Milano, 8 luglio 2022
Circolare n. 173
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA ALLA MILANO IN GIALLO
DELITTI E OMICIDI DELLA CITTA’
SABATO 10 SETTEMBRE 2022 ORE 16.30
La visita guidata alla Milano in giallo ripercorre i più efferati
omicidi che si svolsero in città negli ultimi duecento anni, in
un percorso che snodandosi nei vicoli storici permette di
rievocare la storia e la città dei secoli scorsi. Terribile,
nell'Ottocento, fu il delitto di via Bagnera, di cui
ripercorreremo le vicende incontrando il subdolo
personaggio di Antonio Boggia, il primo serial killer della
città, i cui delitti sanguinari vennero a lungo depistati
dalla sparizione dei cadaveri delle vittime, che vennero fatti
a pezzi e nascosti sotto al pavimento della cantina. Quello di
Boggia, condannato a morte per impiccagione, sarà l'ultima
condanna a morte avvenuta a Milano fino alla Seconda
Guerra Mondiale e il suo cranio verrà studiato dall'illustre
padre della criminologia, Cesare Lombroso, prima di essere
seppellito al Cimitero di Musocco. Si narra che il
suo fantasma geli ancora i passanti della stretta Via
Bagnera...
Nella
zona
di Cordusio e
di Piazza
Scala ripercorreremo altri celebri delitti più vicini nel tempo,
come quello di Ester Ghezzi, la cui uccisione avvenuta con
una sparatoria in ubblico sconcertò l'opinione pubblica del
primo Novecento e giungeremo, tra rocamboleschi inseguimenti e torbide indagini fino al celebre omicidio di
Gucci. Da Sant'Ambrogio all'omicidio dell'Università Cattolica, il "delitto perfetto", passando per i delitti scabrosi
della Milano a Luci Rosse con l'uccisione della prostituta Rosetta, passeremo attraverso pagine di cronaca che fecero
scalpore per la loro crudeltà e che andarono sempre più a segnare l'idea di una Milano noir, una Milano che
dall'Ottocento in poi assunse sempre più i tratti di una grande metropoli pericolosa e cruenta. La visita guidata alla
Milano in Giallo è una lettura trasversale della storia della città, in un'evoluzione cronologica in cui la storia del costume
corre parallela alla storia cittadina, entrambe lette attraverso le pagine di una cronaca nera che attraversa gli ultimi due
secoli di storia e che ha caratterizzato l'immagine pubblica della metropoli lombarda.

TESSERATI
€ 12,50
PROGRAMMA:
Ore 16.15
Ore 16.30

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
€ 14,00

UNDER 18
€ 9,00

Le iscrizioni si ricevono

entro il 30-8-2022

Ritrovo con la guida in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino
Inizia la visita con la guida della durata di 1 ora e tre quarti circa

LA QUOTA COMPRENDE:
 Visita guidata condotta da una guida laureata in storia dell'arte e in possesso di regolare patentino
abilitativo
alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia
 Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento
di 15 partecipanti)
 Garanzia annullamento Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
→ segue
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a:
cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del
bonifico effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail:
cultura@cralcomunemilano.it
CONFERMA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà confermata solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del Comune di
Milano.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona; la quota Soci è riservata ai Soci del C.R.A.L. del Comune di
Milano con tessera in corso di validità.
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso.
___________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. ____________________________________

E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L.___________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE all’iniziativa
VISITA GUIDATA ALLA MILANO IN GIALLO - DELITTI E OMICI DELLA CITTA’
SABATO 10 SETTEMBRE 2022 ORE 16.30
PER SÉ |__|
PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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