
CORSI DI CULTURA MILANESE E  LOMBARDA  2007-2008  
con la sovvenzione e il patrocinio del: 

Comune di Milano, Assessorato Turismo, Marketing te rritoriale, Identità 
 

“IX Cors de familiarizzazion con la coltura milanes a e lombarda” 
 

Rinnovando una tradizione e una collaborazione costante con l’Assessorato 
Turismo, Marketing territoriale, Identità di Milano,  l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio per 
l’anno scolastico 2007/2008 organizza, seguendo una formula consolidata che ha trovato 
interessata e attenta partecipazione, i Corsi in oggetto. 

Aperti a tutti coloro che, cittadini di Milano per nascita o adozione, abbiano 
interesse ad intraprendere un percorso conoscitivo sui diversi aspetti della cultura 
milanese e lombarda. 

In questa nuova edizione saranno presentate materie finora inedite che, siamo certi, 
saranno accolte con grande interesse dai partecipanti. 

Gli insegnamenti sono divisi in tre indirizzi principali:  
 
- percorso umanistico:  lingua, letteratura, teatro, storia, arte, architettura 

milanese; 
- percorso scientifico:  territorio e idrografia, urbanistica e monumenti, industria 

lombarda; 
- tradizioni locali:  storia e storie di Milano, cucina milanese e lombarda, musica 

in Lombardia, sport a Milano.  
 
I Corsi saranno divisi in due sezioni, una propedeutica e l’altra di approfondimento 

dove saranno indagati temi specifici relativi ad argomenti trattati nel corso propedeutico.  
Agli iscritti all’Antica Credenza, che abbiano svolto il ciclo dei due corsi e intendano 

ravvivare le proprie conoscenze, sarà aperta gratuitamente la partecipazione al Corso di 
approfondimento. 

 
L’edizione di quest’anno si avvale della sovvenzione e del patrocinio del Comune di 

Milano, Assessorato Turismo, Marketing Territoriale, Identità. 
Le lezioni si terranno al giovedì, con orario dalle 17,45 alle 20,00 presso: 
 

- Corso propedeutico : presso il Civico Polo Liceale di Piazza XXV Aprile, Sala 
Auditorium, raggiungibile con la MM 2 (linea verde), fermata Moscova o Garibaldi, o 
con le linee di superficie 43 e 94 (autobus) e 11, 29, 30, 33 (tram); 

 
- Corso di approfondimento : presso la sede dell’Antica Credenza di Sant’Ambrogio 

in Via Rivoli 4, raggiungibile con la MM 2 (linea verde), fermata di Piazzale Lanza, o 
con le linee di superficie 61 e 43 (autobus) e 3, 4, 7, 12, 14 (tram).  
 

                      
 

 Antica Credenza di Sant’Ambrogio 
 
Per informazioni o iscrizioni potete rivolgervi a : 
Antica Credenza di sant’Ambrogio Via Rivoli 4 20121 Milano tel 02 861587 
Mandando una mail a : antigacredenza@hotmail.com 
o consultando il sito : www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 


