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I draghi verdi di Milano - Laboratorio Virtuale per Bambini
Sun Jan 17, 2021
I draghi verdi di Milano - Laboratorio Virtuale per Bambini
Time Sun Jan 17 2021 at 04:30 pm to 05:15 pm
Google Calendar Outlook Calendar iCal Calendar Yahoo Calendar
Neiade, Viale Romagna 46, Milan, Italy (view on map)
Find Tickets
I draghi verdi di Milano - Laboratorio Virtuale per Bambini
Ma quanti draghi ci sono a Milano? E di che colore sono? Dove li possiamo vedere ancora oggi? Con questo laboratorio virtuale
per bambini e famiglie scopriremo che ce ne sono all'incirca quaranta sparsi per tutta la città e che il loro compito è molto
importante, poiché legato alla distribuzione dell'acqua... In un viaggio virtuale interattivo e coinvolgente, sarà molto facile
andare a stanarli insieme alla nostra guida, per incontrarli da vicino.... Sono spesso accompagnati dalle vedovelle, delle signore
un po' lacrimose, che impareremo a conoscere narrando le loro divertenti storie.
You may also like the following events from Neiade:This Saturday, 2nd January, 05:00 pm, Sant'Eustorgio, la tradizione dei
Magi e la Cappella Portinari - Incontro Virtuale in MilanThis Sunday, 3rd January, 04:00 pm, La magia del Natale a Milano -
Laboratorio Virtuale per Bambini in MilanThis Sunday, 3rd January, 06:00 pm, La storia della Galleria Vittorio Emanuele II
narrata da Giovanna Ferrante - Incontro Virtuale in Milan
Tickets
Tickets for I draghi verdi di Milano - Laboratorio Virtuale per Bambini can be booked here.
Get Tickets
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04 Marzo 2021Chiesa di Milano

Carlo Porta, tre incontri online per il bicentenario
Promossi da Fondazione Ambrosianeum e Società  Dante Alighieri, in streaming su Fb e YouTube
Carlo Porta Correlati dell'articolo
In occasione del bicentenario della morte di Carlo Porta, Fondazione Ambrosianeum e Società  Dante Alighieri di Milano, con il
patrocinio del Comitato Promotore per le Celebrazioni,  invitano al ciclo di tre incontri «Carlo Porta 1821- 2021. Poesia, lingua,
cultura, umanità  nella Milano di ieri e di oggi». Ecco il programma.
10 marzo, ore 18: «Vita e lingua di un poeta».
Ouverture: Elide Suligoj (“Il mio Porta”, 1978, Selezione di brani)
Saluti istituzionali: Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
Introduce e coordina: Marco Garzonio, Presidente Ambrosianeum
Intervengono: Giovanna Ferrante, giornalista e scrittrice (“La vita di Carlo Porta e i suoi contemporanei”), Gianfranco Scotti,
attore e cultore di letteratura lombarda (“Lingua e tecnica nell'opera di Carlo Porta”)
18 marzo, ore 18: «Carlo Porta e la cultura milanese»
Ouverture: Elide Suligoj (“Il mio Porta”, 1978, Selezione di brani)
Introduce e coordina: Giacomo Perego, Direttore Ambrosianeum
Intervengono: Adriano Bassi, musicologo e direttore d'orchestra, presidente Società  Dante Alighieri di Milano (“Carlo Porta e
la musica del suo tempo”), Sissa Caccia Dominioni, storica dell'arte, Fondazione Culturale Ambrosianeum (“La Milano del
Porta: dal Verziere alla Scala”), Massimiliano Finazzer Frey, attore e regista (“Carlo Porta e Tommaso Grossi”)
25 marzo, ore 18: «I milanesi e il Porta nella città  a cavallo tra due secoli»
Ouverture: Elide Suligoj (“Il mio Porta”, 1978, Selezione di brani)
Introduce e coordina: Adriano Bassi, musicologo e direttore d'orchestra, presidente Società  Dante Alighieri di Milano
Intervengono: Franco Manzoni, critico letterario Corriere della Sera (“Carlo Porta tra Dante e Manzoni”), Giuliana Nuvoli,
Università  degli Studi di Milano: ('’Io sono mia’ – La Ninetta del Verzee”)
Conclude: Mauro Novelli, Presidente Comitato Promotore per le Celebrazioni del Bicentenario della morte di Carlo Porta
(1821-2021)
Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui Canali YouTube e Facebook di Fondazione Ambrosianeum, dove
resteranno disponibili anche in seguito.
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09 Marzo 2021Mentelocale.it (ed. Milano)

Carlo Porta 1821-2021 (poesia, lingua, cultura, umanità nella Milano di ieri e di
oggi), ciclo di 3 incontri on line

Carlo Porta 1821&#8209;2021 (poesia, lingua, cultura, umanità nella Milano di ieri e di oggi), ciclo di 3 incontri on line -
Fondazione Culturale Ambrosianeum - Milano
09/03/2021
Da mercoledì 10 marzo a giovedì 25 marzo 2021
Ore 18:00
Statua di Carlo Porta al Verzee (l'antico mercato delle erbe di Milano) © Marco Bonavoglia / Wikimedia Commons
Fondazione Culturale Ambrosianeum, Milano
Milano - Tra il 10 e il 21 marzo 2021 la Fondazione Ambrosianeum organizza, in collaborazione con la Società Dante Alighieri
- Comitato di Milano, il ciclo di tre incontri on line dal titolo Carlo Porta 1821-2021 (poesia, lingua, cultura, umanità nella
Milano di ieri e di oggi). I tre appuntamenti dedicati al celebre poeta dialettale milanese si svolgono on line sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Ambrosianeum.
Milano - Il ciclo ha il patrocinio del Comitato Promotore per le Celebrazioni del Bicentenario della morte di Carlo Porta
(1821-2021). Di seguito il calendario completo degli incontri, ognuno con inizio alle ore 18.00.
Mercoledì 10 marzo - Vita e lingua di un poeta
Overture di Elide Suligoj, Il mio Porta, 1978, selezione di brani Saluti istituzionali di Filippo Del Corno, assessore alla Cultura
del Comune di Milano Intervento di Giovanna Ferrante, giornalista e scrittrice: La vita di Carlo Porta e i suoi contemporanei
Intervento di Gianfranco Scotti, attore e cultore di letteratura lombarda: Lingua e tecnica nell'opera di Carlo Porta Introduce e
coordina Marco Garzonio, presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum
Giovedì 18 marzo - Carlo Porta e la cultura milanese del suo tempo
Overture di Elide Suligoj, Il mio Porta, 1978, selezione di brani Intervento di Adriano Bassi, musicologo e direttore d'orchestra,
presidente della Società Dante Alighieri di Milano: Carlo Porta e la musica del suo tempo Intervento di Sissa Caccia Dominioni,
storica dell'arte, Fondazione Culturale Ambrosianeum: La Milano del Porta: dal Verziere alla Scala Intervento di Massimiliano
Finazzer Flory, attore e regista: Carlo Porta e Tommaso Grossi Introduce e coordina Giacomo Perego, direttore della
Fondazione Culturale Ambrosianeum
Giovedì 25 marzo - Milano e i suoi personaggi a cavallo tra due secoli
Overture di Elide Suligoj, Il mio Porta, 1978, selezione di brani Intervento di Franco Manzoni, critico letterario: Carlo Porta tra
Dante e Manzoni Intervento di Giuliana Nuvoli, Università degli Studi di Milano: Io sono mia. La Ninetta del Verzee
Conclusioni di Mauro Novelli, presidente del Comitato Promotore per le Celebrazioni del Bicentenario della morte di Carlo
Porta (1821-2021) Introduce e coordina Adriano Bassi, musicologo e direttore d'orchestra, presidente della Società Dante
Alighieri di Milano 
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30 Marzo 2021Mentelocale.it (ed. Milano)

La Milano degli scrittori, corso on line
 - - Milano
30/03/2021
Fino a sabato 10 aprile 2021
Ore 17:00
Giovannino Guareschi © neiade.com
Milano - Ogni sabato dal 20 marzo al 10 aprile 2021, alle ore 17.00, Neiade - Tour & Events presenta un corso on line in 4
incontri in diretta streaming dal titolo La Milano degli scrittori, un percorso tematico dedicato ad una Milano che non c'è più: il
capoluogo meneghino descritto dalle parole di grandi scrittori (milanesi e non), alla scoperta di un passato affascinante e ormai
(forse) perduto.
Milano - Viaggiando virtualmente nel tempo si possono rivivere i luoghi, le storie nascoste e le abitudini della Vecchia Milano,
accompagnati da un teletrasporto d'eccezione: i libri. Si parte sabato 20 marzo con uno speciale Itinerario Dantesco a
Milano nel settecentenario della morte di Dante e a pochi giorni dal Dantedì, la giornata designata per celebrare il sommo poeta.
Non è noto se Dante Alighieri, esule nell'Italia del Trecento, mai soggiornò a Milano, ma di certo poco spazio riservò al
capoluogo lombardo nella sua opera più celebre, la Divina Commedia: eppure luoghi ed eventi della città, statue e
vie, opere d'arte dei musei milanesi omaggiano la memoria del padre della letteratura italiana, ricordandone le vicende
biografiche e gli immortali versi poetici.
Milano - Il secondo appuntamento è sabato 27 marzo con l'incontro La Milano di Carlo Porta: in occasione del bicentenario
della morte del poeta milanese per eccellenza, che interpretò i fatti della vita e della storia del suo tempo scrivendo in dialetto
elevato a lingua letteraria, la lengua milanesa: un'occasione per conoscere la sua storia attraverso le parole della scrittrice
Giovanna Ferrante. poeta civile 
Si prosegue sabato 3 aprile con l'incontro virtuale La Milano di Guareschi, incentrato sulla figura di Giovannino Guareschi:
creatore del famosissimo sceneggiato di Don Camillo e Peppone, Guareschi è stato anche un grande scrittore, tradotto in tutto il
mondo. La scoperta di Milano, primo romanzo pubblicato nel 1941, narra il suo arrivo nel capoluogo lombardo dalla nativa
Emilia, con la moglie Margherita. Guareschi sarebbe rimasto a Milano per più di vent'anni, diventando caporedattore del
giornale umoristico Bertoldo.
Il corso si chiude sabato 10 aprile con La Milano di Alda Merini, tour virtuale dedicato all'incredibile storia di Alda Merini ed al
suo rapporto col capoluogo lombardo. La vita della poetessa dei Navigli viene ripercorsa attraverso le sue parole e i luoghi che
ne hanno visto il passaggio: da via Mangone, a pochi passi dalla Darsena, dove si trovava la sua casa natale, al numero 47 di
Ripa di Porta Ticinese, dove l'autrice trascorse gli ultimi della sua vita, fino allo Spazio Alda Merini, il piccolo museo che ne
custodisce preziosamente la memoria. 
Ogni incontro ha un prezzo standard di 7 euro e prevede la prenotazione obbligatoria sul sito di Neiade. Per ulteriori
informazioni telefonare al numero 373 7525689.
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07 Aprile 2021Il Giorno.it (ed. Milano)

Porta, il poeta voce alta della milanesità
Giovanna Ferrante* Chi fu Carlo Porta? L'impiegato ligio al dovere e il poeta posseduto dai fili intrecciati della sua fantasia. Il
tranquillo borghese e l'artista irriverente. Nasce a Milano il 15 giugno 1775 e dieci anni dopo resta orfano di madre. Dopo poco
viene iscritto al "Regio Imperial Collegio de' Convittori" di Monza, luogo che...
Giovanna
Chi fu Carlo Porta? L'impiegato ligio al dovere e il poeta posseduto dai fili intrecciati della sua fantasia. Il tranquillo borghese e
l'artista irriverente. Nasce a Milano il 15 giugno 1775 e dieci anni dopo resta orfano di madre. Dopo poco viene iscritto al
"Regio Imperial Collegio de' Convittori" di Monza, luogo che ricorderà come infelicissimo e causa dei suoi anni più bui. Negli
studi comunque otterrà brillanti risultati, purtroppo dovrà abbandonarli per volontà del padre Giuseppe che intende avviarlo al
mondo del lavoro. Da Milano, città nella quale vivrà tutta la sua vita, si allontanerà solo nel biennio veneziano del 17981799;
anni comunque esuberanti, euforici, lontano dalla severità familiare e illuminali dalla relazione con Adriana Cornier Diedo. Il
ritorno a Milano, l'impiego all'Intendenza Generale delle Finanze, poi sottocassiere dell'Ufficio di Liquidazione del Debito
Pubblico; il matrimonio con Vincenzina Prevosti figlia di un gioielliere di via Orefici e a seguire l'abbandono dell'abitazione di
famiglia in Contrada degli Omenoni per trasferirsi con la consorte in un appartamento in Contrada del Monte (oggi Via
Montenapoleone 2) proprio di fronte all'abitazione di Tommaso Grossi il suo più caro amico, e dove nasceranno i quattro figli
della coppia. Accanto alla vita familiare e professionale, la passione per la poesia; poeta civile che interpreta i fatti della vita e
della storia del suo tempo scrivendo in dialetto, elevato a lingua letteraria "la lengua milanesa" che ne costituisce l'originalità
irripetibile. Con l'arma della poesia fustigatore dei nobili e di un certo tipo di clero, difensore e interprete dei bisogni e dei
sentimenti della povera gente.
*Scrittrice
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Dpoeta 
Ritratto di Carlo Porta sopra e, 

a sinistra, il tram di Bookcity 
(foto: Yuma Martellanz) 

L'incontro 
Chi era "el sdor Carlin": 
ricordo in streaming 

•Non buttiamo via quello che 
abbiamo imparato durante la
pandemia• dice Oliviero Ponte di 
Pino, curatore del programma di
#bcm21 con Elena Pucclnelli e 
quindi in cartellone troveremo 
anche alcuni incontri in streaming, 
come quello su "Carlo Porta poeta 
mUanese11

• Con Giovanna 
Ferrante, autrice del libro Carlo 
Porta e 11 svo destino (L'Onda), a 
cura di Neiade Tour & Events. Per 
ricordare 11 el sciorCarlin" che 
nobilitò la "lengua milanesa". 
Aspirazioni, affetti, malinconie ed 
entusiasmi vissuti da questo 
intellettuale, che ha avuto un ruolo 
fondamentale neUa cultura 
milanese, scomparso nel 1821.11 
link per seguire questa 
conferenza, prevista Il 18 
novembre alle 18,30, sarà sul sito 
www.bookcitymilano.it 
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