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Programma 

 
 
Dalle ore 9.45 fino a fine giornata  
dal piazzale esterno - Passeggiate tematiche  
in compagnia di protagonisti della Milano di oggi 
 
ore 11.00 - Attori, teatro e un po' di musica, a cura di Alberto Bentoglio 
ore 11.00 – Il Miracolo a Milano, anche nel fumetto, a cura di Paolo Interdonato 
ore 12.00 – Viaggiatori, esploratori e migranti: un mondo in movimento, a cura di 
Giorgio del Zanna 
ore 15.30 - Teatro e aldilà nel rito dionisiaco, a cura di Elisabetta Matelli 
  
dal piazzale esterno - Visite guidate a cura di volontari del Servizio Civile: 
 

ore 9.45 e ore 14.15 - Citazioni d’autore: originali rivisitazioni, a cura di Marta Corengia 
ore 9.45 e ore 14.15 - Vanità di vanità: i volti della Morte al Cimitero Monumentale, a 
cura di Caterina Zorzòli 
ore 10.30 e ore 15.00 - Milan e Inter: una storia Monumentale, a cura di Massimo 
Alessandrini 
ore 11.30 e ore 16.00 - Monumentale, che spettacolo!, a cura di Chiara Franchi 
 

Le passeggiate e le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9.30 e fino 
al raggiungimento del numero massimo previsto per gruppo. È possibile prenotare una sola visita. 

 
 
Dalle ore 10.00 fino a fine giornata  
sala conferenze – proiezione* 
La Civica incontra l'arte. Sei brevi interviste ad artisti che lavorano nel mondo del cinema, 
realizzate durante gli Incontri della Civica dell'anno 2017/18 
 
  
Ore 10.30 e ore 16.00 galleria inferiore di levante [C-D] – corto teatrale ** 
Il Sarchiapone d'oro - l'eterna risata di Walter Chiari 
di Luca Rodella 
con Stefano Annoni 
musiche di Francesco Marchetti 
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Ore 12.00 e ore 15.00 galleria superiore di ponente [C-F]– corto teatrale ** 
Aspettando i limoni - l'ultimo concerto degli Jaga Brothers  
di Luca Rodella  
con Stefano Annoni e Luca Rodella  
musiche di Roberto Dibitonto e Francesco Marchetti 

 
 

12.30 chiesetta – concerto di musica antica *** 
Una storia di trascrizioni  
Antonio Di Donna, flauto 
Gianmarco Frau, chitarra 
 
 
Ore 17.00 cortile interno – concerto*** 
...meet the Hip Bop Trio! 
Lorenzo Barcella, chitarra 
Francesco Marchetti, contrabbasso 
Fabio Danusso, batteria 
 
 
 
* A cura degli allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
** A cura dei diplomati alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi  
*** A cura dei diplomati e degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado 
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