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Daniela Camperi e Giulio Zambolo, entrambi iscritti all’U.T.L., nel 2015 hanno 

presentato lo spettacolo “MILAN TE SE RICORDET I TEMP INDREE”, dove con le 

immagini, la storia e la musica, hanno raccontato la Milano nella prima metà del 

secolo scorso, LA VECCHIA MILANO. 

Nel 2019 è stata la volta di “MILANO PER SEMPRE”, un percorso tra le vie della 

Milano dei giorni nostri, per scoprire, gustare e interiorizzarne la sua bellezza. 

Ma se il futuro è una porta e il passato ne è la chiave, per poter affermare di 

conoscere Milano, bisogna sapere quali sono stati gli eventi che l’hanno plasmata 

nei secoli: i fatti, le leggende, le credenze, le tradizioni, il suo modo di essere 

superstiziosa, scaramantica, ma anche la sua grande umanità. 

In poche parole, bisogna conoscere le persone che l’hanno abitata e che la 

abitano, cioè i MILANESI. 

Lo spettacolo che oggi presentiamo “MILANO MISTERIOSA MA…CON I SCARP DEL 

TENNIS”, è composto da innumerevoli fatti, che partono dai primi anni dopo Cristo 

per arrivare ai giorni nostri e per conoscere un po' di più Milano e i suoi abitanti. 



 

 

 

Storie segrete e leggende 
 

Prima parte 

La Teriaca, la colonna del diavolo, la colomba, il serpente di S. Ambrogio, l’organo 

di Baggio, “El Bisson” simbolo di Milano, la pietra dei falliti, il sole raggiante e il 

diavolo del duomo, il policlinico, S.M. dei Miracoli, la Ghirlanda, il panettone, il 

fantasma di Clelia Simonetta, il fantasma del Duomo, l’angelo di S. Gottardo in 

corte, il fantasma della dama nera, la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, i Martinitt e le 

Stelline, la storia di una statua con quattro teste, le streghe di piazza Vetra,  la 

strega del verziere, il diavolo abitava a Milano, la legge nuova, la fiera di Sinigaglia. 

 

 

 

Seconda parte (giovedì 12 maggio) 

La contessa Samoyloff, le cinque giornate di Milano, il ponte delle Sirenette, 

Alessandro Manzoni, la prima centrale elettrica, la Domenica del Corriere, le case 

di ringhiera e le lavandaie, il portone centrale del Duomo, la Rosetta, un celebre 

concerto di campane, Milano città dei draghi verdi, lo zoo, Evita Peron, le 

fabbriche, il fantasma della scala, il mistero del teschio, pietre d’inciampo, da non 

credere, MILAN COL COEUR IN MAN e DICONO DI NOI. 

 

 

Ci accompagnerà in questo lungo viaggio tra miti e leggende, un personaggio che 

con le scarpe da tennis ha fatto talmente tanta strada, da lasciare un’impronta 

tangibile nella storia della canzone dialettale meneghina. 


