
 

 

 

 

ACL - Speciale 25 Anni - 1994 - 2019 
Linterno Cascina Aperta - Punto Parco Agricolo Sud “Linterno 

AgriCultura” - Cultura del Territorio - Agricoltura Storica 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’Associazione “Amici Cascina Linterno”, con il Patrocinio del  
Municipio 7 di Milano e in collaborazione con l’Editrice Albatros e  

l’Associazione Culturale “Italia Medievale” ed il Prof. Gaetano Forni, 
invitano tutta la Cittadinanza alla presentazione del libro :  

Civica  

Benemerenza 2003 

Parco Agricolo 

 Sud Milano  
   

Con il Patrocinio del  

Municipio 7 di Milano 

 

Domenica 5 Maggio 2019 - Ore 16 
Chiesetta di Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

“
Presentazione a cura del Prof. Pasquale Buonomo, scrittore e umanista  

 
 

Suggestivo incontro letterario con il Prof. Pasquale Buonomo che porta il "suo" Boccaccio nella casa che la tradizione indica 
come la possibile residenza estiva milanese del grande amico e poeta Petrarca. Un amore, quello per Boccaccio, coltivato fin 
da giovane e culminato nel 2018 con la pubblicazione di una fedele ed integrale traduzione in italiano corrente del 
Decamerone, capolavoro assoluto della letteratura universale, che ora ci viene restituito con una freschezza e una vivacità del 
tutto nuove nel panorama delle pubblicazioni di genere. L’intento dell’autore è chiaro: riscoprire e rendere accessibile in tutte 
le sue parti un'opera straordinaria, rivoluzionaria e piacevolissima, purtroppo spesso relegata a selezioni da antologia. 

Il Prof. Pasquale Buonomo, apprezzato umanista e scrittore, è nato ad Alvignano, in provincia di Caserta, nel 1945 e risiede a 
Ranica, nella provincia di Bergamo, in cui ha operato come dirigente scolastico. 

 

 

 

 
Il Professor Pasquale Buonomo 

 

 
“Il Decamerone secondo la nostra lingua” – Edizioni Albatros L’attrice Laura Pezzotta, voce narrante di alcuni brani del libro 

 

Seguirà un breve dibattito con momento conviviale - Partecipazione libera con contributo di cortesia 
 

Autobus 67 (M1 - Bande Nere), 63 (M1 - Bisceglie), 78 (M1 - Bisceglie e M5 - San Siro), 49 (M1 - Inganni e M5 - San Siro) 
Info: 334 7381384 - amicilinterno@libero.it - www.cascinalinterno.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) 
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