
MILANO

LE ETÀ DELL’ORO
Una rassegna a cura di Luciano Tellaroli

Lunedì 19 MAGGIO 2014, h 18.30

MILANO MEDIEVALE
«Mediolanum comincia con M e finisce
con  la  medesima  lettera.  In  mezzo  vi
sono due lettere, cioè O e L. [...] La O,
una delle due lettere che stanno a metà
della parola, di forma rotonda e perfetta,
più  degna  e  più  bella  di  tutte  le  altre,
esprime  di  Milano,  la  rotondità,  la
bellezza,  le  dignità  e  la  perfezione.  La
nostra  città  è,  infatti,  rotonda  in  senso
letterale e bella e più perfetta di tutte le
altre città»

Così scrive Bonvesin de la Riva, primo ‘statistico’ milanese, nelle
Meraviglie di Milano.
Incontro  con  Paolo  Chiesa,  docente  di  Filologia  mediolatina  e
umanistica alla Statale di Milano Tra le numerose pubblicazioni, è
curatore del libro Le cronache medievali di Milano.

Andrea Gallo (chitarra classica) suona musiche coeve
di Joan A. Dalza

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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CONTINUITÀ  E  RINASCITE  Questo  il  filo  conduttore  di  un’esplorazione
interdisciplinare  attraverso  6  incontri.  Un  “filo”  che  unisce  le  vette  culturali  più
luminose di Milano. Una storia che individua i momenti di splendore per mostrare e
far emergere il fervore talvolta latente di una città sempre protesa al futuro.

MILANO: LE ETÀ DELL’ORO rientra nell’ambito della Primavera di Milano

Gli  appuntamenti, h. 18.30

Milano Romana (6 maggio)

Milano Latina (14 maggio)

Milano Rinascimentale (martedì 27 maggio)
Con l'arrivo di Bramante e di Leonardo da Vinci Milano raggiunse vertici artistici assoluti 
nel panorama italiano ed europeo. Giulio Giorello offre spunti inediti per rivisitare 
idealmente la città viscontea e  sforzesca

Milano tra Otto e Novecento (martedì 3 giugno)
La nascita industriale (Giorgio Galli) e la stagione futurista (Luciano Tellaroli)

Milano dagli Anni Sessanta a Expo (lunedì 16 giugno)
Milano e la modernità. La città è stata negli anni Sessanta un luogo internazionale di 
creatività. Può Expo rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo di eccellenze per Milano?

EVENTO COLLATERALE
domenica 8 GIUGNO, h. 21.45, PALAZZO REALE (Piazza Duomo 12)
«MILANO: IL LINGUAGGIO DEGLI ANNI ‘60»: IL FILM
Proiezione del docu-film che racconta e analizza lo straordinario periodo di 
creatività milanese, dal lavoro alle arti, con le parole dei grandi protagonisti ed 
esperti di quella stagione)
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