
Un evento itinerante nel quale risuoneranno 
le poesie di Alda Merini e le musiche da lei amate.

Omaggio ad Alda Merini
Cimitero Monumentale
25 marzo 2023, ore 18.15

Fo
to

: ©
 G

iu
lia

no
 G

rit
tin

i

Informazioni
Cimitero Monumentale
Piazzale Cimitero Monumentale

Per l'evento sarà aperto il portale in legno 
accessibile dal parcheggio lato ovest.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 
Per prenotare scrivere a: dsc.visiteguidatemonumentale@comune.milano.it 
Per informazioni: 02.88441274, dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 16.00 
https://monumentale.comune.milano.it/eventi/ho-bisogno-di-silenzio



Ho b��no di �le�io
co� � c� le�i c� pe�i�o
n� ad a�a �ce
� ��o �a mia �
a �ce
a	� �re�e rum�e
n� ��e ma �lo rum�e f�tidi�o
c� mi d��ae �l pe��e.
Ho b��no di �le�io
�co e p� �a� le �l�e p �e
c� c��c�o la mia �lantina
d��ienta� �l mio rapi bu�gi�no
ch�sà, �� pe�ano c� ho �e�a.
In�ce ho �lo b��no di �le�io
tanto ho �lato, ��po
è �rivato � �mpo di tac�e
di ra��li�e i pe�i�i
�e�i, ��ti, lci, am�i,
ce � �no tanti n�o �nuno di n�.
Gli amici �ri, p�hi, uno?
��o �c�t�e anc� � �le�io,
��o �pe��e, cap�e.
Chi di ��e � � � ha avu� tan�
e n� � vu�e più,
ha b��no, co� �, di �le�io.
Alda Merini

Abbiamo ascoltato i suoni della città e il silenzio 
lungo i percorsi del Cimitero Monumentale, un 
quartiere della città di Milano che racchiude storie e 
memorie di persone a noi care, in un dialogo costante 
di culture, religioni, provenienze. In omaggio a loro e 
ad artisti che amiamo come la Poetessa dei Navigli, 
sorgono come nuovi fiori i versi dedicati all’amore, 
all’assenza, ai sogni non solo di Alda, ma di tutti noi.

Il Cimitero Monumentale, in collaborazione con gli 
artisti del CETEC, Area Biblioteche e i lettori volontari 
del Patto di Milano per la lettura, dà vita a un evento 
itinerante nel quale risuonano le poesie di Alda Merini 
e le musiche da lei amate, con uno scambio di 
reciproci doni nel luogo dove riposa.

 
 

Direzione artistica
Donatella Massimilla CETEC Spazio Alda Merini, 
con la collaborazione dell’attrice Gilberta Crispino, 
dei musicisti Luca Garlaschelli, contrabbasso 
e Gianpietro Marazza, fisarmonica

Assistente alla direzione artistica 
Martina Mariti CETEC Spazio Alda Merini

Reading a cura dei lettori del Patto di Milano per la 
lettura Giuseppe Caccamo, Federica Cecco, Maria Enza 
Latella, Enza Testa
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