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Aprile 2018. Ha aperto i battenti in una delle vie più 
caratteristiche e storiche di Lambrate – via Conte    
 Rosso – un nuovo indirizzo che diventerà punto di 

riferimento non solo per il quartiere ma per tutta la città: lo 
Spazio Donno. Abbiamo incontrato il suo fondatore, nonché 
proprietario, Roberto Donno.  

Roberto ci accoglie a braccia aperte, portandoci in ogni angolo 
del suo spazio e raccontandoci nei minimi dettagli tutto ciò 
che ha fatto per dare vita a questo luogo. Le sue parole sono 
cariche di passione, dell’entusiasmo, di chi come lui arriva 
dalla periferia e non ha smesso nemmeno per un attimo di 
credere che i luoghi ai confini della città possano essere i nuovi 
(veri) poli della creatività.

Chi è Roberto Donno?
Roberto Donno è un musicista che viene dalla periferia. 
Dopo anni passati immerso nella musica sono diventato 
imprenditore, nel settore edile. 

SPAZIO DONNO: 
UN NUOVO POLO DEL DESIGN 
A LAMBRATE 

f r a n c e s c a
c a g l i a n i
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Come ti descriveresti in tre parole?
Sono un sognatore, con voglia di fare e di lavorare.

Com’è nata l’idea di ridare vita a questo luogo?
Penso che in questo momento in Italia ci vogliano spazi 
per accogliere le nuove idee. Noi italiani siamo un punto di 
riferimento globale a livello culturale, quindi dobbiamo dare 
spazio a tutto ciò che può portare cultura, bellezza e contenuto.
Quando ho acquistato questa location non avevo chiaro 
l’obiettivo. Residenze? Studi professionali? Ma alla fine è nata  
la forte volontà di creare un luogo “utile” alla comunità.  
Un contenitore di idee e di creatività, dove i talenti del design 
potessero trovare spazio. I lavori di ristrutturazione sono stati 
impegnativi, ma il risultato è assolutamente all’altezza delle 
aspettative.

Perché hai deciso di investire a Lambrate?
Perché credo fortemente nelle sinergie che ci sono in alcune 
periferie, come Lambrate. Qui è nata la Lambretta!  
È un borgo speciale, con una forte identità. Bisognerebbe 
lavorare per trovare un collante che unisca tanti spazi, progetti  
e idee in grado di attirare attenzione, persone e novità.  
Lambrate merita di ingrandirsi sempre di più a livello artistico 
con contenuti innovativi e menti capaci, in grado di parlare una 
lingua comune.

Ci dici due parole sull’importanza di uno spazio come questo, 
inteso come canale di collegamento fra il design e un quartiere 
storico come quello di Lambrate?
Siamo a pochi passi dal Politecnico e Lambrate è un quartiere 
nato da un borgo di artigiani che ha dato poi spazio a menti 
imprenditoriali industriali. Lo Spazio Donno sorge su un ex 
ristorante e vanta al suo interno elementi architettonici storici 
e di rilevanza artistica che abbiamo mantenuto grazie a un 
sapiente lavoro di ristrutturazione. Vorrei che diventasse una 
casa del design, in una periferia attiva e frizzante.  
Un canale di collegamento fra i cittadini e i designer.

Pensi che lo Spazio Donno diventerà quindi un luogo di 
condivisione, che i cittadini potranno frequentare per 
aggiornarsi, per vedere le novità in ambito di arte e design o 
anche solo per incontrarsi?
Certo! Soprattutto un polo di comunicazione, di esposizione di 
idee e di condivisione per il quartiere e per tutta la città.  
Lo spazio dovrà essere un incubatore di creatività e diventare un 
punto di riferimento del design milanese, nazionale e, perché 
no, internazionale. Un’occasione per aprire un dialogo fra 
cittadini, designer, turisti, addetti ai lavori o semplici curiosi.
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Cosa succederà qui dopo il Fuorisalone?
La mia idea è di trovare collaborazioni e sinergie con persone 
che lavorano nell’ambito del design (come Stefano Epis di 
DesignCircus, con cui durante il Fuorisalone appena concluso 
sono nate idee nuove e complicità creativa). Lo Spazio Donno 
deve vivere tutto l’anno, non solamente durante la Design Week. 

Progetti futuri?
Ho tante idee e tanti progetti. Al momento sto pensando ad uno 
spazio in via Tortona… ma svelerò i dettagli più avanti! Per ora 
pensiamo a Lambrate.

La nostra chiaccherata sembra finire qui, ma in realtà siamo 
usciti sotto un caldo sole primaverile, approfondendo i discorsi 
iniziati, con l’idea di bere un caffè insieme. Roberto ci tiene che 
dall’intervista emerga ciò in cui crede, la sua passione per un 
progetto in cui ha investito davvero molte energie. Io, che abito 
e lavoro a Lambrate da anni, gli propongo un bicchiere di vino 
in una storica enoteca che si affaccia su via Conte Rosso.  

“Vieni Roberto, ci tengo a presentarti Andrea, un amico che ama 
il vino, ama il quartiere e ama raccontare ai suoi clienti tutto 
il suo sapere. Adesso siete vicini di casa, devi assolutamente 
conoscerlo”. Roberto non se lo fa dire due volte e mi segue per 
poche decine di metri. Andrea ci accoglie, come sempre, con 
grandi sorrisi, e ci versa subito un bicchiere di vino.
 
Roberto mi racconta che è stato per anni un musicista, che ha 
partecipato al Festival di Sanremo e che suonava con grandi 
artisti (come la PFM). Mi fa vedere alcune sue vecchie foto sullo 
smartphone e mi spiega quanto la musica abbia fatto parte della 
sua vita. Gli chiedo perché ha smesso di suonare (e cantare). Mi 
risponde con un’immagine un po’ brutale ma verissima: “La 
musica è come una droga, crea dipendenza. 
O ti droghi, o smetti del tutto. Anche un fumatore può capire 
ciò che sto dicendo: o fumi, o smetti. Non esiste ‘fumare poco’ 
oppure ‘fumare solo ogni tanto’. O fumi, o non fumi”. La sua 
vita, poi, lo ha portato a diventare un imprenditore nel settore 
edile, nel quale crede fortemente, investendo in progetti 
ambiziosi che hanno come obiettivo quello di dare vita a nuovi 
concept e creare format innovativi. Nei posti giusti. Come 
Lambrate.

Il nostro tempo chiacchiere è terminato. Lascio Roberto con la 
speranza di avere presto modo di ritrovarci, attorno a un tavolo, 
per condividere idee e progetti. Sono le persone come lui, che 
sognano e creano, a dare tanto non solo alle periferie ma a tutta 
la città. 
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