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Linterno Cascina Aperta - Progetto AgriCultura 
Cultura del Territorio - Agricoltura Storica 

 

Gli Amici della Cascina Linterno,  
con il Patrocinio del Municipio 7 di Milano  

e la partecipazione del Dott. Francesco Fiorista,  

invitano tutta la Cittadinanza all’evento culturale: 

 

 

 

 

Associazione Amici 

Cascina Linterno 

Linterno 

AgriCultura 
Con il Patrocinio  

del Municipio 7 di Milano 
 

Domenica 20 Gennaio 2019 - Ore 16 
Chiesetta di Cascina Linterno - Via Fratelli Zoia, 194 - Parco delle Cave - Milano 

Rime Dovute 
Pomeriggio Letterario in Cascina Linterno 

 

 

Francesco Fiorista  
è un medico scrittore milanese che da anni alterna alla professione 

medica (è stato cardiologo al qui vicino Ospedale San Carlo per 
oltre trent’anni) l’amore per la scrittura. Collaboratore alle pagine 
culturali di quotidiani e riviste, oltre al poema cristiano I Vangeli in 
Versi e in Rima e “Quella notte per sempre”, ha scritto il libello poetico 
dal titolo “Rime Dovute”, ove la memoria personale si intreccia con 

la memoria collettiva di mezzo secolo di storia italiana 

 

 

 

 

 

 

 

Rime Dovute 
 
Rime, giacché la poetica dell’autore è (quasi) 
esclusivamente fatta di un delicato ricamo di 
sillabe e di rime. 
Dovute, ovvero i ringraziamenti e la 
riconoscenza non solo verso gli affetti più cari, 
ma anche per i più vari avvenimenti 
che hanno suscitato emozioni e fatto nascere i 
teneri moti del cuore. 
Ed ecco che così la memoria personale si 
mescola alla memoria collettiva di quasi mezzo 
secolo di storia, italiana e non solo: dal 
Cinema (Totò, Pasolini) allo Sport (Coppi, 
Gigi Riva, Ayrton Senna), dalla cronaca alla 
Storia (Che Guevara, Ustica, Falcone e 
Borsellino), ecc. 
Una lettura semplice e al tempo stesso 
profonda, in cui i più giovani possono scoprire 
personaggi o avvenimenti di cui hanno solo 
sentito parlare, e i meno giovani 
possono riviverli nella memoria: ma sempre 
nell’affascinante e gentile eco di sillabe e di 
rime. 
 

 

Seguirà un momento conviviale, nella Sala Porro, al tepore del caminetto 
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) 

 

 

 

Associazione “Amici Cascina Linterno” - 334 7381384 - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 - Milano 
Punto Parco “Linterno AgriCultura” – Parco Agricolo Sud Milano 

 

 

http://www.cascinalinterno.it/

