
 

Letture nei luoghi manzoniani 
Uscita guidata a Milano – sabato 13 aprile 2019 

dalle 9:30 alle 12:30 

La proposta punta a riscoprire i luoghi manzoniani legati ai Promessi Sposi ripercorrendo lo 
stesso itinerario seguito da Renzo in occasione del suo primo viaggio a Milano. Il contesto è 
quello dei “tumulti di San Martino”, con la folla che, esasperata dall’innalzamento del 
prezzo della farina, assalta i forni in città. Renzo arriva a piedi da Monza, costeggiando il 
fianco del Lazzaretto, entra per la Porta Orientale (oggi Porta Venezia) e si dirige al vicino 
convento dei Cappuccini. Da qui si inoltra fino in Piazza Duomo, ed è testimone (e 
protagonista, suo malgrado) dell’assalto al “forno delle grucce” e alla casa del Vicario di 
Provvisione.  

Il percorso sarà svolto a piedi, a partire da Piazza Lima, passando poi accanto a quello che 
resta del Lazzaretto (in via San Gregorio) e proseguendo verso il centro per Corso Venezia 
e Corso Vittorio Emanuele. Lungo il tragitto verranno letti i passi del romanzo in cui 
Manzoni parla di ciascun luogo. Si tratterà quindi di riscoprire Milano in un affascinante 
parallelo fra passato e presente, attraverso le pagine di uno dei più grandi capolavori 
della letteratura italiana. 



La partecipazione è riservata ai soci de Gli Amici della Biblioteca, il 
contributo richiesto è 15 euro a persona da versare al momento 
dell’iscrizione.

Il luogo di ritrovo verrà comunicato al momento dell’iscrizione che potrà 
essere effettuata presso il nostro ufficio nei giorni di mercoledì dalle 
16:00 alle 17:30.

Riccardo Moratti - Docente di Lettere e ideatore del 
progetto Letterevive, si è specializzato seguendo corsi di 
lettura e di recitazione tenuti da Paola Canova e Annamaria 
Ponzellini. Diplomato in violino al Conservatorio di Milano, 
dal 2006 al 2014 è stato responsabile della Stagione Musicale 
del Teatro Trivulzio di Melzo e ha collaborato alla gestione 
de l la s t rut tura come membro de l Cons ig l io d i 
Amministrazione e componente dello staff operativo. Con il 

progetto Letterevive, dal 2014 porta i classici della 
letteratura italiana nelle scuole e nei teatri in forma di letture-teatralizzate. 
Attualmente ha al suo attivo più di 150 repliche. 

PER INFORMAZIONI  scrivere a:  gliamicidellabiblioteca@hotmail.com 

Gli Amici della Biblioteca 
Sede: Via Dante 6 - 20099 Sesto San Giovanni 

telefono 370 1424148 
sito     www.gliamicidellabiblioteca.weebly.com


