CULTURA
LIBRI

Salone dei Tessuti

BASSANI E VIGEVANI
Due scrittori che hanno attraversato il Novecento
raccontati dai figli: Paola Bassani, figlia di Giorgio, in
Se avessi una piccola casa mia (La Nave di Teseo) e
Marco Vigevani, che presenta la ristampa (Sellerio) de
L'invenzione, romanzo breve del padre Alberto.
• Fondazione Pini, corso Garibaldi 2, giovedì 23 ore
18.30.

UN ROMANZO E LA SOLIDARIETÀ
Giulio Perrone presenta giovedì 23 Consigli pratici per
uccidere mia suocera (Rizzoli). Martedì 28 Michele
Tranquillli parla del suo Una buona idea (Feltrinelli),
esperienza di volontariato in Africa che ha dato vita
alla rete solidale You-Aid.
• Feltrinelli Duomo, via Foscolo 1/3, ore 18.30.

"NON È IL SOLITO BRODO"
Lo chef stellato Andrea Berton racconta passo dopo
passo le sue ricette (Mondadori Electa). Intervengono
Camilla Baresani, Enrico Bertolini, Maurizio Bertera e
Beppe Sala.
• Mondadori, piazza Duomo 1, giovedì 23 ore 19.

"MAFIA"
L'autobiografia (Ponte alle Grazie) del pentito di Cosa
Nostra Angelo Siino attraverso la penna del suo avvocato Alfredo Galasso che ne parla con Gianni Barbacetto,
Salvatore Borsellino, Nando dalla Chiesa e Luca Poniz.
• Spazio Melampo, via Tenca 7, giovedì 23 ore 21.

"LETTERE A MADEMOISELLE LEROYER"
La corrispondenza (1856/1876) tra Gustave Flaubert e Marie-Sophie Leroyer, a cura di Jean-Batptiste
Fabien (Le Chateau) è presentata da Aldo Granata.
Con l'editore Nicola Alessi, letture di Marco Pagani.
• Scopricoop, via Arona 15/7, venerdì 24 ore 17.30.

"NINA"
La scrittrice Marisa Fasanella racconta nel romanzo
(Prospero) le disavventure di una donna nella Calabria
dei primi del Novecento.
• Les Mots, via Pepe 14, venerdì 24 ore 18.30.

Il fascino dei libri antichi
Manoscritti e codici miniati, incunaboli, stampe
e prime edizioni sono presentati da una trentina
di librerie antiquarie alla mostra "Libri Antichi e di
Pregio", la maggiore in Italia del settore. Allestita
al Salone dei Tessuti dall'Alai dal 24 al 26 marzo,
è un viaggio nelle meraviglie del passato tra arte,
musica, moda, letteratura, botanica e astronomia.
S'incontrano trattati come ilarte dei metalli (nella
foto) di Giorgio Agricola, una prima edizione del
1563 con 260 figure incise nel legno; gli amanti
di design (e Giappone) possono sfogliare i modelli per vasi, scatole e vassoi raccolti nel 1908 da
Furuya Korin nel libro Kogeino bi.Tra le rarità letterarie, poesie di Foscolo, Carducci, Saba e Rebora
in edizioni d'epoca o il romanzo per collage e
didascalie di Max Ernst Une semaine de bonté
del 1934. Marco Carminati tiene una conferenza
sulle biblioteche spettacolari d'Europa, Andrea
Kerbakersui libri d'artista; Stefano Salis racconta
la storia dei Versos del Capitan di Pablo Neruda,
pubblicati anonimi a Napoli nel 1952. (f.f.)
• DOVE via San Gregorio 29, il 24 ore 17-21, il 25
ore 10-20, il 26 ore 10-17.30. Ingresso cumulativo 10 euro, www.eventi.alai.it.

"PAOLA MASINO"

Il volume (Fondazione Mondadori) curato da Beatrice
Manetti ripercorre le vicende editoriali di un'autrice
Lo scrittore Milton Fernandez presenta Pazze, sogna- "difficile" tra Bompiani, Mondadori e la riscoperta
tici, rivoluzionarie (Rayuela Edizioni), 34 storie che dell'editoria delle donne. Ne parlano editor e studiosi.
attraversano epoche e paesi diversi.
• Laboratorio per l'Editoria, via Formentini 10, martedì
• via Pietro Calvi 29, sabato 25 ore 18.
28 ore 18.

LIBRERIA DELLE DONNE

UMBERTO FIORI

"IL CORTILE DI PIETRA"

Poesie, libretti d'opera, saggi critici e un romanzo: Sguardo di un bambino sull'Italia rurale del dopoguerl'opera dello scrittore e musicista Umberto Fiori, a ra, il nuovo romanzo (Neri Pozza) è presentato da Francolloquio con Lorenzo Cardini, si presenta al salotto cesco Formaggi nelle librerie II mio Libro e II Trittico
domenicale di Sandra Scurani.
(dove lo scrittore si improvvisa "libraio per un giorno").
• Salotto in Prova, viale Regina Margherita 5, domeni-• via Sannio 18, martedì 28 ore 18. Via San Vittore 3,
ca 26 ore 17, prenotare: info@labalenabianca@gmail.mercoledì 29 ore 10-17.
com
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CUI7URA
OFFICINA COVIELLO
Due serate happy hour & reading: martedì 28 con
la poetessa Milli Graffi, che legge Amelia Rosselli;
mercoledì 29 con Cristina Bellori, autrice del romanzo
L'uomo che non sono (Cairo).
• via Tadino 20, ore 18.30.

"LA SPORCA BELLEZZA"
L'architetto Raul Pantaleo ha realizzato centri sanitari
per Emergency in Italia e nel mondo. Nel libro (Elèuthera) racconta in presa diretta le sfide che l'architettura affronta nei luoghi disagiati.
• Libreria Unea d'Ombra, via San Calocero 29, mercoledì 29 ore 18.30.

INCONTRI
"IL DONO"

gnelli (violino e voce) e Giuliano Lucini (liuto e tiorba).
Mercoledì 29 alle 18 Sergio Romano parla di "Arte e
rivoluzione in Russia".
• via Manzoni 12.

"GIOVANNI PASCOLI"
Lezione di Gianmarco Gaspari e Filippo Ravizza sulle
molteplici letture della poetica pascoliana.
• Confcommercio, Sala Turismo, corso Venezia 47/49,
lunedi 27 ore 17.30.

CIRCOLO FILOLOGICO
"Big data o big brother?" è la conferenza di sabato
25 alle 15 di Angelo Vianello sull'utilizzo dei dati dei
consumatori da parte delle aziende. Lunedì 27 alle
18.30 "Primo Levi, testimone e scrittore" con Marco
Belpoliti per "Novecento, il catalogo è questo", a cura
di Luciano Tellaroli.
• via Clerici IO.

Seminario in memoria di Giovanna Cavazzoni, con il
fondatore della Comunità di Bose Enzo Bianchi e il UNO SGUARDO MULTIMEDIALE
presidente della Fondazione Vidas Ferruccio De Bor- Teatro, pittura, musica. L'attrice e regista Raffaella
toli. Ingresso con offerta libera e su prenotazione: tel. D'Angelo narra la pittrice polacca Tamara de Lempic02.72511203.
ka con le parole della poetessa conterranea Wislawa
• Centro Congressi Cariplo, via Romagnosi 3, giovedì Szymborska, premio Nobel 1996. Musiche di Gianluca
Semeraro, video di Andrea Colombo.
23 ore 20.30.
• Biblioteca SantAmbrogio, via San Paolino 18, lunedì
"LETTERALMENTE FESTIVAL"
27 ore 18.30. Ingresso libero.
Ideate da Moreno Gentili, le serate proseguono in
diverse sedi. Tra le altre, giovedì 23 alle 21.15 alla ESSERE GENITORI
Libreria Verso Paolo Massari e Menotti Lerro parlano Giampiero Remondini avvia un dibattito sul rapporto
di "Poesia diffusa, urbana e virtuale". Venerdì 24 alle tra bambini, pubblicità e cultura per l'infanzia. Per met18 al Chiostro Nina Vinchi del Piccolo Teatro Cristina tere al centro l'infanzia, "territorio della meraviglia che
Cattaneo e Alessandra Kustermann si confrontano su va tutelato e non target da ammaliare".
"Diritti umani in democrazia apparente". Lettura di • Biblioteca di Baggio, via Pistoia IO, martedì 28 ore 18.
Elvira Poscio.
• il programma su www.letteralmentefestival.com.

POLDI PEZZOU
Un concerto e una conferenza nelle sale del Museo.
Domenica 26 alle 16 "Bel nova", arie e danze colte e
popolari tra 500 e 600 eseguite da Maddalena Sca-

"DAI VIVARINI Al BELLINI"
Luci in laguna: lezione di Stefano Zuffi per la rassegna
"La storia e l'arte", dedicata al Quattrocento, in corso
fino al 10 maggio.
• Chiostri di SanrEustorgio, corso di Porta Ticinese
95, mercoledì 29 ore 17.30, quota 10 euro.

Elfo Puccini

Nestosiraccontacon Lucarelli
La terza tappa di avvicinamento a "Tempo di Libri" è un'anteprima
dedicata alla lettera "s" come sangue. Lalfabeto della nuova fiera
libraria che si terrà in aprile si declina, lunedì 27 alle 21 all'Elfo
Puccini, con uno degli autori più famosi di thriller, il norvegese Jo
Nesb0: ex calciatore di serie A, giornalista, broker, musicista nella
band Di Derre di Oslo, ha venduto oltre 30 milioni di copie. A colloquio con il giallista di casa nostra Carlo Lucarelli, Nesb® presenta il
ritomo di Harry Hole nel romanzo Sete (Einaudi), il n. 11 della serie
dedicata all'investigatore alcolista. Che si è sposato, non beve più e
insegna alla scuola di polizia, ma viene richiamato in pista dall'assassinio di due donne. Corso Buenos Aires 33, ingresso libero, (f.f.)
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