Via Filippo Corridoni
Filippo Corridoni
Filippo Corridoni, nato il 19 agosto 1887 e morto il 23 ottobre 1915 per una ferita da
arma da fuoco alla testa, è stato sindacalista, militare, politico e giornalista italiano.
Corridoni fu anche uno dei principali organizzatori delle adunate a Milano a favore
dell’intervento nella Prima Guerra mondiale dell’Italia. Nonostante gli fosse stata
diagnosticata la tubercolosi polmonare, partì come volontario e insistette per
combattere in prima linea. Venne insignito della Medaglia d’oro al valore militare. Il
nome del paese in cui è nato, Pausula, è stato cambiato in Corridonia dal 1931 in
suo onore.
I negozi musicali:
Sono molti i negozi musicali in questa
zona, la loro collocazione è legata alla
presenza di molte scuole musicali tra
cui il Conservatorio dove hanno studiato
molti musicisti e compositori famosi.
Il existe de nombreux magasins de
musique dans ce quartier, leur
emplacement est lié à la présence de
nombreuses écoles de musique dont le
Conservatoire où de nombreux
musiciens et compositeurs célèbres ont
étudié.
Il liceo Leonardo e la Scuola Cuoco Sassi – G. Verdi
Questa via è importante per gli studenti perché vi
troviamo un liceo, il Leonardo, e un istituto
onnicomprensivo che comprende una scuola primaria,
una secondaria di primo grado e un liceo musicale.
Il liceo Leonardo, istituito settantacinque anni fa, ha avuto
tra i suoi iscritti alunni famosi, come lo stilista Giorgio
Armani; il liceo musicale G. Verdi invece è più recente,
risale al 1981.
Davanti al liceo Leonardo c’è una fontanella formata da
una vasca con tesserine a mosaico, una colonnina e una
sfera a testimoniare il passato di Milano come Città
d’acqua.na e una sfera
This street is important for students because there is a high school,
the Leonardo, and an all-inclusive institute that includes a primary
school, a lower secondary school and a musical high school.
The Leonardo high school, established seventy-five years ago, has
had among its students famous students, such as the designer
Giorgio Armani; the G. Verdi musical high school, on the other
hand, is more recent, dating back to 1981.
In front of the Leonardo high school there is a fountain formed by a
basin with mosaic tiles, a column and a sphere to testify to the past
of Milan as a city of water.
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