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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 
 
 
 
 

 Mi ricordo Milano…. “la Rosetta della 
colonnetta” e altre storie 

 Nei luoghi degli antichi bordelli 
16 febbraio 

Itinerario seriale 

 

 

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 339 4315331 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI  € 15,00 
Non Socio    € 18,00 
 
La quota comprende: visita 
guidata al quartiere 
ticinese e di Brera, offerta 
per uso locale per la 
proiezione del film (€ 
1,00)�  
 
materiale informativo 
relativo ai testi proposti e 
al film proiettato. 
 
 
Nel corso della visita 
guidata verranno 
presentati alcuni testi 
letterari 
Voce recitante: Daniele 
Galli 
La quota non comprende il 
costo dei biglietti per il 
treno e per il metro. 
 

Il giorno della visita sarà 
attivo il cellulare 
3394315331 fino all’inizio 
della visita 
 

 
Ore 12.23 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
Ore 17.30 
 
 
 

Partenza dalla stazione di Lodi con il treno TRENORD 
23184. Arrivo alle ore 12.55alla stazione di Rogoredo. 
Da lì prendere la linea gialla M3 fino a Duomo e il tram 3 
direzione Gratosoglio alla fermata di via Torino davanti 
all’OVS. 
 
Ritrovo con il gruppo in piazza S. Eustorgio.  
Nei locali dell’oratorio di S Eustorgio. verrà proiettato il 
film di Mauro Bolognini Bubù, trasposizione ambientata a 
Milano del romanzo Bubu de Montparnasse di  Charles Louis 
Philippe, che narra la toccante storia di una prostituta. 
 
 
Inizio del percorso di visita, completato da letture a cura 
di Daniele Galli 
 
 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 

Mi ricordo Milano…. 
 

E’ un ciclo di incontri che nel titolo si richiama ad una 
canzone di P. Poggi, “MI ricordo com’era Milano” per 
tanti anni sigla di chiusura della trasmissione radiofonica 
“Black out”. Attraverso la visita ad angoli della città 
spesso lontani dai più frequentati itinerari turistici e con 
il supporto di testi letterari si evoca una Milano ormai 
scomparsa, sul filo sottile della nostalgia…….. 
 

        
  

 
 
  

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
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. 


