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Sei Personaggi in cerca di una città (più un bonus) 
Sede del corso: Cam To Me Onlus 

via Ugo Betti, 62 - Milano 
 
Il corso è un approfondimento di alcuni frammenti della Storia di Milano, già raccontata 
diffusamente nella prima parte di questo corso. Ci serviremo di alcuni personaggi noti, anche se 
non protagonisti della vita politica, ma anche di “meteore”, ovvero di comparse, di cui magari 
molti non hanno nemmeno mai sentito il nome … La vita di costoro sarà quindi un pretesto per 
raccontare la storia, le storie e le leggende di una vecchia Milano da non dimenticare. 
 
 

Programma delle lezioni 
 
1° sera: L’IMPERATORE FILOSOFO E L’EROE 
- GIULIANO L’APOSTATA E IL DIO MITRA  
Sulle tracce di un imperatore che ha tentato di ripristinare un paganesimo “mondano” a 
Milano… 
- ALBERTO DA GIUSSANO E IL CARROCCIO 
L’eroe che vinse contro il Barbarossa è sempre attuale 
 
2° sera: L’INGEGNERE E LO SCRITTORE 
- LEONARDO DA VINCI E I NAVIGLI 
I canali dell’happy hour, i canali per irrigare e i canali per navigare 
- ALESSANDRO MANZONI E I PROMESSI SPOSI 
Un romanzo storico che racconta un’epoca 
 
3° sera: IL COMPOSITORE, L’INTELLETTUALE E L’URBANI STA 
- GIUSEPPE VERDI E IL NABUCCO 
Il “Va’ pensiero” e il desiderio di libertà 
- MARGHERITA SARFATTI E IL NOVECENTO 
Una donna e un cenacolo di pittori 
- CESARE BERUTO E LA DISTRUZIONE (se c’è tempo!) 
Una Milano moderna dove le macchine sfrecciano, i canali sono vuoti, le chiese pure  
 
Docente 
Gianluca Nazzaro è guida turistica della Provincia di Milano e collabora con Cam To Me per visite 
guidate a chiese, monumenti e tour. 
 
Informazioni 
L’intero corso costa € 25,00, per chi invece partecipa a una o due serate € 10,00/l’una. 
Date: 19 maggio- 26 maggio – 9 giugno ore 21,00. Durata 90 minuti 
La maggior parte delle quote verrà devoluta ai Progetti di Cam To Me  in Camerun, Cambogia e 
Perù.  


