MILAN l’è ‘N
GRAN MILAN

STRADE BLU

6 aprile 2019
MILANO in MUSICA

… o mia bela madunina…ma anche el purtava el scarp del tennis
Quanti sono i modi per raccontare una città? E Milano, in particolare? Tantissimi,
ovviamente, tante quante sono le arti, dal cinema alla letteratura passando per la musica.
La musica, ovviamente, che in decine di anni ne ha raccontato porzioni, sfaccettature,
rendendola protagonista dei racconti o sfondo, mai banale. Una città in cui innamorarsi,
nascondersi, rifugiarsi, una città frenetica, in costruzione, ma da cui è difficile staccarsi.

PROGRAMMA
Ore 10.00 ritrovo davanti alla Basilica di San Babila

Giro in città sulle note e sui luoghi del...Ragazzo della Via
Gluck…di Luci a San Siro…della Madunina…dei Gufi…della
Vanoni…di Ravanel remulas barbabietul e spinass…del Cerruti Gino e altro ancora…
Soste in punti con canzoni da ascoltare e da cantare insieme…
fine del giro alle 16-17 circa
Saluti….

AMBIENTE: urbano

➢

QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 12,00

“Questa è la storia
Di uno di noi
Anche lui nato per caso in via gluck
In una casa, fuori città
Gente tranquilla, che lavorava
Là dove c'era l'erba ora c'è
Una città
E quella casa
In mezzo al verde ormai
Dove sarà
Questo ragazzo della via gluck
Si divertiva a giocare con me
Ma un giorno disse
Vado in città
E lo diceva mentre piangeva
Io gli domando amico
Non sei contento
Vai finalmente a stare in città

4 aprile
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”
Là troverai le cose che non hai avuto qui
Potrai lavarti in casa senza andar
Giù nel cortile
Mio caro amico, disse
Qui sono nato
In questa strada
Ora lascio il mio cuore
Ma come fai a non capire
È una fortuna, per voi che restate
A piedi nudi a giocare nei prati
Mentre là in centro respiro il cemento
Ma verrà un giorno che ritornerò
Ancora qui
E sentirò l'amico treno
Che…”

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
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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

