
 

 

  

SSAANN  BBAARRNNAABBAA  EE  II  GGIIAARRDDIINNII  DDEELLLLAA  GGUUAASSTTAALLLLAA::  

PPRROOSSPPEETTTTIIVVAA  SSUULL  CCIINNQQUUEECCEENNTTOO  
 

SSAABBAATTOO  0011  AAPPRRIILLEE  22002233  
  

 

  

La chiesa di san Barnaba risale alla metà del ‘500, quando i chierici regolari di S. 
Paolo ne commissionano la costruzione a Galeazzo Alessi, lo stesso architetto del 

'maledetto' palazzo Marino. È la loro prima sede a Milano e nel mondo: l’ordine è 
appena stato costituito e il nome Barnabiti ancora non c’è, arriverà di lì a poco. 
perché ai milanesi piacciono i soprannomi e perché in città lo zelo della comunità 

di S. Barnaba si fa letteralmente sentire, cominciando con l’abitudine di suonare 
vigorosamente le campane tutti i venerdì alle 3 del pomeriggio, per ricordare la 

morte di Gesù. Se ne accorge anche S. Carlo, che sta faticando per dare regole 

alla sua città, non proprio disciplinata. I Barnabiti diventano suoi alleati, la loro 

chiesa diviene specchio dello spirito della riforma tridentina, vi si riflettono i modi 

della cura delle anime, la promozione del culto interiore. Figlio della stessa epoca è 

il Collegio della Guastalla, nato per volere di Ludovica Torelli, vedova ricca e 

volenterosa che si prefigge di salvare le giovani di famiglie decadute.  
 

 

Costo a persona: euro 15 comprensivo di compenso guida, ingressi e 

auricolari.  
 

Ritrovo ore 09.00 P.za S.Paolo con mezzi propri. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PPAASSSSEEGGGGIIAATTAA  AA  CCIITTYYLLIIFFEE    
 

SSAABBAATTOO  2277  MMAAGGGGIIOO  22002233  
  

  

  

Milano non ha mai avuto paura di cambiare, lo ha fatto sempre, non solo 

inventando nuove mode, ma anche - in maniera ben più incisiva - interrando i 

Navigli o trasformando le proprie storiche mura in circonvallazioni… Dall’inizio degli 
anni 2000, questa vocazione al cambiamento punta dichiaratamente verso l’alto, 
assume le forme del lusso e lo fa con la rapidità guizzante e l’energia di una città 

sinceramente dinamica! Se il Distretto di Porta Nuova è già storia, il più recente City 

Life nato per sostituire la ‘milanesissima’ Fiera campionaria con edifici residenziali e 

torri per uffici, è ancora in piena evoluzione. Il progetto originario risale ormai al 

‘lontano’ 2004, la prima significativa modifica data 2008. Il “Curvo” di Libeskind, 
terzo, l’ultimo dei grattacieli previsti fin dall’inizio, è finalmente pronto! Ma c’è molto 
di più, City Life è un centro commerciale di lusso, il luogo ideale per un asilo 

d’infanzia ecologicamente sostenibile, un incubatore dell’arte contemporanea 
popolato di installazioni artistiche disseminate tra viali, prati e palazzine super lusso. 

Insomma, è arrivato il momento di… andare a controllare come sono venuti i 
lavori!! 

 

Costo a persona: euro 10 comprensivo di compenso guida e auricolari.  
 

Ritrovo ore 09.00 P.za S.Paolo con mezzi propri. 

 

Informazioni pratiche: 

 

Le iscrizioni si ricevono solamente scrivendo alla casella mail: 

mel.coopgrandi@yahoo.it. Per motivi organizzativi e logistici sono sempre 

previsti due gruppi. Si informa che in caso di annullamento della 

prenotazione nel caso in cui non si trovasse un sostituto, verrà richiesto di 

corrispondere la metà della quota di partecipazione.   

mailto:mel.coopgrandi@yahoo.it

