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Un luogo in cui condividere idee e creatività. Che può essere 
a Brooklyn, New York, e avere un’aria un po’ anni Settanta, 
proprio come il suo fondatore Al Attara, o stare a due passi 
dal brulicare operoso di via Paolo Sarpi a Milano, ma con 
un’allure molto contemporanea. L’importante è connettersi, 
progettare, realizzare insieme: tu chiamalo, se vuoi, coworking

Qui MEx
Al Attara ha una barba lunga e crespa come il Mosè che Michelangelo ha tirato fuori 
dal marmo. Forzando il paragone poi, si può aggiungere che anche Al ha attraversato 
il suo deserto e ha dovuto pazientare una manciata di decenni prima di riuscire a 
intravedere i frutti di un’intuizione. 
Il Metropolitan Exchange è il suo progetto, un edificio di sette piani nel cuore di 
Downtown Brooklyn che Attara ha acquistato nel 1978 e che oggi è considerato uno 
degli spazi di coworking più creativi della città. Un posto che rispecchia l’identità 
del suo proprietario e che non ha niente in comune con i loft puliti e organizzati di 

Qui The Hub 
Il macellaio scarica dal camioncino quarti di bue e polli spennati, a due passi dal 
brulicare di via Paolo Sarpi. Niente lascerebbe immaginare che il cancello di fianco 
sia l’accesso a una delle realtà più innovative di Milano. Lo hanno chiamato The Hub, 
che vuol dire snodo, fulcro, perno, centro.
È un posto che vuole aggregare le teste pensanti, i talenti che hanno un’idea nel 
campo dell’innovazione sociale e della sostenibilità, ma che da soli non avrebbero i 
mezzi per realizzarla. La modalità di lavoro è avanzata, l’impostazione anglosassone, 
a partire dalle parole.

di Federica Sasso

foto Federica Valabrega

di Valentina Redaelli

foto Germana Lavagna
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Manhattan. Il MEx assomiglia di più a un deposito delle meraviglie. Dopo una 
lunga attesa, Al è riuscito a trasformarlo nel centro di talenti che aveva in testa, 
in cui menti creative lavorano fianco a fianco e – parole sue – possono «impol-
linarsi». Tra montagne di oggetti in disuso spostati in continuazione da un piano 
all’altro, negli ultimi anni si sono fatti spazio alcuni degli studi di architettura 
più sperimentali di New York, il primo laboratorio biologico aperto al pubblico 
nato negli Usa, astrofisici, scultori, scrittori, case di produzione e ingegneri. 

Così è cominciato tutto
Al MEx si lavora tanto con le mani, si progetta, si costruisce e si decide tutto 
insieme. «Fin dall’inizio volevo condividere lo spazio con altri professionisti. 
Pensavo di tenere un piano per me e vendere il resto ad architetti, designer o 
artisti interessati a lavorare in un luogo comune in cui far nascere sinergie», 
racconta Attara all’ombra di un albero costruito con legni di recupero.
L’idea era quella di ricreare l’atmosfera respirata durante i corsi alla Parsons 
School of Design. «Allora la scuola era piccola e i vari dipartimenti comunicavano 
molto tra loro. In altri ambienti di New York c’era già questa tendenza a focalizzarsi 
molto sulla propria specializzazione senza aprirsi a tutto quello che succedeva al di 
fuori. Quella che io chiamo ‘paura della vita’». Così quando nel ’77 questo giovane 
designer ambientale inizia a cercare uno spazio per la sua attività pensa subito a un’e-
sperienza comunitaria. «In quegli anni a New York i prezzi degli immobili erano molto 
bassi, persino a Manhattan i prezzi si aggiravano sui sette dollari al metro quadro. 
Quindi mi sono detto che invece di un loft sarebbe stato meglio acquistare un intero 
edificio e condividere la proprietà con altri artisti». 
Al 33 di Flatbush Avenue trova un palazzo in buone condizioni, con un ottimo 
accesso alla metropolitana e completamente vuoto. Sono circa cinquemila metri qua-
drati e Attara se li aggiudica per meno di 250mila dollari. Poco dopo però riceve una 
telefonata dal comune: «Mi chiamano dicendo che sono molto dispiaciuti, ma che 
c’è stato un errore e che il mio palazzo rientra in un’area in via di riqualificazione per 
cui dovrà esser demolito entro un paio d’anni». Ne sono passati 28 prima che l’am-
ministrazione cittadina decidesse che non avrebbe mai costruito nulla in quella zona.
Il 2006 è l’anno zero del MEx. Nel giro di pochi mesi il palazzo viene escluso dall’a-
rea di riqualificazione e gli architetti di Interboro Partners decidono che è arrivato il 
momento di trovare uno studio. 

«Vogliamo creare connessioni, fare rete, mettendo in condivisione le conoscenze, nella 
parità dei ruoli. Ci ispiriamo al principio di sussidiarietà della Costituzione», spiega 
Elena, neo magistrato e hubber della prima ora.
Suo fratello Alberto, nel 2008, viveva da tempo a Londra, dove è nato il primo Hub 
del mondo. Dopo una decina d’anni di lavoro nel settore della cooperazione e un 
master alla London School of Economics, ha deciso di importare The Hub anche a 
Milano. Prima come comunità virtuale poi, dal marzo 2010, occupando uno spazio 
vero e proprio, preso in affitto da un’architetta coreana.
Nel locale principale, un loft con un soppalco che ricorda l’elica del Dna, si alternano 
tavoli di legno chiaro per i membri che scelgono una postazione fissa e scrivanie di 
cartone per tutti gli altri che, a rotazione, utilizzano di volta in volta quella rimasta 
vuota. Fino alle sei e mezza di sera è tutto un ticchettio di tastiere poi, dopo l’orario 
di lavoro, le scrivanie si possono smontare e appendere per ospitare eventi. «Lo spazio 
doveva essere totalmente flessibile e in continua evoluzione», racconta Marta, giovane 
docente del Politecnico. «Siamo partiti con dei fogli bianchi e abbiamo seguito una 
progettazione a rovescio: in base ai materiali di recupero disponibili si decidevano 
gli oggetti e la loro disposizione».
La cucina, separata dal loft da un’insolita parete di legno, dicono sia il posto dove 
nascono più idee. Quella di Martina, per esempio, che con la cucina ha molto a 
che fare: “Mi occupo di enogastronomia dal 1998”, scrive sul blog dell’Hub. “Mia 

nonna non era una cuoca sopraffina e mia madre mi ha nutrita a focacce e pesce 
crudo. Questo a dimostrazione che buongustai non si nasce, ma che il gusto si può 
educare ed è un processo irreversibile. Il mio progetto ha visto la luce il 25 marzo 
di quest’anno. Si chiama ‘zerobriciole’ ed è un food delivery con le idee chiare. 
Salubrità, ma senza punizione. Un cibo che non ingombra, non sbriciola e non 
sporca, pensato per le pause pranzo. Lo prepariamo nel nostro laboratorio, poi lo 
consegniamo in bicicletta grazie agli Urban Bike Messengers, anche loro membri 
dell’Hub”. Connessione riuscita.
Il continuo turn over di persone è un buon segno, perché significa che qualcuno 
ce l’ha fatta. Come Sebastiano, non ancora trent’anni, ingegnere del Politecnico 
con un master in Business Administration. Nel 2010 ha fondato Tanaza Srl, una 
società di servizi erogati via internet per la gestione di reti wireless: «Per due anni 
questo è stato il nostro ufficio. Adesso ci trasferiamo perché stiamo assumendo 
nuove persone e si è resa necessaria una sede più grande. Ma è stato fondamentale 
iniziare da qui. Abbiamo trovato lo spazio fisico ed emotivo adatto per la nostra 
start up, con l’aiuto degli altri hubber che ci hanno fornito consulenze per l’attività 
di marketing e per gli aspetti finanziari».
Una persona che sceglie The Hub non lo fa necessariamente per risparmiare. Le quote 
vanno da un minimo di venti euro per qualche ora di utilizzo fino a 790 euro al mese 
per quattro postazioni fisse. Ma ognuno il proprio spazio se lo ritaglia su misura.
Francesca, di Modena, «frecciarosseggia» un paio di volte la settimana. Fa la pubblicita-
ria e mette la sua competenza comunicativa al servizio di progetti sociali. «Pubblicizzo 
la cultura antimafia o la riabilitazione del condannato come farei con la Coca-Cola». 
Due anni fa con Cecilia, studentessa del liceo Cavour di Roma, allora quindicenne, 
ha dato il via a un progetto scolastico di sensibilizzazione contro la cultura mafiosa. 
E poi si dedica al carcere: in quello milanese di Opera sta sviluppando un progetto 
sperimentale nel contesto dell’alta sicurezza, con laboratori formativi e di lavoro «per 
i carcerati considerati ‘la feccia’ persino dagli altri detenuti», spiega Francesca. «C’è 
un abisso tra il dettato costituzionale, che prevede la rieducazione del condannato, 
e l’applicazione della norma. Il mio obiettivo è lavorare sulle lacune del sistema e 
mettere a sistema la norma. Lavoro su progetti che non siano condizionati dall’eroga-
zione (o dal taglio) di fondi pubblici, ma che possano camminare da soli, emancipati 
dall’emergenza. Qui all’Hub ho potuto contare sull’aiuto di esperti di fundraising e di 
bandi, consulenti legali, persone che lavorano al Consiglio d’Europa e che mi hanno 
messo in contatto con Bruxelles». 
Gli hubber ci mettono la faccia in quello che fanno. Il muro all’ingresso è pieno di 
foto con i loro nomi e gli obiettivi che si pongono. Dario studia Scienze politiche, 
«una facoltà in cui non si è mai affrontata la tematica del territorio. Così mi è venuta 
l’idea di organizzare un workshop che coinvolgesse docenti del Politecnico e della 
Bicocca e studenti. Ne ho parlato con Alberto, il fondatore dell’Hub, davanti a un 
bicchiere di whisky in un locale qui dietro. Lui mi ha sostenuto, mi ha passato una 
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noserie di contatti di ‘facilitatori’, interni ed esterni, e il progetto è stato realizzato. Adesso 
stiamo organizzando il secondo workshop per settembre».
Dario non è solo membro dell’Hub, ma anche host, cioè un connettore di tutti 
gli hubber e un punto di riferimento per i nuovi arrivati. Come lui ce ne sono una 
dozzina. Anche Montserrat, che è di Barcellona, ma da nove anni vive a Milano: 
«Organizzavo eventi per un’importante Fondazione, ma il mio lavoro era svuotato di 
senso, non avevo tempo per riflettere. Il servizio di hosting qui è una delle esperienze 
più belle della mia vita. Mi torna sempre in mente quel discorso che Steven Johnson 
ha tenuto a una TED Conference (guardatevelo su YouTube, ndr), nel quale dimostra 
che le grandi idee sono nate quasi sempre da gruppi di persone, da menti che si sono 
messe in connessione, e molto più raramente da un inventore solitario cui si è accesa 
la famosa lampadina. E qui all’Hub c’è fiducia, non concorrenza. Le idee circolano. 
Per questo, controcorrente, ho scelto di restare a Milano».

Quando Georgeen Theodore, Tobias Armborst e Daniel D’Oca incontrano 
Attara per chiedergli in affitto uno spazio, lui resta colpito dai loro progetti e 
chiede proprio a loro di aiutarlo a trasformare l’edificio in un luogo di lavoro. 
«Siamo tornati in questo posto completamente pieno di oggetti», racconta 
Georgeen. «Lavandini industriali, tavoli di design, insegne di caffetterie, cavalli 
recuperati da una giostra. Al aveva portato qui di tutto. Abbiamo iniziato a 
selezionare gli oggetti cercando di capire come utilizzarli per arredare lo spazio 
e abbiamo creato un open space per studi o piccole imprese che avrebbero 
potuto permettersi una sede grazie ai costi contenuti». 
Interboro è uno studio di giovani architetti e urbanisti che, dopo aver vinto 
il MoMA PS1 Young Architects Program e aver disegnato il cortile della sede 
distaccata del MoMA nel Queens, sono stati invitati a progettare il cortile del 
padiglione americano alla prossima Biennale di Venezia. Da loro è partito il 
passaparola per riempire lo spazio del sesto piano.

Un biolab aperto al pubblico
Poco dopo, al 33 di Flatbush Avenue sono arrivati gli architetti Mitchell Joachim 
e Maria Aiolova dello studio no profit Terreform ONE, che con il loro team 
creano progetti di architettura sostenibile per le città che potremmo abitare fra 
cent’anni. Joachim insegna alla New York University e gira il mondo per raccontare a 
studenti e ricercatori che New York potrebbe diventare una metropoli organica, con 
edifici fatti di carne o ricavati dagli alberi. Nel 2011 è stato nominato TED Fellow 
(partecipante a conferenze che danno voce alle idee più innovative del pianeta su 
Tecnologia, Intrattenimento e Design). Il suo compagno di casa ad Harvard, il biologo 
Oliver Medvedik, è un TED Fellow 2012. È grazie alla loro amicizia che Genspace, 
il primo bio-laboratorio comunitario d’America, si trova proprio al settimo piano del 
MEx, sul lato opposto a Terreform ONE. «L’utopia è un concetto molto importante 
perché rappresenta la soluzione migliore di un problema. Senza un’utopia non hai 
la minima idea di dove stai andando», racconta Joachim seduto vicino al modello 
immaginifico di casa-albero che ha esposto al MoMA. 
Quando erano ancora ad Harvard lui e Medvedik hanno cominciato a discutere di 
interconnessioni fra architettura e biologia, «siamo stati lettori compulsivi di Jules 
Verne e quello che facciamo ha molto di fantascientifico», dice (sul serio) Joachim. 
Oggi Genspace è il risultato della fusione tra i loro esperimenti e la ricerca di Ellen D. 
Jorgensen e Nurit Bar-Shai, rispettivamente biologa e artista. «Sono arrivato al MEx 
nel 2008. Con Mitch avevamo fondato un laboratorio in cui coltivavamo cellule per 
ottenere particolari geometrie o creavamo microbi luminescenti», racconta Medvedik 
mentre nella zona sterile Ellen Jorgensen lavora al microscopio con una studentessa. 
«Ellen e Nurit stavano cercando uno spazio per insegnare biotecnologie a chiunque 
fosse interessato, così abbiamo deciso di metterci assieme e creare un laboratorio 
aperto ‘alle masse’. Abbiamo inaugurato nel dicembre 2010 e fino a oggi abbiamo 
tenuto corsi a oltre cento persone». 
Per entrare a far parte di Genspace e avere accesso alle attrezzature bastano 
cento dollari al mese, e oggi il laboratorio conta tredici membri tra i 25 e i 35 
anni. In perfetta armonia con il MEx, tutti gli strumenti sono di recupero, dai 
microscopi comprati su eBay alle attrezzature ricevute in dono da laboratori 
che stavano chiudendo. Genspace è incastrato tra due studi di architettura e, se 
non fosse per i vetrini e i microscopi, si farebbe fatica a identificarlo. «Anche 
se lo spazio è poco, probabilmente questo è l’unico posto in città veramente 
adatto a noi», dice Medvedik, «e Al è stato subito entusiasta all’idea di avere 
un laboratorio per i cittadini all’interno dell’edificio».
Dopo sei anni il MEx è quasi pieno. Si sono formate tre cooperative che gesti-
scono rispettivamente il quinto, sesto e settimo piano per la raccolta degli affitti, 
la copertura delle spese e la scelta dei nuovi inquilini. Attara non si occupa di 
quasi nulla direttamente e ogni piano si è auto-organizzato su base collettiva. 
Al MEx uno spazio può costare dai 325 ai 400 dollari a seconda del piano, 
una cifra modesta considerando i prezzi di New York. Ma gli affitti contenuti 
sono solo una delle buone ragioni per trasferirsi all’interno di queste mura. «Il 
MEx è unico perché Al vuole ospitare questo genere di attività», spiega Andrew 
Personette, che insieme a Matt Tyson disegna e produce i mobili ecologici di 
Ecosystems. «L’affitto è su base mensile e per noi che costruiamo oggetti è la 

Italia sveglia, guarda il nuovo 
Molti hanno parlato di The Hub Milano come di una sperimentazione.  
Al fondatore, Alberto Masetti Zannini, abbiamo chiesto di fare un bilancio  
a due anni dall’apertura.
«The Hub è sicuramente un esperimento: nel modello di governance, nell’of-
ferta dei servizi, nei temi di cui si occupa, nella maniera in cui si muove, co-

munica e opera – tra il locale e il globale – in un territorio come Milano. Nessuno 
prima di noi lo aveva fatto a Milano e in Italia. E possiamo dire che abbiamo fatto 
centro. Abbiamo raccolto oltre 350 membri; sono partiti e si sono rafforzati decine 
di progetti all’interno della nostra rete. Siamo diventati un punto di riferimento 
in tutta la penisola, al punto che – unico Paese al mondo – l’Italia ha ora ben sei 
Hub in partenza, da Trieste a Siracusa, passando per Firenze, Roma, Bari e Bologna. 
Restano ancora molte criticità ed è stupido far finta che non esistano. Innanzitutto 
il sistema Italia, che è moribondo, soffocante, incapace di sostenere quello che 
veramente di buono c’è nel Paese. I soldi sono il problema centrale: milioni sono 
spesi in opere mastodontiche senza alcun impatto per gli italiani e i loro problemi, 
mentre migliaia di buone idee che potrebbero dare lavoro muoiono soffocate da 
mancanza di liquidità. È scandaloso. Fare rete in Italia è un grosso problema. Questa 
criticità resta pressante anche dentro l’Hub: far collaborare i nostri membri per dar 
vita a imprese e progetti ad alto impatto sociale è forse ancora la sfida maggiore».

Come vi siete mossi all’inizio per reperire i fondi necessari?
«Quando abbiamo aperto c’erano già una decina di Hub operativi prima di noi. 
Quindi potevamo contare su un modello di business che aveva dimostrato di es-
sere sostenibile e su un progetto con provata capacità d’impatto sociale. All’inizio 
abbiamo provato le strade più classiche. Abbiamo chiesto al Comune e alla Pro-
vincia se erano interessati a darci uno spazio a costo ridotto, ma abbiamo trovato 
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interlocutori sordi. Abbiamo intavolato lunghe negoziazioni con una fondazione 
che sostiene imprenditori sociali in Italia, ma dopo molti mesi spesi in riunioni 
abbiamo ricevuto un secco ‘no’, senza alcuna motivazione chiara. Abbiamo passato 
altro tempo dialogando con realtà corporate che si dicevano interessate a sostenere 
l’innovazione sociale, ma non siamo riusciti a ottenere un solo centesimo, anche 
perché ci erano state mosse richieste di ‘brandizzazione’ del progetto francamente 
inaccettabili. Siamo una rete internazionale e non possiamo cambiare il nostro 
nome per uno sponsor. Abbiamo avuto molte riunioni con venture capitalist tra-
dizionali (non sociali), ma non eravamo abbastanza profittevoli per loro. E, alla 
fine, siamo giunti all’amara quanto salubre decisione di fare da soli. In pratica, i 
capitali di start up ce li ho messi io con il sostegno della mia famiglia. Come nella 
migliore tradizione italiana».

Chi sono i fondatori del primo Hub di Londra, da quale visione è nato questo 
progetto?
«Il primo Hub è nato quasi per caso, dalla collaborazione di quattro ragazzi che 
volevano cambiare il mondo. È partito dall’organizzazione di un grosso evento a 
Londra, alla Royal Festival Hall, che ha riunito rappresentanti del mondo dell’indu-
stria, delle ong, dell’Onu e dei media per quattro giorni di conversazioni su come 
rendere il mondo più sostenibile all’alba del nuovo millennio (era il 2000). E da 
lì si è trasformato in un percorso più esperienziale durante il summit dell’Onu a 
Johannesburg nel 2002 (il cosiddetto Earth Summit). Fu allora che nacque l’idea 
di creare uno spazio ad hoc dove i leader del mondo potessero sedersi e parlare 
con chi viveva quotidianamente i problemi sociali e ambientali del pianeta: gli 
abitanti di Soweto, una grande baraccopoli ai confini della città. Quell’esperienza 
si chiamò Mountain of Hope e confluì  poi nel futuro Hub Johannsburg. Tornati 
a Londra, il concept di uno spazio di conversazione e azione venne tradotto in un 
progetto che si chiamò The Hub, richiamando l’idea di centralità e mobilità che 
ha il fulcro della ruota. Un vecchio loft in disuso nel quartiere di Islington venne 
ristrutturato alla meglio per ospitare i primi membri nel gennaio 2005: giovani 
(e meno giovani) imprenditori sociali che volevano uno spazio dove lavorare e 
discutere, sulle macerie del vecchio modello capitalista del Ventesimo secolo che 
aveva e ha dimostrato tutti i suoi limiti». 

A livello personale, che cosa ti sta dando questa esperienza?
«Entusiasmo. Determinazione. Passione. Risate. Litigi. Rabbia. Mal di testa. 
Preoccupazioni. Soddisfazioni. Gioia. Notti insonni. Amici da tutta Italia e da 
tutto il mondo. Ispirazioni. Un senso alla mia vita». 

v

via di mezzo ideale fra un garage e un ufficio. E poi c’è il capitale intellettuale. 
Siamo circondati da una comunità di persone molto brillanti, direi che un 
livello di scambio così alto forse si trova solo all’interno delle università». 

Un sogno per domani
Al ha appena compiuto 66 anni, «il doppio dell’indirizzo», dice ridendo. Passa 
tutto il suo tempo «spostando cose da un punto A a un punto B» e trasuda 
orgoglio ogni volta che racconta delle persone che lo circondano. «Se tutto 
questo fosse accaduto prima avrei potuto goderne più a lungo». 
Poi però parla del futuro e ritorna al sogno iniziale. «Io vorrei che le persone 
che lavorano qui diventassero coproprietari di metà dell’edificio, il resto lo 
trasformerò in una fondazione che tenga in vita un centro creativo, perché 
voglio evitare che corrano il rischio di esser cacciati. Penso che, così come esiste 
Wall Street, New York abbia anche bisogno di un distretto delle arti, altrimenti 
a poco a poco gli artisti lasceranno la città quando non ci saranno più zone 
abbastanza economiche da colonizzare». 
Siamo al secondo piano e alle sue spalle c’è uno squarcio di costellazione dipinta su 
una tela grande come una parete. Su ciascun lato, i battenti di un portone. «È la porta 
di una banca di Wall Street che ho raccolto qualche decina di anni fa», spiega. «L’ho 
piazzata ai lati dell’universo perché la finanza controlla tutto, anche lo spazio, no?». 
Per ora non il MEx. Almeno.

v
La collaborazione con Federica Valabrega è nata grazie a Burnmagazine, un giornale 
online per fotografi emergenti, fondato e diretto da David Alan Harvey, membro dell’agenzia 
Magnum Photos. Ha vinto il Lucie Award come Photographic Magazine of the Year 2009. 
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