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CIMITERO 
MONUMENTALE

Dalle ore 10.00 fino a fine giornata 
dal piazzale esterno

Passeggiate tematiche in compagnia  
di protagonisti della Milano di oggi

Visite a tema a cura di volontari  
del Servizio Civile e del personale del 
Cimitero Monumentale

10.30 e 13.30 
dal piazzale esterno
Passeggiate con gli allievi dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera 
a seguire in sala conferenze L'Accademia 
di Brera per la città di Milano: il cantiere di 
restauro al Monumentale

Le passeggiate sono gratuite e prenotabili  
al gazebo a partire dalle ore 9.30 
fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto per gruppo

Dalle ore 10.00 fino a fine giornata 
sala conferenze 
proiezione*
Ricordo che, regia di Giulia Olivieri
Camminare da sole, interviste di Giulia 
Olivieri, Carlo Campanelli, Beniamino Rosa, 
Giulio Roadner

10.30 
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, Francesco Marchetti e 
Diego Paul Galtieri

12.00
galleria inferiore di levante [C-D]  
corto teatrale **
Giuseppina De Ponti – un fuoco mai spento
di Luca Rodella, con Paola Campaner,  
musiche di Francesco Marchetti

12.30
chiesetta – concerto ***
"Non c'è niente di più bello di una chitarra... 
eccetto forse due” (F. Chopin) 
Matteo Magaraci e Davide Dipilato, 
chitarra

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, Francesco Marchetti e 
Diego Paul Galtieri

16.30
galleria inferiore di levante [C-D]  
corto teatrale **
Giuseppina De Ponti – un fuoco mai spento
di Luca Rodella, con Paola Campaner,  
musiche di Francesco Marchetti

17.30
piazzale – concerto***
LE MUSICHE – omaggio a Giorgio Gaslini 
A cura di Le Follie Ensemble 
Special Guests Enrico Intra e 
Alfonso Alberti

Allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 

Diplomati alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 

Diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado

*
**
***
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ingresso gratuito

Per informazioni
Fondazione Milano
da lunedì a venerdì 9.30 - 13
tel. 02. 97.15.21
www.fondazionemilano.eu

Si ringrazia 
Accademia di Belle Arti di Brera
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