
Ven chì a godè in cà mia...

Anche il benemerito socio della Società del Giardino, 
Carlo Porta, vi invita personalmente e vi manda questi 
versi che ha composto per l’amico Vincenzo Monti: 

Per incoeu guarna pur via
i tò rimm, i toeu conzett

e ven chì a godè in cà mia
vun di solet festinett.

Te doo facc che mett legria,
fior de ciapp, de spall, de tett
de imbrojà el coo a chi se sia
che dovess trà el fazzolett.

Sont sicur che te diree
che hin i Grazzi e i Mûs che balla

suj bej praa del Pegasee:

ma el diroo forsi mej mì
a vedè che no ghe calla

el so Apoll, che te seet tì.

Per oggi metti pur via i tuoi versi, le tue filosofie, e vieni 
da me a goderti un bel giorno di festa. Ti prometto facce 
che mettono allegria, fior di chiappe, di spalle e di tette da 
far girare la testa al Paride che deve scegliere la più bella. 
Sono sicuro che dirai che sono le Grazie e le Muse quelle che 
folleggiano nei prati di Pegaso: ma forse dirò molto meglio io 

che per ora ci manca solo il loro Apollo, e sei tu.
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La Società del Giardino, 
la Fondazione Gianantonio Pellegrini Cislaghi, 

l’Associazione Culturale Biblioteca 
Famiglia Meneghina - Società del Giardino

hanno il piacere di invitarLa 
alla presentazione del volume 

La società dei Pulcinella
Carlo Porta e Giandomenico Tiepolo

che avrà luogo nel

Salone d’oro della Società del Giardino
via San Paolo, 10

lunedì 20 dicembre 2021
alle ore 17.00 per inizio alle 17.30

Abito scuro

Per partecipare sarà necessario presentare il green pass

Dopo il saluto di benvenuto 
del Presidente della Società del Giardino,

vi parleranno di Carlo Porta e della sua poesia, 
di Giandomenico Tiepolo e dei suoi Pulcinella

Mauro Novelli, Presidente Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del bicentenario della morte di Carlo Porta 

Gianni Rizzoni, giornalista, scrittore ed editore 
Maria Teresa Donati, storica dell’arte

Gianfranco Scotti, storico e cultore della lingua milanese

modera

Gian Giacomo Schiavi, editorialista del “Corriere della Sera”

intervengono

Giorgio Pellegrini Cislaghi, Alessandro Gerli 

*****

Siete pregati di prenotare la Vostra gradita partecipazione
tel. 02 809511

email: simona.cavenaghi@gerlimetalli.it

Una copia del libro sarà donata a tutti gli intervenuti


