
 

 
 

Il Gruppo  
“Poesia sull’Aia in Cascina Linterno”, 

invita tutta la Cittadinanza  
ad un pomeriggio  

di Poesia in Cascina Linterno 
 

 

Natale e Poesia: insieme una magia 
Un pomeriggio in lieta armonia con lettura  
di Poesie Natalizie di autori famosi e non 

Sabato 21 Dicembre 2013 – Ore 15,30 – Sala Emilio Porro – Cascina Linterno 
 

  
La Natività di Gustav Dorè (http://www.sanfrancescodipaola.biz) La Chiesetta dell’Assunta di Cascina Linterno 

 

Il Gruppo Poesia sull'Aia in Cascina Linterno è stato costituito con lo scopo principale di far rivivere la Poesia nella prestigiosa 

“casa” prescelta, secondo la tradizione, da Francesco Petrarca per trascorrervi, in pace, serenità ed in contatto con il Mondo della 

Natura, il periodo estivo durante il suo lungo soggiorno milanese. Il Gruppo Poesia nasce quindi nel solco tracciato dagli Amici 

della Linterno e vuole essere aperto a tutti coloro che amano o semplicemente sono interessati alla Poesia. Il tutto nell’ottica della 

condivisione, di mettere in comune le proprie esperienze, i propri sogni, le proprie emozioni, i propri ricordi e, ci auguriamo, anche 

qualche scritto dimenticato in fondo a un cassetto chiuso a chiave. Il Gruppo Poetico di Cascina Linterno si propone, attraverso 

iniziative, serate, incontri di lettura ecc., di risvegliare il “poeta” o lo “scrittore” che alberga in ognuno di noi, a volte anche in 

modo inconsapevole. Il Gruppo Poetico di Cascina Linterno vuole essere aperto al dialogo e alla collaborazione con tutte le realtà 

culturali e sociali già presenti sul territorio operando, nel contempo, per il bene di questo prestigioso Luogo della Memoria 

condividendo quelle forti “radici” connotative che lo caratterizzano quali la sua “storia” millenaria, la vocazione agricola, lo stretto 

legame con il Parco delle Cave e la eccezionalità dei personaggi ad esso legati come Francesco Petrarca e Don Giuseppe Gervasini. 

Con l’impegno quindi di divulgare il più possibile questi alti valori sociali e tradizionali, invitiamo tutti coloro che li condividono ad 

unirsi a noi per costruire assieme qualcosa di positivo e di concreto con reciproci vantaggi e soddisfazioni. 
 

Autobus 49 da MM1 “Inganni”,  78 e 63 da MM1 “Bisceglie” e 67 da MM1 “Bande Nere” 

Partecipazione libera e gratuita  
 

Associazione “Amici Cascina Linterno” – Via Fratelli Zoia, 194 – 20152 – Milano 

Info:- 334 7381384 – amicilinterno@libero.it - www.cascinalinterno.it - Facebook: Amici Cascina Linterno 

http://www.cascinalinterno.it/

