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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 
 

 
 

 
 

Sui navigli con le parole 
di Alda Merini  

 

- mercoledì 17 dicembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
ingresso allo spazio Alda Merini con letture e 
ascolto musicale ����  assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza 
di un console TCI ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgente 

 

 
 
Ore  15.00  
 
 
 
Ore  15.45 
 
 
 
Ore  17.30  
 
 
 
 
 

- Casa Merini 

 

- Chiesa di S. 

M. delle Grazie 

al Naviglio 

 
 
Ritrovo dei partecipanti di fronte alla chiesa di S. 
Maria delle Grazie al Naviglio, Alzaia Naviglio 
Grande 34 (linea M2 Porta Genova e bus 47) 
 
Arrivo a piedi allo Spazio Alda Merini in via 
Magolfa 32 e visita guidata con letture e ascolto di 
brani musicali legati alla vita della poetessa  
 
Termine della visita guidata  
 
 

   
 

Lo spazio Alda Merini, in via Magolfa 32, ospita al primo piano la ricostruzione della stanza da letto della 
poetessa. I mobili sono autentici così come gli effetti personali che sono stati prelevati dall’abitazione di 
Ripa Ticinese 47, dopo la scomparsa di Alda Merini. Le figlie e un gruppo di amici si attivarono per 
recuperare e tenere in custodia i mobili e gli oggetti che avevano accompagnato la poetessa nella sua vita 
in attesa di una giusta collocazione. Nel 2011 venne individuato lo spazio adatto ad accogliere “il museo 
di Alda Merini” nella ex tabaccheria di via Magolfa, da poco ristrutturata e passata alla proprietà del 
Comune di Milano. L’inaugurazione avvenne il 21 Marzo 2011, anniversario della nascita dell’artista. 
Dal giugno 2014 lo spazio è gestito dall’associazione culturale no profit “La Casa delle Artiste”. Salendo 
la scala che conduce al piano superiore si possono ammirare alcune belle immagini e ritratti artistici di 
Alda Merini realizzati da Giuliano Grittini, il suo fotografo ufficiale. Al primo piano è esposta la porta 
d’ingresso originale di Ripa Ticinese, dove sono ben visibili le “scritte a rossetto” dei numeri di telefono 
di alcuni amici. Il locale antistante la stanza da letto è, in questo momento, allestito con pannelli che 
raccolgono poesie, ritratti e note biografiche e bibliografiche in modo propedeutico all’esperienza visiva 
dell’ambiente domestico della poetessa. Tra gli arredi e gli oggetti in mostra si possono ammirare due 
pannelli del famoso “muro degli angeli”, parete originariamente sita dietro il letto dell’artista, con gli 
appunti a penna e a rossetto, disegni e caricature apposte dai suoi amici. Sono anche visibili il letto 
matrimoniale con il comodino, la poltroncina dove sedeva negli ultimi anni, il tavolo e la macchina da 
scrivere che utilizzava per comporre i suoi versi. Inoltre sono presenti anche oggetti più personali, come 
le sue collane, il rossetto, i suoi vestiti, il mazzo di rose appoggiato su una sedia: ognuno di questi ha una 
sua storia, è legato a momenti e aneddoti che le figlie e gli amici ricordano con commozione e il cui 
racconto ha contribuito ad arricchire la conoscenza della nostra poetessa.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 5 dicembre 2014: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


