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 “Sono nata il 21 a primavera”. 
La Milano di Alda Merini. 

E’ bellissimo tornare a Milano, di notte. Si potrebbe 
lasciarla per sempre solo per andare in Paradiso. Ma 
forse desidererei, anche da lì, la mia casa 

 

 

-18 marzo 

 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il console di Lodi 
Germana Perani, tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 al 
numero di telefono 3737049968 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 18,00* 

Non Socio    € 20,00 
 

La quota comprende:   

*Percorso itinerante e visita 
alla casa di Alda Merini in via 
Magolfa 32*  

 
*lettura drammatica di passi 

di brani letterari a cura 
dell’attore Lorenzo Prevosti 
 
*materiale informativo 
relativo ai testi presentati. 
* N.B. se si raggiungerà il 

numero di almeno 15 iscritti 
durante la visita a casa di 
Alda Merini sarà possibile 
visionare un interessante 
filmato. Nel caso non si 
raggiungesse questo numero 
di partecipanti, si visiterà 

semplicemente la casa della 
poetessa. 

In questo caso il costo 
della visita sarà di € 13,00 
per i soci e di € 15,00 per i 
non soci 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 3737049968 fino 
all’inizio della stessa 
 

 
0re 15.15 
 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 

 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
 

Ore 18.00 
 
 
 

Ritrovo con il gruppo di partecipanti davanti alla 

stazione di Porta Genova  

 

Inizio della visita che spostandosi nella zona dei navigli, 

toccherà alcuni luoghi che Alda Merini frequentò 

quotidianamente nei lunghi periodi in cui rimase a 

Milano: il caffè libreria Chimera, la casa sul naviglio. La 

visita sarà accompagnata da letture di liriche di Alda 

Merini a cura dell’attore Lorenzo Prevosti. 

 

Visita alla casa di Alda Merini in via Magolfa 32 e visione 

del filmato. Conclusione dell’iniziativa. 

 

Conclusione dell’iniziativa. i 

 

 

    

 

Due intense immagini di Alda Merini 
 

g 
 

  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto 
Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798.Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via E mail all’indirizzo 
perani.historia@gmail.com. 
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