COMUNICATO STAMPA
Martedì 29 ottobre 2013 alle ore 18,30, presso la sede di Milano a Memoria
(Piazza Diaz 7, ang Via Gonzaga, Milano), un pomeriggio all'insegna dell'antica storia di Milano dal
titolo TUTTI I SANTI DI MILANO. Sull'argomento, viene presentato un delizioso libretto
dal titolo I Santi di Milano (Il Club di Milano) di San Carlo Borromeo, disponibile sia
in ebook (€ 0,99) sia in cartaceo su richiesta (pp. 80, € 9).
Naturalmente, san Carlo ce ne parla, alla vigilia della festa di Ognisanti e della sua stessa
celebrazione (4 novembre), con una grande, aperta, generosa, ispirata narrazione ricca di
documentazione storica. Quali e quanti e dove sono e perché i milanesi, alcuni santi, li ricordano e
li venerano mentre altri sono noti per aver dato nomi a chiese, strade, monumenti. Non mancano
alcune curiosità: fra quelli nati a Milano scopriamo la celeberrima santa Sofia. Nella Basilica di
san Calimero c’è ancora il pozzo d’acqua miracoloso. Oltre Sant’Ambrogio e san Carlo c’è un altro
compatrono: scopriremo quale.
Vedremo che cosa rimane oggi della loro memoria, e vedremo anche un film dedicato alla
permanenza a Milano di Carlo Borromeo dove, come arcivescovo, è rimasto dal 1565 al 1584. È il
suo giornale di viaggio in un periodo ricco di trasformazioni ecclesiastiche e politiche, ma anche di
grandi pestilenze, guerre, conflitti, distruzioni e ricostruzioni.
Milano a Memoria è un nuovo centro culturale aperto per valorizzare la città meneghina in
ciascuno dei suoi aspetti, compresa l'arte. Ci sarà anche una mostra di alcune opere
di Donatella Lanzeni, pittrice milanese che ha viaggiato per il mondo, ma che espone opere
dedicate a Milano.
Interviene Fabiola Giancotti, curatrice dell'intero progetto culturale (libri, audiolibri, ebook,
film) dedicato a san Carlo a quattro secoli della canonizzazione.
Segue aperitivo.
Ingresso euro 5.

TUTTI I SANTI DI MILANO
29 ottobre 2013, ore 18,30
presso MILANO A MEMORIA, Piazza Diaz 7 (ang. via Gonzaga), 20121 Milano
Programma:
Presentazione del libro I Santi di Milano di San Carlo Borromeo, Il Club di Milano, 2013
Proiezione del film San Carlo Borromeo. Giornale di viaggio. Milano 1565-1584
di Fabiola Giancotti, HD, 40’, 2012
Esposizione di quadri Paesaggi e monumenti della Milano di San Carlo di Donatella Lanzeni
Aperitivo
Ingresso € 5,00

Per informazioni e prenotazioni: tel. 02 49438217-329 4709020
info@milanoamemoria.it - ilclubdimilano@gmail.com - www.milano-a-memoria-5d.it - www.ilclubdimilano.org

San Carlo Borromeo
I Santi di Milano
Il Club di Milano, 2012
ebook formato
ePub-Mobi-Pdf, 1,5 MB
ISBN 9788897618034
in distribuzione in
tutti gli store on line, € 0,99
disponibile in formato
cartaceo, 2013
pp. 80, brossura, € 9

San Carlo Borromeo.
Giornale di viaggio.
Milano 1565-1584
DVD Video-HD, 40’.
Un film di Fabiola Giancotti
Testi: Carlo Borromeo,
Fabiola Giancotti
Musiche originali:
Franco Frassinetti.
Montaggio: Leonardo Zanoni
Audio: Roberto Musacci
Il Club di Milano - Jolly Master

Copertina del libro I Santi di Milano,
olio su tela di Donatella Lanzeni
Tra le opere in esposizione

