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 “LE IMMAGINI DELLA STORIA DI MILANO”  
IN EDICOLA CON IL GIORNO 

DOMANI LA PRESENTAZIONE ALL’HERMITAGE DI MILANO 
 

 
Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni e Sante Versace parteciperanno domani all’incontro 
che si svolgerà alle 18 all’Hotel Hermitage, in via Messina 10, e che sarà condotto dal noto 
giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti. L’occasione è la presentazione della 
collana “Le immagini della storia di Milano”, un’iniziativa esclusiva del quotidiano Il 
Giorno realizzata dall’editore Intramoenia.  
 
Si tratta di quattro volumi fotografici che presentano un’emozionante carrellata di 
immagini lungo un secolo e mezzo di storia. Dalla Milano dei Navigli a quella dei 
grattacieli, da fine ‘800 a oggi. I quattro fascicoli ricostruiscono, con una sequenza quasi 
filmica, le trasformazioni urbane e sociali, le mode, i personaggi e la vita quotidiana. 
 
Con grande immediatezza, grazie alle foto in bianco e nero, molte delle quali inedite, e 
alle didascalie, i più significativi episodi politici s’intrecciano alle grandi trasformazioni 
urbane della città, i veloci mutamenti sociali si legano alla spicciola cronaca di costume. 
 
Le foto più significative e preziose sono state recuperate dal Civico archivio fotografico 
di Milano, dalle raccolte Alinari e da L'illustrazione italiana, celebre pubblicazione 
dell'epoca. Ma tali immagini d'epoca hanno richiesto un attento lavoro di restauro che 
aggiunge al valore storico dell'opera anche un valore di salvaguardia della memoria visiva 
della città. 
 
Il primo volume, dal titolo “Dalla Belle Epoque al primo conflitto mondiale”, sarà in edicola 
a partire da sabato 2 marzo a 9,90 euro oltre il prezzo de Il Giorno.  
 
La collana comprende altri tre volumi, che usciranno con cadenza quindicinale sempre a 
9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano: 
16/3/13 - Vol 1 (anni 1921-1945) “Dal fascismo alla Seconda  Guerra Mondiale” 
30/3/13 - Vol 2 (anni 1946-1966) “Dagli anni della ricostruzione al boom economico” 
13/4/13 - Vol 3 (anni 1967-2012) “Dagli anni della contestazione alla cronaca attuale” 
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del 
Gruppo. La creatività è interna. I volumi potranno essere acquistati anche 
contattando il numero 02 27799304.  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Stefania Dal Rio 
Direttore Immagine e Comunicazione Monrif Group 
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919  relazioni.esterne@monrif.net 
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