
Informazioni generali sul Corso 
Il corso avrà inizio l’ultima settimana di settembre per 
concludersi alla metà di giugno. Comprenderà le 
lezioni del giovedì, le conferenze (che verranno 
svolte a martedì alterni) e le visite guidate 
(generalmente svolte il sabato). 
 

Finalità dell’iniziativa 
Quello che vi proponiamo non è un “corso di 
milanese”, bensì un corso di cultura milanese e 
lombarda. E’ aperto a tutti coloro che abbiano la 
buona volontà e la curiosità di conoscere la 
nostra città, il territorio ma anche le tradizioni, la 
musica, i personaggi, l’arte, la storia, la cucina, 
l’architettura, il dialetto, l’industria e molto altro. 
E’ un modo per conoscere meglio Milano sotto i 
mille aspetti che la riguardano. Non pretendiamo 
che in una città multietnica (e prossima sede 
dell’expo 2015) si torni a parlare correntemente il 
milanese, ma abbiamo l’ambizione di farvi 
conoscere eventi e testimonianze del passato 
oggi ancora vive, magari in piccoli dettagli, da 
cui deriva quello che siamo oggi.  
Anche nell’era di internet (e siamo anche noi 
coinvolti nella divulgazione in rete su quanto riguarda 
la nostra città) crediamo nell’importanza di ascoltare, 
confrontarsi e vedere la nostra Milano da punti di 
vista diversi. 
Le materie sono tante proprio perché non intende 
essere un corso su uno specifico argomento, ma non 
crediate per questo che gli argomenti vengano 
affrontati con leggerezza. I docenti sono persone 
molto preparate nel loro ambito e lasceranno 
sicuramente spazio alle domande e alle possibilità di 
approfondimento degli argomenti trattati. 

Costi 
Il corso comprende la possibilità di frequentare le lezioni 
per l’intero anno e comprende le visite guidate (a sola 
esclusione dei biglietti di ingresso ai musei e mezzi di 
trasporto che verranno indicati in maniera chiara), 
eventuali dispense e altro materiale che alcuni docenti 
mettono a disposizione. 
 
Non associati alla Credenza   100€ 
Soci che hanno frequentato i corsi passati    50€ 
Enti convenzionati      50€ 
 

Sede 
Sede del Corso e sarà il polo liceale di Piazza XXV Aprile 
8 (linee vicine M2 Moscova, M2 Garibaldi, M3 Repubblica 
tram 29-30, 33) e talvolta la sede dell’Associazione (M2 
Lanza, tram 3,4,7,12,14)  
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Per informazioni ed iscrizioni 
il martedì e il giovedì dalle 15 alle 19 presso: 

Antica Credenza di Sant’Ambrogio 
Via Rivoli 4 -  20121 Milano, tel-fax 02/861587 

antigacredenza@hotmail.com 
webmaster@anticacredenzasantambrogiomilano.org 
www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 
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Le conferenze 
Le conferenze hanno lo scopo di proporre gli 
argomenti che, per sole ragioni di tempo, non 
hanno trovato spazio nel corso tradizionale. Si 
svolgono al martedì dalle 17.45 alle 19.45 circa e 
sono aperte al pubblico e a partecipazione 
gratuita. E’ quindi possibile invitare parenti ed 
amici. 
Cercheremo di farvi conoscere i veri volti di 
Milano, quello che sfugge a chi, sempre di 
fretta, non guarda verso l’alto o non nota i 
piccoli particolari che caratterizzano i mille stili 
di una città in costante cambiamento. 
 
 

Le lezioni del giovedì 
Le lezioni inizieranno alle 17.45 per concludersi alle 
19.45 circa. Argomento della lezione, salvo 
imprevisti e problemi tecnici, sarà quello riportato sul 
calendario che verrà consegnato insieme al 
materiale informativo. Queste lezioni sono aperte 
esclusivamente agli iscritti. 
Ci sarà un’unica materia per incontro perché, 
come constatato gli scorsi anni, spesso serve più 
tempo per essere esaurienti su un argomento ed è 
facile dimenticarsi dei particolari se una lezione 
viene spezzata in più parti. Abbiamo richiesto ai 
docenti di studiare un programma apposito in modo 
da tenere viva l’attenzione e spiegare nel modo 
più semplice e completo possibile, l’argomento 
di ogni lezione. 
Pur non essendoci obbligo di frequenza, il nostro 
consiglio è di fare il possibile per presenziare anche 
alle lezioni che si ritengono meno interessanti in 
quanto, come sovente capita, è possibile imparare 
qualcosa anche sugli argomenti in cui ci riteniamo 
già esperti. 

Le visite guidate 
Le visite guidate hanno lo scopo di approfondire 
quanto trattato dalle lezioni teoriche, perché non 
si può imparare ad amare la propria città se 
prima non la si conosce. Per questo motivo 
abbiamo ritenuto le visite parte integrante e 
fondamentale del corso, oltre che un’iniziativa che 
farà socializzare i presenti. Alle visite guidate sono 
ammessi solo gli iscritti al corso e i soci della 
Credenza previa prenotazione telefonica. 
Si svolgeranno prevalentemente il sabato. Nei limiti 
del possibile, cercheremo di concentrare nei mesi 
autunnali e primaverili le visite all’aperto preferendo 
l’inverno per i luoghi chiusi quali mostre, musei etc. 
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