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Lunedì 21 ottobre 2019 ore 17,30  

 

 

“MILANESI PER SEMPRE” 
 

Un libro che raccoglie brevi racconti di una Milano vissuta con l’amore di chi vi è 

nato e di chi vi è stato accolto. Giornalisti, scrittori, professionisti, imprenditori, 

artisti si sono prestati a condividere un ricordo, un’emozione; a dipingere con le 

parole un angolo di una città ricca di storia e generosa nel dare. Ileana Luongo ha 

raccolto queste testimonianze, curando questa antologia divertente e a volte 

emozionante.  Il libro si apre con la prefazione di Wilma DE Angelis (nota 

ed apprezzata artista milanese), e si chiude con la postfazione di Elio Franzini 

(filosofo e accademico), e nel mezzo racchiude, come un ventaglio, piccoli attimi 

di vite che si intrecciano e ricamano una mappa unica di una grande Milano da 

“gustare” pagina dopo pagina.       

 

ILEANA LUONGO 
Ileana Luongo nata a Napoli nel 1971, è ingegnere, vive a Milano dal 2000, 

quando si trasferì per lavoro.  

Dopo aver fatto l’animatrice sulle navi da crociera, e l’artigiana di manufatti, 

durante gli studi, ha poi una volta laureatasi iniziato la sua carriera da 

ingegnere, fino al 1999 a Napoli, poi prima a Torino infine a Milano. 

Ha pubblicato diversi racconti in varie Antologie fra cui Napoletani per 

sempre (edizioni della sera 2016). Lavora per l’Università degli Studi di 

Milano, ufficio Manutenzione. La sua passione è tramandare tradizione e 

sentimenti, attraverso parole e cucina. Ha pubblicato anche qualche 

racconto legato a ricette, si diverte a cucinare succulenti banchetti a tema, 

e a coniugare il connubio nord sud per iscritto e a tavola. 

Nella cucina ha particolare predilezione per la pasticceria, e una discreta 

manualità nel decorare come cake artist. 
         

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251) max 60 posti 
 


