180 incontri in 70 luoghi della città dal centro alle periferie
Più di una fiera, più di un salone, più dei libri e degli autori stessi,
cinque giorni che riempiranno la città di incontri, dibattiti, parole, suoni,
voci, corpi per farla danzare e respirare a un ritmo diverso,
quello della cultura
organizzato da

con il contributo di

C E N T I N A I A D I V O L O N TA R I
in collaborazione con

mediapartners

Il programma potrebbe subire variazioni, che saranno comunicate, nei limiti del possibile, sul blog e sui social network.
Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese fotografiche, audio e
video che potrebbero essere effettuate.
Salvo dove diversamente specificato, l’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Appuntamento con l’Archivio Dedalus
Porte aperte alla sede della casa editrice per un
caffè e una gradevole conversazione. Per
l’occasione saranno messe in mostra opere
visive dell’Archivio e degli autori in esso
raccolti.

11° comandamento: la violenza non è
Donna
Incontro con l’autrice del libro Elena Mearini,
che affronterà un dialogo con i detenuti sul
delicatissimo tema della violenza di genere.
Possono accedere all’incontro solo le persone
accreditate.

Storie dell’era del Tango
Reading musicale di e con Marcelo Caracoche
(scrittore e musicista, Rayuela edizioni).
L’autore affronterà i temi del Tango (la storia, il
ballo come sfida alle regole costituite, chiesa e
polizia nemici naturali del Tango) in un dialogo
con il gruppo di lettura, sottolineando alcuni
aspetti con brani musicali suonati dal vivo.
Possono accedere all’incontro solo le persone
accreditate.

LABORATORI ARTISTICI per bambini (612 anni)
Viaggio virtuale nel mondo dell’arte alla
scoperta della cultura Mapuche attraverso i
Murales (Argentina, Cile) – a cura di Margarita
Clement e Proficua Alpiandes.
,

Ofelia sapeva nuotare
Il libro, di Rossana Girotto (Edizioni RswItalia), è
una antologia di 17 racconti “al femminile”; la
presentazione prevede la lettura di 4, max 5 testi
a cura della stessa autrice (che è anche attrice
teatrale) e di un’altra attrice, accompagnate da
musiche originali composte dal Mo.Compositore
Marco Bertona ed eseguite da una flautista
professionista. Le donne di Rossana hanno un
fortissimo contatto con i sensi, con la vita, con
gli elementi. Soprattutto l’acqua: quella del Lago
Maggiore, di Venezia e Dublino, partendo
appunto dal torrente che accoglie Ofelia nel
racconto che dà il titolo al libro. Le sette
illustrazioni originali di Sarah Sudcowski, che ha
voluto accompagnare l’autrice in questo viaggio
femminile, ne fanno un autentico volume d’arte.
Rossana Girotto, autrice e lettrice. Con Laura
Lampugnani, attrice, Emiliana Parenzi, flautista,
Marco Bertona, compositore.

Pasolini ultimo traguardo
di Pietro Lazagna e Carla Sanguineti. Il libro
compie un’approfondita indagine e
interpretazione dell’opera di Pasolini dal punto
di vista della sua ricerca religiosa, uno studio
sulla sua multiforme produzione e sulle varie
fasi della sua complessa personalità.
Nell’occasione saranno priettati alcuni spezzoni
del cortometraggio “La ricotta”, 1962.
Coordina Marta Mazzacano.

Via Padova a due passi dal Duomo
Dalla periferia al centro, via Padova si racconta
con un libro e un film. “L’ultimo bar a sinistra”
(Ligera Edizioni), brevi racconti ambientati nella
via più multietnica di Milano. “Via Padova,
istruzioni per l’uso”, film di Anna Bernasconi e
Giulia Ciniselli.

Dopo aperitivo con l’archivio Dedalus:
Il freddo di questa notte
di Lorenza Mori (Archivio Dedalus edizioni). Un
libro di memorie, iniziato a scrivere per suggerimento dell’analista, dà l’avvio a un viaggio nel
tempo, da cui l’autrice trae la forza di ricostruire se stessa e la propria vita, minata dal
rapporto problematico con la madre. Quest’ultima è la vera protagonista del racconto, con la
sua personalità enigmatica, magnetica e contradditoria che emerge poco a poco, vista dagli
occhi della figlia bambina. Il percorso a ritroso
trova un’inattesa ragione che, se non dà risposte definitive, apre uno squarcio su vicende del
tempo della guerra sepolte nella memoria, che
possono ancora avvelenare le esistenze di
molte persone con le loro radici invisibili e inquietanti. Collana: Siamo tutti DiVersi. Con la
partecipazione di: Paola Magi, Lorenza Mori,
Elisabetta Brambilla, Maura Bitetto.

Leggere libera-mente
Presentazione libri e letture tratte da antologie
edite, e mostre fotografiche con i referenti del
progetto e alcuni testimoni detenuti. Tema
centrale dell’incontro sarà il piacere di leggere
e scrivere e il loro potere di stimolare una
crescita personale e un cambiamento. Il
progetto è attivo nel carcere di Opera da 5
anni, sulla scia del laboratorio di scrittura
creativa condotto per 19 anni da Silvana Ceruti.
Saranno presenti la fotografa Elisa Mercadante,
mentre al dibattito/tavola rotonda successiva
parteciperanno anche le persone coinvolte nel
progetto: Barbara Rossi, psicologa e referente
progetto, Silvana Ceruti, insegnante, Paola
Maffeis, psicologa, Paolo Romagnoli, counselor,
Gerardo Mastrullo, editore, e alcuni corsisti.
Libretto d’opera. MetròNivasci
è il soggetto di un’opera realistica con un
intreccio mitico–fiabesco, concepita nell’anno
2000 su libretto di Vincenzo Pezzella e musica
di Antonio Scarano. La storia è ambientata nei
sotterranei della metropolitana all’alba del
terzo millennio. Protagonisti Monteverdi, unico
personaggio storico tra gli altri e Nives, giovane

studentessa di etnomusicologia che fugge da
casa e va in cerca della propria origine e di un
antico reperto musicale che risulterà contenere
una memoria della sua infanzia, un motivo di
ninna nanna ritrovato nel canto della mamma
suonatrice di fisarmonica, portatrice di una
natura mitico–fiabesca Rom e designata da
Euridice a custodire la vita della giovane (il
mito di Orfeo si intreccia qui con un mito del
popolo Rom). Interviene Angelo Arlati. Collana:
Cosmos; contenente due cd. Prenotazione
obbligatoria: tel. 0236550497
info@dedaluspoemvideo.it
A seguire
Ascanio in Alba
di Giuseppe Parini. Una riediezione (Archivio
Dedalus) Ascanio in Alba, al pari di una
statuetta di porcellana, è un piccolo gioiello
musicale e teatrale, nel quale si intravvedono
con chiarezza i sentori di ben altri capolavori
del genio mozartiano più maturo, compresa la
perfezione timbrica, lascioltezza delle melodie e
persino qualche inattesa audacia armonica.
Come avviene nei riguardi di Salieri, il giovane
Mozart riesce a sopravanzare l’anziano Hasse, il
quale sarà costretto a riconoscere che “questo
giovinetto farà dimenticare tutti noi”; e lo
stesso genitore Leopoldo si vanterà delle
congratulazioni ricwevute dai milanesi e delle
insistenti richieste di replica: ” Tutti i cavalieri e
l’altre gente ci ferma continuamente in istrada
per congratularsi con Volfango”. Con la
partecipazione di Vincenzo Pezzella, Lorenzo
Arruga, Carlo Migliaccio, Roberto Caracci e la
lettura di Silvyie Capelli. Prenotazione
obbligatoria: tel. 0236550497
info@dedaluspoemvideo.it
Ti presento la poesia
di Paolo Carazzi. Paolo Carazzi usa come stile di
scrittura per le sue poesie quello dell’acrostico,
un genere molto antico che probabilmente
all’origine aveva una funzione anche magica. Nei
suoi acrostici, in forma composta e in rima
baciata, tratta avvenimenti personali, momenti
occasionali e nomi di persone care, mettendo in
primo piano più l’aspetto della sensazione che
quello dell’emozione. Con il libro “Orizzonti”
(Otma Ed) ha vinto il premio Internazionale
A.U.P.I 2013

Come una vela sperduta
Letture e poesia di Antonia Pozzi. Esecuzione
musicale di alcune poesie di Antonia Pozzi con
l’accompagnamento di pochi strumenti musicali
acustici, in lievità e leggerezza nel pieno
rispetto del testo poetico.L’esecuzione musicale
verà alternata alla lettura di alcuni testi tratti
dai diari della poetessa. Con Paolo Provasi:
ukulele, voce; Silvio Pezza: bassetto barocco;
Roberta Turconi: voce recitante.

La parte del fuoco
presentazione con l’autore Marco Rovelli
(Barbès). Karim, giovane intellettuale tunisino
in fuga, dopo aver conosciuto l’inferno su una
barca, aggrappato a un “vuoto pneumatico”,
incontra in un Centro di Permanenza
Temporanea il “grado zero”, la nuda vita.
Come per far breccia nel corpo perché sfiati il
troppo che ha attraversato, Karim lo incide, lo
tatua, lo taglia. Ma è solo quando incontra un
destino simile al suo che può sciogliere il canto
del suo abbandono. Anche Elsa ha raggiunto il
“grado zero della vita”: la sua pelle è di vetro,
ogni cosa le scivola addosso. E anche lei, in
cerca di una via d’uscita, non trova di meglio
che tagliarsela, quella pelle. Elsa e Karim si
incontrano nella parte del fuoco: quella in cui
deve bruciare qualcosa, di sé, per davvero
incontrare l’altro. “Rovelli appare uno scrittore
dalle molteplici tastiere: dai reportage narrativi
al dialogo, dal racconto alla narrativa-saggio.
Qui raggiunge il suo meglio in una prova di
grande maturità espressiva” (Marco Belpoliti).
Scrivere in Brianza
Presentazione e intervista ad alcuni scrittori
dell’ebook “Scrivere in Brianza”. Perché si
scrive? Che cosa spinge uno scrittore a mettersi
all’opera? Come nascono un romanzo o un
racconto? Durante l’incontro verrà presentato
anche il concorso “I Racconti che vorrei”, un
concorso per racconti inediti, a cadenza
mensile, legato al tema dei dossier in corso. I
testi vincitori, selezionati dalla redazione,
vengono pubblicati sulla rivista e
successivamente nel volume che raccoglierà
tutti i racconti vincitori. Parteciperanno
all’incontro gli scrittori Azzurra Scattarella,
Michela Tilli, Walter G Pozzi, Sergio Paoli,
Gianluca Alzati, Stefania Brabilla, Cinzia
Cavallaro, Bianca Folino con Simone Camassa,
redattore del settore cultura di Vorrei.

Uomini sperduti
La vita non è sempre una passeggiata
romantica, a volte appare come grottesca
caricatura dei nostri sogni, altre volte come una
schiaffo ai nostri desideri, altre volte ancora va
esattamente come vorremmo. Come reagisce
l’essere umano alle avversità? Le varie
sfaccettature portano a galla forti debolezze e
deboli forze che identificano una persona
piuttosto che un’altra. Lasciamo stare chi ha la
vita spianata, i più vivono al limite tra realtà e
follia. Altri vivono ai bordi della società. Ma
cosa determina la propria esistenza da una
parte o dall’altra di quella linea invisibile?
Chiacchiere sulla vita altre avventure
prendendo spunto da O2 – Ossigeno e Uova
sbattute di Christiano Cerasola (Elmi’s World).
Con l’autore sarà presente l’editrice Elettra
Groppo.

Borgo propizio
di Loredana Limone (Guanda) – Quasi tutte le
fiabe cominciano con C’era una volta, ma
questa è diversa. Questa comincia al presente,
con un insolito C’è una volta. Oggi. Perché è
oggi che Belinda ha intenzione di ripartire, e
Borgo propizio le sembra il luogo ideale per
realizzare il sogno.
A
Di terra in aria
di Adriano D’Aloia (Interlinea). Reading di poesia
con accompagnamento musicale di Urkuma
direttamente ispirate alle sonorità salentine del
libro. Parteciperanno l’autore, che leggerà i testi,
e Urkuma (composizioni musicali).

Compratevi una bicicletta!
di Federico Del Prete. Un motociclista romano si
trasferisce a Milano e si converte alla bicicletta.
Del Prete insegna a come affrancarsi dall’uso
compulsivo della macchina e dai sempre più
insostenibili costi delle quattro ruote per
abbracciare la mobilita ciclistica urbana. Dati
statistici e prove scientifiche alla mano, ma
soprattutto uno stile divertito e dissacrante
fanno di Compratevi una bicicletta un invito a
voltare pagina e a montare in sella. A parlare
con l’autore, Ilaria Sesana, giornalista e autrice
del fortunato “La manutenzione della bicicletta
e del ciclista di città”.
1
Favola adulta
Presentazione del romanzo Ascoltavo le maree,
di Guido Mattioni (Ink Edizioni, Milano), una
favola adulta che commuove e fa sorridere. Un
“io narrante” italiano intimamente smarrito, ma
in cerca di una nuova vita. Un’antica città
americana del Vecchio Sud, ospitale con i vivi e
con i propri amati fantasmi. Il culto dell’Amicizia
e la religione del Ricordo. Un gatto pescatore che
non si allontana mai dal suo molo né dai propri
simili, animali dalla profonda saggezza. Un ricco
eccentrico divenuto tassista per noia e psicologo
per vocazione. Una statua che sa ascoltare e un
vecchio afroamericano che si interroga sui misteri
della vita. Un sindaco rispettato, ma senza
municipio. Con altri coloriti personaggi popolano
il diario di viaggio intimo nell’anima di un uomo
alla riscoperta di se stesso. Una struggente
evocazione del dolore e la gioiosa affermazione
della vita. Sarà presente l’Autore.

Milano com’era, Milano com’è
Incontro con Dario Crapanzano (“Il giallo di via
Tadino”, “La bella del Chiaravalle”, “Il delitto di
via Brera” tutti editi da Fratelli Frilli Editore) e i tre
autori del nuovo giallo “Operazione Madonnina
– Milano 1973“ (Fratelli Frilli editore) Riccardo
Besola, Andrea Ferrari, Francesco Gallone.
“Operazione Madonnina” nasce da una sfida del
mattatore di “Tutti i colori del giallo“ Luca Crovi,
lanciata e raccolta da tre giovani penne, da tre
promesse del panorama letterario italiano. Lo
proponiamo come la risposta cartacea a “I soliti
ignoti“ di Mario Monicelli. I quattro autori si
presentano al pubblico per dialogare e ritrovarsi

nell’atmosfera degli anni ’70 a Milano e
confrontarla con quella che viviamo oggi.

La nostra epoca
Dario Borso, docente di filosofia all’Università
Statale di Milano, commemora Søren
Kierkegaard nel bicentenario della nascita.

Sfumature di donna
Sguardo sul mondo femminile con le edizioni Il
papavero. Attraverso due romanzi, un reading di
poesie e vernissage fotografico. Con la
presentazione dei due romanzi – “ Trenta giorni
di luce “ di Francesco Maria Olivo – romanzo e “
Prima che tutto accadesse “ di Maurizio Picariello
– si esploreranno due aspetti importanti della
vita delle donne che sono testimonianza di
grande forza spesso insospettata: la violenza
domestica e il coraggio di fronte alle tragedie. A
seguire un momento di poesia tutta al femminile
con “ La ragazza facile “ di Maria Zimotti,
“Vagiti “ di Trizia Pulpito, “ Il rimedio “ di
Silvana Pasanisi, “ Se io potessi “ di Ciro De
Pasquale. Sullo sfondo dei due eventi una mostra
fotografica sul tema. Con gli autori sarà presente
l’editrice Donatella De Bartolomeis.
,
I ventidue canti di Doyel
di Shanti Ghelardoni (Dalla Costa Edizioni).
Racconti fantastici sull’adozione e
sull’integrazione culturale. La presentazione di
un libro ma anche il racconto biografico
dell’autrice, bambina appartenente alla prima
generazione di figli adottati, in Italia, in ambito
internazionale. Saranno presenti l’autrice,
Lorenzo Simoni che farà da interlocutore,
Doriana Offredi che leggerà alcuni brani dal
libro, e la giornalista Benedetta Verrini.

La voce del gabbiano
Omaggio a Cristanziano Serricchio, Pregedit, Bari,
2012 un volume speciale (fascicolo monografico
della rivista di variazioni poetiche “Marsia”)
dedicato alla figura del poeta garganico
Cristanziano Serricchio, scomparso lo scorso
anno all’età di novant’anni. Serricchio era stato
candidato al premio Nobel per la letteratura. Alla
composizione del volume hanno partecipato, tra
gli altri, Maria Luisa Spaziani e Franco Loi. Il
poeta pugliese è stato insignito di diversi
riconoscimenti importanti, tra cui il premio Circe
Sabaudia “Una vita per la poesia”, conferitogli
nel 2003 da Mario Luzi. Della sua scrittura si
sono occupati autorevoli critici (p.e.: Franco
Cardini, Emerico Giachery, Oreste Macrì, Diego
Valeri, Stefano Verdino). Con Salvatore Francesco
Lattarulo, Anita Piscazzi, Gino Dato, Franco Loi.

Acasadidio
di Giorgio Morale (Manni editore). Sullo sfondo
una Milano non più da bere, con il suo carico di
umanità sconosciuta e con gli intrecci tra le
stanze della politica e una compagnia che ha
sbaragliato la concorrenza nel campo
dell’assistenza. In primo piano due madri, una
albanese e una italiana; una figlia che viene
uccisa e un figlio che nasce. Introduzione critica
di Luigi Metropoli, dialogo con l’autore e
lettura di brani da parte di Marzia Bianchi e
Riccardo Vumbaca con musiche di Jacopo
Tarantino.

Anni Settanta – Anni di piombo
di Luca Pollini (No Reply) Il volume racconta
con emozione e sincerità la canzone ‘politica’
che si forma a Milano tra la metà degli anni
Sessata e la fine degli anni Settanta; decennio
dove il Paese vive la tensione degli Anni di
piombo, una ‘sigla’ che tutto ingoia, anche
quelle formidabili spinte culturali che
troveranno, soprattutto nella musica, una
stagione ricca di creatività. I giovani comprano i
dischi a 33 giri, che diventano oggetti di culto,
li conservano come fossero gioielli, studiano la
copertina e li ascoltano. Così la formazione
politica passa anche dai testi e dalla musica
che, in quegli anni, è davvero poco ‘leggera’.
Anzi: è diventata una cosa fin troppo seria. Una
stagione che, vittima di un male oscuro e
strisciante nutrito per anni, si chiuse
bruscamente nell’arco di soli novanta giorni
dell’estate 1979: tra la morte (14 giugno) di
Demetrio Stratos, leader degli Area. forse fin
troppo lungimirante gruppo-simbolo dell’epoca;
e i 70mila spettatori smarriti del concerto di
Patti Smith al Comunale di Firenze (17
settembre). Con la presentazione, una
chiacchierata informale assieme ai protagonisti
dell’epoca. Con l’autore interverranno Pietro
Putti, ex militante di Lotta Continua; Claudio
Trotta, ex conduttore Canale 96, promoter
Barley Arts; Maurizio Principato, critico
musicale, giornalista Radio Popolare.

Chez Alì
di Martina Fragale (0111 Edizioni). Ironia e
sentimento si mescolano in una Milano fragile
e multietnica che fa da sfondo al romanzo di
Martina Fregale. Reading di due attori con
accompagnamento musicale di chitarra.

D’Annunzio drammaturgo in luogo
insolito
di Franco Celenza (Ledizioni) Un percorso
attraverso la biografia letteraria di D’Annunzio
con 3 attori che leggeranno brani scelti da tutto
il teatro. D’Annunzio era un uomo di teatro che
ha cambiato, con il suo apporto fondamentale

alla messinscena delle sue tragedie, la storia
dello spettacolo nel nostro paese. Egli riuscì,
prima dei futuristi e di Pirandello, a imporre
un’idea della rappresentazione come sintesi di
parola, musica, scenografia, costumi e luce, che
era un’assoluta novità in una scena come
quella italiana per tanti versi in grave ritardo
rispetto a quella degli altri paesi europei.
D’Annunzio portò sul palcoscenico non solo
una Eleonora Duse diversa, ma anche le
scenografie di artisti dell’originalità di Adolfo
De Carolis, Francesco Paolo Michetti e Duilio
Cambellotti, i raffinati costumi di Caramba, le
musiche di compositori della genialità di
Debussy e del talento di Ildebrando Pizzetti.

Dizionario delle collocazioni
Le combinazioni delle parole in italiano a cura
di Paola Tiberii (Zanichelli). Com’è stato quel
film? E quel viaggio? Ogni volta che qualcuno
ce lo domanda, la prima risposta che viene in
mente è “bello” oppure “brutto”. Tutto qui?
Per rendere quel libro “emozionante” o
“deludente” e quel viaggio “rocambolesco” o
“memorabile” si può ricorrere a uno strumento
efficace e al tempo stesso semplice da
utilizzare. Da ABBAGLIARE a ZUPPA, il
Dizionario elenca più di 6mila voci e offre oltre
200mila collocazioni. Al lemma GOAL, per
esempio, sono indicati gli aggettivi acrobatico,
splendido, rocambolesco, i verbi andare (in
goal), convalidare (un goal) e le frasi come fiuto
del goal, goal della bandiera. Tanti
suggerimenti per trovare le parole giuste.
Presenta Massimo Arcangeli, linguista, critico
letterario, scrittore e consulente scientifico per
la Società Dante Alighieri.

La musica nel tempo dei fiori di cappero
di Lina Maria Ugolini (RueBallu Editore) “Sono
cresciuta in questa terrazza vicina al cielo. Da
quassù posso salutare la mia isola e il mio
mare. Salutare significa osservare in silenzio ciò
che rapisce il cuore e bisbiglia la musica”. Sarà
presente l’autrice.

Sintomi di felicità La passione per il
canto contro la malattia
di Marco Voleri (Sperling & Kupfer). Un giovane
di talento, una carriera promettente, una diagnosi nascosta a tutti per poter continuare la
vita artistica. Il diario di un tenore ammalato di
sclerosi multipla che ha deciso di svelare il suo
segreto. La presentazione verrà accompagnata
dall’esecuzione di alcuni brani tratti dalle più
celebri opere. Con la partecipazione della giornalista Bianca Garavelli e Giuseppe Gazzola.

Il tradimento della lingua e del silenzio
Spettacolo teatrale di e con Giulio Valentini con
musiche di Antonio Novaes, tratto dal libro
dello scrittore siriano Faraj Bayraqdar, “Il
Prigioniero Numero 13”. Un intellettuale
recluso nelle prigioni siriane trasforma in poesia
il delirio. Faraj Bayrakdar scrittore siriano classe
1951 viene arrestato a partire dalla fine degli

anni ’70 per ben tre volte. Un viaggio oltre la
morte e ritorno stretti nell’abbraccio sottile
della narrazione. La documentazione poetica di
un rapporto con un’esperienza drammatica
capace di donare immagini a vicende che non
ne hanno.

Corazòn al Sur
Serata di apertura al Festival dedicata al Sud
del mondo con letture, musica e gastronomia.
Con Milton Fernàndez, Angel Galzerano, Coro
Hispano-Americano e altri. A cura di Teatri
Resistenti.

Marco e Tecla
Sergio Paladino presenta il suo breve romanzo
urbano, Marco e Teclla, con un Reading in
musica. Insieme a lui, voce narrante,
parteciperanno i musicisti Alessandro Baglioni
(flauto traverso), Iride Testoni (voce), Ivan
Padovani (tromba), Letizia Tomassi
(fisarmonica/voce), Marta Mazzi (voce), Mauro
trabucchi (sax), Stefano D’Ancona
(pianoforte/tastiere). Ambientata a Milano
(anche nel quartiere Isola dove è situato il Frida
Cafè che ospita il reading), Marco e Tecla è la
storia di un amore possibile divenuto
impossibile a causa dell’ignoranza, del
pregiudizio e della paura. “Marco e Tecla hanno
un diverso sentimento del destino. Marco
percepisce poco il proprio destino; se lo
percepisce, lo percepisce come qualcosa che
càpita, come qualcosa che viene da fuori – da
fuori di lui stesso. Per questo, quando il suo
proprio destino si scontra col destino altrui, non
è più capace di reggere la vita. Tecla, invece,
sente sé stessa come proprio destino; e perciò
destina la propria vita a quello, a realizzare in
sé, fino nel proprio corpo, il destino che è suo. E
qualunque rinuncia, qualunque perdita,
qualunque allontanamento, vengono aboliti –
nel momento preciso in cui cominciano ad
apparire come dei rimedi, come dei sostituti
pallidi del destino che le spetta, che la attende,
che è già suo e per questo deve essere
realizzato, incarnato”. Dalla prefazione di
Giulio Mozzi. Edito da Blonk Edizioni, Marco e
Tecla è disponibile solo in formato digitale.

Parole Incrociate – laboratorio di scrittura condivisa
Reading di gruppo – risultato dei laboratori di
lettura-scrittura condivisa svolti con i detenuti a
cura di Macchia Umana e Tornogiovedì – con:
Sabrina Minetti (scrittrice, redattrice), Fernando
Coratelli (scrittore, editor), Luigi Carrozzo
(scrittore, docente di scrittura creativa). Possono
accedere all’incontro solo le persone accreditate.
Appuntamento con l’Archivio Dedalus
Porte aperte alla sede della casa editrice per un
caffè e una gradevole conversazione. Per
l’occasione saranno messe in mostra opere
visive dell’Archivio e degli autori in esso
raccolti. Per informazioni visitate il sito.

Settesette di Tripodi: Una rivoluzione.
La vita
con l'autore Pino Tripodi. Un romanzo che con uno
stile narrativo assolutamente nuovo e con una forma
che riproduce perfettamente il ritmo del pensiero e
dell'azione, racconta la rivoluzione del settantasette
nel suo aspetto più profondo, esistenziale, politico,
politico perché esistenziale.

Dopo pranzo con l’Archivio Dedalus: Il
pianista che ascolta con le dita
di Paola Magi. Il pianista che ascolta con le dita è
un viaggio nel paese delle disabilità sensoriali
fatto attraverso gli occhi di un docente di storia
dell’arte. L’autrice ha annotato osservazioni e
riflessioni legando insieme, nel nodo cruciale
dell’analisi dei linguaggi, mondi diversi: dell’arte,
della matematica, della logica e della letteratura
da un lato, e dall’altro delle persone ipoudenti e
ipovedenti dalla nascita, e dei percorsi che esse
affrontano nella formazione del linguaggio e del
pensiero astratto. In appendice, le testimonianze
di due fra gli incontri più significativi: quello con
Martina Gerosa, che racconta la sua esperienza
di bambina con sordità e dei “cartoncini” che
l’hanno aiutata a imparare a parlare, e quello di
Daniele Gambini, pianista, compositore,
musicologo sordo dalla nascita. Collana: Saggi
Spin. Con: Vincenzo Pezzella, Paola Magi, Martina
Gerosa, Costanza Papagno; i ricercatori Nadia
Bolognini, Marta Crespi, Selene Gallo, Carlotta
Lega; Performance in video di Daniele Gambini.

Ho ucciso Bambi
di Carla Cucchiarelli (0111 Edizioni). Il bullismo
femminile ovvero racconti su ragazze
impossibili. Saranno presenti, con l’autrice,
Francesca Zucchero, voce per audiolibri 0111

edizioni, Elena Gimelli, educatrice Als Milano 2,
Sara Porreca, insegnante d’italiano per stranieri.
Coordina Lucia Ferrari, giornalista tg3 Rai
Milano.
LABORATORI ARTISTICI per bambini (612 anni)
Viaggio virtuale nel mondo dell’arte Scoperta
della cultura Maya, costruzione di Totem –
America Centrale – a cura di Margarita
Clemènt dell’associazione Proficua Alpiandes.

Focus sulla Siria
Dibattito e presentazione del libro “La felicità
araba” di Shady Hamadi (add editrice), con
Amnesty International. Shady Hamadi incrocia i
racconti di una stagione di lotte e di speranze
che l’Occidente, distratto e colpevole, ha
guardato troppo poco. Il libro è un manifesto
per il popolo siriano che sta vivendo la sua
primavera nelle piazze e nella rete.

L’opposta riva – Verso una meta.
Reading poetico da “L’opposta riva” di Fabiano
Alborghetti (La Vita Felice, 2013) e “Antologia
poetica in via di definizione” (La Vita Felice
2013) con testi scritti dai detenuti partecipanti
al Laboratorio di Poesia nel Carcere di Bollate
(coordinato da Maddalena Capalbi e Anna
Maria Carpi). Poesia per raccontare la
condizione di emarginazione, di difficoltà di
integrazione da parte degli emarginati, di
coloro che vivono al margine della società –
clandestini e carcerati. Con Fabiano Alborghetti,
Maddalena Capalbi e Anna Maria Carpi con
alcuni dei ragazzi detenuti. A cura di Diana
Battaggia.

Percorsi contemporanei di ambiente e
lavoro diversi
Reading e dialoghi originali con note d’arte sul
ritmo poetico della vita quotidiana
Nei boschi tra il bene e il male Poemetto di
Thomas Maria Croce nello sguardo della
fotografa Roberta Tudisco. IncubAzione di
Arturo Schwarz, notAzione di Mario Agostinelli
(Abrigliasciolta 2012).
A seguire
Discanto in San Francisco/Harmonizing
in San Francisco
Poetage di Sandro Sardella versione americana
di Jack Hirschmann, copertina di Agneta Falk,
nota di Giovanni Trimeri(Abrigliasciolta 2012).

Un soffio di luce
(Edizioni Archivio Dedalus, collana: Siamo tutti
Di Versi) di Maria Teresa Mosconi e il gruppo I
Mille volti con Luigi Olivetti, Roberto
d’Agostino. Con questo volume di Maria Teresa
Mosconi e del gruppo di scrittura I Mille Volti si
apre la collana Siamo tutti Di Versi dedicata a
Poesia e Formazione con particolare riferimento
a esperienze di persone con disabilità. Nel libro
viene riportata una selezione di testi del

laboratorio organizzato da M. T. Mosconi, un
intervento di Luigi Olivetti e un testo di Roberto
Agostini, che ha tenuto un corso di poesia
contemporanea con il gruppo. Chiude il volume
una particolare, emozionante esperienza: il
dialogo fra madre e figlio condotto con il
linguaggio della poesia.
A seguire
Non posso stare ferma
di Marilena Rubaltelli (Ed Archivio Dedalus). Un
inedito, sorprendente sguardo sulla disabilità è il
comune denominatore degli episodi di questo
libro, in cui Marilena Rubaltelli ricostruisce la
propria vita, esplorata da un punto di vista
insolito: la carrozzina cui è da sempre costretta.
Con trasparente ironia e un candore fintamente
ingenuo, l’autrice interroga lo sguardo comune
sull’handicap per condurlo a vedere ciò che di
solito non sa cogliere. Malgrado i limiti fisici, ma
forse proprio grazie a essi, Marilena ha
sviluppato una spiccata abilità nel riconoscere i
moti dello spirito umano, un’eccezionale
esigenza di conoscere in profondità l’altro, che
realizza attraverso la sua professione di psicologa
e sessuologa. riscoprire la bellezza dell’incontro
umano e dello sguardo sull’altro. Collana Siamo
tutti Di Versi; con la partecipazione di Paola
Magi, Maria Teresa Mosconi e i suoi allievi,
Marilena Rubatelli, I Poeti dell’Ariete.

Il violino di Nora
di Vincenzo Pezzella (Edizioni Archivio Dedalus).
Si narra di un insolito episodio della biografia di
James Joyce e Nora Barnacle. Entrambi si
imbattono, nella loro avventura di coppia, in un
prezioso violino del noto liutaio Gio Paolo
Maggini. Collana: Pulsar. Con la partecipazione
di: Vincenzo Pezzella, con Erika Serra, Federico
Durante, Elena Sanfelice, Katy Olson. Violinista:
Lorenzo Barbagli

Esplosioni e implosioni
Dibattito a cura di Cristiano Abbadessa. Gli
scrittori Emilia Bianchetti e Fernando Coratelli
dialogheranno sul tema del declino della
società occidentale, in particolare nella
componente della sua borghesia professionale,
a partire dal confronto-scontro con la paura del
terrorismo. Lo spunto è offerto dai rispettivi
romanzi degli autori – “Tramonti d’Occidente”
(Autodafé Edizioni) e “La Resa” (Gaffi editore)
– che descrivono lo stesso spaccato sociale e
immaginano attentati terroristici nella città di
Milano.

Fantascienza & Fantasy
Fantascienza & Fantasy: non raccontano
paurosi altrove e sinistri domani, ma
l’insopportabile qui e oggi. Presentazione e
reading a cura di Delos Books. Giuseppe De
Micheli, scrittore di fantascienza finalista al
premio Robot, legge e fa leggere racconti di

fantascienza dalla riviste Robot e Fantasy
Magazine. Alcuni racconti saranno selezionati
da un contest apposito sulle riviste Delos. Le
letture si intrecceranno senza riguardo ai generi
e agli autori, seguendo gli sviluppi dei presenti.
Il metodo anticyberbullismo
di Claudia Sposini. Un incontro per presentare il
manuale anticyberbullismo per genitori,
insegnanti e ragazzi all’uso consapevole di
internet e dei social network. Gli obiettivi
dell’iniziativa sono unire le forze delle istituzioni,
come la scuola, con quelle della cultura per
prevenire il cyberbullismo. Verranno proposti
video documenti, informazioni ed esposta
l’iniziativa, da parte dei punti di vista della
psicologia, del cinema e della criminologia.
Il padrone del quinto senso
di Maurizio Gilardi (Eclissi editrice). Il vincitore
del premio Giallostresa 2012 e presidente del
Circolo della Trama racconta il suo ultimo libro.

Questa storia mi ha cambiato la vita
di Giuseppe Deiana (Unicopli edizioni). La
memoria della Resistenza e le giovani
generazioni. Un gruppo di giovani ha cercato di
colmare il proprio vuoto di memoria
ripercorrendo le strade delle lapidi di un
quartiere e di una zona della loro città, Milano,
capitale della resistenza.

Rete scuole senza permesso: accoglienza, uguaglianza e giustizia sociale
A cura di Associazione per i diritti umani,
Alessandra Montesanto.

Aperitivo in giallo e noir allo Spazio
Forma
Cinque autori di gialli e noir tra Milano, Genova
e Torino. Lady Noire, Isabella Pesarini (Arduino
Sacco Editore). Musica e teatro accompagnano
la presentazione per una serata milanese dal
gusto noir. Leggerà alcuni brani tratti dal libro
l’attore Sergio Scorzillo. (ore 19.00)
Genova dal respiro Noir
L’autrice genovese Maria Teresa Valle si
presenta raccontando della sua Genova dai
risvolti Noir. Spinta dalle onde narrative giunge
con il suo ultimo romanzo “Il conto da pagare”
(Fratelli Frilli Editore) alla sua quinta opera in
crescendo rivelandosi come scrittrice noir di
tutto rispetto e di respiro nazionale. Genova e
dintorni come non l’avete mai o ancora letta.
(ore 20.00)
Indagini Sotto La Mole
Tre autori piemontesi, i loro stili, i loro
personaggi, i loro romanzi, si confrontano dando
vita a un incontro fatto di tante sfumature di

giallo e noir. Torino è fonte inesauribile di storie e
spesso diventa teatro e set per registi e attori. Gli
scrittori sono chiamati a raccontare le loro
diversità unite però dalla stessa passione per la
scrittura. Con Fabrizio Borgio, Fabio Beccacini,
Rocco Ballacchino. A cura di Fratelli Frilli Editore.
(ore 21.00)
La serata sarà accompagnata dalle
improvvisazioni degli Ipnodelica (Padova,
Abano Terme). Un trio musicale composto da
Paolo Barzon (batteria), Loris Bianchi (chitarra,
tastiera, voce), Andrea Cecchinato (basso,
tastiera, effetti analogici).

Notae. Dalle sillogi poetiche “IO”, “@
the rate of” e “Lanù del mare”
di Giusy Caligari e canzoni del cantautore Pablo
Palacios. Notae è un concetto che racchiude in
sé parole e musica accomunate da una stessa
definizione, le “note” possono essere parole
scritte, oppure simboli musicali e nello
spettacolo diventeranno suggestioni per
evocare riflessioni, vicende dell’anima o della
vita quotidiana. Notae è il nostro e il vostro
viaggio, quello che compiamo nell’arco
dell’esperienza della vita. Con Giusy Caligari,
Pablo Palacios e Salvatore Colajanni.

Il serenissimo borghese
di Alberto Frappa Raunceroy (Edizioni Segno). Il
romanzo sulla tragica fine di Venezia vissuta
dall’ultimo doge Ludovico Manin. “In una città
come Venezia, meta di tutti i gaudenti
d’Europa, l’apparenza e la sensualità avevano il
loro peso, avrebbe potuto il suo volto
rappresentare una capitale che era considerata
il casino d’Europa?”. Incontro con l’autore;
modera la giornalista Elisa Giacalone,
collaboratrice di Satisfiction.

Sia pure il tempo di un istante
di Cristina Tirinzoni (Neos Edizioni). Poesia e
microracconti. Nelle acque tiepide arrivo a
braccia, / con le parole./ I pensieri nascono sul
ciglio delle onde./ Le mie attese poso ad
asciugare sulla pagina, /come su rami di carta.
Con Cristina Tirinzoni e Roberto Carusi, attore.

Doppia presentazione
“La velocità di lotta” di Andrea Scarabelli
(Agenzia X, 2013) e “Il futuro è pieno di fiori” di
Carolina Crespi (No Reply, 2012). Due giovani
autori all’esordio presentano un romanzo e una
raccolta di racconti. Modera Marco Philopat.
Andrea Scarabelli (Milano, 1983) ne parla con
Vincenzo Latronico (autore de “La mentalità
dell’alveare”). Carolina Crespi (Busto Arsizio,
1985) legge un racconto. Sonorizzazione dal
vivo. A cura di Francesco Annarumma.
Ucciderai corrotti e infedeli
di Federico Tavola (Ugo Mursia Editore). Il
giovane scrittore milanese presenta il suo
ultimo libro.

Blu
Ispirato dall’opera musicale di Arvo Pärt –
Tabula Rasa. “In che cosa differisce il Blu da
tutti gli altri colori?Nel fatto che il Blu è simile
al mare, il mare è simile alla volta celeste, la
volta celeste è simile al trono della gloria” Arvo
Pärt esprime il bisogno dell’uomo “moderno”
di una spiritualità profonda, in un clima
culturale relativista che in quanto tale non può
permettersi di negarla. Con la danzatrice
ANGELA DEROSSI. A cura di BUTAI SRL.
Discorsi DiVersi
Poesia nelle cose, poesia di cose Evento
promosso da Massimo Arcangeli sulle poesie di
Stefania Rabuffetti (Gaffi editore). Lettura di
poesie accompagnate dal violoncello di Elisa
Corti. Con Giancarlo Liviano D’Arcangelo,
giornalista e scrittore, Luca Bastianello, attore.

L’ira funesta
di Paolo Roversi (Rizzoli Editore). Presentazione
dell’ultimo libro dell’autore. Presenta Jacopo
Cirillo.
Marco Saya Editore in musica e poesia
con letture da Trilogia dello zero di Antonio
Bux. Chiacchiericcio di Marco Saya, Lo zinco di
Maurizio Landini, Certe cose, certe volte di
Andrea Donaera. Al basso Stefano Tampellini,
alla chitarra Marco Saya.

Memorie di un un sognatore abusivo
L'autore Paolo Pasi, giornalista, scrittore e
musicista, tra reading e performance musicali,
in una presentazione che si preannuncia
dinamica e frizzante, ci parlerà del romanzo
pubblicato nel 2009. Ambientato nel 2035,
racconta di una società in cui anche il lavoro
onirico viene tassato. Ma c'è chi si ribella.

Verdi ci scrive
Il racconto delle lettere verdiane attraverso le
più belle arie del musicista. Lorenzo Arruga, al
pianoforte, ci parla dell’epistolario verdiano con
Silvia Coia, soprano, Pinar Donmez, soprano,
Ruggero Dondi, attore.

Ricordo tutto
di Gipo Anfosso (Rayuela Edizioni). La
resistenza e la memoria raccontate dall’autore.

Libri in equlibrio
In un mondo dominato da manie e ossessioni,
un gruppo di danzatrici trova il proprio
equilibrio e la propria danza proprio grazie a un
libro. Mentre lo leggono vengono trascinate
alla deriva, portate dalla fantasia, ma quando
lo pongono in equilibrio sul capo ecco che sono
in grado di danzare, correre e saltare. Il libro è
la loro chiave di volta di Francesca Prandina.
Con Fabiola Giacon, Beatrice Lopo, Francesca
De Vivo, Noemi Rifino, Valentina Zaffaroni,
Daniela Gallo, Denise Merolla, Vanessa Merolla.

100Mila Poeti per il Cambiamento. Bologna-primo movimento.
Presentazione dell’antologia di 100 thousand
poets for change-Bologna, a cura di Qudulibri e
in collaborazione con Milacosa. Descrizione
dell’evento internazionale promosso dalla
associazione americana “100 thousand poets
for change” che ha avuto luogo in decine di
paesi del mondo il giorno 29/09/2012 e
descrizione dell’evento di Bologna attraverso le
letture dei partecipanti. Saranno presenti
Simone Cuva (Qudulibri), Patrizia Dughero
(Qudulibri), Patrizia Quezada (100tpc Bologna).
Letture poetiche di Khaled Al-Nassiry, Gassid
Babilonia, Hamid Barole Abdu, Patrizia
Dughero, Andrea Garbin, Walter Valeri, Antar
Mohamed Marincola, Adam Vaccaro.
Maremàje
di Anita Piscazzi (ed. Campanotto).
Presentazione della raccolta poetica
“Maremàje” con commenti musicali e lettura
poetica a cura dell’autrice.

Rapato a zero
Performance di Luca Cittadini e Fiorenza Da
Rold, che interpreteranno brani tratti da Rapato
a zero (Piccolo Karma Edizioni) di Carlo Coccioli,
scrittore di culto, ammirato nel mondo ma un po’
troppo scandaloso nel suo paese di origine. La
lettura delle sue famose telefonate dal Messico,
pubblicate negli anni ’80 dal quotidiano La
Nazione, sarà scandita da brani musicali dal vivo.
Marco Coccioli: breve introduzione all’autore.
Valerio Scrignoli, Raffaele Kohler, Margherita
Bignardi: musicisti. Jam session finale.

2084
Ispirato a “1984” di George Orwell. Nessuna
arte, nessuna scienza, nessuna cultura era
permessa, se non quella conforme al mondo del
Grande Fratello. Tutti i libri pubblicati prima del
2060 erano stati distrutti o riscritti. Ovunque
campeggiava l’immagine gigantesca del Grande
Fratello; ovunque i cittadini erano bersagliati

dagli slogan del Partito: LA GUERRA È PACE / LA
LIBERTÀ È SCHIAVITÙ / L’IGNORANZA È FORZA /
IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA. Con Milton
Fernàndez (Winston) e Aldo Stella (O’Brien).
Musiche di Andrea Bassani. E la partecipazione
(in video e voce) di Tania di Domenico, Elisabetta
Cesone, Massimiliano Lotti e Antonio Paiola.
Riprese video di Veronica Velvet Tronconi.

L’amore degli insorti
Una lettura teatrale nata dalla voglia di
condividere una poesia di Stefano Tassinari che
è riuscita a parlarci degli anni settanta senza
scadere in celebrazioni o condanne, a
catapultarci in quella atmosfera di lotte e
rivoluzioni “per ritrovare l’amore degli insorti
che solo noi sappiamo pronunciare”.

Anche se manca l’aria
Un canzoniere civile che rivendica la propria
autenticità (“lo spaccio musica e non mi
importa degli ascolti telecomandati da sirene
radiofoniche…“). Spettacolo con musica a cura
di “Battista Oprandi e i suoi Cani di Trifola”.
Alberto Zanini chitarra. Andrea Martinelli
contrabbasso. Massimo Signori percussioni.
Battista Oprandi chitarra e voce. Øyvind
Svendsen Corno, melodica e Tromba.
Decennio Rosso
di Massimo Battisaldo (Paginauno). Gli anni di
piombo raccontati dai protagonisti. Presenta
Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza.

Finché terra ci separi
di Marco Gindro (Edizioni Dalla Costa). Francia
e Inghilterra, 1920. Il cielo e il sogno del volo
diventano lo spazio in cui si svolge un dialogo
tra l’uomo e il proprio destino. Nella storia si
intrecciano diverse esistenze, sullo sfondo degli
anni successivi alla prima guerra mondiale, e la
passione per il volo. Assieme all’autore
interverrà l’editrice Maria Cristina Dalla Costa.

Orazione civile per la Resistenza
Spettacolo di e con Daniele Biacchessi.

L’oro prezioso dell’essere
di Sossio Giametta (Ugo Mursia Editore). Quali
sono le ragioni per cui si crede, si è ottimisti o
pessimisti? Lo stupore che spinge la filosofia è
meraviglia o terrore? Serata intorno all’oro
prezioso dell’essere assieme al filosofo Sossio
Giametta. Presenta Giuseppe Girgenti,
Università San Raffaele.

Parlando di laicità: musica e parole
Tre libri e un dj: “L’occasione fa l’uomo laico” di
Francesco Belais (Elmi’s World), “Due non è il
doppio di uno” di Elettra Groppo (Elmi’s World),

Ali e Corazza di Daniele Trovato (Autodafé
Edizioni). Il tema comune è la laicità dello stato,
agganciandosi alla bisessualità (Due non è il
doppio di uno) e al rapporto tra sessualità a
politica (Ali e Corazza). Le canzoni ispirate alle
interviste pubblicate nel libro L’occasione fa
l’uomo laico faranno da sfondo musicale e da
spunto per gli autori in un alternarsi di musica
e parole e pensieri sul rapporto tra lo stato e la
sessualità dei cittadini. Modera l’incontro
Cristiano Abbadessa.

Scrivere una canzone
di Alfredo Rapetti Mogol (Cheope) e Giuseppe
Anastasi (Zanichelli). Per scrivere una canzone
non basta un manuale di istruzioni: però un
manuale può essere utile. La canzone è la forma
d’arte più popolare che esista: frutto dell’unione
di parole e note, è un connubio in grado di
srigionare una forza che può restare inalterata
per sempre. In Scrivere una canzone si affronta
una sfida stimolante e complessa: imparare a
trovare le parole che completano una musica. Se
ne parlerà con gli autori accompagnati dalla
musica di Giuseppe Anastasi.

L’alfabeto della Negritudine
“Ho una diversa idea di universale./Si tratta di un
universale ricco di tutto/ciò che è
particolare,/ricco di tutti i particolari che ci
sono,/dell’approfondimento di ogni
particolare,/della coesistenza di tutti fra loro.”
Aimè Cesaire (Discorso sulla Negritudine). La
Negritudine nelle voci di Léopold Senghor, Aimé
Césaire, Guy Tirolien ed altri. Partecipano Cheikh
Tidiane Gaye (Poeta – Scrittore) e Pap Khouma
(Giornalista – Scrittore), Karim Metref, Aliuo Diop.
Castelli in aria
poesie di Chiara Pettenuzzo musica e parole.
Con Sergio di Siero (relatore) Silvia Spinelli
(lettrice), Anna Sgarbossa al clarinetto, Antonio
Montefusco (pianoforte), Giuseppe Riggi
(contrabbasso). A cura di Chiara Pettenuzzo.

Morti nel silenzio
24 aprile 1915, questa è la data. In quella notte
ebbe inizio la strage del popolo armeno, ancora
negata dalla Turchia che non vuole ammettere la
premeditazione del genocidio, Attraverso video,
dialoghi, musiche, coreografie e testimonianze
ripercorriamo questa tragedia che ha segnato
l’inizio del secolo scorso. Con Eleonora Ceretti e
Barbara Palumbo. Voce narrante Silvia Gallinella,
improvvisazioni vocali di Fabiana Francesconi.
Video: Stefano Nacci, Testo: Barbara Palumbo,
Musiche: Eleonora Ceretti, costumi Stefania
Nardelli. Regia Fabio Palma.

Laboratorio di maschere africane realizzate con
materiale di riciclo. A cura di Gianfranco
Brambati di Banca del tempo 4 corti.
Appuntamento con l’Archivio Dedalus
Porte aperte alla sede della casa editrice per un
caffè e una gradevole conversazione. Per
l’occasione saranno messe in mostra opere
visive dell’Archivio e degli autori in esso
raccolti. Per informazioni visitate il sito.

Noi, le donne
Incontro con le scrittrici Annamaria Trevale,
Sabrina Minetti, Pervinca Paccini, Rossana Maria
Laura Girotto sulle tematiche al femminile: la
capacità di fare comunità, lo spirito d’iniziativa, il
coraggio/la forza delle donne. Il dibattito sarà
alternato alla lettura di brani dai libri delle autrici
presenti. Possono accedere all’incontro solo le
persone accreditate.

Marco e Tecla
di Sergio Paladino (Blonk editore) Spettacolo
letterario-musicale: le letture di alcuni brani del
libro saranno alternate a interventi musicali dal
vivo. Con Sergio Paladino (autore del libro),
Ivan Padovani (musicista), Letizia Tomassi
(musicista), Alessandro Baglioni (musicista),
Iride Testoni (lettrice), Luca Rinaldi (uff.stampa
Blonk editore). Possono accedere all’incontro
solo le persone accreditate.

Dopo pranzo con le edizioni Dedalus
“Lettere a Giovanna Bemporad” di Carlo Izzo.
Collana:Chartae.
A seguire
“Esercizi vecchi e nuovi” di Giovanna
Bemporad. Nota al grande pubblico per le sue
esemplari traduzioni in endecasillabi dell’Eneide
e dell’Odissea, Giovanna Bemporad è anche
una tra le voci più importanti della poesia
italiana del Novecento. Collana: Lumen poesie
A seguire
“La vita sorpresa” di Vincenzo Pezzella.
Collana:Idee Red-Shift
A seguire
proiezione di: “A una forma sorella” di
Vincenzo Pezzella. L’intervista-videoritratto del
regista ci porta in modo vivo e diretto nel
mondo poetico di Giovanna Bemporad. Il
regista reciterà alcune delle poesie originali
della poetessa. Collana. Voci e luoghi della
poesia italiana in dvd. Con la partecipazione di:
Vincenzo Pezzella, Andrea Cirolla, Luigi Olivetti,
Laura Parola.
LABORATORI ARTISTICI per bambini (612 anni)
Viaggio virtuale nel mondo dell’arte

Presentazione della mostra Emozioni
dietro le Sbarre
L’esperienza della detenzione è vincolata a
costrizioni, comandi,divieti,porte chiuse, istanze
necessarie a gestire la quotidianità, tutte
componenti che annullano la dignità umana. Il
carcere è luogo di annientamento, privazione
della comunicazione, degli affetti. Si dice che
spesso dalle macerie nasce un fiore: è vero. Se
vogliamo abolire la diffidenza che la società
nutre nei confronti dei detenuti tendiamo loro
una mano, proponiamo loro di esprimersi in
attività che li catturino, stimoliamo quelle
emozioni che in loro sembravano assopite. Col
corso di acquerello istituzionale ecco che quel
fiore nato dalle macerie è sbocciato. E’
accaduto qualcosa di sorprendente: la proposta
di conoscere i principi fondamentali della
tecnica pittorica ad acquerello ha toccato le
corde più sensibili dei detenuti essendo stata
accolta con entusiasmo rivelandosi vincente.
Passo passo ha dato eccellenti risultati
essendosi rivelata terapeutica; i corsisti hanno
acquisito autostima e coscienza di sè, delle
proprie insospettate capacità. Le sbarre non
rappresentano più un ostacolo, la mente, il
cuore, le emozioni corrono, come l’acqua ed il
colore sul supporto, creando piacevoli lavori ed
anche avventure non volute ma assolutamente
liberi….L’interazione fra acqua, colori e carta è
l’allegria dei cuori, la negazione di pensieri che
frullano a vuoto nella testa, è equilibrio,
serenità. Lavorare insieme con l’acquerello
rappresenta un’opportunità per comunicare, per
creare un ponte con la realtà fuori le mura
tramite la fantasia, travalicando tempo e spazio
in un anelito di libertà. Mostra del Corso di
Acquerello tenuto preso il 3° raggio della C.C.
San Vittore per conto dell’associazione Anteas
(che finanzia il “Progetto carcere) a cura di
Alda Fabbrica (5-8 giugno c/o ChiAmaMilano).

L’ergastolo ostativo
Storie di “cattivi per sempre” condannati a un
Fine Pena Mai effettivo perché esclusi dai
benefici per legge. Se ne parlerà attraverso i
libri “Urla a bassa voce, dal buio del 41 bis e
del fine pena mai”(Stampa alternativa) a cura
di Francesca de Carolis e “Cucinare in massima
sicurezza” (Stampa alternativa/Nuovi equilibri)
a cura di Matteo Guidi. Il giornalista Franco
Bomprezzi condurrà l’incontro. Interverranno
insieme agli autori il consigliere comunale
Mirko Mazzali, avvocato, vicepresidente della
Sottocommissione carceri e Nadia Bizzotto,
responsabile del servizio Carcere per la
Comunità Papa Giovanni II. Letture curate da
Paolo Rausa, giornalista e regista teatrale.

Tribunale della poesia: Rosetta non è
una prostituta.
Cent’anni dopo riabilitiamo un’artista milanese.
Elvira Rosetta Andrezzi, in arte Rosetta de
Woltery, non fu una prostituta come sostenuto

della mala milanese, dagli sbirri e dalla legge del
suo tempo. Il Tribunale della poesia, a cent’anni
dall’omicidio di Rosetta, vuole riabilitarne la
figura di artista, rimuovendo il fango della
calunnia gettato sulla morte di questa giovane
attrice e cantante che si esibiva nei locali di
allora. Attraverso testimonianze straordinarie,
ricostruzioni storiche, canzoni e racconti
dell’epoca, il tribunale della poesia farà chiarezza
su una vicenda drammatica ed offensiva che
offusca le nostre radici. Guido Oldani conduce
poeticamente l’evento; partecipano Roberto
Marelli (attore della tradizione milanese), Mario
Dagnoni (cantante dialettale di canzoni d’epoca),
Roberto Carusi (voce narrante), Aleardo Calearii
(attore.) Contributi poetici di: Franco Loi, Tiziano
Rossi, Amedeo Anelli, Maddalena Capalbi, Beppe
Mariano, Fausta Squatriti, Mariella de Santis,
Maria di Lucia e altri. A cura di Guido Oldani.

MetròNivasci
(Ed Archivio Dedalus) Secondo appuntamento
con la partecipazione di Vincenzo Pezzella e
Antonio Scarano. Relatori: Aldo Bernardi, Carlo
Migliaccio, Angelo Arlati, Daniele Gambini,
Franco Manzoni, luca Schieppati, Liliana
Olivieri. Letture di Silvyie Capelli. Prenotazione
obbligatoria.
Milano: Storia e immaginazione
(Milanocosa Edizioni) Presentazione del
volume a cura di Adam Vaccaro, con la
collaborazione di Laura Cantelmo, Claudia
Azzola, Luigi Cannillo e i contributi di: Gilberto
Finzi, Eleonora Fiorani, Umberto Fiori, Mario
Morganti, Giovanni Raboni (cura di Patrizia
Valduga), Valeria Sgambati, Michela Zucca
Romolo Calciati, Chiara Dattola. Un libro che
racconta Milano dal periodo leonardesco
all’epoca moderna. Squarci di storia in cui, alle
note di un pianoforte si intrecciano voci e
vicende che coinvolgono arti visive e poesia,
antropologia, storia, critica socioletteraria e
architettura. Presentano il libro Gilberto Finzi,
Patrizia Valduga, Giuliano Zosi, Michela Zucca.
Al pianoforte Giuliano Zosi.

Donne e cammei
Giuseppe Langella, docente di Letteratura
italiana moderna e contemporanea
dell’Università Cattolica di Milano, dialoga con
alcune donne sui suoi ‘cammei’, 39 profili
femminili in poesie epigrammatiche. Una
conversazione a più voci che parli del libro “La
bottega dei cammei” e non solo. Una cornice
suggestiva nel centro di Milano e una boutique,
luogo dedicato al culto della bellezza,
dell’eleganza e del fascino femminile, sarà lo
spazio ideale per questo evento.

Due voci di_versi a dirsi
Due voci di donna a dirsi in versi, per
presentare due sillogi usciti a breve distanza e
che raccontano due mondi differenti eppure
vicinissimi attraverso la parola, la pelle e i sensi
accesi da sentimenti intensi che illuminano
universi paralleli. Poesie da “A sensi congiunti”
di Angela Greco (Smasher Edizioni) e
“Aderenza” di Antonella Taravella (Smasher
Edizioni), con la partecipazione delle autrici.
Modera Costantino Piazza.

Risorse disumane
di Marina Morpurgo (Astoria Ed.). Il libro narra
in chiave comica le vicende di tre disoccupate
che decidono di rapire il loro tagliatore di teste.
Uno spunto per parlare con il pubblico del
nuovo Medio Evo lavorativo. Con Marina
Morpurgo e Alessio Lega, cantautore e
cantastorie. A cura del “Comitato Inquilini
Primo Quartiere Operaio Umanitaria” e “Spazio
Abitare Solari 40”.

Le emozioni in tre righe
Presentazione del libro ‘La bambina dai capelli
di luce e vento” di Laura Bonalumi (Fanucci
Editore) con piccolo laboratorio: “Sapresti
descrivere la bellezza e l’incanto di una
nevicata in sole tre righe? (Tre righe, la
lunghezza di un haiku)” e, insieme, piccolo
gioco di origami: costruiamo un fiocco di neve.
Il romanzo è una storia per ragazzi rivolta
anche a quegli adulti che hanno ancora voglia
di sognare un po’. La vicenda di una bambina
affascinata dalla neve che troverà un fermaglio
per capelli a forma di fiocco visibile solo a lei…

Sguardi urbani: ritratti di luoghi, personaggi, situazioni
Prendendo spunto da brani dei rispettivi lavori,
gli autori delineano ritratti urbani che spesso
sfuggono allo sguardo superficiale di cittadini
distratti: luoghi-non luoghi come certi bar dove le
vite si limitano a sfiorarsi o dove personaggi
originali eleggono il proprio domicilio; vite ai
margini di chi elemosina qualche spicciolo o un
po’ d’amore per la strada; cittadini modello,
benpensanti che parlano del disagio altrui ma
voltano lo sguardo appena si offre la possibilità
di un confronto. Parteciperanno Pervinca Paccini
(autrice dei racconti “Vuoti a perdere”), Daniele
Trovato (autore del romanzo “Ali e corazza”),
Sabrina Minetti, scrittrice. A cura di Autodafè
Edizioni, in collaborazione con Libreria Largo
Mahler.

Livido
Presentazione con reading e proiezioni a cura
di Delos Books. Francesco Verso, vincitore del
premio Urania con “E-doll”, presenta ora il
romanzo che ha vinto la quarta edizione del
Premio Letterario Odissea per romanzi inediti di
fantascienza, fantasy e fantastico. L’incontro
sarà moderato da Silvio Sosio, curatore di
Fantascienza.com e della collana Odissea
fantascienza. Durante l’incontro un’attrice
leggerà l’incipit e alcuni estratti del romanzo.
Millevite. Viaggio in Colombia
di Silvia di Natale (Feltrinelli). Folgorante libro
di viaggio ma anche riflessione sul senso del
viaggiare, profondo e allo stesso tempo colmo
di ironica leggerezza. Millevite è una
testimonianza che, con ricchezza di documenti
e originalità di taglio visivo, travolge
inesorabilmente tutti i cliché sulla Colombia.
L’autrice sarà intervistata da Elisa Giacalone,
giornalista e collaboratrice di Satisfiction.

I nuovi milanesi tra letteratura e politica, evento di e con Maria Stefanache
Presentazione dell’apertura al pubblico del
nuovo spazio Centro Culturale di Via Trebbia,
33 in Porta Romana. A seguire dibattito amichevole a cui parteciperanno personaggi del
mondo politico, culturale e dei media milanesi.
Modererà la film maker e regista teatrale Maria
Stefanache. A cura di Ioan Ciprian Farcas.

Stelle, Piume e Violini
Canzoni, fiabe, leggende e storie vere della
cultura ebraica, klezmer e nomade. Spettacolo
di Emanuele Scataglini con Barbara Rosenberg,
voce narrante e Renato Spadari alla chitarra. A
cura dell’Associazione Equinozio.

Italiani d’Altrove
Poeti che scrivono in altre lingue ma
continuano a sentire in italiano. Saranno
presenti Jorge Paolantonio e Tona Taleti. E
Cocoliche e Lunfardo: l’italiano degli argentini,
di e con Sabatino Alfonso Annecchiarico. In
collaborazione con Ass. Proficua e Alpiandes.
Il lungo inverno di Spitak
di Mario Massimo Simonelli (Elmi’s Word).
Dopo 24 anni dal terribile terremoto che
devastò l’Armenia, l’autore racconta della
sconvolgente esperienza.

Note e Versi
Dialoghi poetici e incursioni musicali. Madrina:
Anna Maria Carpi. Un dialogo poetico tra 6
coppie di poeti, con intermezzi musicali di fiati
e corde coordinati da Diana Battaggia. Di e con
Maddalena Capalbi, Carmelo Pistillo, Flaminia
Cruciani, Gianpaolo G. Mastropasqua, Silvia
Rosa, Salvatore Sblando, Rita Pacilio, Marco
Bellini, Cristina Balzaretti, Maurizio A. Molinari,
Salvatore Contessini. Un dialogo costurito
attraverso i testi di ciascun autore. La scelta è
per attraversamenti poetici comuni alla coppia,
con temi diversi che interessano differenti sfere:
intimistico-esistenziali, rapporto amoroso,

socialità e marginalità, rapporto con la natura,
luoghi, piazze, oggetti e soggetti della
quotidianità.
E qualcosa rimane
di Nicoletta Bortolotti (Sperling & Kupfer)
vincitore del premio di Leonoforte. L’autrice
ricorda il rapporto con la sorella Viola
attraverso un libro di intensità straordinaria.

Il buio e la colomba
Storie del presente remoto e antologia di
racconti, di Aldo Selleri (Lampi di stampa),
premio Holden e Ceppo. Presenta Jacopo
Cirillo.
Fil rouge
Le lettere segrete di Yvette Mirabeau di
Alessandro Seri (Vydia editore). Nel dispiegarsi
di un fascio di lettere, il romanzo unisce la
verità storica all’esplorazione dell’universo
privato di una giovane donna nella Francia di
fine ‘800. Saranno presenti Enrico De Lea,
l’attrice Francesca Rossi Brunori, e il maestro
Mauro Navarri al violino.

Il gioco del mondo con le donne di Rayuela Edizioni
Le autrici della casa editrice milanese si
raccontano in un collage di parole giocando
con i loro romanzi e la forza delle loro
protagoniste femminili. Con Natalia
Bondarenko, Laura Lancini e Laura Sanchioni. A
cura di Cristiana Zamparo.

Indagini per caso
È il caso di dirlo non si tratta delle solite,
classiche indagini. Tutto accade perchè il
destino o meglio la “sfiga” va incontro al
protagonista il Cardo che sapientemente
l’autore torinese Massimo Tallone fa vivere
nelle pagine dei suoi romanzi. La rara
caratteristica di Massimo Tallone è quella di
scrivere dei gialli che fanno ridere, riflettere e
innamorare ancor più della lettura. “Il diavolo
ai Giardini Cavour” è il suo ultimo romanzo
appena pubblicato con E/O. Presenta Raffaella
Zagaria.

Di cosa parliamo quando parliamo di
cultura?
Parteciperanno Massimo Arcangeli (linguista,
critico letterario, scrittore e consulente scientifico
per la Società Dante Alighieri), Gian Paolo Serino
(critico letterario e giornalista), Amos Nannini

(presidente della Società Umanitaria), Milton
Fernàndez (direttore artistico del Festival).
L’incontro sarà moderato da Lorenzo Arruga.

Latte di mandorla
Reading (e live electronics) con prove aperte. Le
ballate e poesie visionarie di Aqua nuda e Da
da da di Laura Fusco approdano a Milano,
dopo il Salone del Libro di Torino e i readings a
Berlino e a Torino per il Torino Jazz Festival;
prossimamente saranno anche a NY. Persefone,
la violinista di Parigi, la donna dei tulipani,
l’adolescente suicida, la ragazza di Ur, la vittima
di una violenza, fantasmi di ragazze. Figure
mitiche e magiche rivivono attraverso la voce
della poetessa regista Laura Fusco,
rappresentante originale della poesia orale in
Italia e Europa, e live electronic. Con Laura
Fusco e Igor Sciavolino, live electronics

Omaggio a Simone Cattaneo
Poesie e rock con chitarra e basso per rendere
omaggio al poeta lombardo scomparso pochi
anni fa. Letture di Fabiano Spessi.
Accompagnamento musicale di Andrea e Luca
Novellino.
a seguire (ore 22.00)
I Beat Barons in concerto

Violetta tra finzione e realtà
La protagonista de La traviata, un soprano e un
uomo ossessionato dalla passione per il teatro
indagano la difficoltà di relazionarsi con un
mondo sempre più omologato e giudicante,
divisi tra una realtà insensibile una finzione
troppo lontana dal mondo. Presentazione e
reading tratti dal dramma teatrale “Da qualche
parte” (Edizioni Dalla Costa). Saranno presenti
l’autore Roberto Cardia, Anna Piletti, e
Francesco Colella voce recitante.

Seduzione
Su un celebre pezzo di Asturias si ripropone
l’eterno gioco tra uomo e donna: la seduzione.
Nonostante la proposta insistente di un gruppo
di giovani, il vanesio ed egocentrico maschio
non si lascerà conquistare e il gineceo si allea
in un epilogo tutto al femminile. Con Silvia
Alabiso, Maria Bonzano, Chiara Botti, Enrica
D’Amico, Federica Forlanini, Ludovica Gavazzi,
Marina Macchi, Gianluigi Micarelli, Sara Pagani.
Coreografie: Barbara Palumbo. Musica:
Asturias di Isaac Albéniez. A cura di ASD
ARTEKA.

Il pubblico narratore
Viene riproposta per il Festival la formula già
collaudata al Seicentro del Pubblico Narratore:
serate in cui si alterna la lettura di racconti
scelti da una giuria a pagine di un libro che
rappresenta il tema/fulcro della serata. La
serata sarà costruita intorno a “Le città
invisibili” di Italo Calvino.
Italia, verso un nuovo risorgimento
Spettacolo “L’Italia capovolta”. Un viaggio
dentro la storia d’Italia dalla lunga decadenza
all’Unità, dalla fase liberale a quella fascista,
dal miracolo economico alla nuova decadenza
attuale. Un accorato discorso sul nostro Paese,
dove immagini, musica, scene di film, passi di
letteratura si alternano alla voce del narratore.
Con Federico Leonardi, Luca Stano, Silvia De
Grandi. Aiuto tecnico di Antonio De Caro e
Ufficio stampa di Giovanni Nazzaro.

Peggio di un bastardo
Omaggio a Charles Mingus. Reading con musica.
“Peggio di un bastardo” è il titolo della
autobiografia di Charles Mingus, da cui il
‘poetattore’ Gaetano Blaiotta ha tratto i testi per
questa originale rappresentazione di parole e
musiche partorite da uno dei più grandi musicisti
della storia del jazz. Sempre al confine tra
reading e teatro, si può considerare “Peggio di
un bastardo” uno spettacolo che nasce partendo
dalla forma del ‘melologo’. Oltre ad avere una
regia precisa dell’incontro tra testi e brani, lo
spettacolo si trasforma a tratti in un ‘work in
progress’ che può variare di sera in sera. La storia
inizia e finisce sul lettino del suo psicanalista; al
centro c’è il suo capolavoro. Gaetano Blaiotta:
‘Poetattore’, Danilo Blaiotta: pianista, Marco
Rossin: sassofonista.

Rapato a zero
Performance di Luca Cittadini e Fiorenza Da
Rold, che interpreteranno brani tratti da Rapato
a zero (Piccolo Karma Edizioni) di Carlo
Coccioli, scrittore di culto, ammirato nel mondo
ma un po’ troppo scandaloso nel suo paese di
origine. La lettura delle sue famose telefonate
dal Messico, pubblicate negli anni ’80 dal
quotidiano La Nazione, sarà scandita da brani
musicali dal vivo. Marco Coccioli: breve
introduzione all’autore. Irene Bignardi: ricordo
dell’uomo nella sua casa messicana. Raffaele
Kohler, Valerio Della Fonte, Margherita Bignardi:
musicisti. Jam session finale aperta.

Le signore in giallo, rosa e rossonero.
Akkuaria presenta “Dall’eros al noir – un
viaggio nell’interiorità femminile”. Con Sonja
Radaelli autrice di “Una moglie imperfetta”,
Antonella Cavallo autrice de “La pietra dei
Sogni”, Elena Caserini autrice di “Blue
Passion”, Milly Nale, autrice de “Il silenzio delle
cicale“, Erre Estes, autrice di “L’arrivo dell’altra
luna”.

Tanti modi di fuggire da una città
di Stefano Casacca. Liber, il protagonista dei
racconti, è un personaggio che fugge dalle
situazioni difficili, dai ricordi dolorosi, dalle città
caotiche, ma ogni fuga è l’inizio di un viaggio.
Trasformarsi, mutare, viaggiare, raccontare: tutto
ciò permette a Liber di restare un essere libero.
Un viaggio letterario e poetico a metà tra città
reali e dimensioni interiori. Con l’autore sarà
presente l’editore Valentina Presti Danisi.

Una donna Rosa Luxemburg: il coraggio, l’altruismo, la sfida
Lettura teatrale con accompagnamento
musicale dal vivo e proiezione immagini. Testo
di Gabriella Tanfoglio tratto da “So soltanto
come si è umani. Lettere 1891-1918” di Rosa
Luxemburg (Prospettiva Edizioni, 2008) e
“Lettere d’amore e d’amicizia (1891-1918)” di
Rosa Luxemburg (Prospettiva Edizioni, 2003).
Un viaggio emozionale, tra parole, musica e
immagini, intorno e dentro la storia di una
grande figura del socialismo europeo e
mondiale: Rosa Luxemburg. Uno sguardo che ci
ha suscitato stupore, dedizione, amore, che
vorremmo restituire ed insieme condividere per
una serata che non sia solo un omaggio, ma
anche un momento di forte riflessione. E mai
come oggi, Rosa Luxemburg, donna forte,
rivoluzionaria e affascinante ci parla e ci invita
a una visione e a una scelta del nostro Mondo,
sempre più “umano e umanista”. Testo e voce:
Gabriella Tanfoglio; fisarmonica: Luigi Rizzo;
immagini e video: Gianbattista Smorgoni.

Via Cassin - Reading musicale
Riccardo Cassin, Guido Rossa, Vittorio Ratti ed
Hermann Buhl. Quattro fortissimi alpinisti ma
anche quattro uomini curiosi, appassionati e
controversi. Tutti, almeno una volta, ripeterono
la celebre Via Cassin sulla partete NE del Pizzo
Badile, una delle più severe dell’arco alpino. Ma
mai bastò loro salire in cima alle vette: vollero
sempre ridiscendere nel mondo per viverlo fino
alla fine. Cassin fu imprenditore e partigiano,
come Ratti. Rossa sindacalista e primo operaio
uccido dalle BR. Buhl padre di famiglia ed
impiegato. Via Cassin narra, all’ombra del Pizzo
Badile, alcuni tra gli episodi meno conosciuti
delle loro vite, tra imprese alpinistiche,
debolezze ed eroismi quotidiani. Di e con
Michele Riccardi. Accompagnamento musicale
al piano (tastiera) di Alberto Della Vedova.
Rassegna Cinematografica
di film e documentari su tematiche sociali e
culturali collegate alla zona, prodotti da giovani
registi. A cura di Festa Popolare.

Il silenzio sulle donne
di Antonio Steffenoni (Barion editore) Incontro
con l’autore Antonio Steffenoni, che affronterà
un dialogo con i detenuti sui temi del suo libro:
l’amicizia maschile, l’incapacità degli uomini di
parlare dei loro amori, il “fine vita”, il “giallo “
e i generi letterari. Sarà presente Raffaella
Soldani (uff, stampa Mursia). Possono accedere
all’incontro solo le persone accreditate.
Appuntamento con l’Archivio Dedalus
Porte aperte alla sede della casa editrice per un
caffè e una gradevole conversazione. Per
l’occasione saranno messe in mostra opere
visive dell’Archivio e degli autori in esso
raccolti. Per informazioni visitate il sito.
,
Le prospettive esotiche della lettura
Reading e dibattito a cura di Raffaello
Incarbone. Letture dal testo “Prospettive
esotiche” su episodi riguardanti avventure nei
campi profughi disseminati lungo l’equatore. La
lettura sarà accompagnata dalla proiezione di
immagini dei luoghi del racconto.

Come un incantesimo “Mary e Percy
Shelley nel golfo dei poeti”
di Carla Sanguineti (Kappa Vu Editore). Un
romanzo ambientato nei primi anni dell’’800
che ha per protagonisti la sedicenne Mary
Wollstonecraft Godwin, scrittrice e futura
autrice di Frankenstein, e il poeta Percy Bysshe
Shelley. Sarà presente l’autrice. Presenta Maria
Grazia Rabiolo della Radio Svizzera Italiana
(con Margaret Rose docente di letteratura
inglese all’Università statale di Milano e Marisa
Bulgheroni, scrittrice). A cura di Marta
Mazzacano.

Il principe dei cuochi
di Ketty Magni (Cairo Edizioni). Un romanzo
storico-culinario. L’autrice sarà accompagnata
da musica e da quattro danzatrici dell’ADA,
associazioni danze antiche.

Le emozioni in tre righe
Presentazione del libro ‘La bambina dai capelli
di luce e vento” di Laura Bonalumi (Fanucci
Editore) con piccolo laboratorio: “Sapresti
descrivere la bellezza e l’incanto di una
nevicata in sole tre righe? (Tre righe, la
lunghezza di un haiku)” e, insieme, piccolo
gioco di origami: costruiamo un fiocco di neve.

Il romanzo è una storia per ragazzi rivolta
anche a quegli adulti che hanno ancora voglia
di sognare un po’. La vicenda di una bambina
affascinata dalla neve che troverà un fermaglio
per capelli a forma di fiocco visibile solo a lei…

Castelli fratelli: dagli Sforza … agli
sforzi per salvare un castello
Il gruppo di bassadanza “Il Biancofiore” di
Sforzinda, Palio di Vigevano, apre con alcune
danze del “400 lombardo. Di seguito la
presentazione del libro coadiuvata dalla
proiezione delle immagini del castello di Cusago
e svolta con un moderatore. La presentazione
sarà intervallata dal reading degli attori “Il
Mosaico – Gli Antinati” che reciteranno alcuni
capitoli. In chiusura altre danze rinascimentali
della Corte Sforzesca a cura del Biancofiore
dell’Associazione Sforzinda (Vigevano). Con
Simona Borgatti e Andrea Pellicani, Luca Malin,
editore della casa editrice “La Memoria del
Mondo”, il dott. Matteo Mattarozzi storico del
territorio. Compagnia Teatrale di Vigevano “Il
Mosaico – Gli Antinati” I danzatori del
Biancofiore dell’Associazione Sforzinda, Palio
delle Contrade di Vigevano (Vigevano).

Dopo Pranzo con l’Archivio Dedalus.
Caccia al tesoro con Marcel Duchamp
Il libro è una rilettura integrale dell’opera
dell’artista, che approfondisce lo studio delle
fonti poetico-letterarie del Grande Vetro e
l’esame dei giochi linguistici presenti nelle Note,
negli scritti e nelle interviste di Duchamp, la cui
opera, nel suo complesso, appare come una
odierna rivisitazione dell’ut pictura poesis.
Collana: Saggi Spin. Con la partecipazione di:
Vincenzo Pezzella, Paola Magi, Giacomo
Guidetti. Adolivo Capece. Lettura di Sylvie Capelli
MM1
Villa S.Giovanni; bus 51, 81, 87
CARTE PIEGATE, SUONI NARRATI
Un pomeriggio dedicato a bambini e
adulti, tra laboratori e un libro, per garantire
a tutti il diritto a imparare e divertirsi. A cura di
M. Giusti, M. Franchi, T. Gianoncelli, C. Lugarini –
Università di Milano-Bicocca. Laboratori gratuiti
al Chiostro dei Glicini dell’Umanitaria, si richiede
la prenotazione: elisabetta_marelli@virgilio.it;
fino a esaurimento posti.
Ore 16.00
Pensare, raccontare, piegare la carta
Il laboratorio (per bambine e bambini 7- 12
anni) è dedicato alla realizzazione di origami.
Per i bambini sarà un’attività appassionante ma
anche un mezzo divertente per avere il diritto di
giocare, creare attraverso la realizzazione di
oggetti simbolici, piegando la carta con le
proprie mani e un po’ di fantasia…coinvolti in
un viaggio immaginario per riflettere sui diritti
di cui bambini e ragazzi dovrebbero poter
sempre godere. Il laboratorio prevede 15-25
partecipanti e ha la durata di 1 ora. Ideazione e
conduzione: Marta Franchi, Chiara Lugarini
Ore 17.00
Forme, Azioni, Suoni per il diritto
all¹educazione
Presentazine del libro di Mariangela Giusti

(Guerini scientifica, 2012) con Marta Franchi,
Tullia Gianoncelli, Anna Chiara Lugarini.
L’obiettivo del libro è coniugare il diritto
all’educazione di tutti con le capacità di chi ha
il compito d’insegnare ed educare e che,
soprattutto all’inizio, vorrebbe avere dei modelli
da seguire. Il punto di riferimento è la
Convenzione sui diritti dell’Infanzia, un
documento forse poco noto ai neoinsegnanti e
ai neoeducatori ma fondamentale da
conoscere, usare, fare proprio. Il libro offre molti
modelli possibili di laboratori educativi e
didattici, descritti in modo da essere formativi
per chi svolge (o svolgerà in futuro) varie
professioni nel campo dell’educazione.
Ore 18.00
Ascoltare suoni e parole per costruire
una nuova storia
Il laboratorio (per bambini -dai 4 anni in su- e
adulti) propone un percorso sonoro che si
sviluppa tra frammenti di letture scelte e
ascolto delle sonorità del luogo in cui ci si
trova. Le varie attività previste, lo scambio e la
collaborazione fra i partecipanti porteranno a
costruire insieme una nuova narrazione
polivocale. Il laboratorio prevede 10 – 15
partecipanti e ha la durata di 1 ora e 15 minuti.
Ideazione e conduzione: Tullia Gianoncelli

Donne di carta
L’Associazione presenta il Proyecto Fahrenheit
451- las personas libro, ideato da Antonio
Rodriguez Menendez (Madrid) e il Manifesto
della “Carta dei Diritti della Lettura”. Nel corso
dell’incontro, le persone libro, sulla scia di
“Fahrenheit 451”, riporteranno a memoria
brani di libri scelti. Presenti Sandra Giuliani,
presidente dell’Associazione Donne di carta;
Deborah Pirrera, referente della cellula
milanese; le persone libro di Milano insieme a
un gruppo di ragazzi di un liceo scientifico
milanese. Curerà l’incontro Elisa Giacalone.

Laboratorio per bambini (e non solo)
di teatro filosofico interattivo a cura di Michele
Diegoli di Banca del Tempo 4 Corti.
Biblioteca Chiesa Rossa, via San Domenico
Savio 3 – MM2 Abbiategrasso-Chiesa Rossa;
tram 3, 15; bus 79
Sulle onde della libertà
di Nicoletta Bortolotti (I sassolini Blu –
Mondadori). “Mahmud vive a Gaza e adora il
surf, anche Samir adora il surf… hanno tutti
due gli stessi sogni ma il primo è israeliano e il
secondo è palestinese”. Una storia per
immaginare un mondo migliore dedicata ai
bambini dai nove anni in poi.

Autunno
cortometraggio di Thiago Ignacio Branchini,
GaroArte Produzioni. Solo la poesia riesce a
trasmettere i sentimenti dei cuore degli uomini.
Come l’autunno é la fine della primavera,
l’autunno é come il cuore di Roberta. Solo con
la poesia, Roberta riesce a superare questa
”stagione”. Seguirà performance musicale di
Cidadao Pedro.

Come rimo la finanza a tuo figlio...
facendolo divertire PIERINO E IL DEFAULT dal
libro “La crisi economica rappata a mio figlio”
di Giampiero Attanasio (Federighi Editore). La
scrittrice Erminia Dell’Oro e l’autore presentano
il libro con intermezzi a ritmo di rap con il
rapper Diamante.

Doppio gioco
di Alberto Anzani (Sax Editore). Dal film al libro.
Il tema del gioco d’azzardo e le disavventure di
due gemelli, che finiscono per innamorarsi della
stessa donna. Sullo sfondo paesaggi portoghesi
e scorci lariani.

Jencek canta Shakespeare
sonetti di William Shakespeare tradotti da
Giuseppe Ungaretti e musicati da Anna Jencek.
Una raccolta con cui Anna Jencek, artista
poliedrica e creativa, ripercorre con una
musicalità originale “l’ampia gamma di
riflessioni che Shakespeare riusciva ad affidare
a parole e temi di ordine quotidiano” (cit.
Arturo Schwarz – prefazione). Lo stile
polifonico-contrappuntista caratterizza le
musiche che Anna Jencek ha immaginato per
accompagnare la parola shakespeariana: “alla
melodia originale se ne aggiungono altre,
talvolta più acute, altre gravi, scaturite da essa,
come scissione della luce attraverso un
prisma…”, in un susseguirsi di “voci, strumenti
e parola recitata, in un andamento ritmico
serrato, sincretico, cosmico”.

MalaPolizia
di Adriano Chiarelli (Newton Compton). Storie
che lo Stato vorrebbe farci dimenticare.
Un’inchiesta verità sulle morti non chiarite che
svela tutti i retroscena degli abusi di potere
delle forze dell’ordine. Tra i casi trattati:
Federico Aldovrandi, Giuseppe Uva, Riccardo
Rasman, Stefano Cucchi Gabriele Sandri. Con i
casi inediti di Domenico Palumbo, Stefano
Brunetti, Maria Rosanna Carrus, Marco De
Santis. A cura di archivio Primo Moroni.

Mondo 9
di Dario Tonani (Delos Books). Incontro con
l’autore e Franco Brambilla. L’autore milanese,
fresco vincitore del premio Cassiopea per i
romanzi di fantascienza, parla del suo progetto
steampunk, di come è nato, si è evoluto da un
racconto a una versione seriale, fino ad arrivare
al fixup. Modera Silvio Sosio, curatore di
Fantascienza.com e della Collana Odissea
Fantascienza. Durante l’incontro verranno
proiettate le opere grafiche dell’artista Franco
Brambilla, copertinista di Urania, che ha
trasformato in creazioni in 3D le fantasie di
Dario Tonani.

Viaggio virtuale nel mondo dell’Arte
LABORATORI ARTISTICI per bambini dai 6 ai 12
anni - Viaggio virtuale nel mondo dell’arte –
Alla scoperta degli Indiani d’America Costruiamo gli acchiappasogni. A cura di Susi
Nugnes di Banca del tempo 4 corti.

Il prezzo della Bellezza
di Rosa Teruzzi (Rusconi). Irene è una giovane e
goffa cronista di nera in un giornale del
pomeriggio, tanto imbranata in amore quanto
infallibile nelle indagini, grazie anche al dono
speciale di una sensibilità quasi medianica alle
emozioni del prossimo.

Aperitivo di arte e cultura
cinque presentazioni in Corso Como a
cura di ArtSpecialDay. Presentazione
ufficiale della società 9ArtCorsoComo9 e del
Magazine di Arte e Cultura Under 35
“ArtSpecialday”. Con Giuliano Grittini
(artista/pittore) che parlerà del suo rapporto
artistico con Alda Merini, Giancarlo Cattaneo
(conduttore radiofonico RadioCapital, attore e
doppiatore) che reciterà alcune poesie e
racconti fondamentali per la storia della
letteratura italiana e internazionale del
Novecento. Verranno inoltre presentati il primo
romanzo Open E-book sull’importanza del
significato delle parole nella comunicazione
umana, “La solitudine dello scarabeo”, con
video spot ufficiale e lo “Spleen Date”, un
nuovo modo di giocare con l’arte e le poesie,
facendo incontrare pittori, scrittori e cantanti di
epoche diverse in un unico contesto culturale a
cura di un gruppo di giovani attori
professionisti. Infine presentazione di “Lo
Sproliloquio”. Marco Sangallo, giovane scrittore
milanese, reciterà alcuni suoi versi.

Contaminazioni, compressioni, congestioni narrative
Cristiano Carrierio e Antonio Sofia lavorano nella
comunicazione. E sulla comunicazione hanno
qualche idea. Hanno scritto due romanzi in cui la
scrittura ha provato a farsi musica e immagine.
Potrebbero averci capito qualcosa o forse no.
Proveranno a capirsi tra loro intanto, dialogando
coi loro libri tra canzoni originali, sequenze non
girate e personaggi in cerca di cuore. Con

Cristiano Carriero autore di “Domani no”
(Editore Gelsorosso) e Antonio Sofia autore de
“Il mare di spalle” (Autodafè Edizioni).

Un fuoco di braci – Ugo Foscolo
a Milano
di Giovanna Ferrante (Ancora Editore). Il libro
ripercorre, sul confine tra storia e romanzo, il
soggiorno di Ugo Foscolo a Milano, con
frequenti richiami alle sue opere e alla sua vita
ricca di aneddoti, donne e incontri in
società.Vincitore del premio Carlo Porta 2012
(48° edizione) è, come i precedenti lavori di
Giovanna Ferrante, un appassionante diario di
viaggio tra le vie della Milano ottocentesca, con
i suoi personaggi, le avventure e gli amori, i
sogni da realizzare. L’autrice, milanese, è
scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica,
nel 2007 le è stato conferito l’Ambrogino
d’Oro. Nel 2011 ha dato avvio alla Fondazione
Renata Quattropani, impegnata nel sostegno
della ricerca sulla Leucemia Linfatica Cronica,
nel ricordo della madre; e al Fondo Vasco
Ferrante, nel ricordo del padre, per sostenere
l’insegnamento delle arti artigiane ai giovani.

Libretti d’arte e poesia
Poesie in edizioni speciali di e con Il pulcino
elefante, Il ragazzo innocuo, Il ragazzo ubiquo.
Saranno presenti Dario Borso, Luciano
Ragozzino e Alberto Casiraghi.

Il mondo-libro al tempo del digitale
Autori, personaggi, libri, librai e lettori. Ulisse
ed Enea, Orlando e Amleto, Pimpa ed Emma…
I personaggi letterari sono (tra) noi, prima di
noi, forse più di noi. Che cosa accade quando i
personaggi diventano transmediali e la lettura
digitale? Inoltre… come si promuove un libro
digitale? Cosa vuol dire essere un “metalibraio”? Ne parliamo con Laura Neri
(Università di Milano), Paolo Borsa (Università
di Milano), Stefano Ballerio (Università di
Milano), Nicola Cavalli (Ledizioni) e Adriano
Solidoro (Università degli Studi di Milano,
Ledizioni, Università di Milano Bicocca), Luca
Rinaldi (Blonk Edizioni) e Ciccio Rigoli (libraio
digitale Simplicissimus Book Farm e autore di
ebook)… nonché, naturalmente, con il gentile
pubblico. Coordina Tommaso Olivero.
La Fornace, alzaia Naviglio Pavese 16 – tram 3,
9; bus 47
Europa: la strada della scrittura Incontro con gli autori e i libri di Akkuaria
“Il conte e la strega”, romanzo di Cristina
Lanaro; “Le donne e poi” romanzo di Alberto
d’Anna; “Linea B”, romanzo di Peter Pietra;
“Fallen in the past - Sulle tracce di Jack Lo
Squartatore”, romanzo di Luca Pirola; “In
ritardo sulla scena” poesie di Massimo Triolo;

“Ombraluce”, poesie di Annamaria Locatelli;
“Serena anormalità” romanzo di Enrico Violet.

La storia di Teresa incontra la creatività di Antonio
Presentazione del libro ‘L’alba si portò via la
notte’ dell’autrice e blogger Frutta Candita,
alias Laura Orsolini. Nella sua seconda
pubblicazione l’autrice racconta la vita di
Teresa, donna forte e determinata che nel 1927
decide di lasciare la cittadina di Gallarate per
trasferirsi a Mogadiscio per svolgere là il
mestiere di parrucchiera. Interverranno la
giornalista Valentina Ciannamea, l’artista
Antonio Salviani e Natascia Pane dell’agenzia
Contrappunto. Durante la presentazione
Salviani proporrà un laboratorio interattivo col
pubblico, che è invitato a portare con sé un
indumento che ama particolarmente (una Tshirt, un fazzoletto, un abito) che è disposto a
vedere cambiato davanti ai suoi occhi. Antonio
infatti si ispirerà alla conoscenza dal vivo di
ciascuno dei partecipanti per dipingere sul
tessuto un simbolo, una parola, unici e
personali.

Giallostresa – 20 modi di declinare il
giallo
Quattro autori raccontano “Delitti d’acqua
dolce” (Lampi di Stampa) a cura di Ambretta
Sampietro. Delitti d’acqua dolce è un’antologia
che contiene venti racconti gialli ambientati a
Stresa, con escursioni in altre località del lago
Maggiore e del lago d’Orta, scelti tra gli
ottantuno che hanno partecipato alla prima
edizione del premio Giallostresa. Delitti, intrighi,
misfatti e cadaveri turbano la tranquilla cittadina
sul Lago Maggiore. A risolvere i casi ci pensano
investigatori seriali come il professore svizzero
Claude Muller di Mercedes Bresso, l’ispettore
Crespo di Gianluca Veltri, oppure marescialli dei
carabinieri, preti, bloggers, giornalisti e
investigatori per caso. Qualcuno riesce a farla
franca e c’è chi, nel racconto di Federico
Spinozzi, non riesce a liberarsi di un cane. Le
vittime sono eterogenee, i cuochi famosi di
Andrea Dallapina, mariti fedifraghi, giovani
amanti… Con Sabrina Minetti, Maurizio
Pellizzon, Rossana Girotto, Federico Spinozzi.

Il silenzio sulle donne
di Antonio Steffenoni (Barion Editore). La
tecnica del giallo investigativo per raccontare,
attraverso l’amicizia fra un grande regista
“morente” e uno scrittore, l’incapacità degli
uomini di parlare dei loro amori per le donne.
Presenta Mariangela Maniti, giornalista e
scrittrice.

L’ultimo bar a sinistra
AAVV (Ligera Edizioni). Strano luogo via
Padova, girandola di vita in movimento dove la
somma di tutti i colori non dà come risultato il
bianco, ma il nero (della cronaca) e il noir (della
letteratura). Quattro chilometri contro le leggi
della fisica, e anche della sociologia: più vai
verso il centro, più la strada si fa ruvida,
tagliente, ferro arroventato che infilza la città
nell’ombelico di piazzale Loreto. Saltano fuori
come geyser le storie in via Padova… Un libro
di storie come sussulti d’umanità, brevi
racconti, ovviamente noir, ambientati nella via
più multietnica di Milano.

Premio Baghetta
Dopo due anni di assenza, a grande richiesta,
torna il premio di poesia. Numerosissimi i poeti
presenti nelle passate edizioni.

Undicesimo comandamento – la violenza non è Donna
Reading-monologo tratto dall’omonimo
romanzo di Elena Mearini. A seguire dibattito
sulla violenza di genere. Con l’autrice Paolo
Melissi, giornalista, Lara Facchi, criminologa e
Roger Mantovani, attore.

Danzando
Dibattito con letture e musica seguendo alcuni
spunti del testo “Confiteor” di Franca Gambino
(If Press). Una scrittrice, uno psicanalista
(Francesco Agostini) e una danzatrice (Marcella
Gambino) dialogheranno con Magda Arhip,
scrittrice.

Biscotti selvaggi
(Marco Saya Editore). Lettura di poesie a cura
di Franz Krauspennhar, poemetto letto d’un
fiato e atmosfera Jazz con chitarra (Marco
Saya) e sassofono (Tampellini).
,
Canti di corte e di taverna
Concerto di musiche originali con tema
tradizionale e medievale e testi tratti dalla
letteratura romanza. Con Andrea Tuffanelli (saz,
cornamusa), Serena Fiandro (voce, gemshorn,
bladderpipe, flauti a becco), Silvia Vicario
(arpa), Sho Nakanishi (chitarra), Abrario Paroli
(percussioni). A cura di Serena Fiandro.
Donne con le ali
di Luca De Antonis (Maremmi Editori Firenze).
Narrazione musicale sulle vite avventurose delle
donne pioniere dell’aviazione civile dall’inizio
del novecento agli anni trenta. Il racconto è
sottolineato dalle immagini fotografiche
storiche che caratterizzano gli eventi dell’inizio
del ventesimo secolo. La narrazione, con letture
e canzoni, è effettuata dall’autore Luca De
Antonis, accompagnato al piano da Giancarlo
Capozzoli, autore di brani originali ed

arrangiatore di brani della tradizione jazzistica
e country americana.

E il nostro cuore delle dimensioni di un
pugno chiuso
In un angolo di Milano che potrebbe essere a
Lisbona, lettura scenica ispirata al pensiero e
all’opera di Ferdinando Pessoa, guardata dagli
scritti di Antonio Tabucchi. Con Antonio Paiola
(Antonio) e Aldo Stella (Fernando). Alla chitarra
Angel Galzerano.

Leggere l’Underground italiano
Reading di materiale letterario degli anni ’60’70. Letture da Uomo Nudo e Dichiarazione di
Gianni Milano e Frammenti di Eros Alesi. Con
Alessandro Manca e Andrea Labate. A cura di
Alessandro Manca.

I meccanismi della corruzione
raccontati da Piero di Caterina e Laura
Marinaro (Add Editore). Un libro-verità, “Il
sistema corruzione”, che senza fardelli
ideologici spiega come funzionano i
meccanismi della corruzione – al di là
dell’eclatante caso lombardo di Sesto –
all’interno di un sistema che coinvolge tutto il
paese. I cittadini non sanno come si ruba, dove
lo si fa, quali sono i trucchi usati per sviare la
magistratura né sanno come difendersi e
ribellarsi. Per questo sono necessarie nuove e
più forti consapevolezze: “Il sistema
corruzione” ci dà gli strumenti per farlo.

Milano in bionda
20 scrittori gialli e noir si raccontano nel tempo
di una birra. A cura di Paolo Roversi e Milano
Nera. Partecipano: Andrera Ferrari – Francesco
Gallone e Riccardo Besola, Stefano Di Marino e
Andrea Carlo Cappi, Giuseppe Foderaro e
Ferdinando Pastori, Simone Sarasso, Fabrizio
Carcano, Massimo Cassani, sorelle Martignoni,
Eliselle, Lilli Luini e Lantieri, Gianluca Veltri,
Gianluca Mercadante, Mario Mazzanti, Matteo
Bortolotti, Marina Crescenti, Erica Arosio e
Giorgio Maimone.
Piccolo principe e dintorni
Musica, teatro e lingua dei segni(LIS).
Un’appassionante spettacolo che prende
spunto dal famosissimo romanzo di Saint
Exupery, per poi, con ironia, dare ampio spazio
all’introspezione psicologica.

VioleperEnza
Un spettacolo che vuole dare voce a donne di
coraggio che, in ogni angolo del mondo, si

battono o si sono battute per importanti cause.
Donne capaci di cambiare il corso della storia:
donne che hanno lottato per le battaglie civili,
per dire no alle mafie, per dire no
all’assolutismo e alla repressione dei popoli,
per dire no alla violazione dei diritti umani.
Donne che non hanno avuto paura e che hanno
urlato il loro no sacrificando le cose più
preziose, la loro libertà e spesso la loro stessa
vita. 7 storie di donne, 7 storie di violenza. Lea
Garofalo, testimone di giustizia vittima della
Ndrangheta; Isoke Aikpitanyi lotta per liberare
dalla tratta le ragazze nigeriane; Nahal Sahabi,
vittima della repressione di stato in Iran;
Marisel Ortiz Rivera, lotta al femminicidio a
Ciudad Juarez; Assetou Billa Nonkane, lotta
contro le mutilazioni genitali; Neda AghaSoltan, vittima della repressione a Teheran nel
2009; Anna Politkovskaja, giornalista uccisa in
Russia perché denunciava i diritti violati del
popolo russo e ceceno. Uno spettacolo
promosso da Zeroconfini Onlus.

Coppa Uefa
Reading musicale. Di e con Michele Riccardi. 23
novembre 1988: l’Inter gioca in Coppa Uefa
contro il Bayern di Monaco. Intanto in valle
Olona strani accadimenti segnano la fine di
un’epoca: quella delle fabbriche e degli operai.
Sottoforma di reading, tra il teatro di Paolini e
la prosa di Arpino, la cronaca di quella notte e
dei personaggi che la popolarono: sul campo
da gioco, davanti al teleschermo di un bar di
provincia, nella nebbia della valle nel silenzio
dei suoi opifici. Accompagnano, al
piano/tastiere e alla chitarra/ukulele, Luca
Lazzaroni e Alessandro Gampieri.
Poesia e musica nate in strada
Musica e poesia scritti da persone che vivono in
strada. L’evento si svolgerà all’interno dello
spazio di accoglienza per persone in condizione
di grave emarginazione sociale. A cura di
Maurizio Rotaris e la Bar Boon Band.

Appuntamento con l’Archivio Dedalus
Porte aperte alla sede della casa editrice per un
caffè e una gradevole conversazione. Per
l’occasione saranno messe in mostra opere
visive dell’Archivio e degli autori in esso
raccolti. Per informazioni visitate il sito.
La bottega della parola usata.
Di Chez Paco. Avete parole, frasi, discorsi di cui
vi siete stancati? A cui non credete più? Vi
tormentano e decidete di lasciarli andare?
Potete lasciarli qui a condizione di riprendere
qualche altra parola nella bottega dell’usato. Il
rito dello scambio verrà celebrato in gruppo nei
TAVOLI DI SCRITTURA di cui troverete modi e
tempi in bottega. Potreste scegliere altre parole
usate. Adottarle. Portarle via e offrirgli una
nuova vita nel vostro discorso. O prenderne una
a caso. Troverete forse un oracolo. La
partecipazione ai tavoli è libera e gratuita. Per
una modica offerta nei momenti liberi Paco è
disponibile ad incontrare chiunque, dedicargli
10 minuti e, senza necessariamente parlare,
offrirgli una paginetta composta in occasione
dell’incontro. Dietro l’eteronimo “Paco” si
nasconde un blogger di cui, se siete curiosi,
potete trovare traccia al
www.francescopazienza.it.
fino alle 18.00

La poesia del corpo
Seminario esperienziale di teatro, gioco,
movimento – Condotto da Milton Fernàndez.
“La poesia è una delle forme del gioco.
Appartiene a quello spazio primordiale dove si
sfiorano l’animale, il selvaggio e l’indovino,
l’ambito del sogno, dell’estasi, dell’ebbrezza e
della risata … bisogna sapersi vestire
dell’anima del bambino come di un camice
magico e abbandonarsi alla sua saggezza” J.
Huizinga. Prenotazione obbligatoria:
elisabetta_marelli@virgilio.it tel. 3486920606.
fino alle 13.00

Per la serie Passeggiate d’Autore
l’Associazione Pluriversi presenta Passaggio a
Nord-Est. Psicogeografia a Milano, una ‘deriva
psicogeografica’ o esplorazione urbana,
condotta da Dario Borso a partire da via Cascia
– nel Nord-Est milanese – che racconterà
quella della città con l’ausilio di letture da Guy
Debord, ascolto dei suoni col metodo di John
Cage. A cura di Paolo Melissi.

Carovana dei versi
Ritorna anche quest’anno la poesia in strada a
cura di Abrigliasciolta. Da Loggia dei Mercanti
al Castello ( arrivo intorno alle 18.00).

Bile Nera
Nove saggi sulla malinconia. La malinconia
sotto il profilo psicolosociologico, filosofico e
artistico. Parteciperanno gli autori Alberto Zatti,

Emilio Gattico, Pietro Barbetta. Modera Silvana
Bonanni.

L’oscurità degli angeli di Bianca Garavelli
(Ladolfi Editore) Bianca Garavelli legge alcune
pagine dai suoi nove racconti riuniti sotto il
titolo di L’oscurità degli angeli. Nove storie in
cui la vita mostra le sue vibrazioni angeliche, a
volte oscure. Incontri preziosi, inquietanti,
presenze soprannaturali, ritorni, seconde
possibilità. Perché ogni evento della vita, come
le rose che fioriscono a dicembre, non è mai
fuori tempo massimo. Con Giuliano Ladolfi e
Giulio Greco che modererà l’incontro.
Chiostro dei Glicini dell’Umanitaria, via Daverio
7 – MM1 San Babila, MM3 Crocetta; tram 12,
16, 23, 27; bus 60, 73, 84, 94
Incontro sulla Fantasy
Silvia Robutti vincitrice del Premio Letterario
Odissea, presenta “La maledizione della
fiamma”, suo romanzo d’esordio. Moderatore
Emanuele Manco, curatore di fantasymagazine.it
e della rivista Effemme. L’attrice Letizia Mirabile
leggerà brani del romanzo.
Letteratura Romena
Lisoanca di Doina Ru ti, In assenza del padre di
Stelian urlea (tradotti dalla scrittrice Ingrid B.
Coman), il romanzo: Per chi crescono le rose
(Pentru cine cresc trandafirii), il volume di raconti:
Il villaggio senza madri (Satul f r m mici), della
stessa scrittrice Ingrid Beatrice Coman, il libro di
poesie: 150 grammi di poesia d’amore (150 de
grame de poezie de dragoste) di Viorel Boldi e
l’Annuario Culturale: Repere culturale române ti
în Peninsul , 2012 (Annuario del Centro Culturale
Italo-Romeno di Milano), coordinatrice Violeta P.
Popescu. Verrà presentato anche il libro In
assenza dei padroni di Nicolae Breban, nella
traduzione di Maria Floarea Pop. Interveranno:
Violeta Popescu, Ingrid Beatrice Coman, Viorel
Boldis, Maria Floarea Pop, Irina Turcanu, Sabrina
M. Arpini. L’evento gode del patrocinio del
Consolato Generale di Romania a Milano.

Mostra video fotografica sulla resistenza del popolo tibetano.
A cura della Festa Popolare

LABORATORI ARTISTICI per bambini (612 anni)
Laboratorio conclusivo del Viaggio nel mondo
dell’Arte con la costruzione collettiva di un
Totem Simbolico della Letteratura. A cura
Margarita Clemént di Associazione Proficua.

Ma dove vai Milano in bicicletta
Alla scoperta della Milano sconosciuta, un tour
in bicicletta per conoscere alcuni angoli
nascosti di questa città. A cura
dell’associazione Ma dove vai Milano in
bicicletta.

scienziato James Clerk Maxwell: un
interessante confronto fra l’esplorazione
scientifica e quella poetica della realtà.
Collana:Supernovae. Con la partecipazione di:
Vincenzo Pezzella, Paolo Zublena, Teresa
Prudente, Erika Serra, Greta Fogliani. Lettori:
Lucrezia Ferme e Giovanni Negris.

Aldo Nove – Michele De Vita Conti in
Our Town
Un dialogo su scrittori e teatro, con la
partecipazione degli allievi del Corso di
Drammaturgia della Paolo Grassi. Da un po’ di
anni fra chi scrive letteratura c’è chi si occupa
anche di teatro. È un incontro fra chi crea
mondi sulla pagina e chi li incarna su un
palcoscenico. Quali pratiche sono state
esplorate e quali stanno per nascere? Se ne
parla con lo scrittore Aldo Nove e con il regista
Michele de Vita Conti. Si parte dal racconto di
OUR TOWN, un work in progress attualmente in
corso di realizzazione presso la Scuola Paolo
Grassi. Un percorso di formazione sulla scrittura
teatrale guidato da un romanziere, e prossimo
al debutto in forma definitiva. Riflessioni,
parole e frammenti di testo per testimoniare
un’avventura creativa nel suo farsi.

Prima di volare via – Quello che l’Alzheimer non ci può rubare
Con accompagnamento musicale in dialogo
con l’autrice. Una presentazione inusuale, uno
spettacolo della durata di un’ora, in parole e
musica. L’autrice parla al pubblico,
introducendo i temi ‘forti’ del libro, che
vengono espressi in dialogo con musiche create
apposta (dai giovani musicisti che le eseguono)
per evocare emozioni e sentimenti presenti nei
vari episodi narrati nel testo. A tratti vengono
letti anche stralci del libro (che comprende
anche alcune poesie), talvolta con sottofondo
musicale. Con Elena De Dionigi, autrice
(narrazione/recitazione); Flavio Pelizzoli,
chitarra; Marcello Rabaioli, batteria; Roberto
Lattuada, violino; Tommaso Porro, basso.

Canti popolari
con il Coro delle Voci di Mezzo.
Articolo 32. La salute è un diritto… curiamolo insieme.
Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in
Italia il diritto alla cura è frequentemente
disatteso: migranti, stranieri, poveri spesso non
hanno accesso alle cure di cui hanno bisogno
per scarsa conoscenza dei propri diritti,
difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi
all’interno di un sistema sanitario complesso.
Da questa consapevolezza nascono gli
interventi di Emergency nell’ambito del sistema
penitenziario (conclusi nel 2007) e dell’area
dell’immigrazione e del disagio sociale. Dal
2006 a oggi Emergency ha aperto in varie
regioni italiane Poliambulatori, sportelli di
orientamento socio-sanitario e ambulatori
mobili per garantire assistenza sanitaria
gratuita ai migranti, con o senza permesso di
soggiorno, e a tutti coloro che ne abbiano
bisogno. Nei chiostri dell’Umanitaria, un
momento di riflessione sull’operato di questa
importantissima realtà. Letture a cura del Teatro
Officina con Massimo de Vita e Daniela Airoldi
Bianchi musiche di Contralto a progetto e la
partecipazione straordinaria di: Mohammed Ba.
Con i volontari di Emergency Marcella
Cavagnera e Bianca Giorni.

Dopo aperitivo con le Edizioni Dedalus
Poesie di Maxwell (Ed Archivio Dedalus) In
questo volume le Edizioni Archivio Dedalus
propongono l’intero corpus delle poesie dello

Fra letteratura e #twitteratura
Paolo Costa (docente universitario), Hassan
Bogdan Pautass (blogger) e Pierluigi Vaccaneo
(direttore della Fondazione Cesare Pavese)
illustreranno in che modo Pavese è stato
riscritto su Twitter e presenteranno il nuovo
progetto di twittweratura . Nel corso
dell’incontro il pubblici verrà coinvolto in un
esperimento di “live tweeting” analogico. Tutti i
presenti riceveranno un testo e saranno invitati
a ricavarne un tweet. I lavori saranno
assemblati in tempo reale e proposti all’interno
di una mappa tematica e formale.

Lingua di terra
Lettura poetica di Raffaele Niro, condotta dal
poeta Dimitri Fulignati e incentrata sul libro
“Lingua di terra” edito da La vita felice con
prefazione di Maria Grazia Calandrone.

EcoLogica.
La vita a basso impatto ambientale, alla portata
di tutti. Un libro scritto da Johann Rossi Mason,
con il contributo di Paola Emilia Cicerone e
Sonia Minniti. Johann Rossi Mason è una
giornalista scientifica che ha collaborato a
lungo con Repubblica e, in Rai, con Uno
Mattina. Accanto all’autrice interverrà Paola
Emilia Cicerone, giornalista responsabile delle
pagine di salute de L’Espresso.

Brumantica… si trattava solo di canzoni, canzonette e canzonacce.
Niente di più. Ducoli presenta le canzoni del
suo lavoro discografico in un live act di grande
forza narrativa in cui, istrionico e assoluto
mattatore da palco, non tralascia di proporre
anche curiosi aneddoti, quasi sempre
improvvisati, secondo gli schemi del più
autentico Teatro-Canzone all’italiana. Con
Alessandro Ducoli (voce, armonica) e Valerio
Gaffurini (pianoforte).
cycle!
Un nuovo progetto editoriale che parla di
bicicletta. Ma non di bicicletta e basta. cycle!
racconta storie di uomini e di biciclette, di
strade e di viaggi, e di quanto sia molto più
bello il mondo visto da una bicicletta; parla di
chi va in bicicletta per lavoro, per fare la spesa,
per raggiungere la scuola, ma racconta anche
di chi ha corso, ieri o tanto tempo fa, il Giro, il
Tour, la Milano-Sanremo… di quelli che hanno
vinto, di quello hanno perso per un niente, di
quelli che non sono mai arrivati, delle loro facce
e delle loro maglie; segue gli sguardi e i
pensieri di chi, per gusto o per sfida, ha fatto, o
sta facendo, il giro del mondo in bici… In
cycle! l’uomo viene prima della bicicletta, la
passione viene prima della mania. Chi scrive e
chi legge cycle! crede che diffondere la cultura
e la pratica bicicletta sia avere a cuore il nostro
presente e il nostro futuro. Con Gino Cervi,
redattore di cycle!, Claudio Sanfilippo, scrittore
e cantautore, per un reading di scritture a
pedali con musica.

Serata conclusiva del Festival alla Biblioteca Chiesa Rossa con tutti i partecipanti

