MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

9 marzo 2019
MILANO e le sue DONNE
… eroine, streghe, scrittrici…

Le strade al femminile sono in Italia il 5 per cento, e a Milano il dato non arriva nemmeno al
3. Alle donne, i burocrati della toponomastica ambrosiana hanno dedicato 130 slarghi,
piazze, viali. Agli uomini 2.435.

PROGRAMMA
Ore 10.00 ritrovo Stand Panda Trek alla Fiera Fa la Cosa Giusta, padiglione 3 PB 7
(ingresso gartuito)

Itinerario narrativo tra le donne che hanno fatto la storia, piccola e grande, di Milano:
Castello…
zona Brera…

la Dama Nera, l’amante assassina, Bernarda Visconti
la Bella Rosetta, la nobildonna che uccise il pittore, le sventure
di Regilda
Piazza della Scala… la Dama incendiaria, Giuditta Pasta
Corso Magenta… la Monaca Paola..chi è costei?
Piazza Vetra…
la strega Caterina, Salem ci fa un baffo…
Sant’Eustorgio… Bona Visconti
Vicolo dei lavandai.. ravanei, regulass, barbabietole e spinass…
Ore 17.00 saluti e baci…

AMBIENTE:
DIFFICOLTA':



urbano
facile

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

QUOTA ISCRIZIONE: “a

gratis”

Le Donne di Milano hanno cinque vite: spesso
non per libera scelta, è il contesto che le costringe ad
essere così. Le donne di Milano infatti a volte vorrebbero
essere le donne di un paesino della costa toscana o
pugliese, dove il tempo scorre un po’ più lento, le
preoccupazioni sono più condivise, i figli più al sicuro e i
mariti meno stressati dal lavoro. Invece no. Le donne
milanesi sono nell’occhio del ciclone tutti i giorni. Ed è
grazie alla loro perizia che riescono a mantenersi al centro
della tempesta, dove tutto è un po’ più calmo, mentre

8 marzo
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

tutt’intorno è un tourbillon di venti ed eventi. E’ un destino
scritto nel Dna del Gentil Sesso nato e cresciuto a Milano:
attraversare l’esistenza inventandosi per ogni epoca
della propria vita un ruolo e uno scopo. Ci sarebbero
tantissimi esempi di celebri donne di Milano a cui far
riferimento, ma ne prendiamo in considerazione solo una,
provando a tracciare un parallelismo tra questa e la vita
moderna delle donne milanesi.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al
19 gennaio dell’anno successivo. Le quote associative sono:
- Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni
in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com
- Sito: www.pandatrek.it

