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TUTTOMILANO 33

AGENDA
V Dreamers who do"
II direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò presenta Virginia Stagni del
Fnancial Times, autrice del libro (Egea).
Come può trasformarsi il giornalismo, nel
mondo che cambia? L'autrice interpella i
giovani visionari, come lei.
❑i Libreria Egea, viale Bligny 22,giovedì
21 ore 17,30,02.58362181.
Ebrei nel Novecento
La famiglia Sacerdoti, ebrei anconetani,
attraversa il secolo scorso con storie
esemplari tra dittatura, guerra, persecuzione e fuga, narrate da Marco Cavallenn
nel romanzo La famiglia di piazza Stamira (Affinità Elettive). All'interno lettere e
foto ritrovate nei cassetti e nei bauli delle
case. Per"I giovedì di Anpilibri", l'autore
ne parla con Lena Mortara e Ferruccio
De Bortoli.
i Casa della Memoria,via Confalonieri
14, il 21 ore 18,02.884441.02.

smo". Le lezioni "Matematica, alfabeto
dell'universo", prosegue (il 27)con Alfio
Quarteroni su "La natura che ottimizza".
T Ambrosianeum, via delle Ore 3,
il 21 ore 17,30; il 27 ore 18,30,
02,86464053.

Canzoni,cronache
e storia
Il chitarrista Massimo Germini e Giangiacomo Schiavi sono con Roberto Vecchioni, autore del libro Canzoni (Bompiani),
cinquant'anni di musica e di vita (il 21).
Quaranta cronache italiane di casi (non
sempre risolti) sono raccolte in Acido
(Feltrinelli) di Carlo Verdelli (il 22). Da
una mole di lettere inedite Benedetta
Craveri (il 25)fa discendere il romanzo
La contessa (Adelphi), la vera storia di
Virginia Verasis di Castiglione.
TFranco Parenti, via Pier Lombardo 14,
il 21, 22 e 25 ore 18. Biglietti 3,50 giuro tranne il 22, gratuito (offre l'editore).
02.59995206.

A scuola di astrologia
Marco Pesatori conduce a Milano seminari di astrologia contemporanea: il
linguaggio dello zodiaco, l'interpretazione del tema natale, la questione della
previsione. Tecnica, etica e cultura in
relazione con discipline vicine: filosofia,
psicoanalisi, arte, alchimia. Si accede
tramite colloquio.
0Prenotazioni al teL 340.3302920.Lezioni il sabato o la domenica ore 14/18
per 12 pomeriggi dal31

Da discutere, da capire
Anna Arcari (Il Minotauro), Nicola lannaccone (Ats Milano), Ciro Cascone
(Tribunale dei minori) si confrontano (il
21)su "La protezione degli adolescenti
nell'era del bullismo e del cyberbulli-

Feltrinelli
Simonetta Agnello Hornby presenta il
nuovo romanzo Punto pieno (Feltrinelli),
confidenze tra donne a un circolo di ricamo a Palermo (il 21).Turconi & Radice
(il 22) il volume II del graphic novel Le
ragazze del Pillar(Bao Publishing). Marianna Aprile (il 25) il romanzo In balia
(La Nave di Teseo). Gabriella Nobile (il
26) l'inchiesta Coprimi le spalle (Chia►
relettere).

CHE SCOMMESSA
ESSERE
COLLEZIONISTA
La Galleria Orsi annuncia la mostra"A caccia di farfalle. Lo spirito
del collezionista", che si terrà dal
21 ottobre al 5 novembre presso
la sede di via Bagutta 14, Milano.
La mostra, ripensando alle importanti vicende collezionistiche
delle opere esposte, vuole essere
un'occasione per riflettere su cosa
spinge a raccogliere opere d'arte.
La caccia alle farfalle, infatti, non
è altro che il percorso irto di gioie,
ostacoli, inciampi,amori, passioni,
errori, e colpi di fortuna che ogni
aspirante collezionista intraprende
senza sapere esattamente a cosa
va incontro.

089504

Devastazioni fasciste
"I giovedì del Puecher" proseguono con
Paolo Mencarelli, curatore dell'inchiesta
socialistaA centoanni dalle devastazioni

fasciste 1921/1922.Sulle gesta dei fascisti in Italia (Biblion). Interviene Paolo
Bagnoli,autore della prefazione.
Cil Biblioteca Chiesa Rossa, via San
Domenico Savio 3, il 21 ore 18,
02.88465991,
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piazza Piemonte 2/4, ore 18 il 21,
22,25e26.

[I Libreria Noi, via delle Leghe 18,i121
ore 19,02.36597328.

"Equità","Solidarietà"
Connettere domande del presente con
esperienze del passato, per immaginare
la ripartenza: la rassegna "Il Secolo che
cresce. Eredità e prospettive" prosegue
con Marta Dassù e Lucia Chierchia su
"Equità" (il 21). In seguito (il 26),"Solidarietà".
C Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio
5,i121 e il 26 ore 18,30, fondazionefeltrinelli.it

Vita da Stellina
Presidente dell'associazione Ex Martinitt
ed Ex Stelline, Silvia Musazzi raccoglie
nel libro Le Stelline (edito in proprio) i
ricordi di vita vissuta all'interno dell'Orfanotrofio femminile,di cui il Museo conserva memoria nello stesso palazzo che
le accolse dal 1753 al 1971. Ne parla
al pubblico, alla presenza di alcune ex
Stelline.
W Museo Martinitt e Stelline, corso
Magenta 57, venerdì 22 ore 15,30,02
43006522.

Al Covo della Ladra
La libraia Mariana Marenghi,'ladra dì
libri', torna ad accogliere i lettori appassionati di gialli. Gli scrittori Daniele Scalese e Francesco Spiedo presentano Non
desiderare la roba d'altri e Stiamo abbastanza bene (Fandango): due romanzi,
due volli di Milano (il 21).Sacha Naspini
(il 22) La voce di Robert Wright (e/o),
vita di un attore doppiatore a una drammatica svolta. Via Scutari 5, il 21 e il 22
ore 18,30, prenotare ladradilibri.com!
Libreria Les Mots
Gli editori Gregory Fusaro e Maurizio
Mozzoni (Underground) introducono gli
autori della collana di narrativa Costellazioni: Davide Skerl, Laura Stella, Alessio
Arena (il 21). Eva Sacchi e Massimiliano
Raponi parlano del memoir Una storia
d'amore in curva (Agenzia X), vita da ultras del calcio in tour per l'Europa.
C Via Carmagnola angolo via Pepe,i121
e il 22 ore 18,30. librerialesmots.it

Profano e sacro
L'associazione In giro per Milano guida
alla scoperta di storie e leggende intorno alla Basilica di San Lorenzo. Sante
e streghe, esecuzioni e colonne infami
narrate nel libro di Tito Uvraghi Milano.
La città e la sua storia (Meravigli). Una
copia è compresa nel prezzo della visita,
16 euro.
W Da corso di Porta Ticinese 35, il 23
ore 15,30, ingiropermilano.it
"La rappresentazione"
La bellezza di Usbona. La magia dell'arte. Un matrimonio che si complica. Il
nuovo romanzo(Mondadori) di Romana
Petri, al centro di un tour di presentazio-

"Punire la parola
pericolosa?"
Luigi Bolognini dialoga con Alessandra
Galluccio, autrice del saggio (Giuffré). Si
può tutelare la libertà di espressione, a
fronte di discorsi d'odio che minacciano
la democrazia? Ma entro quali limiti sono punibili?
Biblioteca Sormani,corso di Porta Vittoria 6, martedì 26 ore 18,30
"Altri voli con le nuvole"
Paolo Cognetti dialoga con Nicola Magrin, autore del racconto per immagini
(Salani). Nella solitudine dei boschi, in
cerca di sintonia con la natura.
O Libreria Gogol& Company,via Savona
101,il 26 ore 19,02.45470049.
"Milano da ripensare"
L'altra città, oltre le narrazioni. Dialogo
con Elena Granata (Politecnico,Architettura e Studi Urbani), Luciano Gualzetti
(Caritas),Antonio Intiglietta (imprenditore), Ferruccio Resta (Politecnico,rettore).
íl Auditorium Cmc,Corsia dei Servi 4, il
26 ore 20,45,02.86455162.
"Cose del genere"
Marina Cortese (ginecologa), Serena
Maruccia (androloga), Ethan Caspani
(attivista transgender) rispondono alle
domande ntorno ai corpi, alle anatomie,
alla sessualità: femminile, maschile,
trans, in transizione o in qualsiasi altro
punto dello spettro delle diverse identità.
Si può cenare dalle 19.
liLa Scighera, via Candiani 131, il 26
ore 21,ingresso con tesseraArci.

IN CITTÀ
O IN FIERA
METTI IL CIBO
NEL PIATTO
Il cibo è al centro di due iniziative.
Una celebra il sushi, la moda alimentare forse più clamorosa per
diffusione e durate la tradizione
che rappresenta ll Milano Sushi
Festival, nato nel 2019 e saltato
l'anno scorso, torna da giovedì
21 a domenica 24 in piazza Città
di Lombardia. Diversi stand proporranno le specialità di alcuni
dei migliori sushimen e cuochi
giapponesi residenti a Milano, da
Roberto Okabe di Finger's Garden agli chef di Osaka, ma anche
di Claudio Sadler, conoscitore del
Giappone e chef stellato. E poi
tè matcha, birre, libri, cerimonia
della vestizione del kimono e altri
appuntamenti di arte e cultura
Da venerdì 22 a martedì 26 c'è
invece TuttoFood, salone internazionale dell'agroalimentare a
Fieramilano Rho, appuntamento
biennale dedicato al mondo dell'alimentazione e rivolta a ristoratori
e lavoratori del settore: stand di
produttori di cibo, olio e bevande,
incontri, seminari, showcooking.
(m.t.)

(ff.)

089504

Progetto esordienti
tart director delle Edizioni BD Giovanni
Marinovich e il fumettista Alessandro
Baronciani presentano Guido Brualdi e
Alessandro Ripane, due nuove leve del
racconto lungo a fumetti pubblicate nella
collana Bd next

A passeggio con l'autore
Lo scrittore Luca Crovi guida una ricognizione nei luoghi nevralgici della Milano
fascista negli anni 1928 e 1929, dalla
Fiera Campionaria alla Torre Uttoria, teatro delle inchieste del commissario De
Vincenzi. Che nei romanzi di Crovi, I ombra del campione e L'ultima canzone del
Naviglio(Nero Rizzoli), incrocia Toscanini
e Segovia,Verdi, Mussolini, Gio Ponti.
W Ritrovo in via Domodossola, sabato
23ore 15, teL 334.2823069

ni, dà seguito alla saga familiare della
'pittrice Albertini'.
W Libreria II Gabbiano di Vimercate,i123
ore 17. Ore 18,30 Libreria Giratempo di
Nerviano, 1124; Hellisbook, via Losanna
6a Milano, il 25;11 Delfino di Pavia, il 26.
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