
Sabato 4 Febbraio 2017 – ore 16:00  

 
 
Gianfranco Gandini – Giornalista presso “IL Giorno”, 
presidente dell’Accademia del Dialett Milanes,  docente 
di letteratura dialettale presso il Circolo Filologico 
Milanese e di grammatica e letteratura al Museo 
dei Martinitt e Stelline, egli stesso Ex-Martinitt. 
Brevi cenni sulle attività che alcuni Consiglieri 
dell’Accademia del Dialett Milanes propongono in  
associazioni culturali e sulla stessa Accademia.  
Saranno intervallate notizie curiose relative alla nostra 
città, con poesie e prose di alcuni soci dell’Accademia.  
 

“Cafè del genoeugg”. 

Domenica 5 Febbraio 2017 – ore 16:00 

 
 
Tullio Barbato – Giornalista scrittore ed organizzatore di 
eventi culturali, storico direttore di Radio Meneghina,  
7 Dicembre ha ricevuto l’Attestato di Civica Benemerenza 
dalla Città di Milano.  
Luca Barbato, veterano conduttore radiofonico 
dell’emittente. 
Per la prima volta “i Barbato” assieme, ricorderanno 
iniziative, episodi, retroscena accaduti negli anni in cui 
Radio Meneghina era la radio più amata dai Milanesi.  
Non è da escludere il contributo “esterno” di altri 
conduttori presenti all’incontro. 

“Cafè del genoeugg”. 
 

Precisazione Il programma riportato è suscettibile di modifiche o cancellazioni, nel caso di imprevisti impegni o impedimenti degli ospiti.



Sabato 11 Febbraio 2017 – ore 16:00 

 
 
Paola Cavanna – Poetessa e docente di dialetto milanese al 
Circolo Filologico Milanese, e presso “La Bottega de Poesia” 
dell’Associazione El Pontesell. 
Una  passerella di poesie proprie,  di  canzoni della tradizione 
milanese e altre contemporanee,  interpretate dalla stessa 
Cavanna e accompagnate alla chitarra da  Marcella 
Arganese, saranno il giusto intercalare di un’atmosfera fatta 
di sensazioni, sogni e ricordi, nella magia del nostro dialetto. 
Gianfranco Gandini che già conosciamo, farà da 
contrappunto con le  gustose poesie proprie e di altri autori e 
forse ci regalerà anche una canzone.... 
Ospiti di questa performance, saranno alcuni allievi delle 
diverse scuole di lingua milanese, che si cimenteranno nella 
lettura di poesie, prose e "scherzi" 

“Cafè del genoeugg”. 

Domenica 12 Febbraio 2017 – ore 16:00 

 
 
Roberto Marelli – Scrittore, storico della milanesità e attore 
di teatro (ha lavorato anche con Strehler) , di cinema e 
televisione. Un’ icona della Milanesità.  

Con  l’abilità interpretativa, la preparazione storica, la 
simpatia e l’arte di dominare il palcoscenico, Roberto 
Marelli lascerà il pubblico “a bocca aperta”, inoltrandosi 
nelle leccornie della cucina milanese, narrate in rima  
e in prosa.   
La magica voce di Nadir e le note della sua chitarra sono 
il tradizionale accompagnamento della famosa 
convivialità meneghina e dello stare assieme a tavola.   

“Cafè del genoeugg”. 
  

Precisazione Il programma riportato è suscettibile di modifiche o cancellazioni, nel caso di imprevisti impegni o impedimenti degli ospiti.



 

Caro Internauta… 

se stai pensando di partecipare ad uno o più incontri de 

 

ne saremmo felicissimi. 

A questo proposito, se volessi inviare una mail a 

info@elioborgonovo.it 
per segnalare a quale/quali incontri vorresti partecipare, indicando il numero di accompagnatori, 

sarebbe per noi un aiuto molto importante nella preparazione dello spazio riservato agli incontri.  
Naturalmente la mail NON ti impegna in alcun modo, NEMMENO nel caso decidessi di desistere. 

 Grazie  
Se vedom… in galleria. elbor
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