PERCORSO A
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Uscire dal Pasolini, girare a destra, passare il
semaforo e, dal marciapiede dove è collocato il
distributore di benzina Q8, mostrare i murales
delle donne del ’900 (Camilla Cederna, Alda
Merini, Ersilia Majno, Alessandra Ravizza, Anna
Kuliscioff, Antonia Pozzi, Maria Maddalena
Rossi, Liliana Segre) sul muro perimetrale della
scuola (punto 1 su mappa A).
Procedere su via Trentacoste in direzione del
tunnel di via San Faustino, attraversarlo (con
molta attenzione!) e mostrare i murales a
destra e a sinistra dopo il tunnel (su via san
Faustino all’angolo con via Rosso di San
Secondo). I personaggi famosi sono del mondo
dello spettacolo: Nanni Svampa, Ornella Vanoni,
Enzo Jannacci, Giorgio Strehler, Dario Fo, Ivan
Della Mea, Giorgio Gaber (punto 2 su mappa A).
Continuare su via San Faustino fino alla Chiesa.
Visita guidata alla Chiesa dei Santi Faustino e
Giovita (detta Madonna delle Grazie) (punto 3
su mappa A).
Ritornando verso il Pasolini, lungo via Ortica,
visionare davanti alla posta il murale dedicato
alla Resistenza e lotta partigiana (si veda il
seguente link:
https://milanosguardinediti.com/street-art-tourortica-milano/) (punto 4 su mappa A).
Passato il tunnel ci si incammina verso scuola e
si inizia il giro indicato nel percorso B.
Nel percorso è prevista una pausa merenda.
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PERCORSO B

• Uscire dal Pasolini, girare a sinistra su via Bistolfi e
proseguire su via dei Canzi in direzione ACLI Conterosso,
per visionare la mostra fotografica permanente (ex aziende
storiche del territorio). Vedi allegato 1 (punto 1 su mappa
B).
• Tornare indietro su via Conterosso e imboccare via
Saccardo, percorrerla fino alla rotonda e imboccare via
Pitteri, fino a piazza dei Vigili del Fuoco: spiegare la storia
della sua costruzione e soffermarsi sulla fontana
dell’architetto Fuksas (punto 2 su mappa B). Ecco due siti
che riportano alcune informazioni in
proposito: https://fareluogo.it/piazza-vigili-del-fuoco/
https://www.fontanedimilano.it/fontana-in-piazza-vigili-delfuoco/
• Proseguire su via Pitteri, avendo cura alla rotonda dopo
l’Esselunga di mantenersi sul marciapiede di sinistra, in
direzione del Teatro dei Martinitt (punto 3 su mappa B).
Lettura della storia:
http://www.teatromartinitt.it/teatro/storia-del-teatro
• Visita ai murales sul Duomo di Milano in via Pitteri,
indicativamente al numero 23 (punto 4 su mappa B).
• Proseguire per circa 50 metri e poi girare a sinistra in via
cima e qui, in via cima 69, visionare un altro murale (punto
5 su mappa B). Si legga il seguente articolo sul murale di
via Cima 69:
https://blog.urbanfile.org/2021/06/02/milano-ortica-ilnuovo-murale-in-via-cima-39/
• Percorrere via Cima fino a incrociare via Bistolfi, dirigersi
quindi verso il Pasolini, per iniziare il giro indicato nel
percorso A.
Nel percorso è prevista una pausa merenda (tenere presente
che c’è un bar presso il Centro Acli)

