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Il corso di quest’anno abbandona il modello cronologico  
e biografico a cui sono state improntate le lezioni degli anni 
passati, che hanno ripercorso – sul filo del tempo e con 
abbondante impiego di materiale documentario dell’epo-
ca – le vite di Michelangelo, Leonardo, Caravaggio e Tizia-
no, grazie a un’intuizione messa a punto con i determinan-
ti consigli di Luca Ronconi, dalla cui scuola provenivano  
i giovani attori del Piccolo Teatro coinvolti nel progetto.

Jacopo Stoppa e io abbiamo scelto di procedere  
su un’altra via, privilegiando lo spazio sul tempo. Il corso  
è infatti una sorta di passeggiata che attraversa Milano, 
dando vita e voce ai monumenti che si incontrano per le 
vie di una città che continua a salire. Il modello dichiarato  
è La Milano dei Navigli di Dante Isella (1922-2007), un sag-
gio del 1987, recentemente ristampato, che – dall’alto di una 
competenza senza pari della tradizione culturale lombarda e 
non nascondendo predilezioni e idiosincrasie – costituiva, per 
esplicita ammissione dell’autore, una “passeggiata letteraria”.

Il percorso delle lezioni segue il flusso delle acque di Milano, 
a partire dall’ingresso in città del Naviglio della Martesana  
e da lì, attraverso la cerchia interna, raggiunge la darsena, 
per concludersi con un accenno ai Navigli che si dirigono  
a Sud. Verso la Certosa di Pavia termina infatti il corso.
In ogni puntata il segmento di città affrontato prevede un 
montaggio di immagini di monumenti, opere d’arte e testi 
letterari, non rinunciando a incursioni cinematografiche, 
volte a documentare assetti urbani che non sono più quel-
li odierni, ma anche a verificare il peso dei film nel mettere  
a punto le diverse immagini di Milano che si sono succedute 
nel corso del XX secolo. I temi spaziano infatti dall’antichità 
classica alla contemporaneità.

Gli oratori sono un gruppo di giovani studiosi che si sono for-
mati presso l’Università degli Studi di Milano, tutti ormai ben 
noti a chi frequenta i corsi del FAI. A dare voce alla galleria dei 
testi, che corrono da Bonvesin da La Riva a Carlo Emilio Gad-
da, da Carlo Maria Maggi a Carlo Cattaneo, è Anna Nogara, 
le cui doti di attrice – così apprezzate da Isella – si misurano 
da decenni con la tradizione milanese, a partire dallo storico 
Milanin Milanon allestito nel 1962 da Pippo Crivelli e Roberto 
Leydi al Teatro Gerolamo (con Tino Carraro, Enzo Jannacci, 
Sandra Mantovani, Milly e la stessa, giovanissima, Nogara): 
uno spettacolo che ha aperto la via per una comprensione 
moderna del passato della città, dove la nostalgia non è mai 
disgiunta da un costante sospiro civile.

Giovanni Agosti
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Immagine in copertina: Thomas Higham, su disegno di William Leighton Leitch, 
Il Laghetto di Milano, 1833-1837 circa, Milano, Castello Sforzesco,  
Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”

Contributo di iscrizione al corso
Abbonamento: € 159, € 89 Giovani (fino ai 25 anni)
per partecipare al corso è necessario essere 
iscritti FAI o iscriversi contestualmente
Singola lezione: € 10, € 3 Giovani (fino ai 25 anni)

Iscrizione riservata e gratuita per gli studenti
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze  
dei Beni Culturali dell’Università degli Studi  
di Milano potranno frequentare gratuitamente 
le lezioni ottenendo crediti formativi universitari. 
Per maggiori informazioni consultare il sito 
dell’università o www.elnostmilan.info

Crediti formativi professionali
La partecipazione alle lezioni del corso darà 
diritto al riconoscimento di Crediti Formativi 
Professionali (CFP).
Per maggiori informazioni sulle modalità  
di accreditamento: faiarte@fondoambiente.it

Informazioni e iscrizioni
FAI – Fondo Ambiente Italiano
T. 02 467615252 - 349 
faiarte@fondoambiente.it 
www.elnostmilan.info
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Mercoledì 14 novembre*
El nost Milan
Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa

Mercoledì 16 gennaio
Brera
Chiara Battezzati

Mercoledì 13 febbraio
Da Porta Orientale a Palazzo Sormani
Chiara Battezzati

Mercoledì 13 marzo
Porta Romana
Chiara Battezzati

Mercoledì 21 novembre
Dall'Adda alla Martesana fino alla Cassina de Pomm 
Stefano Bruzzese

Mercoledì 23 gennaio
Dal Fatebenefratelli a Porta Nuova
Stefano Bruzzese

Mercoledì 20 febbraio
Verziere 
Stefano Bruzzese

Mercoledì 20 marzo
Via Santa Sofia, Corso Italia 
Stefano Bruzzese

Mercoledì 24 aprile
Via De Amicis, Sant’Ambrogio
Chiara Battezzati

Mercoledì 5 dicembre
Dalla Cassina de Pomm al Tòmbon de Sant March 
Giovanni Renzi

Mercoledì 30 gennaio
Via Manzoni
Giovanni Renzi

Mercoledì 27 febbraio
Laghetto e Duomo
Giovanni Renzi

Mercoledì 27 marzo
San Lorenzo 
Giovanni Renzi

Martedì 7 maggio
Darsena 
Stefano Bruzzese

Mercoledì 12 dicembre
Da San Marco verso il Castello 
Antonio Mazzotta

Giovedì 7 febbraio
Dal Palazzo del Senato a Porta Orientale
Antonio Mazzotta

Mercoledì 6 marzo
Da Palazzo Sormani alla Ca’ Granda
Antonio Mazzotta

Mercoledì 17 aprile
Tra Sant’Eustorgio e Santa Maria della Vittoria
Antonio Mazzotta

Mercoledì 22 maggio
Naviglio Grande 
Giovanni Renzi

Mercoledì 29 maggio
Naviglio Pavese
Antonio Mazzotta

*La prima lezione sarà eccezionalmente a ingresso  
libero fino a esaurimento posti.

In verde le date delle lezioni che non si svolgeranno  
di mercoledì.

Orario
Le lezioni iniziano alle ore 18
Sede del corso
Aula Magna, Università degli Studi di Milano, 
via Festa del Perdono, 7

A cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa.
Con letture di Anna Nogara
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