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COOL-TURA 

Milano città di segreti... e fantasmi 

Il Castello Sforzesco? Il luogo più "infestato" della città. 
Il Teatro alla Scala? Pieno di spettri. Per non parlare dei 
sotterranei del capoluogo lombardo, dove non mancano 
antichi cimiteri abbandonati e... Ne "I fantasmi di 
Milano", in libreria per Newton Compton, Giovanna 
Furio porta alla scoperta il lettore dei vicoli più bui e 
segreti della città. Qualche altro esempio? Il fantasma 
della bella Dosolina che passeggia lungo i Navigli... e gli 
altri spettri che si muovono tra il Carrobbio e la Vetra... 

Venerdì, 30 settembre 2011 - 11:20:00 

  

 

Non incontrerete molti milanesi ben disposti a parlare di paranormale: 
sono gente pratica e poco incline a divagazioni nebulose. Eppure ci sono 
personaggi celebri e meno celebri del lungo e turbinoso passato di questa 
città che non hanno mai lasciato del tutto questa nostra vita terrena e 
continuano ad abitare le loro antiche dimore. Di fantasmi in città si 
mormora, si sussurra, e basta poco per ritrovarne le tracce. "I fantasmi di 
Milano" è un tra i vicoli più bui e segreti di Milano, i racconti più intriganti, i 
personaggi più misteriosi. Antichi palazzi, monumenti, vie note e meno 
note, parchi, teatri e cinema, dove, se si tende l’orecchio, è ancora 
possibile avvertire sinistre presenze. E ancora, i sotterranei della città, tra 
antichi cimiteri abbandonati e dimore che non esistono più, mentre gli 
spettri aleggiano misteriosamente nell’aria... 
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I fantasmi negli scatti da tutto i mondo 
Guarda la gallery 

ALCUNI MISTERI DI CUI SI PARLA NEL LIBRO... 

Il mistero della Casa al Parco 
Il Castello Sforzesco: il luogo più infestato della città 
Ludovico il Moro, un fantasma inconsapevole 
Dalla Torre si odon lamenti! 
Isabella d’Aragona, la duchessa triste 
Palazzo Carmagnola e i suoi fantasmi 
Il fantasma innamorato di Bernardina in Santa Radegonda 
Beatrice d’Este, prigioniera del castello 
Spettri, ombre e lamenti: una passeggiata tra il Carrobbio, la Vetra e altri luoghi stregati 
Il Teatro alla Scala e i suoi fantasmi 
La Casa del Diavolo 
Il fantasma della bella Dosolina dei Navigli 
Lo spettro del vecchio matto della Senavra 

  

L'AUTRICE  - Giovanna Furio si è laureata in Lingue e Letterature Straniere presso 
l’Università IULM di Milano e ha conseguito un master in Fashion marketing & communication. 
Autrice, traduttrice e art promoter, ha esordito nel 2006 con il romanzo Mangiami l’anima e poi 
sputala, che ha ispirato l’omonima pièce teatrale delle Fibre Parallele semifinalista al Premio 
Scenario 2007, poi finalista al Premio Internazionale Vertigine 2010 e, infine, nel 2012 in scena 
al Singapore Fringe Festival. È appassionata di Kabbalah ed esoterismo. 
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