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Benemerenza Civica del Comune di Milano 

Luglio 2014 - Trimestrale 

 

Occasioni culturali per tutti:  
spettacoli, concerti, conferenze, gratis  
o quasi; ed in più, luoghi da visitare. 

In questa pubblicazione troverete un elenco di eventi culturali a 
cui potrete assistere a Milano senza dover pagare nulla se non, al 
più, un'offerta libera.  



Cascina Annone 
Alla periferia sud della città, nei pressi della Cascina Basmetto, si 
trova, affiancata da un ponte sul Naviglio Pavese, questa antica 
realtà rurale, che probabilmente prende il nome dalla famiglia 
Annoni e che già compariva, con il nome di “Anone”, sulla mappa 
del Claricio del 1600; ora è un po' degradata, ma fino a pochi anni 
fa essa era ancora abitata, ed il terreno è tuttora coltivato da un 
contadino foraneo.  
La cascina sorge in un terreno ricco di acqua, tanto che ancora 
trent’anni fa alcuni vasti appezzamenti erano coltivati a marcita, il 
cui foraggio dava da mangiare al centinaio di mucche che 
alloggiavano nella stalla, ancora perfettamente funzionante. In 
seguito le coltivazioni si concentrarono su mais, frumento e riso, 
che a tutt’oggi risulta la specie più diffusa, seguita dal granoturco.  
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A poca distanza dal borgo si trovano le due frazioni di Santa 
Margherita e San Giacomo della Cerreta. La prima, ad un chiometro 
dal paese, nel medioevo ospitò un ostello dei cavalieri di 
Gerusalemme, e si presenta oggi come un piccolo nucleo di case 
rurali, sistemate intorno alla piazzetta centrale su cui si affaccia una 
graziosa chiesetta dedicata a Santa Margherita.  
La seconda, sita a tre chilometri dal centro nella campagna 
digradante verso il Po, consta di un piccolo nucleo di case e una 
tipica osteria che circondano l'oratorio di San Giacomo della 
Cerreta, così denominato dal bosco di cerro che lo circondava.  
Costruito intorno alla prima metà del '400, esso racchiude nell'unica 
navata notevoli esempi di pittura lombarda del 400 e numerosi 
affreschi attribuiti al Foppa. In origine San Giacomo costituiva un 
ostello, passaggio obbligato per i pellegrini che si recavano a Roma, 
ed è stato per questo inserito nell'itinerario iacopeo. 
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Nel Settecento il castello risorse a vita nuova: Antonio Barbiano 
ottenne l'innalzamento di Belgioioso a principato (nel 1796) ed 
ampliò e ricostruì il castello medioevale, arricchendolo di vasti 
giardini e di serre in stile neoclassico opera dell'architetto 
Leopold Pollack. Il castello passò poi al figlio Alberico XII che 
fu amico di Parini e Foscolo e fu al centro della vita culturale 
milanese,  
Ai nostri giorni, il castello di Belgioioso è un prezioso 
monumento di grande valore storico e artistico, da tramandare 
alle generazioni future, ma funge anche da efficace motore per lo 
sviluppo del territorio, grazie alle manifestazioni che ospita.  
La parte medioevale, con la caratteristica merlatura ghibellina, si 
affaccia su Piazza Vittorio mentre sul lato opposto si trova la 
facciata settecentesca che si apre sullo splendido parco dove 
troneggiano secolari magnolie. In fondo al viale è posta una 
fontana dedicata ad Antonio I e Barbara d'Adda, e a fianco è la 
serra. Attualmente la parte medioevale costituisce abitazione 
privata, mentre la parte settecentesca è aperta al pubblico solo in 
occasione delle mostre.  
Dal punto di vista artistico il paese di Belgioioso riserva altre 
opportunità, ad iniziare dalla chiesa parrocchiale dedicata a San 
Michele Arcangelo. Costruita nel '600 su una precedente cappella 
e ristrutturata all'inizio del '900, su progetto dell'architetto 
milanese Ambrogio Ratti, ha mantenuto intatta la facciata.  
All'ingresso del paese si erge poi, elegante, il campanile della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta Chiesa dei Frati. La 
chiesa ed il convento annesso furono costruiti nel 1491.  
Questo luogo di insediamento francescano era uno dei migliori 
esempi di architettura gotica quattrocentesca in Lombardia; dopo 
la soppressione del convento, ad opera delle leggi napoleoniche, 
l'intero complesso ha subito un progressivo degrado fino al crollo 
di buona parte della chiesa causa intemperie. Il complesso è stato 
recuperato e ristrutturato e oggi viene utilizzato per congressi e 
manifestazioni varie.  
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La proprietà di terreni pertinenti all’Annone è di vaste 
dimensioni: a sud infatti essa si estende fino a Cascina Venina, in 
comune di Assago, e raggiunge quindi il confine comunale; 
altrettanto accade verso ovest, dove le cascine confinanti sono la 
Bassana e la Bassanella, sempre di Assago; verso nord la 
proprietà arriva fino ai terreni pertinenti cascina Cantalupa, ove 
ora sorge un insediamento abitativo, mentre ad est è il Naviglio 
Pavese a fare da confine invalicabile per le colture.  
Fino alla Seconda guerra mondiale il fattore godeva di grande 
ricchezza: aveva infatti carrozza con cavalli ed abitava tutta la 
palazzina nobile con la sua famiglia e la servitù; in seguito però 
alle lotte contadine degli anni ’50, che avrebbero anche portato ad 
un piccolo incendio, i salari dei contadini vennero adeguati.  
Per quanto riguarda la disposizione dei fabbricati, la proprietà 
dell’Annone comprende una cascina, un edificio rurale posto a 
sud e due edifici posti a nord, oltre la via Gattinara. Questi ultimi 
erano adibiti ad abitazione dei salariati (quello più vicino al 
naviglio) e a magazzino (quello più ad ovest, oltre la roggia 
Carlesca). La cascina si presenta a corte chiusa: è infatti 
delimitata a sud da una palazzina per abitazioni, con tre piani 
incluso il pianterreno, costruita all’inizio del Novecento, mentre 
ad ovest si trovano le stalle, ormai in rovina, ad est magazzino e 
fienile e a nord altri fabbricati dedicati a residenza per i salariati.  
Al di fuori della corte si estendeva l’aia, posta a sud-ovest 
rispetto agli edifici; una parte di essa è stata in seguito 
trasformata in giardino, mentre è ancora visibile, pochi metri a 
sud della palazzina, l’edificio un tempo adibito ad essiccatoio.  
Tra la corte e l’aia si trova un passaggio porticato, detto “La 
Rosa”, in cui è tuttora visibile un affresco della Vergine, di 
fattura rurale. Sulla cima della palazzina si trova inoltre una 
colombaia di gradevole fattura, che per diverso tempo ha ospitato 
piccioni ed altri uccelli; su di essa a un certo punto venne 
piazzata la sirena che sostituì la campanella che segnalava i tempi 
di lavoro ai salariati, e gli uccelli pian piano si abituarono.  
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Per attraversare il Naviglio verso cascina Basmetto ci si avvale di 
un ponte, detto Ponte o Passerella “dell’Annone”, che ha una storia 
significativa: esso fu infatti fatto costruire nel 1865 (come 
attestava un'incisione presente su un suo gradino) per consentire 
agli abitanti della cascina Basmetto di raggiungere il Mulino della 
Follazza, tuttora visibile sulla via Gattinara.  
L’inaugurazione del ponte dunque avvenne appena dopo l’Unità 
d’Italia, ma probabilmente la decisione di costruirlo fu presa dagli 
austriaci, come attesterebbe la scritta “Fonderia Bauer” che 
compariva sullo stesso gradino ove era incisa la data. Erano tra 
l’altro quelli gli anni in cui ci si stava orientando all’uso nelle 
costruzioni del metallo e delle leghe metalliche, e in Italia ne 
mancava ancora la produzione industriale.  
Dopo 120 anni di onorato servizio, il ponte dell’Annone fu 
sostituito nel 1985 in quanto non era più possibile intervenire per 
restaurarlo, e così quello attualmente in loco ha meno di trent’anni, 
ma è stato costruito assolutamente identico al precedente dalla 
fonderia di Ghise Speciali Lamperti. Le uniche due differenze sono 
che la cosiddetta “anima” del ponte è stata sostituita (la vecchia è 
stata portata in un magazzino comunale) e che il nuovo ponte è 
stato realizzato in ghisa ematite con bassa percentuale di cromo, 
che l’ha reso più resistente alla corrosione.  
Il Naviglio non è però l’unico corso d’acqua presente nell’area dei 
fabbricati: a nord degli stessi si trova infatti il cavo Paimbro (noto 
anche come roggia Palmera), che poi finisce la sua corsa 
gettandosi nel Lambro Meridionale, e ad ovest scorre la roggia 
Carlesca, proveniente dalla città, al cui fianco in parallelo scorreva 
fino agli anni ’70 del XX secolo il Naviglietto, poi interrato e fatto 
confluire nella roggia stessa.  
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Cascina Annone può essere raggiunta 
con il bus 79 che passa da piazza 
Abbiategrasso (M2, tram 3 e 15).  

 

Belgioioso (PV) 
Sito in provincia di Pavia, da cui dista pochi chilometri 
percorribili con la strada statale 234 o con il treno, questo centro 
abitato si trova a un paio di chilometri dal fiume Po.  
La sua origine risale al XIV secolo, quando, in una località detta 
forse "Torre dei Preti", fu fondato dai Visconti, signori e poi 
duchi di Milano, un castello di caccia, che chiamarono Zoiosus 
('gioioso') e poi Belzoiosus. Nel 1431 il castello fu infeudato ad 
Alberico II da Barbiano, nipote dell'omonimo condottiero ed egli 
stesso valente capitano. Da allora Belgioioso legherà 
indissolubilmente il suo nome a quello della nobile famiglia, i cui 
membri ne divennero prima Conti e poi Principi. Attorno al 
castello, che fu reso una splendida residenza principesca, i da 
Barbiano promossero la formazione di un vero paese, attirando 
coltivatori e artigiani.  
Nel 1872 fu unito a Belgioioso il comune di Santa Margherita 
Po: derivato nel XIII secolo da un'antica località Pissarello non 
più esistente (e in gran parte confluita nel comune di Spessa): era 
un comune appartenente al feudo di Belgioioso, e nel XVIII 
secolo gli erano stati annessi i comuni di San Giacomo della 
Cerreta e di Albaredo (per la parte rimasta a nord del Po).  
La storia di Belgioioso coincide quindi con quella del suo 
castello: esso fu probabilmente fondato da Galeazzo II nella 
seconda metà del secolo XIV, indi nel 1431 Filippo Maria 
Visconti, successore di Caleazzo II, preoccupato per le continue 
esondazioni del Po, concesse il “castrum” prima a Manfredo 
Beccaria, con cui però ebbe questioni, e quindi lo infeudò ad 
Alberico da Barbiano, nome al quale sarebbe in seguito stato 
aggiunto il predicato "di Belgioioso".  
Nel Seicento la nobiltà, soggetta al dominio spagnolo, si dedicò 
ad una vita di lusso, mollezze, violenze; il territorio non venne 
poi risparmiato dalla peste del 1630.  
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Teatro e poesia 
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La Milanesiana 
Tra le occasioni che la rassegna offre vengono qui indicati le 
letture e gli spettacoli teatrali. Info: 02 77406316  

Viaggio in Italia  
Fondazione Corriere della Sera, via Balzan 3  
Letture di Piero Chiambretti, Philippe Daverio ed altri.  
1 luglio 2014 - ore 12 - Il Piemonte  
2 luglio 2014 - ore 12 - Milano (dentro e fuori) 

Viaggio in Europa, Mondo  
Piccolo Teatro Grassi, via Rovello 2  
Letture di Wim Wenders, Hanif Kureishi, Erica Jong ed altri.  
1 luglio 2014 - ore 21 - Identità e fortuna  
2 luglio 2014 - ore 21 - La fortuna della passione 

Luiz torna a casa  
Teatro No'hma, via Andrea Orcagna 2  
Spettacolo di Maurizio de Giovanni con Tony Laudadio.  
6 luglio 2014 - ore 21 

Finalmente Truffaut  
Teatro Franco Parenti, via Giorgio Vasari 15  
Spettacolo di Mario Sesti e Valerio Cappelli con Sergio Rubini.  
8 luglio 2014 - ore 21 

NOTIZIE UTILI 

Riprende Area P  
Riprendono gli incontri di poesia nell'ambito dell'iniziativa 
"Area P", promossa dal Comune di Milano; l'appuntamento è 
per il 21 settembre alle ore 10.30 a Palazzo Marino.  
Info e ritiro dell'invito gratuito: 02 88450312 

 

Concerti 
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Notti trasfigurate - Musica in Villa 

Villa Simonetta, via Stilicone 36 
Tradizionale appuntamento estivo promosso da Milano Civica 
Scuola di Musica; anche quest'anno i concerti verranno 
preceduti da “Aperitivi in Musica”, spazi di intrattenimento 
musicale dal vivo, che inizieranno alle ore 19.30 e che vedranno 
all'opera gli allievi della Scuola stessa. Info: 02 971524 

Arc-en-ciel-terre  
Musiche di Beethoven, Bonis, Brahms e Dutilleux.  
1 luglio 2014 - ore 21 

Serata Orchestre  
Musiche di vari autori, tra cui Telemann e Schubert.  
2 luglio 2014 - ore 21 

Orient Express - Viaggio di un pianoforte  
Musiche di vari autori, tra cui Rachmaninov e Prokof'ev.  
3 luglio 2014 - ore 21 

Sogno romantico di una notte di mezza estate  
Musiche di Schubert, Schumann, Chopin, Brahms e Liszt.  
8 luglio 2014 - ore 21 

Di là dal fiume e tra gli alberi  
Musiche di Sammartini, Quinault e Campra.  
9 luglio 2014 - ore 21 

Time Percussion  
Serata dedicata alle percussioni, diretta da Tony Arco e con 
ospiti d'onore Enrico Intra e Giulio Visibelli.  
10 luglio 2014 - ore 21 
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Corincoop  
Sala Convegni Cooperativa Labriola, via Falck 51  
Concerto del Coro Orlando di Lasso. Info: 02 3538519  
6 luglio 2014 - ore 21 

Pianoforum  
Chiesa di San Nicolao della Flue, via Dalmazia 11  
Concerto di musica classica del pianista Don Carlo Josè Seno con 
introduzione all’ascolto dei brani eseguiti. Info: 02 733327  
26 settembre 2014 - ore 20.45 

Bonaventura live  
Bonaventura, via Zumbini 6  
Concerti di musica di vario genere. Info: 02 36556618  
1 luglio 2014 - ore 22 - Andrea De Micheli Quartet (Jazz)  
5 luglio 2014 - ore 22.30 - Romina Daniele Band (Rock, Blues)  
12 luglio 2014 - ore 22.30 - 7steps2 (Soul)  
15 luglio 2014 - ore 22 - E. Principe - A. Maia Duo (Jazz) 

Dal Rinascimento al Barocco in Europa  
Chiesa di San Bartolomeo, via Moscova 6  
Concerto per organo e voce della Nuova Polifonica Ambrosiana; 
musiche di Monteverdi, Händel ed altri autori. Info: 02 740451  
15 luglio 2014 - ore 21 
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Festa dell'Ortica  
Borgo dell'Ortica, via Ortica e dintorni  
Attività culturali, sportive e di spettacolo. Info: 02 7383199  
Dal 3 ottobre al 5 ottobre 2014 

Cascine Aperte  
Milano, luoghi vari  
Attività varie nelle cascine milanesi; a cura dell'Ass,ne Cascine 
Milano. Info: http://www.associazionecascinemilano.org/  
20 e 21 settembre 2014 - dalle ore 10 alle ore 19 

Taste! - Lambro Arts Festival  
Capanna dello Zio Tom, via Licata 41  
Happening nell'ambito del progetto Lambro Social Park.  
13 e 27 luglio 2014 - dalle ore 17 alle ore 23 

WikiPhilo  
Cavallerizza, via Foldi 2  
Incontro con prologo di Luigi Orlotti, letture di Giulio Giorello, 
Remo Bodei e Maurizio Ferraris, concerto di Antonio Ballista; a 
cura del Fondo Ambiente Italiano, nell'ambito della rassegna "La 
Milanesiana". Info: 02 4676151  
9 luglio 2014 - ore 18 

Focus Furrer/Vacchi  
Cavallerizza, via Foldi 2  
Dialogo fra i compositori Fabio Vacchi e Beat Furrer, nell'ambito 
del Festival MITO SettembreMusica. Info: 02 4676151  
11 settembre 2014 - ore 15 

 

La Banda d'Affori compie 160 anni!  
In previsione dell'intensa programmazione di sfilate,  
la banda cerca musicisti per ampliare il suo organico. 
Segui i suoi concerti sul sito www.bandadaffori.it  



Happening 
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Mercati agricoli al borgo di Cavriano  
Cascina Cavriano, via Cavriana 51  
Mercato agricolo a filiera corta con la partecipazione di artigiani 
ed artisti che esporranno i loro lavori, con laboratori e giochi 
antichi che coinvolgeranno i bambini ed i loro genitori.  
Info: 02 76119052  
21 settembre 2014 - dalle ore 10 alle 18.30 

Booksharing  
Cascina Turro, piazza Governo Provvisorio 9  
Scambio di libri usati. Info: 02 88458200  
13 luglio 2014 - dalle ore 14 alle 18.30 

1994 - 2014  
Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194  
Festa per i vent'anni dell'Associazione Amici della Cascina 
Linterno. Info: 334 7381384  
13 luglio 2014 - dalle ore 18 alle ore 22 

Cascine km0  
Cascina Caldera, via Caldera 65  
Mercato contadino con i prodotti del consorzio DAM (Distretto 
Agricolo Milanese), con laboratori per bambini ed eventi 
sportivi. Info: 02 88458700  
7 settembre 2014 - dalle ore 10 alle 18  
5 ottobre 2014 - dalle ore 10 alle 18 

La campagna nutre la città  
Piazza Santa Francesca Romana  
Mercati agricoli a cura della Confederazione italiana agricoltori 
della Lombardia. Info: 02 6705544  
2 luglio 2014 - dalle ore 9.30 alle 18.30 

 

Conferenze 
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La costellazione delle Perseidi  
Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194  
Conferenza di astrofisica seguita da osservazione delle "Stelle 
Cadenti"; a cura dell'Associazione Amici Cascina Linterno e 
dell'associazione culturale "Il multiverso". Info: 334 7381384  
10 agosto 2014 - ore 21.30 

Borghi e Cascine della Zona 5  
Spazio Culturale Emmaus, Galleria Unione 1  
Presentazione del libro omonimo di Riccardo Tammaro; a cura 
della Fondazione Milano Policroma. Info: 340 3342059  
20 settembre 2014 - ore 16 

Saperi del mondo  
Circolo Esperantista Milanese, via De Predis 9  
Conferenze intorno all'esperanto. Info: 347 4262214  
11 luglio 2014 - ore 21.30 - L'etrusco, lingua meno misteriosa  
19 settembre 2014 - ore 21.30 - Rapporto sui Congressi 2014 

Storia della scrittura, delle macchine e dei materiali  
Museo della Macchina da Scrivere, via Menabrea 10  
Conferenze di Umberto Di Donato. Info: 347 8845560  
4 luglio e 9 settembre 2014 - ore 18 - Storia della scrittura  
11 luglio e 19 settembre 2014 - ore 18 - I materiali scrittori  
18 luglio e 26 settembre 2014- ore 18 - La macchina da scrivere 
25 luglio e 30 settembre 2014 - ore 18 - Il calcolo meccanico 

Riflessioni di settembre  
Centro Culturale della Cooperativa, via Hermada 14  
Incontri tra passato, presente e futuro. Info: 02 66114499  
12 settembre 2014 - ore 21 - Fantascienza  
26 settembre 2014 - ore 21 - Perché tuonano i cannoni d'agosto 



Mostre ed esposizioni 
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Modelli miniati  
Società Umanitaria, via San Barnaba 48  
Personale di Alessandro Ferrari. Info: 02 860290  
Apertura: 1 luglio - 7 luglio 

Le donne non dovrebbero essere illuminate  
Ca' di Fra', Via Carlo Farini 2  
Personale di Carla Bedini. Info: 02 29002108  
Apertura 8 maggio  25 luglio 

Visioni milanesi  
Fondazione Pirelli, viale Sarca 222  
Mostra dedicata ai protagonisti della cultura d’impresa Pirelli 
Info e prenotazione appuntamento obbligatoria: 02 64423971  
Apertura: 9 maggio - 30 settembre 

Antologica  
Grand Visconti Palace, Viale Isonzo 14  
Personale dell'artista Edoardo De Lucia. Info: 02 54069517  
Apertura: 3 giugno - 30 agosto 

Dalla bioetica all'astrattismo  
Spazioporpora, Via Porpora 16  
Mostra di pittura di Giada Arioli, Paolo Carena Marini e 
Alessandro Nicolai. Info: 02 49759824  
Apertura: 8 settembre – 22 settembre 

Crash! Ogni sogno infranto. Atto II  
Spazio Soderini, Via Strozzi ang. via Soderini  
Mostra antologica di Athos Collura promossa da Provincia di 
Milano. Info: 02 77406864  
Apertura: 11 giugno – 18 luglio 
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In prima fila i coccodrilli  
Galleria Antonia Jannone, corso Garibaldi 125  
Mostra dello scultore Girolamo Ciulla. Info: 02 89053149  
Apertura: 9 giugno - 10 luglio 

Borghi e Cascine della Zona 5  
Spazio Culturale Emmaus, Galleria Unione 1  
Immagini di Riccardo Tammaro elaborate da Maria Bartocci; a 
cura della Fondazione Milano Policroma. Info: 340 3342059  
Apertura: 20 settembre - 28 settembre 

La Nebbiosa  
Palazzo Moriggia, via Borgonuovo 23  
Fotografie della Milano del Dopoguerra, che vogliono 
rappresentare lo sguardo di Pasolini su una Milano ormai 
scomparsa. Info: 02 88464177  
Apertura: 8 maggio - 14 settembre 

Esposizioni in parallelo  
Brand New Gallery, via Carlo Farini 32  
Personali di Ryan Conrad Sawyer (It's the least we can do) e 
Kasper Sonne (Bad Chemistry). 1nfo: 02 89053083  
Apertura: 12 giugno - 31 luglio 

Arte riflessioni paradossi  
Galleria degli Artisti, via Nirone 1  
Tre artisti a confronto a cura di Francesca Mariotti.  
Info: 02 867841  
Apertura: 11 settembre - 27 settembre 

Quartiere Dergano-Bovisa  
Biblioteca Dergano-Bovisa, via Baldinucci 76  
Mostra a conclusione del Workshop di fotografia con Giulio Di 
Meo. Info: 02 88465807  
Apertura 14 giugno - 6 settembre 


