
  

MUSEI A CIELO APER 
2 GIUGNO 2013 
 

 

Passeggiate tematiche e visite guidate nei viali dell’eternità 
in compagnia di protagonisti della Milano di oggi e del personale del 
Cimitero Monumentale.  
 
Partenza dal Piazzale esterno 
 
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. 

 
ore 10.00 - Per il podio e per la Patria: dai campi dello sport alle trincee della Grande 
Guerra, a cura di Dario Ricci, giornalista sportivo di Radio24-IlSole24Ore e scrittore. 
 

In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (5 novembre 1918-5 
novembre 2018) Dario Ricci ci guiderà in un viaggio nella memoria, alla scoperta delle vite 
dei campioni dello sport italiano che combatterono la Grande Guerra e che ora riposano 
nel Cimitero Monumentale di Milano. 
 
ore 10.30 - Storia della medicina e della sanità lombarda, a cura di Giorgio Cosmacini, 
Medico, Filosofo – Storico della Medicina. 
 

Un viaggio attraverso le vite di grandi personaggi che hanno fatto la Storia della medicina 
e della sanità lombarda: Giovan Battista Monteggia, Carlo Forlanini, Giovanni Bonadonna, 
Agostino Bertani. 
 
ore 11.00 - Lo spirito di una università, a cura di Paola Dubini, professore di management 
dell’Università Bocconi. 
 

L’università Bocconi nasce su alcuni principi istitutivi che sono costanti negli anni. 
Attraverso  le storie dei suoi fondatori e di alcune persone rilevanti per la sua crescita, la 
passeggiata ci permette di riflettere su come l’Università interpreta il suo ruolo  e orienta 
la sua crescita. 
 
ore 11.30 - Donne, tra emancipazione e solidarietà, a cura di Marco Pietripaoli, 
Volontariato nella Città di Milano. 
 

Milano è sempre stata una città all’avanguardia in molti campi, tra cui quello 
dell’emancipazione femminile che non si è fermata a rivendicare (giusti) diritti ma 
contestualmente anche a proporre e gestire iniziative di solidarietà per la cura di tutti, 
donne, bambini, malati, anziani. Incontreremo le suggestive storie di donne determinate 
e lungimiranti, ricche di aneddoti che ci porteranno anche a riscoprire la storia di alcuni 
luoghi della Milano odierna: da Laura Solera Mantegazza a Giuditta Sommaruga, da 
Giuseppina De Ponti a Ersilia Majno, fino a Anna Kuliscioff. 
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ore 12.00 - Letterati, editori, archivi di pietra e castelli di carta. A spasso per il Monumentale tra la 
memoria della Milano delle carte e dei libri, a cura di Riccardo Fedriga, Storico delle idee. 

 

Nell’Adalgisa, il genio di Gadda legge il Monumentale come il prolungamento eterno della Milano in 
continua evoluzione dei primi del Novecento. Seguendo la lezione del Gran Lombardo, la visita si 
soffermerà su alcune tombe di editori, letterati e intellettuali, simboli e protagonisti della vita cittadina 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta, mostrando come i tic sociali colti da Gadda non siano stabiliti una volta 
per tutte ma siano tutt’oggi vitali (nonostante il luogo…) e applicabili alla grande stagione della Milano 
intellettuale del boom. 
  
ore 14.30 - A spasso con Maria Gaetana, a cura di Maria Eugenia D’Aquino, attrice, Direttrice Artistica 
di Teatr0inMatematica – ScienzaInScena e Presidente di PACTA. dei Teatri. 

 

Per festeggiare il suo 300° compleanno Maria Gaetana Agnesi, matematica, filosofa e benefattrice 
milanese, una delle figure più significative della nostra Storia, ci conduce in un viaggio della memoria, 
nella sua Milano del ‘700. Un affresco vivente e partecipato della vita di una donna che ha rivoluzionato 
il modo di insegnare e diffondere scienza, cultura e conoscenza, ha dedicato le proprie risorse 
all’educazione dei giovani, ha inventato una nuova concezione di assistere ed accogliere le persone più 
deboli, ha creato modelli riproducibili in tanti ambiti della vita culturale, sociale e civile 
 
ore 15.00 - Da Luigi Bellotti Bon a Paolo Grassi: capocomici, impresari e utopie teatrali, a cura di 
Claudia Cannella, Giornalista e critico teatrale, Direttore della rivista Hystrio. 

 

Nati a distanza di un secolo l’uno dall’altro, Luigi Bellotti Bon (1820-1883) e Paolo Grassi (1919-1881) 
incarnano, a ridosso di grandi eventi storici come l’Unità d’Italia e la Seconda guerra mondiale, il 
desiderio di realizzare progetti culturali innovativi in ambito teatrale. Il primo oserà troppo, pagando a 
caro prezzo la sua utopia. Il secondo getterà le basi, insieme a Giorgio Strehler e a Nina Vinchi, della 
storia post bellica del teatro italiano. Nati altrove, troveranno entrambi a Milano terreno fertile per 
coltivare, e in parte realizzare, i loro sogni. 
 
ore 15.30 - Duelli nei viali dell’eternità, a cura di: Giancarlo Toran, Maestro e storico della scherma, 
Direttore del Museo della Scherma della Pro Patria di Busto Arsizio; Carola Mangiarotti, olimpionica di 
scherma (Montreal 1976 e Mosca 1980), figlia dell’atleta più medagliato di sempre, Edoardo, oggi 
Presidente del Circolo della Spada Mangiarotti; Gianfranco Magnini, ex dirigente di una holding 
farmaceutica e oggi docente in discipline letterarie presso UTE, Presidente della Federazione Italiana 
Scherma – Comitato Regionale Lombardo sino al 2014; Joelle Piccinino, avvocato esperto in diritto di 
famiglia, giudice del Tribunale Federale FIS e presidente del Comitato Organizzatore dei recenti 
Campionati Italiani Assoluti Milano 2018. 

 

La scherma italiana ha da sempre in Milano uno dei suoi centri di eccellenza: grandi campioni hanno 
arricchito il medagliere olimpico e grandi maestri hanno saputo rinnovare quella che era definita arte e 
scienza, prima di divenire uno sport che onora l’Italia. La passeggiata si propone di ripercorrere 
sinteticamente le tappe della storia della scherma con l’omaggio finale ad una famiglia che ha dato i 
natali a maestri, campioni e dirigenti fra i più rappresentativi e darà l’occasione di scoprire aspetti 
nascosti di una disciplina antica e affascinante. 
 
ore 16.00 - Il mestiere del padre: insegnare la magia della vita, a cura di Dalia Debora Gaberščik, 
imprenditrice italiana, titolare della società di comunicazione Goigest e vicepresidente della Fondazione 
Gaber. 

 

Una passeggiata dedicata a Giorgio Gaber raccontato attraverso ricordi personali e pubblici della figlia. 


