovativo di 

narrazione condivisa che coinvolge le nuove generazioni per assegnare 

un’identità e una storia a tutti i 584 Draghi che abitano la città, con l’obiettivo 

di costruire una storia locale aperta a tutti. Un fantasy metropolitano ideato e 

costruito grazie anche all’apporto dei bambini, che proprio intorno a queste 

fontanelle, nei giardini e nei parchi, sono soliti radunarsi. 

Scrittori, disegnatori e fumettisti sono chiamati a risvegliare i Draghi verdi di 

Milano, trasformando le fontanelle nei personaggi di un viaggio fantastico tutto 

da immaginare.  

 

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 rappresentano luoghi simbolo dell’acqua, del suo utilizzo, 

della sua corretta gestione e della sua logica di servizio pubblico: la sua 

valorizzazione costante è obiettivo culturale che ben si inserisce nel vasto novero 

delle azioni di sostenibilità che MM da anni implementa per i differenti pubblici. 
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Motivazione 

“Questo programma fa parte dell’obiettivo primario che ci siamo prefissi 

inaugurando la Centrale dell’Acqua: “quello di promuovere, attraverso molte 

iniziative compresa la didattica, una conoscenza diffusa di tutti i luoghi legati 

all’acqua soprattutto sensibilizzando le nuove generazioni verso l’uso 

responsabile di una risorsa così preziosa” (Davide Corritore, Presidente di MM).  

 

L’attività di divulgazione nei confronti delle nuove generazioni diventa, anche 

alla luce dell’emergenza idrica nazionale, un obiettivo strategico che ciascun 

gestore deve necessariamente prevedere, accanto alle attività di gestione delle 

reti e alla salvaguardia della preziosa risorsa. 

 

“MM prevede di coinvolgere tutte le scuole di ordine e grado già a partire dalla 

scuola materna, fin dai prossimi mesi, con laboratori, lezioni in aula, visite 

didattiche, giochi di ruolo, campagne creative diffuse.  

Il programma ‘Milano, la città dei Draghi verdi’ si aggiunge all’articolato 

palinsesto che trova la sua cornice nello spazio della Centrale dell’Acqua” (Luca 

Montani, Direttore comunicazione MM).  

“Educare fin dai primi anni i bambini al miglior utilizzo di un bene pubblico 

importante come l'acqua, impiegando come strumenti il gioco e 

l'immaginazione, è stata un'idea davvero apprezzata, a maggior ragione in una 

città come la nostra promotrice e capofila della Food Policy nel mondo. Per 

questo ringrazio Clinic per aver proposto questo progetto che prende un simbolo 

importante di Milano, i Draghi Verdi, e lo trasforma nel centro di una narrazione 

condivisa tra grandi e piccini. Un ringraziamento anche ad MM che ha saputo 

cogliere questa opportunità e portarla avanti con entusiasmo” (Anna Scavuzzo, 

vicesindaco di Milano) 

 

La didattica  

La Centrale dell’Acqua si propone come centro per l’educazione ambientale e 

tecnico-scientifica per tutte le età, con particolare riferimento alle fasce 3-6; 7-

12; 13-17. Le attività rispondono a quattro grandi obiettivi: 

• Conoscere e spiegare il ciclo naturale dell’acqua e le proprietà fisiche e 

chimiche dell’elemento acqua; 
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• Comprendere il sistema idrico integrato della città di Milano: da dove 

proviene l’acqua che beviamo, perché è potabile e come viene depurata e 

riutilizzata dopo l’uso; 

• Far crescere la fiducia nella qualità e sicurezza dell’acqua del rubinetto e 

far conoscere i vantaggi collettivi e individuali del suo consumo; 

• Diffondere la sensibilità nella cura e nella preservazione delle risorse 

idriche e nell’importanza di garantire l’accesso universale all’acqua 

pubblica. 

 

 

I protagonisti del programma 

Clinc 

E’ un’agenzia creativa, con sede a Milano, che studia e sviluppa progetti di 

comunicazione per aziende, istituzioni, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, 

associazioni profit e no profit. 

Nel 2015 ha vinto il bando per il Brand Milano con il progetto “Piacere, Milano”. 

Nel 2017 con Trekking Italia e Sentieri Metropolitani ha vinto il bando alle 

periferie del Comune di Milano con il progetto “Festival delle Metropoli” 

Nel 2018 con Uisp ha vinto il bando alle periferie del Comune di Milano con il 

progetto “Together to move” 

 

Gianmarco Bachi 

Conduttore radiofonico, giornalista, autore, copywriter. Per dieci anni è stato 

direttore dei programmi di Radio Popolare per cui ha ideato e condotto 

trasmissioni come “Sansone”, “Il giorno delle locuste” e “Il Demone del tardi”. 

Come autore e conduttore è stato ai microfoni di Radio Due (“Caterpillar”) e 

della RSI. Ha collaborato con numerose testate (Il Diario della settimana, Linus, 

L'Unità, Amica, Marie Claire). Ha scritto per il teatro, per la TV ed è nello staff di 

Spinoza.it. 

Nel 2015 è co-founder di CLINC. 

 

Marcella Volpe 

Laureata in giurisprudenza, autrice e conduttrice radiofonica (Rai Radio Due, 

Radio Popolare) collaboratrice presso diverse testate di stampa periodica (Il 

Diario della settimana, D la Repubblica delle donne, Donna Moderna, Marie 
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Claire), editor per le testate Virgilio Notizie. Dal 2010 al 2013 consigliere presso il 

Corecom Lombardia, con delega sulla comunicazione dedicata ai minori.  

Nel 2015 è co-founder di CLINC. 

 

Matteo Stefanelli  

Studioso di media e docente di Linguaggi audiovisivi presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Cattolica. Tra i più influenti animatori culturali del 

fumetto italiano, ha curato e diretto mostre, festival, programmi tv, progetti 

editoriali e di comunicazione, e collaborato come critico per diverse testate tra 

cui Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano. Tra le sue 

pubblicazioni: Bande Dessinée: une médiaculture (Armand Colin, 2012) e 

Fumetto! 150 anni di storie italiane (Rizzoli, 2016). Ha fondato e dirige il 

magazine online Fumettologica. 

 

 

Tempi e contenuti principali del programma 

Immaginiamo una prima fase, successiva a una campagna teaser rivolta a un 

pubblico generalista, durante la quale lavoreremo su un campione di circa 50 

vedovelle (il 10% di quelle presenti in città) privilegiando quelle collocate in 

parchi e giardini frequentati dai bambini e nelle vicinanze di luoghi “simbolo” 

della città, con una distribuzione omogenea sul territorio. Tale fase si concluderà 

con un primo rilascio di storie e immagini entro il 22 marzo, in occasione della 

Giornata Mondiale dell’acqua. 

Verranno realizzati differenti strumenti: 

 

Piantane/totem 

In prossimità delle fontanelle verrà realizzata un’apposita struttura per ospitare 

il drago caratterizzato, la sua storia e un cartiglio contenente informazioni sul 

programma e sull’autore.  

Con un QR-Code sarà possibile accedere all’intero sistema di storie. 

 

Manifesto 

Verrà prodotto un manifesto che conterrà tutti i Draghi realizzati da distribuire 

alle scuole e alle comunità. Il manifesto riporterà dati e informazioni sul sistema 

di gestione dell’acqua pubblica e alcuni consigli per il suo corretto utilizzo. 
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Dragon Map 

Le fontanelle protagoniste della “città dei draghi verdi” verranno poi collocate su 

una mappa. Una mappa fantastica che verrà distribuita nelle scuole in forma 

cartacea e che apparirà in forma digitale nel sito di MM diventando così un 

possibile itinerario di percorrenza della città che le famiglie di milanesi e turisti 

potranno compiere insieme ai propri bambini.  
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Card Games 

 

I 40 draghi verdi diventeranno delle cards che i bambini potranno raccogliere, 

scambiarsi e diventare uno strumento di gioco. Sulle cards, oltre all’immagine 

figurata del drago e la sua biografia sintetica, verranno riportate anche le risorse 

H20: punteggi riguardanti le specifiche abilità di ogni singolo drago, che saranno 

alla base del meccanismo di gioco. 

 

 

Campagna teaser 

Il programma si apre con la presentazione delle spettacolari e suggestive opere 

che quindici protagonisti del fumetto italiano – selezionati da Matteo Stefanelli, 

consulente artistico e direttore del magazine Fumettologica – hanno creato 

reimmaginando il loro rapporto con i Draghi verdi e alcuni luoghi significativi di 

Milano che ospitano le fontanelle.  

 

Fumettisti affermati come Paolo Bacilieri o Alessandro Baronciani, il designer 

Massimo Giacon, il disegnatore-musicista Davide Toffolo, gli irriverenti Maicol & 

Mirco e gli emergenti talenti pop Spugna o Fraffrog, per citarne solo alcuni, 

hanno proposto linguaggi, immaginari e interpretazioni diversi, restituendo un 

primo quadro composito e suggestivo affascinante della città dei Draghi Verdi. 

  

 

I protagonisti della prima fase – la campagna teaser 1 

 

Paolo Bacilieri è uno dei più importanti fumettisti italiani. Dopo il debutto sotto 

l'ala di Milo Manara, esordisce in Francia e suscita l'interesse di Hugo Pratt, che 

lo porta a pubblicare sulla rivista Corto Maltese. Tra i suoi graphic novel: 

Durasagra: Venezia Über Alles (1994), Sweet Salgari (2011) e Fun (2014), 

candidato agli Eisner Award 2018 come migliore opera straniera. Dal 1999 

collabora con Sergio Bonelli Editore alle serie Napoleone, Dylan Dog, Dampyr. 

                                                      
1
 I pannelli presentati oggi, alla Centrale dell’Acqua, sono una parte della campagna teaser di 

presentazione del programma ‘Milano, la città dei Draghi verdi. Lo scopo di questa campagna è creare 
attenzione mediatica sul tema, coinvolgere tutti i possibili partner (scuole comprese), avviare una 
narrazione d’autore, predisporre alcuni pannelli e materiali informativi da utilizzare durante le 
presentazioni pubbliche del programma e in prossimità di alcune fontanelle in città. 
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Già premio Gran Guinigi a Lucca (2006) e Micheluzzi a Napoli (2015), sta per 

pubblicare Tramezzino. Intermezzo amoroso a Milano. 

 

Alessandro Baronciani, a cavallo tra musica e illustrazione, ha disegnato per 

testate come Repubblica XL e Rumore, e suonato con la band punk Altro. Nel 

fumetto, dopo il debutto con una fortunata serie di autoproduzioni, ha 

pubblicato fra gli altri i graphic novel Le ragazze nello studio di Munari (2011), La 

distanza (in collaborazione con il cantautore Colapesce, 2015) e Come svanire 

completamente (2016). 

 

French Carlomagno è un illustratore e fumettista. Tra i suoi fumetti, su 

sceneggiatura di Jacopo Paliaga, ci sono la serie Aqualung e il graphic novel 

Come quando eravamo piccoli (2016), oltre allo spinoff del film dei The Jackal 

Addio fottuti musi verdi, intitolato Fottuti musi verdi a chi? (2017). 

 

Paolo Castaldi è un illustratore e fumettista. Collabora con studi creativi e di 

animazione quali AGR Factory e Studio Bozzetto. Tra i suoi graphic novel: 

Etenesh (2011), Diego Armando Maradona (2012) e Allen Meyer (2017) e 

l'imminente Zlatan, sulla giovinezza di Ibrahimovic. 

  

Vincenzo Filosa è curatore della collana Gegika per Coconino Press, e tra i 

maggiori divulgatori del manga e del fumetto alternativo giapponese in Italia. Nel 

2015 il suo graphic novel Viaggio a Tokyo è stato incluso dal critico Paul Gravett 

tra i graphic novel internazionali più significativi dell’anno.  

 

Fraffrog è una illustratrice, grafica e youtuber. Co-creatrice con RichardHTT dello 

studio di animazione Luna2 e del fumetto Il duco mentario (2016), ha inoltre 

pubblicato Il fantastico pianeta (2015).  

 

Giacomo Gambineri è un illustratore italiano che lavora per alcune delle più 

prestigiose testate internazionali, dal New York Times a Monocle a Wired UK.  

 

Massimo Giacon, già collaboratore di Ettore Sottsass e designer di numerose 

collezioni per Alessi, ha pubblicato fumetti sin dagli anni Ottanta per riviste come 

Linus, Frigidaire, Domus e altre. Tra i suoi graphic novel: La quarta necessità 
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(2011) su testi di Daniele Luttazzi, Il mondo così com'è (2014) su testi di Tiziano 

Scarpa, la biografia di Sottass Ettore (2015) e l'imminente Ed è subito serial. 

 

Francesco Guarnaccia, grafico e fumettista, Menzione Speciale della Giuria al 

premio Gran Guinigi 2017, ha pubblicato numerosi fumetti per l'etichetta 

Mammaiuto e i graphic novel From here to eternity (2016) e Iperurania (2018). 

 

Ettore Mazza è una giovane promessa del fumetto italiano. Co-fondatore del 

collettivo Brace e della rivista omonima, ha disegnato per La Stampa e 

pubblicato gli albi Vado a casa e Ho bisogno di una vacanza.  

 

Maicol & Mirco è un duo creativo che, nel fumetto, ha pubblicato per quasi tutte 

le principali riviste indipendenti europee. Già co-fondatori del collettivo 

Superamici, si sono distinti per lo humour nero che attraversa sia le opere per 

bambini (Palla rossa e palla blu, 2014) che quelle per adulti (Il papà di Dio, 2017, 

o Gli arcanoidi, 2018).  

 

Spugna, Premio Nuove Strade Napoli Comicon 2018, è uno dei talenti emergenti 

del fumetto pop italiano. Alla sua opera prima, Una brutta storia (2014), ha fatto 

seguito nel 2017 il graphic novel The Rust Kingdom.  

 

Squaz è un illustratore, artista e fumettista. Ha disegnato per la stampa periodica 

(Cuore, Diario, Repubblica XL, Urban, Rolling Stone, Slow Food, LaLettura), per la 

pubblicità e l'editoria scolastica, realizzato copertine di dischi (da Daniele Sepe a 

Caparezza) e numerosi fumetti. Tra i suoi libri: Pandemonio (con Gianluca 

Morozzi, 2006), Tutte le ossessioni di Victor (con Davide Calì, 2015), L'eredità 

(2015). 

 

Adam Tempesta è illustratore, grafico e fumettista. La sua opera prima nel 

fumetto, Itero Perpetuo (2016), ha vinto il premio Fumetto Cover Design 2017. 

Nel 2018 è previsto Inerzia, il suo secondo graphic novel.  

 

Davide Toffolo è dagli anni Novanta una delle figure più influenti della scena 

indipendente sia musicale che fumettistica italiana. Fondatore della band Tre 

Allegri Ragazzi Morti e dell'etichetta discografica La Tempesta Dischi, con Piera 

degli Spiriti (1995) ha contribuito ad aprire una via italiana al fumetto intimista e, 



 

9 
 

da Pasolini (2002) in poi, si è accreditato come uno dei più intensi interpreti 

italiani della formula del graphic novel. Ha tratto da alcuni suoi libri diversi 

spettacoli teatrali; ha collaborato a scenografie, progetti editoriali e tour con 

Vinicio Capossela e Jovanotti; il suo nuovo graphic novel è Le strade della 

Cumbia. 

 

 


