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L'AGENDA llI ARBITER
DI ALBERTO GEROSA

Da Boxano alla Sicilia, vi riproponiamo un grand tour all'insegna
del bello,con anfitrioni ideali come Vincenzo de Bellis
e Vittorio Sgarbi. L'unica diversione ci porta in Belgio per Brafa

BOLZANO E L'ALTO ADIGE
MUSE DI PETER WACHTLER
Curata da Vincenzo de Bellis,a lungo tempo
a capo di Milano Miart,la personale di Peter
Wächtler proposta fino al9 maggio presso
la sede della bolzanina Fondazione Antonio
Dalle Nogare propone al visitatore la sintesi
artistica dei numerosi soggiorni trascorsi
In loco dal poliedrico talento emergente
tedesco per realizzare opere scultoree,
fotografiche,pittoriche e video in dialogo
con gli spazi e gli specifici contesti della città
e della regione ospitanti. Ne scaturisce un
percorso teso in un avvincente sviluppo
narrativo(Wächtler è anche scrittore)
attraverso i piani del reale,dell'irreale e del
surreale,dove Wachtler dimostra tra le altre
cose la sua dimestichezza con le tecniche
tradizionali e artigianali(sopra, Untitled
- Castle,scultura di 61x96x48cm da lui
realizzata nel 2017 in argilla cotta in fornace).
fondazionentoniodallenogare.com

BRUXELLES,PRIMA TAPPA
DEL 2020 DELL'ARTE

QUANDO «SALONE»
NON RIMA CON MOBILE»

Tenutasi per la prima volta nel 1956 a
Bruxelles, Brafa(acronimo di Brussels
Antiques & Fine Arts Fair)è una tra le
mostre-mercato più longeve al mondo.
Dal 26 gennaio al 2febbraio le suggestive
architetture industriali del complesso
Tour & Taxis ospitano 133 espositori
sia belgi sia internazionali, in un mix di
stili che spezia da occidente a oriente,
dall'archeologia alle intriganti incursioni
nel contemporaneo.Tra le new entry
spicca la storica Gioielleria Nardi di
Venezia,che porta in mostra questo
moretto in oro, perle e pietre preziose
(sotto),spilla realizzata per Paola di Liegi,
regina dei Belgi dal1993al 2013.
• brafaart

Torna a Milano il Salone della Cultura,
che nei giorni 18e 19 gennaio animerà
i 12míla w2 del Superstudio Più di via
Tortona con gli stand di una nutrita
rappresentanza di librai antiquari ed
editori. Contribuiscono al successo della
collaudata formula sia le visite guidate da
parte di esperti del libro di antiquariato,
che introdurranno i partecipanti ai volumi
esposti(sotto, un saggio dell'offerta del
Salone)e al mondo del libro da collezione,
sia il fitto programma di eventi,laboratori
e conferenze. Tra queste spiccano la
Indio magistralis inaugurale del filosofo
Umberto Galimberti e la mostra /lporto
dell'amore. Rivolta e poesia di Fiume
dannunziana.Quest'ultima presenta una
selezione di documenti originali(volantini,
giornali,fotografie,cartoline), provenienti
dalla collezione dell'Arengario Studio
Bibliografico di Gussago(Bs).
salonedellacultura.it

ALL'INCANTO
Il meglio della gioielleria d'Oltralpe viene
battuto il 15 gennaio all'asta da Artcurial
presso l'Hôtel Hermitage di Monte Carlo
(sopra, braccialetto in oro 18 kt foggiato
ad ariete con occhi in rubini cabochon,
stima 3mila-3.500 euro, artcurialcom).

100 ANNI DI SICILITUDINE
La cittadina di Noto(Sr),capitaledel
barocco,raccoglie da Favignana il
testimone della mostra Artisti diSicilia,
esperienza particolarmente felice nata sei
anni fa da un'intuizione di Vittorio Sgarbi.
Un'occasione per raccontare «cent'anni
di sicilitudineu attraverso 220opere tra
sculture,fotografie e dipinti(fra gli autori,
Guttuso, Messina,Guccione e Scianna),
provenienti sia da istituzioni pubbliche
sia da collezionisti privati. Dal 21 gennaio
presso il Convitto delle arti - Noto Museum.
sieiliamusei.it

U.MANO,DOVE L'ARTE
INCONTRA LA SCIENZA

Guercino e Sebastiano del Piombo)approdando
infine a installazioni e opere più squisitamente
contemporanee,per esempio il quadro specchiante
con cui Michelangelo Pistoletto rip:upone la
Creazione di Adamo del Buonarroti. A simboleggiare
le possibilità dischiuse dal dominio della tecnica, non
manca la ricostruzione digitale della leonardesca
Battaglia di Anghiari(a sinistre figura dal trattato
Desymmetria partium in rectis formis humanorum
corporum !ibridi Albrecht Dürer).
fondazionegofinelli.it

167549

Una mostra interamente dedicata alla mano,punto
di raccordo tra la dimensione del pensare e quella
delfare,della scienza e dell'arte:è la tematica che la
felsinea Fondazione Golinelli si propone di esplorare
con U.Mang fruibile fino al9aprile. A fungere da
sede espositiva provvedono gli spazi del Centro Arti
e Scienze Golinelli,trasformato per l'occasione in
un tempio classico. Il percorso si snoda attraverso
antichi atlanti e cere anatomiche,oltre a dipinti
del'500e del'600(tra gli autori, Mattia Preti,
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Fino al 4 maggio
TORINO

1E3 e 19 gennaio
MILANO

Andrea Mantegna

Salone della Cultura

Sarà visitabile fino al 4 maggio la mostra
dedicata ad Andrea Mantegna allestita a
Palazzo Madama di Torino. Mantegna
è stato indubbiamente uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano
e l'esposizione torinese presenta il suo
percorso artistico dagli esordi giovanili al
ruolo di artista di corte dei Gonzaga. Sei
sono le sezioni della mostra che evidenziano momenti particolari della carriera di
Mantegna e aspetti significativi dei suoi
interessi e della sua personalità artistica.
Tra le opere esposte, il grande affresco
staccato proveniente dalla Cappella Ovetari. Oltre ai capolavori del maestro ci
saranno anche lavori dei maggiori protagonisti del Rinascimento in Italia, quali
Donatello, Antonello da Messina, Paolo
Uccello e Correggio.
www.palazzomadamatorino.it

Il 18 e 19 gennaio al Superstudio Più
di via Tortona, a Milano, si svolgerà la
IV edizione del Salone della Cultura.
La manifestazione, pensata per essere
un punto di incontro tra librai antiquari,
collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario, vedrà la presenza di numerose case editrici e librerie.
Inoltre, si terranno anche conferenze,
mostre e laboratori aperti ai visitatori. Tre saranno le sezioni principali
del Salone: Editoria, Librai Antiquari
dell'Alai e Il Libro d'Occasione, che vi
permetterà di scovare tesori editoriali.
La Lectio Magistralis del filosofo Umberto Galimberti inaugurerà l'edizione
di quest'anno, mentre diverse - e come
sempre dedicate a grandi personaggi
come Alda Mediti - saranno le mostre
ospitate durante la manifestazione.
wwwsalonedellacultura.it
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SOSTA - Area Caio Mario,corso Agnelli
(57 piazzole,carico,scarico,elettricità)

SOSTA - Camping Village, via Airaghi
61,tel. 0248207017,info@campingmilano.it (elettricità, docce calde, vicino
alla fermata del bus per la metro M1)
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3[11-0G LiC?
Via San Giacomo 260
39055 Laives (BZ)
Telefono: 0471 502811
Fax: 0471 518182
info@bertogliocamper.it

132 GRANTURISMO

g. -

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Quotidiano

il Giornale

08-01-2020
1+22
1

Data
Pagina
Foglio

LEZIONE INSOLITA AL SALONE DELLA CULTURA DI MILANO

Dieci regole per falsificare un libro
di

L)versi aspetti legati al libro (lettura,
collezionismo, investimento, passatemLuigi Mascheroni
po...), di certo lo troverete al Salone della Cultura che si terrà a Milano, al «Sue vi interessa anche uno solo dei di- perstudio Più», il weekend del 18-19 gen-

naio. Organizzato da un editore di lungo
corso, Matteo Luteriani, diretto dall'«uomo dei libri» par excellence, Armando
Torno, e patrocinato (...)
segue a pagina 22

Il falsario di libri
che vuole dare
«lezioni»
a casa dei librai

«OSPITE» Massimo De Caro
dallaprima pagina
(...) dall'Aie (l'Associazione italiana editori, che di
solito benedice solo il Salone del Libro di Torino e
«Più libri più liberi» a Roma), l'evento milanese
unisce tre mondi del libro:
quello del nuovo (con 70
editori), quello «fuori catalogo» (120 librai d'occasione) e quello dell'antiquariato (50 librai antiquari).
Poi ci sono mostre, incontri, eccetera... Più un «caso» e una sorpresa.
Il «caso» è curioso. Al Salone era prevista la presentazione del libro dell'astronomo Owen Gingerich Ii
curioso caso del "Sidereus
Nuncius" (Biblohaus) in
cui si dimostra che la meravigliosa copia autografa
del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei venduta a un
antiquario di New York
nel 2005 per una cifra, appunto, astronomica(e creduta vera per anni dagli
studiosi) è in realtà un fal-

so. E non un falso come
un altro, ma commissionato a suo tempo da Massimo De Caro, diventato famoso come il grande saccheggiatore delle biblioteche italiane, e quella dei
Girolamini di Napoli in
particolare. Bene. Anzi,
male. La presentazione
del libro, curato dal bibliofilo Massimo Gatta e prelato da Sergio Luzzatto (il
quale al bibliofilo e ladro
di libri De Caro ha dedicato il saggio Max Fox, uscito da Einaudi l'anno scorso)è inspiegabilmente saltata... Forse per evitare un
faccia a faccia perlomeno
imbarazzate tra il famigerato falsario (il quale ha
annunciato una sua presenza come visitatore) e i
librai antiquari, ai quali
De Caro potrebbe rinfacciare qualcosa (lui rubava
libri e creava falsi, ma
qualcuno poi li doveva
pur vendere...). Peccato.
Perché il Salone - che in
questi anni ha tenuto un
profilo qualitativo davvero alto - perde l'occasione
di parlare di un testo, quello di Gingerich, esemplare
su come si deve lavorare,
con rigore e logica, sui libri antichi.
Ah, poi c'è la sorpresa.
Ed è il pamphlet firmato
da Massimo De Caro che
un piccolo editore porterà
nel suo stand in poche provocatorie copie. Dal titolo
- ahi, ahi, ahi... - Dieci regole per falsificare libri.
Con prefazione (polemica) di Giuliano Ferrara.
Luigi Mascheroni
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Il Salone della Cultura

Da Pinocchio
alla Street art
Via Tortona
invasa di libri
Pellegatta all'interno

Perdersi(per trovarsi)tra i libri
Torna il Salone della Cultura
Nuove uscite ed edizioni introvabili: Via Tortona si prepara a ospitare 500mila volumi
Tantissimi i temi: futurismo, street artist, Pinocchio e... Alda Merini a dieci anni dalla scomparsa
IL NO
di Francesco Pellegatta

minile" e "Le prime stampe del
Manifesto del Futurismo"; fino a
"Lo stato della cultura nei giornali". Imperdibile, poi, l' esposizione:"Il verso d'amore sul Naviglio", dedicata alla poetessa Alda Merini nel decennale della
scomparsa; e ancora Shepard
Fairey, conosciuto anche con il
nome d'arte Obey e tra i più
grandi street artist americani,
per la prima volta a Milano in
una mostra che riunisce oltre
40 opere sotto il titolo "Obey/Disobbedisco!".
Infine citiamo "Le avventure di
Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi": quasi due anni di lavoro e
un segno grafico pulito, netto,
per 37 tavole inedite. Appuntamento dalle 10 alle 19.30.

167549

C'è quello del design, quello
del mobile e quello per appassionati di moto. Impossibile,
dunque,escludere da tutta questa voglia di "mettersi in mostra" la cultura. Sabato 18 e domenica 19 gennaio torna sotto
la Madonnina il "Salone della
Cultura", un punto di incontro
tra librai antiquari, collezionisti,
editori e - naturalmente - i tanti
appassionati del settore librario. Ma i protagonisti resteranno
loro: i 500mila volumi in esposizione. Ce n'è abbastanza per

perdersi. L'evento, arrivato alla
quarta edizione, si terrà al Superstudio Più di via Tortona, tra
stand di case editrici, librerie,
mostre e laboratori. E poi edizioni antiche e di pregio: veri e propri tesori.
Qualche esempio? Il "Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell'Alto milanese dai primi di Luglio dell'anno 1792 sino al giorno 18 settembre", libro che riporta la vicenda realmente accaduta di un lupo il quale, nel 1792, seminò il
terrore nel milanese assalendo
bambini e ragazzi. Tra le conferenze in programma "Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti
del libro e collezionismo al fem-
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DA SCOPRIRE

Librai, collezionisti
appassionati
ed editori
pronti a incontrarsi
il 18 e il 19 gennaio
Da destra Pinocchio e la fatina
di Fabio Sironi; uno scatto
che ritrae l'attrice Marisa Merlini
e un "Barack Obama"
dello street artist Obey

7..
Perdersi(per trovarsi)tra i libri
Torna il Salone della Cultura
re?1,1!ibliag.
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Massacrato dal branco di CasaPound
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Bibliohaus in mostra
al «Salone della cultura»
di Milano
MACERATA
La casa editrice maceratese Bibliohaus anche quest'anno parteciperà al «Salone della cultura» di Milano. Sarà l'occasione
per presentare le novità dell'anno, tra cui il saggio «Il curioso
caso del Sidereus Nuncius
M-L»: l'opera di Owen Gingerich dove il famoso astronomo
certifica la falsificazione del «Siderus Nuncius» di Galileo Galileo. Altra novità è il prototipo
della Litolatta «Parole in libertà»
di Filippo Tommaso Marinetti.

167549

In scena la Natività a Cesolo 2=="4,
con il «Presepe in ogni casa»
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Oltre mezzo
milione di libri
al Salone
della cultura
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■ Oltre500mila titoli,con molti esemplari rari
e imperdibili,saranno esposti da librai ed editori alla quarta edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà venerdì e sabato a Superstudio Più,a Milano. Aperto alla Cultura in
tutte le sueforme,il Salone ospiterà in 12.000
metri quadrati conferenze, esposizioni e laboratori con tra gli eventi di punta «Il verso
d'amore sul Naviglio», la più grande mostra
dedicata ad Alda Merini in Italia che, nel de-
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cennale della morte della poetessa, vede
esposta per la prima volta la sua intera e sterminata produzione letteraria: Solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy(di
cui Luni Editrice pubblica catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi.
A chiuderela manifestazione,sabato,saranno
il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno in un incontro dedicato a «La
cultura innanzitutto?».
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SALONE DELLA CULTURA

Al SuperStudio
un «paradiso»
dedicato ai libri
Simone Finotti a

pagina 6
INIZIATIVE
Un momento
di una passata
edizione del
Salone della
cultura, che nel
weekend si ripete
per la quarta
volta a Milano.
Manifestazione
col patrocinio
della Regione,
di Palazzo
Marino,
ma anche
dell'Aie, che e
l'Associazione
italiana
degli editori

Simone Finotti
«Mentre la Bestia feroce [atea stragi di fanciulli, e atterriva gli uomini, io, che saper potea quanto alla pubblica autorità venia riferito, m'occupava di
mano in mano a scrivere questo Giornale». Cupe parole che
risalgono a un'estate di fine Settecento, e che appartengono a
un libro rarissimo, dal titolo
tanto lungo che per pronunciarlo occorre prendere fiato. Si
tratta del «Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia feroce nell'Alto Milanese
dai primi di Luglio dell'arma
1792 sino al giorno 18 Settembre»; in cui un anonimo racconta di un lupo che seminò il ter- SALONE DELLA CULTURA
rore fino all'intervento di Cesare Beccaria, allora funzionario
degli Asburgo. L uno dei «Sacri
Graab» dei bibliofili milanesi,
che potranno ammirarlo,sabato 18 e domenica 19 gennaio,
fra gli oltre 500mila libri esposti
per la IV edizione del Salone
della Cultura, ospitato nei
12mila mq di SuperStudio Più,
in via Tortona 27,con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune eAie - Associazione Italiana Editori.
Una manifestazione sempre
più apprezzata, che tn passato
ha già attirato oltre 90mila visitatori e collezionisti e 700 ad- ratori. Sabato alle 12,30 arriva- 16) alla conferenza, a cura deldetti ai lavori. Un paradiso per no «Le avventure di Pinocchio la Scuola Galdus, sui gioielli
chi è alla ricerca di rarità ed edi- illustrate da Fabio Simili»: due del Vate(ore 17). Alle 18 andrezioni di pregio, o intende avvici- anni di lavoro,37 tavole inedite mo alla scoperta delle lettere
narsi ad un settore di grande presentate ed esposte in ante- inedite di Tomasi di Lampedufascino. 'l're le sezioni: Editoria prima.Altra «chicca», cambian- sa(Ah! Mussolini!», con Luigi
- con diversi generi -, Libro do totalmente atmosfera, sono Mascheroni de «il Giornale»).
d'Occasione, Librai Antiquari. [e prime stampe del Manifesto Fra gli appuntamenti «in rosa»:
Ma non si parla solo di libri an- del Futurismo: se ne parla alle «Breve storia del giallo al femtichi, perché il Salone ì? dedica- 15. Interessanti gli incontri su minile»(sabato alle 14), «Erotito alla cultura in tutti i suoi Gabriele d'Annunzio: dalla mo- smo spirituale e filosofia della
aspetti con presentazioni, in- stra «Il porto dell'amore. Rivol- donna» (domenica alle 15),
contri, letture, conferenze, ap- ta e poesia di piume dannunzia- «Donne bibliofile» (alle lo). Da
profondimenti, mostro e labo- na» (presentazione sabato alle non perdere la mostra «Il verso

Al SuperStudio Più
un paradiso da sfogliare
con oltre 500mila libri
La VI edizione dell'evento sabato e domenica
in via Tortona:pezzi rari, incontri e dibattiti

167549

d'amore sul Naviglio», la più
grande sinora dedicata ad Alda
Merini (sarà presentata domenica alle 16).
Per gli amanti del buon giornalismo, sempre domenica alle 15 ci si interroga sullo stato
della cultura nei quotidiani italiani con Luigi Mascheroni (il
Giornale), Stefano Biolchini (Ii
Sole 24 Ore), Piergiorgio Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo(La Stampa). Milanesissima la mostra «200 meno 1

- Carlo Porta e la sua Milano»:
in occasione dell'uscita del catalogo monografico, la Libreria
Antiquaria Pontremoli ironizza
sull'anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte,in linea con l'indole di un poeta irriverente e
molto amato. Spazio anche alla street art con 40 opere di
Obey(nome d'arte dell'americano Shepard Fairey) da una
collezione privata (Ohey/Disobbedisco!). Un ponte con un
importante evento in programtua quest'estate alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma
verrà lanciato domenica: alle
12,30 presentazione della «Mostra del libro italiano. Patrimonio bibliografico nazionale tra
biblioteche, librai e collezioni
private». Anche quest'anno sono previsti laboratori didattici
gratuiti(Gioielli di carta, Sculture di carta e La parola incisa)
con attività manuali e pratiche.
In chiusura, domenica alle
17,30, il dialogo «La cultura innanzitutto!», con Umberto Galimberti e Armando Torno (sa1on ed ellacultura.i ti).
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IL SALONE DELLA CULTURA IN VIA TORTONA

Libri che passione:tutti in coda a caccia di tesori
Libri che passione. Ha aperto e continua oggi la quarta edizione del Salone della Cultura nei 12.000 metri di Superstudio Più in via Tortona. I visitatori potranno ammirare la libreria più grande d'Italia, sono infatti 500 mila i titoli esposti. Il
Salone presenta tre sezioni: Editoria,che comprende Narrati-

va,Bambini,Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, libri d'artista, libri d'arte e illustrati; Libro d'Occasione, in cui scovare
veri e propri tesori; librai Antiquari di Alai (Associazione
Librai Antiquari Italiana) e Ilab (International League of Antiquarian Booksellers), paradiso delle edizioni di pregio.
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LA FOTO DEL GIORNO
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MILANOUna domenica veramente speciale
per appassionati e no al Salone della Cultura
di via Tortona tra libri usati e mostra di edizioni rare
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Salone della Cultura 2020, a caccia di libri rari al Superstudio Più -
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C U LT U R A

Salone della Cultura 2020, a caccia di libri ra
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Libri nuovi e d’occasione, volumi antichi, rarità ma anche
mostre, conferenze e laboratori: torna il Salone della
Cultura, 18 e 19 gennaio 2020 al Superstudio Più
Il 18 e 19 gennaio 2020 torna negli spazi di Superstudio Più il Salone della Cultura. Giunto
alla quarta edizione, l’evento è un’occasione unica per i tanti appassionati del mondo dei libri
in cerca di rarità e volumi preziosi.
Scoprite QUI tutti gli eventi a Milano

Cerchi a una casa nel verde? Sc
Bisceglie.
L’occasione concreta per vivere in
persona il Common Housing
Ann.

Ann.

COMMON HOUSING BISCEGLIE
Apri

I libri sono tutto, i libri sono la vita (Inge Feltrinelli)
Milano è la città dove si legge di più. A confermare la passione dei milanesi per il libro è ad
esempio il successo di una manifestazione come Bookcity, la festa diffusa del libro
quest’anno all’ottava edizione. L’interesse per il settore librario è confermato anche dai
numeri registrati dal Salone della Cultura, importante vetrina pensata per collezionisti in
cerca di volumi rari e preziosi, e non solo. La due giorni ospitata negli spazi di Superstudio
Più, nelle passate edizioni ha infatti visto riunirsi oltre 93mila visitatori, 185 editori e più di 500
librai.

Un Salone aperto alla cultura
La manifestazione occupa i 12mila metri quadrati di Superstudio Più ed è aperta alla cultura
in tutte le sue forme. Tre le sezioni principali del Salone della Cultura, quella dedicata
all’Editoria propone i più svariati generi, dalla narrativa alla saggistica, libri d’arte e illustrati.
Nella sezione Librai Antiquari dell’A.L.A.I. (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), poi, si possono scoprire edizioni pregiate e
volumi rari. Ma non è tutto. Fra gli stand del Libro d’Occasione, infatti, si possono scovare
tesori imperdibili. Oltre agli stand di case editrici e librerie, la manifestazione ospita anche un
https://www.milanodabere.it/evento/salone-della-cultura-a-caccia-di-libri-rari-al-superstudio-piu/
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ricco calendario di conferenze, mostre, eventi e laboratori. La quarta edizione sarà inaugurata
sabato 18 gennaio da una lectio magistralis del losofo Umberto Galimberti.

Gli appuntamenti da non perdere
Fra le iniziative che celebrano i grandi personaggi del mondo della letteratura, il Salone della
Cultura dedica una mostra ad Alda Merini, nel decennale della sua scomparsa. La sua opera
poetica sarà ricordata attraverso ritratti, documenti autogra , prime edizioni e letture. Ma ci
sarà anche lo street artist americano Shepard Fairey, per la prima volta a Milano, con oltre 35
opere riunite sotto il titolo Obey!/Dissenso!. In ne, l’esposizione Diversity Pride! presenterà 30
fotogra e sul tema della diversità nel mondo tratte dagli archivi della Fondazione 3M.
Scoprite anche:
Milano anni 60 in mostra a Palazzo Morando
Nei Palchi della Scala, in mostra la storia del Piermarini
L’Esercito di Terracotta in mostra alla Fabbrica del Vapore

Salone della Cultura: al
via la terza edizione
In "Cultura"
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Informazioni
+39 02422501
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Dal: 18/01/2020 al: 19/01/2020
Tortona
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Salone della Cultura 2020: tutte le informazioni
Libri nuovi, rari, antichi, conferenze, mostre e molto altro: stiamo parlando del Salone della
Cultura, che per questa nuova edizione si terrà al Superstudio Più.
Si tratta di uno degli eventi più attesi e seguiti dagli amanti della lettura: nelle scorse edizioni, il
Salone della Cultura ha ospitato quasi 100.000 visitatori, quasi 200 editori e più di 500 librai.

L'evento si suddivide in sezioni, tra le principali citiamo quella dedicata all'Editoria, dove i
protagonisti sono i generi letterari di ogni tipo, quella dedicata ai Librai Antiquari, in cui potrete
scoprire volumi rarissimi e quella dedicata al Libro d'Occasione: in questo stand troverete tesori
imperdibili.
La quarta edizione del Salone della Cultura prenderà il via il 18 gennaio 2020 con un incontro
con Umberto Galimberti. Non perdetevi quest'occasione!

Festival e Manifestazioni

Post recenti

https://www.thecolorsofmilano.com/post/salone-della-cultura-2020-tutte-le-informazioni
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Milano – Salone della Cultura. I
librai antiquari incontrano
collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore

VIDEO
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Il nuovo spot natalizio
di Tim

02/12/2019 | 17:37

Il 18 e 19 gennaio torna a Milano il Salone della Cultura,
l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di
incontro tra librai antiquari (Alai/Ilab), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, nelle
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di
manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500
librai. Oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12mila m² di
Superstudio Più, in via Tortona a Milano, ospitano conferenze,
mostre, eventi e laboratori. A inaugurare questa quarta edizione
della manifestazione, sabato 18 gennaio, la Lectio Magistralis del
losofo Umberto Galimberti, cui seguono, nel corso dei due
giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti. Info
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Il Salone della Cultura a Milano:
come arrivare, tutti gli eventi, gli
orari, le date, la storia e le
informazioni utili.

RICERCHE

Milano salone
Biglietti Roma Milano
RICERCHE

Mercatino usato orari
Salone del libro

Salone della Cultura Milano - Superstudio
Più - Via Tortona 27 - Milano

RICERCHE

Milano fair
Libri usati Milano

Fiera in corso il 18 e 19 gennaio 2020

Cubix Srl -Temporary container Temporary store e Pop Up
Cubix S.r.l.
Container eleganti e completi di tutto per
promozioni in piazze di tutta Italia

SITO WEB

Una nuova era inaugura a Milano un
evento dedicato al libro usato, nuovo e
antico. Si tratta della prima edizione
organizzata da Mare Magnum la quale
tenterà di portare in era espositori in
grande numero e con grande varietà in
quanto a materiale esposto.

INDICAZIONI

Accetta informativa privacy (leggi)

Il Salone della Cultura quindi per incontrare
rarità e libri usati i quali da sempre
a ancano il mercato dei libri nuovi creando
un usso che interscambia lettori e passioni
per la lettura producendo e etti virtuosi sul
mercato.
L'ingresso alla manifestazione è libero.
Come arrivare al Salone della Cultura di
Milano
- in metro: Linea verde MM2 P.ta Genova o
S.Agostino.
- in autobus: Linee 47 - 59 - 68 - 74 - 90/91.
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- in tram: Linee 14 - 29/30.

Cubix Srl -Temporary container Temporary store e Pop Up
Cubix S.r.l.
Container eleganti e completi di tutto per
promozioni in piazze di tutta Italia

SITO WEB
Mi piace 190

INDICAZIONI

- in aereo: da Linate Autobus 73 no a
S.Babila + Linea Rossa MM1 Cadorna +
Linea • Verde MM2 P.ta Genova o S.
Agostino.
Da Malpensa Treno Malpensa Express no a
Cadorna + Linea Verde MM2 P.ta Genova o
S.Agostino.

Condividi

Segui @InItalyToday

Orari: aperto sabato dalle ore 10:30 alle ore
19:00. Domenica dalle ore 9:00 alle ore
18:00.
Biglietti: ingresso gratuito.
Telefono: +39.02.21023079, fax
+39.02.21022546
E-mail: segreteria@salonedellacultura.it
Sito Web: Salone della Cultura
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Eventi a Milano Salone della Cultura Superstudio Più 18-19 Gennaio 2020
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18-19 gennaio 2020. Libri, libri antichi e introvabili, laboratori… 4a edizione

18 Gen 2020 - 19 Gen 2020
LOMBARDIA - Milano (MI)
Fiera/Mercato | Hobby | Mostra

Arte/Cultura |

Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio 2020 a Milano la 4a edizione del Salone della
Cultura, con esposizione e vendita di libri nuovi ed antichi, laboratori, e qualche
sorpresa.
L’evento, ospitato nei grandi spazi di Superstudio Più di Via Tortona, propone uno
sguardo sul futuro della lettura e su tutto quello che ruota attorno alla carta e al
multimediale.
La manifestazione, voluta e realizzata da Matteo Luteriani di Luni Editrice e Sergio
Malavasi di Maremagnum, prevede l’esposizione e la vendita di volumi nuovi e
antichi e una serie di laboratori.
In programma al Salone della Cultura, inoltre, numerose presentazioni di libri e la
cerimonia di consegna del premio annuale Galdus per la letteratura.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but

Nel 2019 il Salone della Cultura ha avuto più di 30.ooo visitatori.
you can opt-out if you wish. Accept
https://www.italybyevents.com/eventi/lombardia/salone-della-cultura-milano/

Read More
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Orari:
Sabato 18 Gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 19:30,
Domenica 19 Gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 19:30.
Biglietti >>>
Ingresso gratuito per i minori di 16 anni.
VAI AL SITO SALONE DELLA CULTURA – MILANO

Milano Map Fair – Milano

A ordable Art Fair – Milano

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but
you can opt-out if you wish. Accept
https://www.italybyevents.com/eventi/lombardia/salone-della-cultura-milano/

Read More
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LUOGO
Milano

CATEGORIA
Libri

MAGGIORI INFORMAZIONI
Continua a leggere

DATA

ORA

COSTO

18 Gen

10:00

Pass due

2020 - 19

-

giorni €

Gen 2020

19:30

8,00

ETICHETTE
Fiera

Milano: Salone della Cultura
Torna a Milano, il 18 e il 19 Gennaio, la quarta edizione del Salone della Cultura.
Libri nuovi, antichi, d’occasione e da collezionismo, insieme a mostre, laboratori, incontri e
dibattiti.
Il Salone della Cultura nasce con l’obiettivo di coinvolgere e accomunare le varie comunità del
libro, dei lettori e dei collezionisti.
L’innovativa formula, ormai giunta alla IV Edizione, rappresenta un momento formidabile per
tutti gli appassionati di libri, cultura, lettura, mostre, conferenze, dibattiti, presentazioni,
incontri.
Il Salone della Cultura unisce tutti gli operatori del mondo del libro, essendo aperto a tutte le
espressioni artistiche, siano esse rappresentate dalla scrittura, dai libri d’artista, dalla fotogra a
alle sculture con libri no ai libri pop up, i libri antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori
specializzati, i librai d’occasione e quelli antiquari con le loro copie eccezionali e uniche.
Due giorni, sabato e domenica, dedicati al puro piacere di girare per la libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 libri esposti), vedere mostre, frequentare laboratori curati da veri Maestri
https://www.agendaculturale.it/events/milano-salone-della-cultura/
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nella loro arte, poter sentire conferenze e apprezzare come ancora oggi si possa e si deve
parlare di cultura.
185 editori, 93.000 visitatori e 12.000 metri quadri di esposizione.

Librai d’Occasione/collezionisti
La presenza dei Librai d’Occasione e dei Collezionisti come espositori, è ormai diventato un
classico imprescindibile per tutto il nostro pubblico.
Il Salone della Cultura, per quanto riguarda questo settore è la manifestazione più importante
d’Italia e prima in Europa ad avere unito i tre mondi del libro, quello nuovo, quello d’occasione
e quello dei librai antiquari. Il mondo del libro d’occasione è forse il più variegato e divertente,
perché ogni libraio, da quello specializzato al generalista, porta una tale quantità di libri diversi
e di così tanti e tali argomenti che il tempo per poterli vedere tutti assorbe la giornata del
visitatore.
Saranno presenti oltre 450 Librai d’Occasione/Collezionisti

Librai Antiquari
La presenza dei Librai dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia/International League of
Antiquarian Bookseller al Salone della Cultura rappresenta il momento di maggior incontro tra
librai antiquari in Italia, sia per presenza di espositori sia per quantità di collezionisti e
visitatori. Questi ultimi possono spaziare tra uno stand e l’altro vedendo e gustando le rarità
degli antiquari, alcune rarissime altre famose, ma tutte sempre estremamente interessanti.
Importante è la presenza di espositori con stampe, carte antiche, libri d’artista e da collezione,
libri per bambini e soprattutto, per tutte le tasche, dal piccolo al grande collezionista.
Saranno presenti oltre 62 Librai antiquari.

Informazioni sul Salone della Cultura
Dove: SUPERSTUDIOPIU’, via Tortona 27, Milano
Quando: 18 – 19 Gennaio 2020
Orari: dalle 10.00 alle 19.30
Biglietti
Pass due giorni € 8,00

https://www.agendaculturale.it/events/milano-salone-della-cultura/
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Viaggio in Italia
Un viaggio in Italia attraverso le fotogra e

REGISTRATI
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GENNAIO, 2020
18 19

QUARTO SALONE DELLA CULTURA - GENNAIO 2020

GEN

DETTAGLI DELL'EVENTO

SI svolgerà a Milano presso Superstudiopiu via Tortona 27 a Milano il 18 e il 19 Gennaio 2020 il
Quarto Salone della Cultura

https://viaggioinitalia.online/eventi/quarto-salone-della-cultura-gennaio-2020/

1/3

13/12/2019

Quarto Salone della Cultura – Gennaio 2020 – Viaggio in Italia

Dal sito della manifestazione https://salonedellacultura.it/ dove potrete visionare il programma
dell’intera manifestazione che comprende Editoria libri d’occasione libri antichi mostre a tema
laboratori conferenze:
“Il Salone della Cultura nasce dal cuore e arriva al cuore. O meglio, scaturisce dall’amore per
tutto ciò che riguarda la “cultura” nel pieno senso della parola. Noi italiani, circondati dal bello,
camminiamo in un museo a cielo aperto e dimentichiamo spesso che è importante ricordare
quale impegno i nostri antenati hanno messo nelle loro vite per lasciarci in eredità un tale
patrimonio, giustamente de nito “dell’umanità”.
Il Salone della Cultura tocca le corde profonde del sentimento delle persone: si percepisce
immediatamente che la spinta propulsiva è data dall’amore alla comprensione, alla divulgazione,
al portare al grande pubblico mostre, eventi, corsi profondamente studiati e ricercati”

Segnalaci i tuoi eventi, sagre, feste e manifestazioni nel Lazio e in tutta Italia
all’indirizzo annaeamandablog@gmail.com o direttamente sulla pagina
Facebook Viaggio in Italia e non dimenticare di iscriverti alla
nostra Newsletter!
Visita il Calendario e Scopri tutti gli Eventi!

ORARIO

LUOGO

gennaio 18 (Sabato) - 19 (Domenica)

Superstudiopiu
via Tortona 27 a Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI

CALENDAR GOOGLECAL

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento
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MILANO, IL 18 E IL 19 GENNAIO LA IV EDIZIONE DEL SALONE
DELLA CULTURA
Di Mattia Accogli

On Dic 17, 2019

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB),
collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli
stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre,
eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
https://lamilano.it/eventi/milano-il-18-e-il-19-gennaio-la-iv-edizione-del-salone-della-cultura/
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Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di
volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione,
dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi
è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come
il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di

Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che
riporta in forma anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il
terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle
autorità, no al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A inaugurare questa IV edizione della manifestazione, sabato 18 gennaio alle ore 16:00, sarà
il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura

innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.
LE CONFERENZE

Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto
tutto al femminile sulla gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra
professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura
Bartoli (professionista della comunicazione digitale) e Noemi
Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa
d’Aste).

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso
200 capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra
pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto
Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della
Bibliographical Society).

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia
italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo
presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio
particolarmente raro e ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato
storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo
Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
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Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il
Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
LE MOSTRE

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del
decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio”
con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera
produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo
nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone
della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi.
Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda
personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati da letture live delle sue
poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone
Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e
biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone
della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del
poeta, ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato
dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle
moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni,
illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini
saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A
presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro
Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più
grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione
artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce
oltre 40 opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione

privata. Tra queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per
la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del
Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama,
quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin Luther King.

Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da
calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini
con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la
https://lamilano.it/eventi/milano-il-18-e-il-19-gennaio-la-iv-edizione-del-salone-della-cultura/
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mostra espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana
assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di
ciascuna scelta.

Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da
Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in
originale al Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare
dal segno del disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per
aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche
dei capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del
burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue
tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo
spettatore costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise
come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura
ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso
una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio
Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni
momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di
sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni
Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si
svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e
di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di
Roma – Unint).
In ne, un importante richiamo al presente con la mostra collettiva organizzata da Fondazione
3M: C’è tutt’un mondo. Dal cortile intransigente all’universo inclusivo, raccolta fotogra ca di 30
immagini sul tema della diversità opera di 15 artisti, diversi per formazione, stile ed età ma
accomunati da uno sguardo che al razzismo, all’intolleranza e al fanatismo sa contrapporre la
volontà di apertura e accoglienza. Il corpo umano, la quotidianità più concreta, la dimensione
onirica, il ritratto: sono i soggetti che più si alternano negli scatti degli autori tra i quali ritroviamo,
tra gli altri, Elio Luxardo, Teresa Carreño, Christian Vogt, Silvia Alessi, Raoul Iacometti, Zeno
Bassani e Gaetano Morata. Il percorso espositivo sarà illustrato durante i giorni del Salone dal
Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, che condurrà delle visite guidate.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da
collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora che uniranno il
mondo del libro a quello del gioiello.
https://lamilano.it/eventi/milano-il-18-e-il-19-gennaio-la-iv-edizione-del-salone-della-cultura/
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Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
https://salonedellacultura.it/
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È tutto pronto per la quarta edizione del Salone della Cultura, che torna a
Milano sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020. Il Superstudio Più si
trasforma per un weekend in un crogiuolo e punto di incontro fra librai
antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del
settore librario. A inagurare la kermesse letteraria un incontro fra il
losofo Umberto Galimberti e e il giornalista Armando Torno dal titolo La
cultura innanzitutto!.

Maggiori informazioni sul luogo

Superstudio Più

Anche in questa edizione, oltre agli stand di case editrici e librerie, il
Salone ospita conferenze, mostre, eventi e laboratori, in quella che si
con gura come la libreria (temporanea) più grande d’Italia, con oltre 500.000 titoli esposti.

Forme sf
in un con

Tre le sezioni principali del Salone rientrano l'editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali narrativa, bambini,
saggistica, orientalistica, fumettistica, libri d’artista, libri d’arte e illustrati; il libro d’Occasione, dove scovare tesori
imperdibili; i librai antiquari di Alai - Associazione Librai Antiquari Italiana e Ilab - International League of
Antiquarian Booksellers, vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio. In programma anche
una serie di mostre ed esposizioni dedicate, fra gli altri, ad Alda Merini, a Carlo Porta, allo street artist Obey.
Orari di apertura del Salone della Cultura 2020: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30; L'ingresso giornaliero
costa 5 euro; gratuito per minori di 16 anni.
Potrebbe interessarti anche:
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/157739-salone-cultura-2020.htm
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore
librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e
più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di
Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove
scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian
Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce
nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai
tentativi di cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A inaugurare questa IV edizione della manifestazione, sabato 18 gennaio alle ore 16:00, sarà il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il
giornalista Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.
LE CONFERENZE
Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto al femminile sulla gura della donna nel mondo del
libro antico e moderno tra professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista
della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private: presentazione della grande mostra in
programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza del
patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita
Palumbo (membro della Bibliographical Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono
Questo sito web utilizza i cookie. Se sei d'accordo e desideri continuare a navigare, basterà accettare questo messaggio. Puoi leggere tutti i dettagli cliccando sul pulsante
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Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e
Claudio Gallo (La Stampa).
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Ulteriori info
LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende
omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione
letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in
occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime
edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati
da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta),
Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo monogra co dedicato al poeta meneghino, la
Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto
pubblico, come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso
lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di
Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20
anni determina le linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra queste, opere più rare, come la serie realizzata su
carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme
ad altre stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone
e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra
espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere
autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio
Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in
originale al Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno del disegnatore milanese: emerge,
invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei
capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri,
che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di
riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di
Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co,
volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella cronaca della
propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e
curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
In ne, un importante richiamo al presente con la mostra collettiva organizzata da Fondazione 3M: C’è tutt’un mondo. Dal cortile intransigente
all’universo inclusivo, raccolta fotogra ca di 30 immagini sul tema della diversità opera di 15 artisti, diversi per formazione, stile ed età ma
accomunati da uno sguardo che al razzismo, all’intolleranza e al fanatismo sa contrapporre la volontà di apertura e accoglienza. Il corpo umano, la
quotidianità più concreta, la dimensione onirica, il ritratto: sono i soggetti che più si alternano negli scatti degli autori tra i quali ritroviamo, tra gli
altri, Elio Luxardo, Teresa Carreño, Christian Vogt, Silvia Alessi, Raoul Iacometti, Zeno Bassani e Gaetano Morata. Il percorso espositivo sarà
illustrato durante i giorni del Salone dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, che condurrà delle visite guidate.
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Dal 18 al 19 Gennaio 2020 si svolgerà il Salone della Cultura
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La quarta edizione del Salone della Cultura, Milano 2020
Caro iCrewer oggi ti presento la quarta edizione del Salone della Cultura che si
terrà nel mese di Gennaio a Milano

Cristiana Meneghin
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La quarta edizione del Salone della Cultura, Milano 2020
Il 18-19 Gennaio a Milano, presso il Superstudio Più di via Tortona, si svolgerà la quarta edizione del Salone della Cultura.
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Ti ricorderai sicuramente che l’anno scorso ti avevo già parlato di questa iniziativa letteraria, infatti io e Maura Radice ci
eravamo recate all’evento e personalmente l’ho trovato così interessante da tornarci quest’anno, ma con un ruolo diverso.
Sarò infatti presente il giorno di Domenica 19 Gennaio, presso lo Stand del Collettivo scrittori Uniti, con il libro L’Ultima
Notte al Mondo e con Eterno, scritto a quattro mani proprio con Maura Radice.
Ti lascio un’immagine creata dal Collettivo Scrittori Uniti che ti indica precisamente dove trovare il loro stand; come puoi
notare saranno in molti gli autori a farmi compagnia.
Chiudi

Un’altro evento che voglio subito segnalarti anch’esso realizzato dal Collettivo scrittori Uniti è la staffetta autori che si
svolgerà sempre nella giornata di Domenica, precisamente alle ore 16.00, presso la sala conferenze e in cui sette autrici
avranno la possibilità di presentare la loro opera.
Tra le sette autrici abbiamo: Elisa Bif , Margherita Meloni, Ilaria Ferraro, Simona di Iorio, Ilaria Caserini, Francesca
Prandina e in ne Rossana Lozzio, autrice di cui ti abbiamo ampiamente parlato per via dell’evento che sta organizzando
per il mese di Giugno, nella romantica Verbania e dal titolo Gocce d’Inchiostro Rosa.

Ecco un’immagine, sempre realizzata dal CSU, che mostra i dettagli di questa iniziativa imperdibile.

https://libri.icrewplay.com/la-quarta-edizione-del-salone-della-cultura-milano-2020/
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Chiudi

Detto questo passo a illustrarti cos’altro ha da offrire questa quarta edizione del Salone della Cultura.
Beh, in primo luogo c’è da dire che molte sono le case editrici presenti, con le loro novità letterarie e i loro autori. Tra le
altre, puoi trovare: Il Ciliegio Edizioni, Italy For Kids, Kellermann Editore, Kimerik, La Vita Felice – Booktime, Meravigli
Edizioni Milano, Mimesis,
Oligo Editore, Il Rio Edizioni, Prospero Editore, ma l’elenco continua…
Proseguo poi con il ricordarti che come ogni anno, il Salone della Cultura concede la possibilità sia ai più grandi che ai più
piccini di partecipare a diversi laboratori, tramite i quali lo spettatore può impratichirsi con diverse attività manuali.

I laboratori sono gratuiti ed effettuati a ciclo continuo durante la
presentato.

era. Segue il programma che riassume quanto sarà

Laboratori organizzati dalla Scuola Galdus
Inizio con il presentarti i cicli di studi che la Scuola Galdus fornisce ai suoi studenti.
L’accademia orafa di Galdus
L’accademia orafa di Galdus offre ai suoi studenti un percorso formativo altamente specializzato e che può essere
considerata una valida alternativa all’università, utile a preparare dei futuri professionisti del settore orafo. Devi infatti
sapere che l’Accademia orafa prevede un percorso formativo fatto di moduli che, se seguito nella sua interezza e quindi a
partire dalla terza media, dura 7 anni.
La scuola professionale Galdus

https://libri.icrewplay.com/la-quarta-edizione-del-salone-della-cultura-milano-2020/
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Chiudi

La scuola professionale Galdus è attiva a Milano da oltre 30 anni e prepara i suoi studenti, alunni che hanno concluso il
ciclo della scuola secondaria di primo grado, ad un mestiere che apre a differenti professioni, tra cui quello delle
lavorazioni artistiche per l’ore ceria.
Altri Laboratori ad accesso libero sono:
Gioielli di carta
La prima attività di cui ti parlo si intitola Gioielli di Carta: partendo da dei fogli che possono essere scritti, ricamati con
delle immagini o tramite disegni si passa a realizzare un gioiello fatto di carta.
Presso il laboratorio saranno presenti, Rossana Ricol e Dario Mambretti oltre che degli studenti del corso di lavorazioni
artistiche e ore ceria della scuola professionale Galdus.
La parola incisa
Questo secondo laboratorio consente di arrivare ad incidere una parola su un segnalibro fatto di metallo e al termine
dell’attività ciascuno potrà portare a casa il proprio segnalibro. Sanno presenti durante l’iniziativa Maddalena Rocco e
degli studenti.
Sculture di carta
Il laboratorio prevede di utilizzare dei libri di riciclo per creare con la propria fantasia, tramite dei testi inutilizzati
verranno costruiti degli oggetti di arredo come ad esempio: basi per lampadari, fermacarte, fermalibri e molto altro ancora.

A condurre quest’attività sarà Rossana Ricol e alcuni studenti.
Spero di averti incuriosito con questi interessanti laboratori e di incontrarti presso il Superstudio Più di via Tortona, a
Milano, il 19 Gennaio; se vieni non dimenticarti di passare a salutarmi!!

Evento: Lavorare con i libri, workshop a Milano 11/12 gennaio
2020
https://libri.icrewplay.com/la-quarta-edizione-del-salone-della-cultura-milano-2020/

Festival Libri sul mare: 9 agosto 2020 a Maruggio
4/6

16/1/2020

Festival letterari 2020: ecco il calendario degli eventi dedicati ai libri

FIERE DEL LIBRO E FESTIVAL LETTERARI

Festival letterari 2020: ecco il calendario degli
eventi dedicati ai libri
Fiere, premi e eventi letterari da non perdere nel 2020. Ecco il calendario
per gli amanti del mondo dei libri.

Serena Di Battista

05-01-2020

Il 2020 è ormai iniziato e vi proponiamo oggi il calendario degli eventi
letterari di questo nuovo anno. Quali sono gli eventi, i premi e i festival
letterari che un vero amante del mondo dei libri non può perdersi
assolutamente? Meglio segnarsi già da subito gli appuntamenti in agenda,
per essere sicuri di organizzarsi per tempo e non perderne neanche uno.
Che amiate seguire gli aggiornamenti sul Premio Strega o partecipare di
persona al Salone del libro, che frequentiate gli eventi letterari nella vostra
città o vogliate organizzare delle trasferte per seguirli tutti in giro per l’Italia,

https://www.sololibri.net/Festival-letterari-2020-calendario-eventi.html
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la lista che troverete qui sotto sarà molto utile all’organizzazione del vostro
calendario letterario.
Sono sempre di più le manifestazioni e gli eventi organizzati in Italia e in
Europa e che ruotano intorno al mondo dei libri e della lettura. Prestigiosi
premi letterari,

ere dedicate all’editoria, eventi con ospiti nazionali e

internazionali. Festival gratuiti
e eventi a pagamento, dibattiti e manifestazioni culturali ci aspettano anche
per questo nuovo anno. Scopriamo insieme quali sono le date da tenere a
mente e quali sono i festival letterari in programma nel 2020.

Festival letterari 2020 che non puoi perdere
Gennaio 2020
Sabato 18 e domenica 19 gennaio a Milano il Salone della Cultura
Dal 25 al 27 gennaio a Lecce ci sarà il Picturebook Fest, il festival
dell’arte e della letteratura per ragazzi;
25 e 26 gennaio, ad Arezzo si terrà invece Arezzo Comics;
Dal 31 gennaio al 2 febbraio, a Milano, Writers. Gli scrittori (si)
raccontano
Dal 31 gennaio al 2 febbraio, a Suzzara, il NebbiaGialla Suzzara Noir
Festival
Febbraio 2020
1 e 2 febbraio a Milano il Festival del Fumetto;
Dal 20 al 22 febbraio a Torino il Festival del giornalismo alimentare;
Dal 27 febbraio al 4 marzo a Milano I Boreali.
Marzo 2020
7 e 8 marzo, a Modena, il Buk Festival della piccola e media editoria;
Dal 7 al 14 marzo, a Pordenone, il festival Dedica;
Dal 13 al 15 marzo, al Polo Fieristico di Rho-Pero, Cartoomics;
Dal 10 al 12 marzo a Londra The London Book Fair;

https://www.sololibri.net/Festival-letterari-2020-calendario-eventi.html
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Dal 12 al 15 marzo a Roma Libri Come
(Data da stabilire) a Napoli Un vulcano di libri (Nel 2019 l’edizione si era
svolta dal 15 al 17 marzo);
Dal 20 al 23marzo a Parigi il Salone del libro;
21 e 22 marzo a Bastia Umbra Bcomics;
Dal 20 al 22 marzo a Firenze la prima edizione di Testo. Come si
diventa libro;
Dal 30 marzo al 2 aprile a Bologna la Fiera del libro per ragazzi, la
Bologna Children’s Book Fair;
Aprile 2020
Dall’1al 5 aprile a Perugia il Festival del giornalismo;
Dal 2 al 5 aprile a Roma il Romics, Festival del fumetto, dell’animazione
e dei games;
Dal 2 al 5 aprile a Ascona e Locarno, il festival Eventi letterari Monte
Verità;
Dal 2 al 5 aprile a Napoli NapolicittàLibro
Dal 3 al 5 aprile a Modena, il Modena Play, festival del gioco;
Dal 17 al 19 a Milano, Bookpride;
Il 20 aprile verrà annunciato il vincitore del Premio DeA Planeta
Dal 30 aprile al 3 maggio ci sarà il Napoli Comicon.
Maggio 2020
Dal 7 al 9 maggio a Catania, il Catania Book Festival;
Il 9 al Teatro Martinetti di Garlasco (PV), la cerimonia di premiazione del
premio letterario Provincia in giallo;
Date da de nire, a Perugia si terrà il Festival Encuentro Festa delle
letterature in lingua spagnola
Dal 14 al 18 maggio a Torino il Salone del libro;
Dal 22 al 24 maggio a Urbino il festival Urbino e Le città del Libro;
Il 27 maggio presso il Circolo dei lettori, a Torino, la premiazione del
Premio Italo Calvino, dedicato agli esordienti;
https://www.sololibri.net/Festival-letterari-2020-calendario-eventi.html

3/6

16/1/2020

Festival letterari 2020: ecco il calendario degli eventi dedicati ai libri

28 e 29 maggio a New York Bookexpo America – Bea;
Da metà maggio a ne luglio, il Salento Book Festival (date da de nire,
ma nel 2019 l’edizione è iniziata verso la ne di maggio)
Dal 30 maggio al 2 giugno, a Ivrea, il festival La grande invasione;
Dal 29 al 31 maggio a Camogli Podcast Festival;
Dal 29 maggio al 2 giugno a Carpi Festival del racconto;
Dal 29 maggio al 2 giugno, a Catania, l’Etna Comics.
Giugno 2020
Dal 4 al 7 giugno, all’Orto botanico di Palermo Una marina di libri;
Dal 4 al 28 giugno a Roma Letterature Festival;
Dal 5 al 7 giugno a Firenze, presso Villa Bardini, si svolgerà La città dei
lettori
Dal 9 al 13 giugno, a Carmagnola (TO), il festival Letti di notte
Carmagnola
Il 10 giugno, a Roma, presso Casa Bellonci, la votazione per la cinquina
del Premio Strega;
Dal 12 al 14 giugno a Rimini il festival Mare di Libri;
Dal 13 al 21 giugno a Salerno Salerno Letteratura Festival;
Dal 18 al 22 giugno a Taormina il TaoBuk festival
Dal 18 al 21 giugno, a Lamezia Terme, Trame – Festival dei libri sulle
ma e;
Dal 19 al 21, a Crema, il Festival letterario Inchiostro;
(date da de nire, lo scorso anno fu però il 30 giugno) a Castellalto (in
provincia di Teramo) Abruzzo Book Festival
Dal 26 al 28 a Orbetello in provincia di Grosseto, l’Orbetello Book Prize.
Maremma Tuscany Coast.
Luglio 2020
Il 2 luglio l’assegnazione del Premio Strega
Date da de nire, nella Langhe, il festival Collisioni
Il 19 luglio a Pontremoli la premiazione del Premio Bancarella;
https://www.sololibri.net/Festival-letterari-2020-calendario-eventi.html
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Dal 26 luglio al 4 agosto a Capalbio (Grosseto) il festival Capalbio Libri.
Agosto 2020
Dal 3 al 6 agosto a Punta Secca (Ragusa) la rassegna letteraria Libri
d’aMare
Date da de nire, in varie località dell’Appennino il festival di poesia
L’importanza di essere piccoli
Dal 19 al 25 agosto a Santa Maria Maggiore (VB) il festival Sentieri e
Pensieri;
Dal 29 agosto al 1 settembre il Bordighera book festival.
Settembre 2020
Dal 4 al 6 settembre a Sarzana Festival della Mente;
Dal 9 al 13 settembre a Mantova il Festivaletteratura;
Dal 16 al 20 settembre a Pordenone il festival Pordenonelegge;
14 settembre assegnazione Premio Campiello
Dal 18 al 20 a Firenze FirenzeRivista;
Dal 24 al 27 settembre a Verbania il Festival Lago Maggiore
LetterAltura. Festival di letteratura di montagna, viaggio, avventura;
date da de nire Matera, Women’s ction festival;
Date da de nire a Livorno Il senso del ridicolo.
Ottobre 2020
Nel primo ne settimana di ottobre a Perugia Umbrialibri;
Dall’ 1 al 4 ottobre a Roma il festival del fumetto Romics;
Il 3 ottobre la premiazione del premio letterario Giovanni Comisso;
3 e 4 ottobre a Torino Portici di carta
10 ottobre assegnazione Premio Nobel per la Letteratura
Dal 14 al 18 ottobre, a Francoforte, la Fiera del Libro – Frankfurter
Buchmesse;
Da da de nire a Roma InQuiete
date da de nire a Palermo Festival delle Letterature Migranti

https://www.sololibri.net/Festival-letterari-2020-calendario-eventi.html
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Data da de nire assegnazione Man Booker Prize;
Dal 14 al 18 a Francoforte la Fiera del libro- Frankfurter Buchmesse;
Dal 15 al 18 ottobre, a Torino, la terza edizione del Festival del Classico
Dal 28 ottobre al 1° novembre Lucca comics & games.
Novembre 2020
Dal 5 all’8 a Pisa Pisa Book Festival
Dal 8 al 10 novembre, a Pescara, il festival FLA – Festival di Libri e
Altrecose
Dall’11 al 15 novembre a Milano Bookcity;
Date da de nire a Cuneo Scrittorincittà
Dicembre 2020
Dal 4 all’8 a Roma, la era della piccola e media editoria Più libri più
liberi
A quali volete partecipare? Vi aspettiamo nei commenti.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Festival letterari 2020: ecco
il calendario degli eventi dedicati ai libri

Naviga per parole chiave
Approfondimenti su libri... e non solo - News Libri - Amanti dei libri - Fiere del Libro e
festival letterari
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4° Salone della Cultura | 18-19 gennaio 2020, Milano – MareMagnum Blog
Latest News

[Biblioteca di via Senato] Niccolò Machiavelli e Giuseppe Prezzolini
(https //blog maremagnum com/biblioteca di via senato niccolo machiavelli e giuseppe
(https://www.facebook.com/MaremagnumLibrorum/)
(https://www.youtube.com/channel/UChg1tY1IdaSh3QsF2BCbssA)

[Libri da collezione] «Colori e segni scolpiti» con sei xilogra e
(https //blog maremagnum com/libri da collezione colori e segni scolpiti con
(https://twitter.com/Maremagnum_book)
(https://www.instagram.com/maremagnum_librorum/)

(https://plus.google.com/u/0/+MaremagnumBooks)

(https://blog.maremagnum.com/)

Home (https://blog.maremagnum.com) /

« Tutti gli Eventi (https://blog.maremagnum.com/events/)

4° Salone della Cultura | 18-19 gennaio 2020, Milano
18 Gennaio @ 10:00 - 19 Gennaio @ 19:00

4° Salone della Cultura
Libri nuovi, antichi, d’occasione, collezionismo, mostre, laboratori, conferenze
18-19 gennaio 2020, Milano
Il Salone della Cultura nasce dal cuore e arriva al cuore. O meglio, scaturisce dall’amore per tutto ciò che riguarda la “cultura” nel pieno senso della parola. Noi
italiani, circondati dal bello, camminiamo in un museo a cielo aperto e dimentichiamo spesso che è importante ricordare quale impegno i nostri antenati hanno
messo nelle loro vite per lasciarci in eredità un tale patrimonio, giustamente de nito “dell’umanità”.
Il Salone della Cultura tocca le corde profonde del sentimento delle persone: si percepisce immediatamente che la spinta propulsiva è data dall’amore alla
comprensione, alla divulgazione, al portare al grande pubblico mostre, eventi, corsi profondamente studiati e ricercati.

Editori Piccole e grandi case editrici con tante nuove proposte editoriali
Libro d’occasione La sezione dedicata a chi ama acquistare libri di seconda mano, per donargli una
seconda vita
A.L.A.I. / I.L.A.B. Associazioni Librai Antiquari Italiani e International league of antiquarian booksellers
con prestigiosi, rari e introvabili volumi
https://blog.maremagnum.com/event/4-salone-della-cultura-18-19-gennaio-2020-milano/

1/4

7/1/2020

4° Salone della Cultura | 18-19 gennaio 2020, Milano – MareMagnum Blog

Collezionismo Sezione dedicata ai collezionisti privati “a caccia“ dei migliori libri d’autore
Informazioni
Sab 18 dalle 10:00 alle 19:30
Dom 19 dalle 10:00 alle 19:30
Location
Superstudio Più
Via Tortona, 27 – 20144 Milano (MI)
(//www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fblog.maremagnum.com%2Fevent%2F4-salone-della-cultura-18-19-gennaio-2020-milano%2F)
(//twitter.com/intent/tweet?text=4°%20Salone%20della%20Cultura%20|%2018(//plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fblog.maremagnum.com%2Fevent%2F4-salone-della-cultura-18-19-gennaio-2020-milano%2F)

19+GENNAIO+2020%2C+MILANO+%0AIL%C2%A0SALONE+DELLA+CULTURA%C2%A0NASCE+DAL+CUORE+E+ARRIVA+AL+CUORE.+O+MEGLIO%2C+SCATURISCE+DALL%E2%80%9

+ ESPORTA ICAL (HTTPS://BLOG.MAREMAGNUM.COM/EVENT/4-SALONE-DELLA-CULTURA-18-19-GENNAIO-2020-MILANO/ ?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)

Dettagli

Organizzatore

Inizio:
18 Gennaio @ 10:00 (2020-01-18)

Salone della Cultura srl

Fine:
19 Gennaio @ 19:00 (2020-01-19)
Tag Evento:
collezionismo
(https://blog.maremagnum.com/tag/collezionismo/),
Conferenze
(https://blog.maremagnum.com/tag/conferenze/),
Editori
(https://blog.maremagnum.com/tag/editori/),
Li (https://blog.maremagnum.com/tag/li/),
libri antichi
(https://blog.maremagnum.com/tag/libriantichi/), Libri d'occasione
(https://blog.maremagnum.com/tag/libridoccasione/), milano
(https://blog.maremagnum.com/tag/milano/),
mostre
(https://blog.maremagnum.com/tag/mostre/),
Salone della Cultura
(https://blog.maremagnum.com/tag/salonedella-cultura/)
Sito web:
https://salonedellacultura.it
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FIERE E SALONI

Salone della Cultura. A Milano il 18 e 19 gennaio
di Alessandra Rotondo

notizia del 8 Gennaio 2020

Sabato 18 e domenica 19 gennaio, al Superstudio più di via Tortona, torna per la quarta edizione il Salone della
Cultura, crocevia di librai antiquari, collezionisti, editori e appassionati del libro in molte sue forme, signi cati,
«manifestazioni».
«Il Salone – raccontava lo scorso anno Matteo Luteriani, che lo ha ideato e ne cura l’organizzazione generale
– nasce dall’idea di unire mondi che non parlano tra loro, pur vivendo l’uno accanto all’altro: quello del libro
nuovo, l’editoria classica fatta di novità, presentazioni, nomi più o meno famosi; quello del libro “d’occasione” e
quello del libro “superlativo”, con i suoi pezzi rari e preziosi, di pregio ed estremo valore che i grandi librai
antiquari commerciano. Da qui l’accordo con ALAI/ILAB [Associazione dei librai antiquari d’Italia/International
league of antiqurian bookseller]». E da qui – dalla convergenza d’interessi di un settore, quello librario, che pur
poliedrico resta unitario – il patrocinio dell’Associazione Italiana Editori, dato alla manifestazione a partire da
quest’edizione.

«Quest’anno – racconta Luteriani – ho deciso di “sottrarre” all’equazione del Salone della Cultura la mia gura
per quanto riguarda la direzione artistica, chiedendo di occuparsene ad Armando Torno, tra le maggiori rme
del giornalismo culturale in Italia: fondatore, ideatore e direttore della Domenica de “Il Sole 24 Ore”, poi
responsabile delle pagine culturali de “Il Corriere della Sera” ed editorialista, nonché saggista. E l’ho fatto non
certo per allontanarmi da quest’aspetto, peraltro centrale, della manifestazione. Quanto piuttosto per aprirlo e
arricchirlo. E anche per ribadire una necessaria, utile, terzietà del Salone rispetto all’attività di editore che
svolgo, con Luni Editrice, da quasi trent’anni».
Nelle ultime edizioni il Salone della Cultura ha totalizzato nel complesso oltre 93 mila visitatori, ospitato
185 editori e più di 500 librai. Quest’anno la manifestazione ribadisce il suo interesse globale per l’universo
culturale integrando la parte propriamente espositiva – oltre 500 mila saranno i titoli proposti da librai ed editori,
tra i quali molti pezzi rari e imperdibili – con una programmazione di conferenze, mostre, eventi e laboratori.
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A inaugurare la quarta edizione, sabato 18 gennaio alle ore 16.00, sarà il dialogo tra il losofo Umberto
Galimberti e Armando Torno – dal titolo La cultura innanzitutto! – cui farà seguito un tto palinsesto di attività:
dalle conferenze alle mostre, che «saranno sette, ricercatissime, pensate una a una. Mostre che potrebbero
benissimo stare esposte due mesi in un museo, ma che nel nostro caso dureranno due giorni. Una brevità che
serve a potenziarne l’impatto. Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nelle
manifestazioni del decennale della scomparsa è per esempio la più completa mai allestita sulla poetessa».
Fino ai laboratori, tra gioielli, sculture di carta e parole incise.
Si terrà domenica 19 gennaio, dalle ore 10.30 in Sala Dante, l’incontro organizzato in collaborazione con AIE,
dal titolo Una storia in nita. I mercati paralleli del libro: usato, modernariato, antico. A intervenire, moderati
ancora da Armando Torno, saranno Silvio Fiechter (Libraccio), Mario Giupponi (ALAI), Giovanni Peresson (AIE) e
Filippo Terzi (libraio).
In questi anni accanto al mercato del libro nuovo e del libro antiquario è cresciuto un mercato parallelo
dell'usato e dei libri d'occasione che si sono fatti largo nelle librerie, negli store online, ma anche in saloni e
ere. È cresciuto l'interesse del pubblico – non più composto solo da studenti e da universitari – verso la
dimensione esplorativa dei «luoghi» in cui cercare questo tipo di prodotti. È cresciuto l'interesse delle librerie,
che sempre più di frequente compongono il loro assortimento in un mix di nuovo e usato. È cresciuta,
insomma, la dimensione economica del settore. La presentazione di un’indagine condotta sul tema
dall'Associazione Italiana Editori diventerà l'occasione per de nire i contorni di questo segmento di mercato e
del pro lo del suo pubblico, e per capire quali competenze professionali deve sviluppare per crescere e
specializzarsi.
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«Oggi il Salone della Cultura è riuscito in una specie di miracolo, che all’estero ci riconoscono moltissimo ma
che qui da noi facciamo ancora fatica a comprendere e a raccontare. È riuscito a fondere – molto più che a
giustapporre, come si vede talvolta fare nei poco fortunati esempi delle aree dedicate ai libri antichi all’interno
delle ere generaliste – i mondi del libro nuovo, del libro d’occasione e degli antiquari del libro. E lo ha fatto
costruendo un modello di sostenibilità economica che si regge perfettamente sulle sue gambe, senza l’aiuto
di nessun contributo pubblico o privato che sia».
I fattori del successo e della crescita? «Siamo attentissimi alla gestione economica e alle risorse» precisa
Matteo Luteriani. «Abbiamo poi deciso d’investire seriamente in comunicazione: a dandoci a Mara Vitali e
alla sua speci ca competenza sugli eventi culturali per quanto concerne l’u cio stampa; e lasciando la cura dei
canali social a una realtà altrettanto specializzata».
In ne, la capacità d’ascolto. «Miglioriamo di anno in anno perché prestiamo attenzione ai suggerimenti, ai
reclami, alle annotazioni positive e negative che ci arrivano da espositori, pubblico, relatori… E sempre ne
facciamo tesoro quando lavoriamo all’edizione successiva».

L'autore: Alessandra Rotondo
Laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Comunicazione pubblica alla Luiss Guido Carli di
Roma, ho conseguito il master in Editoria di Fondazione Mondadori, Unimi e Aie. Da diversi anni mi
occupo di contenuti, dal 2015 al Giornale della libreria. Molti dei miei interessi coincidono con i miei ambiti
di ricerca e di lavoro: i social media e la cultura digitale, il branded content, l'e-commerce, i libri non
necessariamente di carta e l’innovazione in quasi tutti i suoi aspetti. Fuori e dentro Internet.
Guarda tutti gli articoli scritti da Alessandra Rotondo
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Dieci regole per falsificare un libro
Luigi Mascheroni - Mer, 08/01/2020 - 17:00

commenta

Mi piace 61

Se vi interessa anche uno solo dei diversi aspetti legati al libro (lettura, collezionismo, investimento, passatempo...),
di certo lo troverete al Salone della Cultura che si terrà a Milano, al «Superstudio Più», il weekend del 18-19 gennaio.

Organizzato da un editore di lungo corso, Matteo Luteriani, diretto dall'«uomo dei libri» par excellence, Armando
Torno, e patrocinato dall'Aie (l'Associazione italiana editori, che di solito benedice solo il Salone del Libro di Torino e
«Più libri più liberi» a Roma), l'evento milanese unisce tre mondi del libro: quello del nuovo (con 70 editori), quello
«fuori catalogo» (120 librai d'occasione) e quello dell'antiquariato (50 librai antiquari). Poi ci sono mostre, incontri,
eccetera... Più un «caso» e una sorpresa.
Il «caso» è curioso. Al Salone era prevista la presentazione del libro dell'astronomo Owen Gingerich Il curioso caso
del Sidereus Nuncius (Biblohaus) in cui si dimostra che la meravigliosa copia autografa del Sidereus Nuncius di
Galileo Galilei venduta a un antiquario di New York nel 2005 per una cifra, appunto, astronomica (e creduta vera per
anni dagli studiosi) è in realtà un falso. E non un falso come un altro, ma commissionato a suo tempo da Massimo De
Caro, diventato famoso come il grande saccheggiatore delle biblioteche italiane, e quella dei Girolamini di Napoli in
particolare. Bene. Anzi, male. La presentazione del libro, curato dal bibliofilo Massimo Gatta e prefato da Sergio
Luzzatto (il quale al bibliofilo e ladro di libri De Caro ha dedicato il saggio Max Fox, uscito da Einaudi l'anno scorso) è
inspiegabilmente saltata... Forse per evitare un faccia a faccia perlomeno imbarazzate tra il famigerato falsario (il
quale ha annunciato una sua presenza come visitatore) e i librai antiquari, ai quali De Caro potrebbe rinfacciare
qualcosa (lui rubava libri e creava falsi, ma qualcuno poi li doveva pur vendere...). Peccato. Perché il Salone - che in
questi anni ha tenuto un profilo qualitativo davvero alto - perde l'occasione di parlare di un testo, quello di Gingerich,
esemplare su come si deve lavorare, con rigore e logica, sui libri antichi.
Ah, poi c'è la sorpresa. Ed è il pamphlet firmato da Massimo De Caro che un piccolo editore porterà nel suo stand in
poche provocatorie copie. Dal titolo - ahi, ahi, ahi... - Dieci regole per falsificare libri. Con prefazione (polemica) di
Giuliano Ferrara.
Raccomandato da

Come ottenere un secondo reddito
investendo 200€ su Amazon
Markets Guide
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La più grande libreria d’Italia: 500 mila titoli al Salone della
Cultura di Milano
Fra le mostre, «Il verso d’amore sui Navigli», dedicata ad Alda Merini nel
decennale della scomparsa
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ILANO. Diamo i numeri: 185 editori, 450 librai d’occasione, 62 librai
antiquari, 12 mila metri quadrati di spazio espositivo. E poi: 14 mostre,
12 laboratori, più di cento conferenze e presentazioni. E, soprattutto,

oltre 500 mila libri esposti, che fanno del Salone della Cultura la più grande
libreria d’Italia, oltre a una smentita formato XXL alle cupe profezie sulla morte
del libro «di carta».
La quarta edizione si svolge sabato e domenica prossimi al Superstudio Più di
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2020 – Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore
librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e
più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di
Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove
scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian
Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce
nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai
tentativi di cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il
giornalista Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.
LE CONFERENZE
Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto al femminile sulla gura della donna nel mondo del
libro antico e moderno tra professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista
della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private: presentazione della grande mostra in
programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza del
patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita
Palumbo (membro della Bibliographical Society).
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Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono
discese, il Manifesto del Futurismo presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e
ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo
Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e
Claudio Gallo (La Stampa).
LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende
omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione
letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in
occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime
edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati
da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta),
Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).

Fotografo neonati Milano
Fotografare i neonati è una
specializzazione
particolare della fotogra a.
Photolisart

Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo monogra co dedicato al poeta meneghino, la
Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto
pubblico, come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso
lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di
Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20
anni determina le linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra queste, opere più rare, come la serie realizzata su
carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme
ad altre stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone
e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra
espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere
autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio
Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in
originale al Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno del disegnatore milanese: emerge,
invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei
capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri,
che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di
riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di
Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co,
volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella cronaca della
propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e
curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
Questo sito web utilizza i cookie. Se sei d'accordo e desideri continuare a navigare, basterà accettare questo messaggio. Puoi leggere tutti i dettagli cliccando sul pulsante
"Informazioni"

Accetto
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Milano. Salone della Cultura: in arrivo il 18 e 19 gennaio la quarta edizione - MI-LORENTEGGIO.COM.

In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita,
una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione
eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle in nite possibilità offerte dalla luce in campo fotogra co, in una commistione tra arti dello
spettacolo e fotogra a mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che
miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più che di un progetto estetico prede nito, fu il prediletto dei tanti attori che affollavano la
perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle
ore 15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei visitatori per condurre visite guidate e illustrare le
opere in mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore
ALAI per introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora che uniranno il mondo del libro a quello del gioiello.
Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro

Salone della Cultura 2020 (https://salonedellacultura.it/)

(/#facebook) (/#twitter)
(https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=https%3A%2F%2
arrivo-il-18-e-19-gennaio-la-quartaedizione%2F101046%2F&linkname=Milano.%20Salone%20della%20Cultu
(/#whatsapp)
(https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mi-loren
19-gennaio-la-quartaedizione%2F101046%2F&title=Milano.%20Salone%20della%20Cultura%3A

Cultura (https://www.mi-lorenteggio.com/category/cultura/), Milano (https://www.mi-lorenteggio.com/category/milano/)

CENTRI MASSAGGI, DE CORATO:DA REGIONE LOMBARDIA STRETTA SU ATTIVITÀ ILLECITE. BENE ARRESTI A SESTO SAN
GIOVANNI (MI)
Notizia precedente(https://www.mi-lorenteggio.com/2020/01/09/centri-massaggi-de-coratoda-regione-lombardia-stretta-su-attivita-illecite-bene-arresti-a-sesto-san-

giovanni-mi/101043/)
Questo sito web utilizza i cookie. Se sei d'accordo e desideri continuare a navigare, basterà accettare questo messaggio. Puoi leggere tutti i dettagli cliccando sul pulsante
PAVIA, BOLOGNINI: CON GLI ALLOGGI PROTETTI ALLA ‘PERTUSATI’ SOSTENIAMO BENESSERE E AUTONOMIA ANZIANI
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Informazioni (https://www.mi-lorenteggio.com/cookie-policy/)
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Tutti gli eventi culturali da segnare in
agenda nel 2020
(https://libreriamo.it/libri/premifestival/tutti-gli-eventi-culturali-dasegnare-in-agenda-nel-2020/)
Il 2020 sarà un anno di eventi, ricorrenze e anniversari importanti. Dalle celebrazioni di Fellini,
Beethoven e Raffaello a premi e festival letterari, ecco una selezione degli eventi da non perdere
nel 2020

Tutti gli eventi culturali da segnare in agenda nel 2020
/

Il 2020 sarà un anno di eventi, ricorrenze e anniversari importanti. Si celebreranno grandi artisti
del passato, tra i quali Fellini, Beethoven e Raffaello e ci saranno diverse commemorazioni e
iniziative culturali in ricordo di episodi tragici del nostro recente passato, come gli attentati a
Charlie Hebdo e al teatro Bataclan di Parigi.
Prima della lista di appuntamenti da non perdere, da segnare assolutamente in agenda il Salone
Internazionale del Libro di Torino (14 – 18 maggio); il Festivaletteratura di Mantova (9 – 13
settembre); la Biennale di Venezia, dedicata quest’anno all’architettura (dal 23 maggio al 29
novembre); e la serata di premiazione del concorso letterario più ambito d’Italia: il Premio Strega
(2 luglio).

Gennaio 2020
• Domenica 12: inaugurazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020
(https://parma2020.it/it-IT/home-parmacapitalecultura.aspx)
• Sabato 18 e domenica 19: Salone della Cultura a Milano (https://salonedellacultura.it/)
• Lunedì 20: centenario della nascita di Federico Fellini
• Sabato 24: centenario della scomparsa di Amedeo Modigliani
• Da sabato 24 a domenica 26: Picturebook Fest (http://www.leccepicturebook.it/), il festival
dell’arte e della letteratura per ragazzi, a Lecce
• Da sabato 24 a domenica 26: Arte Fiera (http://www.arte era.it/home/776.html) a Bologna
• Sabato 25 e domenica 26: Arezzo Comics
Tutti gli
eventi
culturali da segnare in agenda nel 2020
• Lunedì 27: Giornata Mondiale
della
Shoah
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Febbraio 2020
• Sabato 1 e domenica 2: Festival del Fumetto (https://www.festivaldelfumetto.com/) di Milano
• Martedì 4: Giornata Mondiale della lotta al Cancro
• Da giovedì 20 a sabato 22: Festival del Giornalismo Alimentare
(https://www.festivalgiornalismoalimentare.it/) a Torino
• Da giovedì 27 a domenica 1° marzo: I Boreali Nordic Festival (https://www.iboreali.it/2020/) a
Milano

Marzo 2020
• Sabato 7 e domenica 8: Buk (http://www.bukfestival.it/) – Festival della piccola e media editoria a
Modena
• Da sabato 7 a sabato 14: Festival Dedica (http://www.dedicafestival.it/)a Pordenone
• Da martedì 10 a giovedì 12: The London Book Fair (https://www.londonbookfair.co.uk/) a Londra
• Da sabato 14 a martedì 17: Libri Come a Roma
• Lunedì 16: centenario della nascita di Tonino Guerra
• Da venerdì 20 a lunedì 23: Salone del libro di Parigi
• Venerdì 27: celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Gianbattista Tiepolo
• Da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile: Fiera del libro per ragazzi
(http://www.bookfair.bologna ere.it/home/878.html) a Bologna

Aprile 2020
• Da mercoledì 1 a domenica 5: Festival del giornalismo
(https://www.festivaldelgiornalismo.com/) a Perugia
• Sabato 4: centenario della nascita di Eric Rohmer
• Da giovedì 2 a domenica 5: Romics (https://www.romics.it/it)– Festival del fumetto,
dell’animazione e dei games a Roma
• Da giovedì 2 a domenica 5: Festival Napoli – città del Libro a Napoli
• Lunedì 6: celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello
• Da martedì 14 a domenica 19: Milano Art Week (https://milanoartweek.comune.milano.it/)
• Da venerdì 17 a domenica 19: Book Pride (http://bookpride.net/site/) a Milano
• Lunedì 20: nale del Premio DeA Planeta
• Da martedì 21 a domenica 26: Milano Design Week (http://www.milanodesignweek.org/)
• Giovedì 23: Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore
Tutti gli eventi culturali da segnare in agenda nel 2020
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Maggio 2020
• Da giovedì 7 a sabato 9: Catania Book Festival
• Da giovedì 14 a lunedì 18: Salone Internazionale del Libro di Torino
(https://www.salonelibro.it/it/)
• Da venerdì 22 a domenica 24: Festival di Urbino e Le città del Libro
• Sabato 23: inaugurazione della Biennale di Venezia (https://www.labiennale.org/it)
• Mercoledì 27: premiazione del Premio Italo Calvino, dedicato agli esordienti, a Torino
• Da venerdì 29 a martedì 2 giugno: Festival del racconto a Carpi
(https://www.festadelracconto.it/)

Giugno 2020
• Da giovedì 4 a domenica 7: Una marina di libri (https://unamarinadilibri.it/)a Palermo
• Da giovedì 4 a domenica 28: Festival delle Letterature di Roma
• Da venerdì 5 a domenica 7: La città dei Lettori (https://www.lacittadeilettori.it/) a Firenze
• Da sabato 6 a martedì 9: Etna Comics (https://www.etnacomics.com/) a Catania
• Da martedì 9 a sabato 13: Festival Letti di Notte a Carmagnola
• Mercoledì 10: votazione per la cinquina del Premio Strega (https://www.premiostrega.it/) a
Roma
• Da venerdì 12 a domenica 14: Festival Mare di Libri (https://maredilibri.it/) a Rimini
• Lunedì 15: centenario della nascita di Alberto Sordi
• Da sabato 13 a domenica 21: Salerno Letteratura Festival
• Da lunedì 15 a domenica 19 luglio: Festival Collisioni a Barolo
• Da giovedì 18 a lunedì 22: TaoBuk Festival (https://www.taobuk.it/) a Taormina
• Da giovedì 18 a domenica 21: Trame – Festival dei libri sulle ma e a Lamezia Terme
• Da venerdì 26 a domenica 28: Porte Aperte Festival a Cremona
• Sabato 27 e domenica 28: Abruzzo Book Festival a Castellalto (Teramo)
• Da venerdì 26 a domenica 28: Orbetello Book Prize (http://www.orbetellobookprize.it/)

Luglio 2020
• Giovedì 2: assegnazione del Premio Strega
• Da venerdì 10 a domenica 19: Umbria Jazz (https://www.umbriajazz.it/)a Perugia
• Domenica 19: premiazione del Premio Bancarella (http://www.premiobancarella.it/site/) a
Pontremoli
• Giovedì 23: centenario della nascita di Amalia Rodriguez

Tutti gli eventi culturali da segnare in agenda nel 2020

• Venerdì 31: centenario della nascita di Franca Valeri

/

Agosto 2020
• Da lunedì 3 a giovedì 6: rassegna letteraria Libri d’aMare a Punta Secca (Ragusa)
• Domenica 16: centenario della nascita di Charles Bukowski
• Sabato 22: centenario della nascita di Ray Bradbury
• Da giovedì 27 a sabato 29: Bordighera Book Festival

Settembre 2020
• Mercoledì 2 a sabato 12: Festival del Cinema (https://www.venezia.net/mostra-del-cinema.html)
di Venezia
• Da venerdì 4 a domenica 6: Festival della Mente (https://www.festivaldellamente.it/it/) a
Sarzana
• Da mercoledì 9 a domenica 13: Festivaletteratura (https://www.festivaletteratura.it/it)a Mantova
• Da mercoledì 16 a domenica 20: Festival PordenoneLegge (https://www.pordenonelegge.it/)
• Assegnazione Premio Campiello (http://www.premiocampiello.org/#)
• Da venerdì 18 a domenica 20: FirenzeRivista
• Da giovedì 24 a domenica 27: Festival Lago Maggiore LetterAltura – Festival di letteratura di
montagna, viaggio, avventura a Verbania
• Da giovedì 24 a sabato 26: Women’s Fiction Festival (https://www.womens ctionfestival.com/)a
Matera

Ottobre 2020
• Da giovedì 1 a domenica 4: Romics (https://www.romics.it/it)– Festival del Fumetto a Roma
• Sabato 3 e domenica 4: Portici di Carta (http://www.porticidicarta.it/) a Torino
• Sabato 10: assegnazione Premio Nobel per la Letteratura
• Da mercoledì 14 a domenica 18: Fiera del Libro – Frankfurter Buchmesse a Francoforte
• Giovedì 15: centenario della nascita di Mario Puzo
• Da mercoledì 21 a domenica 25: Festival delle Letterature Migranti
(https://www.festivaletteraturemigranti.it/) a Palermo
• Venerdì 23: centenario della nascita di Gianni Rodari
• Da mercoledì 28 ottobre a domenica 1° novembre: Lucca comics & games
(https://www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/home/)

Novembre 2020
Tutti gli eventi culturali da segnare in agenda nel 2020
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• Da giovedì 5 a domenica 8: Pisa Book Festival (http://www.pisabookfestival.com/)
• Da venerdì 6 a domenica 8: Artissima Torino
• Da giovedì 5 a domenica 8: Festival FLA – Festival di Libri e Altrecose a Pescara
• Da mercoledì 11 a domenica 15: Bookcity (https://bookcitymilano.it/) a Milano
• Domenica 15: centenario della nascita di Gesualdo Bufalino
• Da venerdì 20 a sabato 28: Torino Film Festival (https://www.torino lmfest.org/it/)
• Mercoledì 25: Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Dicembre 2020
• Domenica 1: Giornata Mondale per la lotta all’AIDS
• Da venerdì 4 a martedì 8: Più Libri Più Liberi (https://plpl.it/) – era della piccola e media
editoria a Roma
• Mercoledì 16: 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven
• Venerdì 18: Giornata Internazionale dei Migranti
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4° Salone della Cultura | 18-19 gennaio 2020, Milano | Marketing Journal

4° Salone della Cultura | 18-19 gennaio 2020,
Milano
Gen 10th, 2020 | Di Redazione | Categoria: Eventi

Libri nuovi, antichi, d’occasione, collezionismo, mostre, laboratori, conferenze
18-19 gennaio 2020, Milano
Il Salone della Cultura nasce dal cuore e arriva al cuore. O meglio, scaturisce dall’amore per tutto
ciò che riguarda la “cultura” nel pieno senso della parola. Noi italiani, circondati dal bello,
camminiamo in un museo a cielo aperto e dimentichiamo spesso che è importante ricordare quale
impegno i nostri antenati hanno messo nelle loro vite per lasciarci in eredità un tale patrimonio,
giustamente definito “dell’umanità”.
Il Salone della Cultura tocca le corde profonde del sentimento delle persone: si percepisce
immediatamente che la spinta propulsiva è data dall’amore alla comprensione, alla divulgazione, al
portare al grande pubblico mostre, eventi, corsi profondamente studiati e ricercati.
Editori Piccole e grandi case editrici con tante nuove proposte editoriali
Libro d’occasione La sezione dedicata a chi ama acquistare libri di seconda mano, per donargli una
seconda vita
A.L.A.I. / I.L.A.B. Associazioni Librai Antiquari Italiani e International league of antiquarian
booksellers con prestigiosi, rari e introvabili volumi
Collezionismo Sezione dedicata ai collezionisti privati “a caccia“ dei migliori libri d’autore
Informazioni
Sab 18 dalle 10:00 alle 19:30
Dom 19 dalle 10:00 alle 19:30
Location
Superstudio Più
Via Tortona, 27 – 20144 Milano (MI)
Related posts:
1.
2.
3.
4.

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 - “La cultura batte il tempo”
Salone Franchising Milano in Fieramilanocity fino al 26 ottobre 2019
Parma capitale italiana della cultura 2020
RTL 102.5 media partner della Milano Music Week 2019

https://www.marketingjournal.it/4°-salone-della-cultura-18-19-gennaio-2020-milano/
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Torna a Milano la quarta edizione del Salone della Cultura | Sky TG24

Non sei registrato?
Crea subito il tuo Sky iD

GOMORRA

X FACTOR

CLASSIFICHE FILM

4 RISTORANTI

Spettacolo
10 gennaio 2020

Torna a Milano la quarta edizione del Salone della Cultura

Accedi con il tuo Sky iD.
Username o indirizzo email
Password
Il mondo dei libri (credi Andrea Fasani)

ACCEDI
Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa formula
Ricordami su questo computer
pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i
tanti appassionati
del settore
librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto
Hai dimenticato
la tua password?
riunirsi nei due
giorni di manifestazione
Hai dimenticato
la tua email? oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di
case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori
https://tg24.sky.it/spettacolo/2020/01/10/milano-salone-cultura-2020-programma.html
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nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli
esposti).
Non sei registrato?
Crea subito il tuo Sky iD

Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi
rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica,
Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori
imperdibili; e infine, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International
League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al
giorno 18 settembre,libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda
realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e
scampando ai tentativi di cattura delle autorità, fino al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare
Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà
il dialogo tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura
innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con numerosi
ospiti.
LE CONFERENZE
Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto al femminile
sulla figura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del settore: Cristina
Balbiano d’Aramengo(restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della
comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri
della Pandolfini Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliografico nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private:
presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale
centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la produzione libraria
italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la
complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato.
Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni
Accedi con
il tuo
Sky iD.di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale
Biancardi (direttore
di ALAI
- Rivista
di Milano) eMargherita Palumbo (membro della Bibliographical Society).
Username o indirizzo email

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma
Password
di tutte
le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta una cronologia
delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e ricercato dai
collezionisti per il suo fondamentale significato storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria
ACCEDI
Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Ricordami su questo computer

Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24
Hai dimenticato
la tua password?
Ore), Pierluigi
Lucioni (Corriere
della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
Hai dimenticato la tua email?

LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale della
https://tg24.sky.it/spettacolo/2020/01/10/milano-salone-cultura-2020-programma.html
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scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai
dedicatale in Italia,
vede esposta per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa
Non che
sei registrato?
produzione diCrea
un singolo
nella storia: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto
subito ilautore
tuo Skypubblicata
iD
Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo
completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotografie
sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati
da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione tenuta
da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio
Matticchio (fotografo e bibliofilo) eAmbrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo monografico
dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone
un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un
anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto
dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà
rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto
milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi
due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro
Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più
grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione artistica
“controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto
il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra queste, opere più rare,
come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della
raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute
oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin
Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli
Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da
notte…Dal progetto del 1989Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotografie
originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”,
corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
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Nel centenario dell’impresa fiumana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il
porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di
documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliografico, volantini, giornali,
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fotografie, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti particolarmente significativi
dell’impresa che
trasei
il 12registrato?
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”,
Non
come ebbe a ribattezzarla
Giovanni
Crea subito il tuo
Sky iD Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliografico e
curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università
Internazionale di Roma – Unint).
Infine, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno
da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotografica di ritratti iconici realizzati ai
grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea,
Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle infinite possibilità offerte dalla luce in campo fotografico, in una
commistione tra arti dello spettacolo e fotografia mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di
attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche
del singolo più che di un progetto estetico predefinito, fu il prediletto dei tanti attori che affollavano la
perenne fila fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto
Mutti, esperto di fotografia, sabato 18 alle ore 15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor
Mutti sarà inoltre a disposizione dei visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da collezione
(a orari stabiliti e previa prenotazione asegreteria@salonedellacultura.it). Anche quest’anno la Scuola
Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori orafi che uniranno il mondo del libro a quello del gioiello.
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Salone della Cultura (4° edizione)
Il 18 e 19 gennaio a Superstudio Più, Milano
By Redazione - 10 Gennaio 2020

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone
della Cultura, l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto
di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i
tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo
nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di
manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai.
Foto di Andrea Fasani

Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa
edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno
conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più
grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi
rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica,
Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori
imperdibili; e infine, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di
pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792
sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda
realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e
scampando ai tentativi di cattura delle autorità, fino al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare
Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà il dialogo
tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A
questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti.
——–
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LE CONFERENZE
Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto al
femminile sulla figura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del settore:
Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della
comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri
della Pandolfini Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliografico nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private:
presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale
di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana da oltre
20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza del
patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale
(direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di
Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo
(membro della Bibliographical Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma
di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta una cronologia delle
prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e ricercato dai collezionisti per
il suo fondamentale significato storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e
Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole
24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
——–

LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale della
scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai
dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa
produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto
Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo
completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotografie sarà
possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati da letture
live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone
https://www.teatrionline.com/2020/01/salone-della-cultura/
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Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e
bibliofilo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monografico dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della Cultura
propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo
di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei
quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta
sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto
milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due
secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli
(Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi street
artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione artistica
“controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il
titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra queste, opere più rare,
come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della raccolta
Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai
iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin Luther
King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli
Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…
Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotografie originali
che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle
lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno grafico pulito,
netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni Editrice con
il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al Salone della Cultura.
Non è un Pinocchio sognatore, immaginifico quello che traspare dal segno del disegnatore milanese: emerge,
invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari
descritti alle più generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande
Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia
con le sue tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo
spettatore costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono
sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
https://www.teatrionline.com/2020/01/salone-della-cultura/
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Nel centenario dell’impresa fiumana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il
porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di
documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliografico, volantini, giornali,
fotografie, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti particolarmente significativi
dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”,
come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliografico e
curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università
Internazionale di Roma – Unint).
Infine, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da Fondazione
3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotografica di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli
anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un pioniere
nella ricerca delle infinite possibilità offerte dalla luce in campo fotografico, in una commistione tra arti
dello spettacolo e fotografia mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità,
perché frutto di intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più che di un
progetto estetico predefinito, fu il prediletto dei tanti attori che affollavano la perenne fila fuori dal suo studio
a Roma. Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotografia, sabato 18
alle ore 15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei
visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da collezione
(a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori orafi che uniranno il mondo del
libro a quello del gioiello.
———-

Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
https://salonedellacultura.it/
https://www.teatrionline.com/2020/01/salone-della-cultura/
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dedicati ai lettori
di Emanuela Brumana (https://www.mondofox.it/redazione/emanuela-brumana/) - 11/01/2020 14:32

Sabato 18 e domenica 19 gennaio si alterneranno conferenze, laboratori e una mostra-mercato
tutta dedicata ai libri.

Salone della Cultura | U cio stampa
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Il 2020 è iniziato da poco, e già gli amanti dei libri e dell’editoria devono segnare
in agenda un nuovo, imperdibile appuntamento.
Sabato 18 e domenica 19 gennaio torna a Milano il Salone della Cultura, giunto
alla sua quarta edizione.
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Un invito rivolto a tutti gli attori della liera libraria e tutte le comunità che
(/)
()
ruotano intorno al mondo della carta stampata, dai lettori ai collezionisti.
Guida TV(/guida-tv/)

Serie TV(/serie-tv-fox/)

Film(/ lm/)

()

Video(/video/)

Insomma, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla “libreria più grande d’Italia”,
che per due giorni radunerà oltre 500.000 libri esposti, passando dai volumi rari
ai libri pop-up, incontrando anche altre declinazioni della parola cultura, dalle
mostre alle conferenze.
Salone della Cultura

HD (https://cc-media-foxit. chub.com/image/fox-it-mondofox/a67cb4fc-79fc-40ce-a831-1171e60b1aba/torna-a-milano-ilsalone-della-cultura-maxw-1280.jpg)

Nei 12.000 metri quadri dell’esposizione trovano spazio stand di editori italiani,
desiderosi di incontrare dal vivo i propri lettori; i librai, che espongono qui le loro
occasioni, permettendo a molti di trovare la copia di un libro ritenuto introvabile
o di incontrare in maniera inaspettata il prossimo romanzo da leggere; i
collezionisti, che si aggirano in cerca di curiosità ed edizione rare tra gli stand
degli antiquari, riuniti al Salone della Cultura tramite Librai dell’Associazione
Librai Antiquari d’Italia/International League of Antiquarian Bookseller.
(/libri/)

News (/libri/news/)

Video (/libri/video/)

Foto (/libri/gallery/)
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Accanto alla parte eristica non si dimenticano le mostre, che spaziano dalla
(/)
()
()
fotogra a alla scultura: quest’anno il Salone celebra due penne milanesi con due
mostre
dedicate a Carlo Porta
e Alda Merini; ci saranno
poi un’esposizione
Guida TV(/guida-tv/)
Serie TV(/serie-tv-fox/)
Film(/ lm/)
Video(/video/)
delle opere di Shepard Fairey, una mostra-omaggio al fotografo Pino Settanni e
altre esposizioni ancora. L’elenco è disponibile sul sito del Salone della Cultura.
(https://salonedellacultura.it/mostre/)
Immancabili anche i laboratori, che quest’anno permettono ai visitatori di
realizzare gioielli o sculture con la carta o di realizzare un segnalibro inciso, e le
conferenze, che vedono protagonisti autori, editori, scrittori in importanti
momenti di condivisione con il pubblico.
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Entrambe le soluzioni sono acquistabili qui
(/)
(https://salonedellacultura.it/biglietto-ingresso/).
Guida TV(/guida-tv/)

()

Serie TV(/serie-tv-fox/)
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()

Video(/video/)

L'accesso è invece gratuito per i ragazzi no ai 16 anni di età.

Date e orari

i

Appuntamento allora presso Superstudio Più, sabato 18 e domenica 19, dalle
10:00 alle 19:30.
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Dall'universo del libro a Shepard Fairey e Alda Merini. Torna il Salone della Cultura, a Milano - ArtsLife
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(https://www.youtube.com/user/arslife)

(https://www.twitter.com/artslifetweet)
(https://www.artslife.com/feed)

(https://www.instagram.com/insta_artslife)
(https://www.artslife.com/wp-login.php?
redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.artslife.com%2F2020%2F01%2F14%2Fsalone-della-cultura-2020-quartaedizione-milano%2F)

(https://bertolami neart.com)

(https://www.artslife.com/)

(https://www.artslife.com/)

(https://www.printfriendly.com)

Dall’universo del libro a Shepard Fairey e Alda Merini.
Torna il Salone della Cultura, a Milano
di (https://www.artslife.com/author/red5/) Redazione (https://www.artslife.com/author/red5/)
Policy su privacy e cookies
https://www.artslife.com/2020/01/14/salone-della-cultura-2020-quarta-edizione-milano/

1/19

15/1/2020

Dall'universo del libro a Shepard Fairey e Alda Merini. Torna il Salone della Cultura, a Milano - ArtsLife

(https://www.artslife.com/wp-content/uploads/2020/01/Foto-di-GiorgioMatticchio.jpg)
Foto di Giorgio Matticchio

Cultura a tuttotondo. Torna a Milano il Salone della Cultura. Il
18 e 19 gennaio il Superstudio Più sarà (per la quarta volta)
punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti,
editori e i tanti appassionati del settore librario.
Nelle precedenti edizioni si sono riuniti nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori,
185 editori e più di 500 librai. Stand di case editrici e librerie, ma non solo. Anche conferenze,
mostre, eventi e laboratori. Al Salone della Cultura si accenderanno i ri ettori su tante sezioni per
soddisfare tutti i gusti: dalla narrativa alla fumettistica e ai libri d’artista, no ad arrivare alle
edizioni di pregio.
Tra le chicche da non perdere il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce
nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in
pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che,
nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di
cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
Chiuderà questa quarta edizione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, il dialogo tra il losofo
Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo “La cultura innanzitutto!”. A questa
faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti.
Policy su privacy e cookies
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Salone della Cultura 2019

LE CONFERENZE
Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto
al femminile sulla gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del
settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli
(professionista della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara
Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro. Intervengono Andrea De
Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI
– Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e
Margherita Palumbo (membro della Bibliographical Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia
Policy su privacy e cookies
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(Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il
Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).

(https://www.artslife.com/wpcontent/uploads/2020/01/CreditiSalone-della-Cultura.png)
Crediti: Salone della Cultura

LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale
della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio”. Sarà esposta
per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore
pubblicata nella storia. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile
ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate, accompagnati da
letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione
tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio
Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone
della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del
poeta, ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Il poeta
Policy su privacy e cookies
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dialetto milanese. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e
Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più
grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione
artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce
oltre 40 opere sotto il titolo “Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione
privata“. Per la prima volta in esposizione, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity,
manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto. Gianni Morandi con un pallone da
calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini
con un vaso da notte… Dal progetto del 1989 “Ritratti in nero con oggetto” (Pieraldo Editore), la
mostra espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana
assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di
ciascuna scelta.
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Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da
Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in
originale al Salone della Cultura. Una passeggiata nell’immaginario del libro che immergerà lo
spettatore costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise
come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura
ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso
una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio
Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni
momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di
sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni
Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si
svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e
di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di
Roma – Unint).
In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da
Fondazione 3M: Elio Luxardo e il cinema. La ricerca della bellezza, una raccolta fotogra ca di
ritratti iconici realizzati dai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano Elio Luxardo, un
pioniere nella ricerca delle in nite possibilità offerte dalla luce in campo fotogra co, in una
commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai tentata prima. Il percorso espositivo sarà
presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore 15:00. Durante i
due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei visitatori per
condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.
Informazioni

Salone della Cultura
18 e 19 gennaio 2020
Superstudio Più, via Tortona, Milano
Sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
Policy su privacy e cookies
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Alcuni esperti del libro di antiquariato guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per
introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a
segreteria@salonedellacultura.it)
salonedellacultura.it (https://salonedellacultura.it)
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Trilocale di 67 mq, casa
moderna con pezzi di famiglia

Dal 18 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020

Milano (MI)
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di Silvia Scognamiglio, Fotografo Claudio Tajoli,
Stylist Rosaria Galli
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Mostra Salone della Cultura - Milano - Cose di Casa

Note:
Torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari
(ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario.
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri possono
perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi:
Editoria, nelle sue svariate sezioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e
illustrati;
Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili;
Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso
per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
A chiudere questa edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle
ore 17,30, sarà il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno dal titolo "La cultura innanzitutto!"
Il Salone della Cultura ospita anche conferenze, mostre, come per esempio
"Il verso d’amore sul Naviglio" dedicata a Alda Merini, eventi e laboratori
(vedere il programma sul sito https://salonedellacultura.it)

In edicola

» Mostre in programma a Milano
» Mostre in programma in provincia di Milano
» Mostre in programma in Lombardia

AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà
essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari
eventi che sono da considerare puramente indicative. Invitiamo i lettori a veri care

Sponsorizzati
SUITE, l’arredo bagno con
libreria per ambienti di
tendenza

l’esattezza delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni,
contattando preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono corrispondenti
o visitando il sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com

Casa su Misura, il Salone
dell’Abitare. Dal 29 febbraio
al 1 marzo e dal 5 all’8 marzo
Fiera di Padova.
Vediamo Oltre. Scopri le
soluzioni ECLISSE per Porte
Scorrevoli a scomparsa e
Battente Filo Muro.

https://www.cosedicasa.com/mostre/salone-della-cultura
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Due giorni dedicati alla passione per i libri. Stand, conferenze e
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Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano il Salone della Cultura, un punto di
incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori e gli appassionati del
https://www.fantasymagazine.it/31010/quarta-edizione-del-salone-della-cultura-a-milano-18-e-19-gennaio
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settore librario. Un’occasione unica, giunta alla quarta edizione,
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Salone della Cultura. Foto di Andrea Fasani.

Il Salone, presso Superstudio Più in Via Tortona, è aperto alla Cultura in
tutte le sue forme. Oltre agli stand di case editrici e librerie la manifestazione
ospiterà conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno
farsi spettatori attivi della libreria più grande d’Italia con oltre 500.000 i
titoli esposti.
Sono tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri
potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi:
- Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e
illustrati;
- Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili;
- Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso
per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori orafi che uniranno il
mondo del libro a quello del gioiello.
A chiudere la manifestazione domenica 19 gennaio alle ore 17:30 sarà il
dialogo tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal
titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due
giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti.

Le rarità
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e
imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia
Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno
18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il
terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di
cattura delle autorità, fino al proverbiale intervento di un ormai anziano
Cesare Beccaria.
https://www.fantasymagazine.it/31010/quarta-edizione-del-salone-della-cultura-a-milano-18-e-19-gennaio
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NOTIZIE / 13/01/2020

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda
Home Libri
i libriCinema
antichiSerie TV
sia per quelli del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore
ALAI per introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e
previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).

Giochi

Racconti

Arriva Il Risveglio
di Galakrond

Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e
collezionismo al femminile

NOTIZIE / 13/01/2020

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale
tra biblioteche, librai e collezioni private
Presentazione della grande mostra che intende riportare l’attenzione sul
ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana da oltre 20 secoli
riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la
complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro
tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore
Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di
ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università
Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical
Society).

Forum

Informazioni

2

Le conferenze

Confronto tutto al femminile sulla figura della donna nel mondo del libro
antico e moderno tra professioniste del settore. Intervengono: Cristina
Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli
(professionista della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila),
modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandolfini Casa
d’Aste).

Video

3

Presentazione del
fumetto Percy's
song di Martina
Rossi a Napoli
NOTIZIE / 13/01/2020

3

Draghi italiani. Un
libro sulle
fantastiche
creature nelle
leggende della
Penisola
NOTIZIE / 13/01/2020

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo
Momento fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma di tutte le
avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta
una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio
particolarmente raro e ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale
significato storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria
Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).

Lo stato della cultura nei giornali
Dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore),
Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
https://www.fantasymagazine.it/31010/quarta-edizione-del-salone-della-cultura-a-milano-18-e-19-gennaio
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Salone della Cultura. Foto di Andrea Fasani.

Le mostre
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini
nei festeggiamenti del decennale della scomparsa
Il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più
grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la
sua intera produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo
autore pubblicata nella storia. La mostra verrà introdotta da una conferenza
di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto
Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e bibliofilo) e
Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).

Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano
Un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla
morte. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria
Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).

Shepard Fairey
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte
Obey e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni
determina le linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di
strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey.

Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto
Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo,
Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…
Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la
mostra espone 30 fotografie originali che ritraggono grandi personaggi della
cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere
autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Privacy
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Le avventure di Pinocchio
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Illustrato da Fabio Sironi. Quasi due anni di lavoro e un segno grafico pulito,
netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per
l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale
Carlo Collodi) saranno esposte in originale al Salone della Cultura.

Il porto dell’amore. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana
Nel centenario dell’impresa fiumana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il
Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume
dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti
originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliografico,
volantini, giornali, fotografie, cartoline, documenta in ordine cronologico
alcuni momenti particolarmente significativi dell’impresa. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini
(L’Arengario Studio Bibliografico e curatore della mostra) e di Giuseppe
Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università
Internazionale di Roma – Unint).

I protagonisti della dolce vita
Sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata
da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotografica di
ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da
Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un pioniere
nella ricerca delle infinite possibilità offerte dalla luce in campo fotografico.
Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di
fotografia, sabato 18 alle ore 15:00. Durante i due giorni di manifestazione il
Professor Mutti sarà a disposizione dei visitatori per condurre visite guidate
e illustrare le opere in mostra.

Orari e costi
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
RISORSE IN RETE
Sito web
salonedellacultura.it/

Alcuni diritti riservati

Canale: Appuntamenti

Fonte: Comunicato stampa
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A Milano il Salone della Cultura: un punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori e appassionati - Il Libraio
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EDITORIA

Il 18 e 19 gennaio torna a Milano per la quarta edizione il Salone

NEWS CLASSIFICHE
PIÙ CONDIVISE

della Cultura, formula pensata per rappresentare un punto di
incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e

1

i tanti appassionati - Il programma e i particolari
2

Il 18 e 19 gennaio torna a Milano per la quarta edizione il Salone
della Cultura, formula pensata per rappresentare un punto di

3

incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i
https://www.illibraio.it/milano-salone-cultura-1284634/
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tanti appassionati del settore librario. Un’occasione che, solo nelle

4

precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di
manifestazione oltre 93mila visitatori, 185 editori e più di 500

5

librai.
Come si legge nella presentazione, il Salone è aperto alla Cultura

6

in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli
stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più
ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i
visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500mila i titoli esposti).

NEWS PER APPROFONDIRE

Tre le sezioni principali: Editoria, nelle sue svariate declinazioni
tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica,
Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro
d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai
Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio
paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500mila titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi
rari e imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha

fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio
dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in
pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda
realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel
milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di
cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di un ormai
anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica
19 gennaio alle ore 17:30, sarà il dialogo tra il losofo Umberto
Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura

innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni,
convegni e presentazioni con numerosi ospiti.
LEGGI ANCHE

LIBRI PER APPROFONDIRE
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Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e
collezionismo al femminile, confronto tutto al femminile sulla
gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra
professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo
(restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista
della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la),
modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni
Casa d’Aste).

«

WISHLIST

WISHLIST

L'HO LETTO

L'HO LETTO

»

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra
biblioteche, librai e collezioni private: presentazione della grande
mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul
ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana da oltre 20
secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200
capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario
nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono
Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura
del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di
Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical
Society).

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento
fondativo non solo dell’avanguardia italiana, ma di tutte le
avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del
Futurismo presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto
complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e ricercato
dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico.
Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli)
e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).

Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni
(il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni
(Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
LEGGI ANCHE
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-Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini
nei festeggiamenti del decennale della scomparsa: il Salone della
Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più
grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la
prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa
produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle
edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione
della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il
catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso
prime edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile
ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi
più amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La
mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione
tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy
(Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e
Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
-Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in
occasione dell’uscita del catalogo monogra co dedicato al poeta
meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone
della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena
sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno
rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai
“colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico,
come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di
lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni,
illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto
milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto
all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A
presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria
Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).
-Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il
nome d’arte Obey e tra i più grandi street artist americani, che da
ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione
artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a
Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il titolo

Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione
privata. Tra queste, opere più rare, come la serie realizzata su
carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della
https://www.illibraio.it/milano-salone-cultura-1284634/
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raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del
Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche come
il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello
dedicato a Martin Luther King.
-Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto:
Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo
mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia
Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in

nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30
fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura
italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle
lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.

-Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due
anni di lavoro e un segno gra co pulito, netto, le 37 tavole inedite
opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da
Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo
Collodi) saranno esposte in originale al Salone della Cultura. Non è
un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal
segno del disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio
approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al testo
originale, dai minimi particolari descritti alle più generali
tematiche dei capitoli, passando per la scelta del bianco e nero,
omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo
illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con
le sue tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del
libro, quindi, che immerge lo spettatore costruendo nel dettaglio
le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come
sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti
ipertestuali.
-Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio
(1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”.

Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che,
attraverso una selezione di documenti originali provenienti dalla
collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co, volantini, giornali,
fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni
momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel
“porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso
nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo
https://www.illibraio.it/milano-salone-cultura-1284634/
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Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra)
e di Giuseppe Parlato (Professore ordinario di Storia
Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
-In ne, sarà un omaggio ai personaggi delo spettacolo la mostra
organizzata quest’anno da Fondazione 3M: I protagonisti della

dolce vita, una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai
grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo.
Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella
ricerca delle in nite possibilità o erte dalla luce in campo
fotogra co, in una commistione tra arti dello spettacolo e
fotogra a mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di
attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che
miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più che di
un progetto estetico prede nito, fu il prediletto dei tanti attori che
a ollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso
espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di
fotogra a, sabato 18 alle ore 15:00. Durante i due giorni di
manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei
visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in
mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i
libri antichi sia per quelli del ‘900, guideranno il pubblico
attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del
volume da collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a
segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni
laboratori ora che uniranno il mondo del libro a quello del
gioiello.

nota: la foto grande è di Andrea Fasani
LIBRAI ANTIQUARI

LIBRI ANTICHI

SALONE DELLA CULTURA
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Milano riparte con gli eventi: apre il Salone della Cultura
13/01/2020

Dopo la pausa natalizia,
che ha visto la città
animarsi di tantissimi
eventi a tema, Milano
riprende il ritmo con i
grandi eventi che la
caratterizzano: primo
dell’anno il “Salone
della Cultura”, a cura di
Matteo Luteriani
promosso da Luni
Editrice e Maremagnum.
(Foto dal sito del salone - Una passata edizione)

Il “Salone della Cultura”,
che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 gennaio, nasce con l’obiettivo di avvicinare al
mondo dell’editoria operatori del settore, lettori e collezionisti abbracciando tutte le
sfumature che la cultura può comportare.
Giunto già alla sua quarta edizione, il salone è un momento di incontro per appassionati di
libri, con mostre, conferenze e presentazioni, aprendosi a tutte le espressioni artistiche: dalla
scrittura, alla fotograﬁa, alle sculture fatte con i libri, ai libri pop up destinati ai più piccoli, ai
libri antichi e a quelli miniati per collezionisti ed estimatori.
Tra le mostre, “Il verso d’amore sul Naviglio”, dedicata ad Alda Merini nel decennale della
sua scomparsa, con fotograﬁe di Giorgio Matticchio e ritratti di Luciano Perolini; la mostra
“200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano”, dedicata al grande poeta milanese; le
immagini di Elio Luxardo che con “I protagonisti della Dolce Vita” condurrà lo spettatore nel
mondo da sogno delle star italiane protagoniste degli anni d’oro del cinema.
“Superstudio Più”, in via Tortona 27, uno dei luoghi simbolo del design a Milano, luogo più
visitato del Tortona District durante il “Fuorisalone”, diviene teatro di questa kermesse di due
giorni, un intero weekend in cui perdersi nella “Libreria più grande d’Italia” con oltre 500mila
libri in esposizione, mostre, laboratori gratuiti, conferenze e presentazioni.
Il biglietto d’ingresso costa 5 euro per la singola giornata, 8 euro per entrambi i giorni, ed è
acquistabile sul sito www.salonedellacultura.it, oppure direttamente sul posto. Ingresso
gratuito per i ragazzi ﬁno a 16 anni.
(Il programma dettagliato degli eventi è consultabile sul sito).
Silvia Ramilli
print
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Salone della Cultura 2020: ecco il programma
Il 18 e 19 gennaio 2020 a Milano si terrà il Salone della Cultura.
Scopriamo insieme il programma.

Serena Di Battista

13-01-2020

È giunto alla quarta edizione il Salone della Cultura, che si terrà a Milano
sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020. Scopriamo insieme il programma di
questo evento tutto dedicato, come dice il nome, a ogni aspetto della cultura.
Mostre, corsi, eventi, laboratori, conferenze, dibattiti, reading e tanti, tanti libri
saranno i veri protagonisti di questa manifestazione nata con lo scopo di
accomunare le varie comunità del libro, dei lettori e dei collezionisti.
Recandovi al Salone della Cultura 2020 potrete passeggiare tra oltre 500.000
libri esposti; potrete incontrare numerosissimi editori e gure professionali
che operano nel mondo dell’editoria. Salone Il Salone della Cultura è curato

https://www.sololibri.net/Salone-della-Cultura-2020-programma.html
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da Matteo Luteriani e sostenuto da Luni Editrice e Maremagnum.com. Lo
trovate al Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano.
Il biglietto costa in prevendita da € 5.40 per il singolo giorno di visita, mentre
a partire da € 8.63 per l’abbonamento con ingresso in tutti e due i giorni. I
minori di 16 anni entrano gratuitamente.
Scopriamo insieme il programma del Salone della Cultura 2020, gli eventi
prenderanno luogo nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 19.00.

Salone della Cultura 2020: ecco il programma
Tra gli eventi in programma il 18 e 19 gennaio 2020 al Salone della Cultura ci
sono numerosissimi laboratori. Per farvi alcuni esempi vi segnaliamo
“Gioielli di carta”, in cui vi insegneranno la tecnica del quilling per creare dei
meraviglioso gioielli di carta su misura, personalizzati e facili da ricreare a
casa. Il laboratorio è a cura di Rossana Ricol , Dario Mambretti e degli
studenti del corso di lavorazioni artistiche e ore ceria della scuola
professionale Galdus.
“Sculture di carta” invece è un laboratorio che grazie all’ uso di libri di riciclo
vi mostrerà come trasformare i libri in oggetti di arredo come basi per
lampadari, paralumi, fermacarte, fermalibri, e altre creazioni artistiche.
Questo laboratorio è a cura dei maestri ora guidati da Rossana Ricol e
degli studenti del corso di lavorazioni artistiche e ore ceria della scuola
professionale Galdus.
Tra le mostre invece non potete perdervi “Le avventure di Pinocchio”, per
celebrare il nuovo volume edito da Luni Editrice che contiene 37 tavole di
Fabio Sironi; “Il porto dell’amore – Rivolta e poesia di Fiume dannunziana” e Il
verso d’amore sul Naviglio, dedicata a Alda Merini.
Tra le conferenze invece alle sabato 18 alle 16.00 in Sala Manzoni “Tu
chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane” a
cura di Archinto Editore e con Ranieri Polese e Carlo Maria Cella.
Domenica 19 invece alle 16.00 in Sala Leopardi “Donne biblio le: storie di

https://www.sololibri.net/Salone-della-Cultura-2020-programma.html
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bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile” con Cristina Balbiano
d’Aramengo.
Per il programma completo si consiglia di consultare il sito u ciale
dell’evento.
Parteciperete al Salone della Cultura 2020 a Milano? Vi aspettiamo nei
commenti!
© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Salone della Cultura 2020:
ecco il programma
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Milano, Salone della cultura, libri, testi, corsi, mostre, eventi, conferenze, al via – Varese Press giornale online

Cerca …
CERCA

Nuovo appuntamento con il Salone della
cultura che torna a Milano in via Tortona il
prossimo 18 e 19 gennaio.

https://varesepress.info/2020/01/13/milano-salone-della-cultura-libri-testi-corsi-mostre-eventi-conferenze-al-via/
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Milano, Salone della cultura, libri, testi, corsi, mostre, eventi, conferenze, al via – Varese Press giornale online

Un appuntamento da non perdere che
vedrà coinvolti tutti coloro che hanno a
che fare con i libri e non solo.

Un patrimonio formidabile di testi antichi
e non solo che possono regare continue
emozioni e apprendere o conoscere
un’inifinità di cose grazie a corsi, mostre
ed eventi e conferenze.

Varese Press:L

00:00

https://varesepress.info/2020/01/13/milano-salone-della-cultura-libri-testi-corsi-mostre-eventi-conferenze-al-via/

05:31

2/7

15/1/2020

Al Salone della Cultura di Milano i tesori di Alda Merini, Tolkien, Stendhal e Rowling | Domanipress

Al Salone della Cultura di Milano i tesori di
Alda Merini, Tolkien, Stendhal e Rowling
Di domanipress - 14 Gennaio 2020

LIBRACCIO si appresta a partecipare alla quarta edizione del Salone della Cultura
di Milano, in programma il 18 e 19 gennaio e ospitato da Superstudio Più in via
Tortona.
Per l’occasione Libraccio ha preparato una selezione di modernariato, prime
edizioni di letteratura, saggistica fuori catalogo, libri d’arte e fotografia,
antiquariato e una selezione di manifesti del Futurismo. Tra gli oltre 10mila
volumi che riempiranno lo stand , alcune prestigiose collane come la NUE di
Einaudi.

“Siamo entusiasti di partecipare a questa quarta edizione del ‘Salone della Cultura’
di Milano. Lo scorso anno l’entusiasmo degli appassionati di libri è stato palpabile.
Siamo pronti per questa nuova edizione, per incontrare il pubblico dei curiosi, dei
collezionisti, degli studenti e in generale dei lettori. Siamo molto orgogliosi di aver
creduto sin dalla sua prima edizione in una fiera che è stata capace di unire editori
del nuovo, librai dell’usato e ALAI – l’associazione delle librerie antiquarie
d’Italia.” racconta Silvio Fiechter, Libraccio Romolo – Anche quest’anno abbiamo
scelto una selezione di chicche che incuriosiranno il pubblico e attireranno
l’attenzione dei collezionisti.”

domanipress
Musica,Cinema,Letteratura,Arte,Luoghi,TV,Interviste esclusive e tanto altro ancora. Domanipress.it
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18 - 19 GENNAIO 2020 MILANO - SALONE DELLA CULTURA - IV EDIZIONE - ﬁorigialli.it
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ricerca avanzata

Il Salone della Cultura nasce con l’obiettivo reale
e riuscito di coinvolgere e accomunare le varie
comunità del libro, dei lettori e dei collezionisti.

Calendario eventi
dal mese

dall'anno

L’innovativa formula, ormai giunta alla IV
Edizione, rappresenta un momento formidabile
per tutti gli appassionati di libri, cultura, lettura,
mostre, conferenze, dibattiti, presentazioni,
incontri.
Il Salone della Cultura unisce tutti gli operatori del
mondo del libro, essendo aperto a tutte le
espressioni artistiche, siano esse rappresentate
dalla scrittura, dai libri d’artista, dalla fotografia
alle sculture con libri fino ai libri pop up, i libri
antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori
specializzati, i librai d’occasione e quelli antiquari con le loro copie eccezionali e
uniche.

BOLOGNA FIRENZE
MILANO ROMA
INTERNAZIONALI

Due giorni, sabato e domenica, dedicati al puro piacere di girare per la libreria
più grande d’Italia (oltre 500.000 libri esposti), vedere mostre, frequentare
laboratori curati da veri Maestri nella loro arte, poter sentire conferenze e
apprezzare come ancora oggi si possa e si deve parlare di cultura.
Noi nel nostro piccolo crediamo di poter contribuire, per il settore della cultura, a
dare una mano a costruire un “domani” più che interessante.
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18-19 GENNAIO: A Milano il quarto Salone della Cultura - La lettrice controcorrente
Utilizziamo cookie tecnici, di profilazione e di terze parti per garantirti la migliore esperienza sul sito. Premendo ok acconsenti all'uso dei cookie
Ok

Leggi di più (https://www.lalettricecontrocorrente.it/informativa-sui-cookie/)
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18-19 GENNAIO: A Milano il quarto Salone della Cultura
di Alessandra - La lettrice controcorrente (https://www.lalettricecontrocorrente.it/author/alessandra/) del 14/01/2020

Oggi voglio parlarvi di una delle tante, tantissime manifestazioni italiane che ancora non conoscevo: il Salone della
Cultura di Milano (vedi sito dell’evento) (https://salonedellacultura.it). Ebbene sì, lo ammetto: non ci sono mai stata e
non so neppure se riuscirò a partecipare a questa quarta edizione, in programma dal 18 al 19 gennaio 2020. “E allora
perché ce ne parli?”, verrebbe giustamente da chiedere. Semplice: perché magari è sfuggito anche a qualcuno di voi e
potreste volerlo inserire nei vostri programmi del fine settimana.

https://www.lalettricecontrocorrente.it/premi-e-manifestazioni/18-19-gennaio-milano-quarto-salone-della-cultura/
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18-19 GENNAIO: A Milano il quarto Salone della Cultura - La lettrice controcorrente
Utilizziamo cookie tecnici, di profilazione e di terze parti per garantirti la migliore esperienza sul sito. Premendo ok acconsenti all'uso dei cookie
Ok

Leggi di più (https://www.lalettricecontrocorrente.it/informativa-sui-cookie/)
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“

Due giorni, sabato e domenica, dedicati al puro piacere di girare per la libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 libri esposti), vedere mostre,
frequentare laboratori curati da veri Maestri nella loro arte, poter sentire conferenze e apprezzare come ancora oggi si possa e si deve parlare di
cultura.

Diciamolo chiaro e tondo: come auto-presentazione mi sembra decisamente accattivante. Il Salone della Cultura –
leggiamo sempre sul sito della manifestazione – unisce tutti gli operatori del mondo del libro, essendo aperto a tutte
le espressioni artistiche, siano esse rappresentate dalla scrittura, dai libri d’artista, dalla fotografia alle sculture con
libri fino ai libri pop up, i libri antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori specializzati, i librai d’occasione e quelli
antiquari con le loro copie eccezionali e uniche.

Dove si svolgerà il Salone della Cultura?
Il Salone della Cultura sorgerà al Superstudio Più di Via Tortona 27 dove troveranno spazio 45 librerie antiquarie, 53
editori, 89 librerie ed altri interessanti espositori (QUI l’elenco completo (https://salonedellacultura.it/elencoespositori/)). In programma anche numerosi laboratori (https://salonedellacultura.it/laboratori/) (tra cui incisione e
sculture di carta) oltre a diverse mostre (https://salonedellacultura.it/mostre/), dove il pubblico potrà vedere fotografie
d’autore, sculture, reportage e collezioni fotografiche. Dal 18 al 19 Gennaio 2020 saranno allestite: Il verso d’amore sul
Naviglio; Obey / Disobbedisco!; Le avventure di Pinocchio; 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano; Pino Settanni –
Ritratti in nero con oggetto e Il porto dell’amore – Rivolta e poesia di Fiume dannunziana.

Che cosa ne pensate?
E voi ci siete già stati o avete intenzione di andarci quest’anno? Non siate timidi, fatemi sapere le vostre impressioni nei
commenti…

Articoli simili

https://www.lalettricecontrocorrente.it/premi-e-manifestazioni/18-19-gennaio-milano-quarto-salone-della-cultura/
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LeggereOnline News - La cultura si incontra a Milano
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vai →
Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano il Salone della Cultura,
l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra
librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del
settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha
visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai.

Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa quarta
edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12mila metri
quadrati
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Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno
perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue
svariate

declinazioni

tra

le

quali

Narrativa,

Bambini,

Saggistica,

Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro
d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai Antiquari di
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ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of
Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di
edizioni di pregio.

Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e

vai →

imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia
Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18
settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il
terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi

www.leggereonline.com/rivi-sta/news/945-la-cultura-si-incontra-a-milano.html
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LeggereOnline News - La cultura si incontra a Milano
di
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al

proverbiale intervento di un ormai
anziano Cesare Beccaria.

A chiudere questa quarta edizione
della manifestazione, domenica 19
gennaio alle ore 17:30, sarà il
dialogo tra il filosofo Umberto
Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo “La cultura
innanzitutto!” A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e
presentazioni con numerosi ospiti.

E poi le conferenze, le mostre, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Il programma completo e le informazioni su orari e modalità
d’ingresso sono sul sito della manifestazione.
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Salone della Cultura 2020: quando è | 18-19 gennaio | Superstudio Più Eventi a Milano

Salone della Cultura 2020: quando e dove, tutte
le informazioni
Superstudio Più
Via Tortona, 27
Dal 18/01/2020 al 19/01/2020
10-19:30
Ingresso: 5 euro - gratuito per minori di 16 anni / Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro.
Redazione
14 gennaio 2020 18:15

S

abato 18 e domenica 19 gennaio al Superstudio Più arriva la nuova edizione del Salone della Cultura, una due giorni dedicata ai
libri e all'editoria.

La manifestazione
Con il Patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Aie - Associazione Italiana Editori - la quarta edizione del Salone della
Cultura si ripropone l'obiettivo di rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione
oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai. Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case
editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi
spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).

Tre sezioni principali
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle
sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati;
Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio. Tra gli oltre 500.000
titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto
milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando
ai tentativi di cattura delle autorità, fino al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà il dialogo tra il filosofo Umberto
Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e
presentazioni
con numerosi ospiti.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Superstudio Più
Linee che fermano vicino a Via Tortona, 27

Crea il tuo widget
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Salone della Cultura 2020
Arte e cultura

Condividi

Con mostre, laboratori e soprattutto una ricchissima proposta di libri, torna a Milano per la sua
4° edizione il Salone dedicato a cultura ed editoria
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? Sabato 18 e domenica 19
(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsukU0L7UhpYBi5QO7qTY3Qd-QzCKN-KyTc3f7evhDves2hkkLsNvvNNmn3
gennaio 2020 gli spazi del SuperStudio Più di Milano, in via Tortona, tornano a ospitare il Salone della Cultura,
QzCKNiuweEikVWsL1-sYYvWr9iUOjFaFi-wOLkiqckVnM9sdxAr0z5sKxHTX88gJzlTondVGTZvrwy9bs0fpBSNO6hQLwK1sfmYquarta edizione della manifestazione
nata con l’obbiettivo da un lato di promuovere e dare visibilità agli editori, e dell’altro di portare il
RyKWQJDhz-iuweEikVWsL1yI9EoAnnWTzrP6bVjKTFIJS_xf1RF_kw6M33F4q6XwSCV9UwldyCsiPEpB9tFqSRLvENDpIxqc7JvFjA52SF_efLQ&sai=AM
mondo del libro, con tutte
le sue sfaccettature, al grande pubblico, permettendo sia ai lettori sia ai collezionisti di apprezzare le- novità
YQEjsAvJafVJh4WaNhmWVirZLLoPRqSIxMY-X5q7junb_C8ZVtLCZwiONJJ0AyVaAD49fOyo_hVw1_7NrU5CzXscqBEX8cKqgz_isP9SQ
editoriali presentate, di trovare libri esauriti o rari e scoprire in questo modo veri e propri tesori di carta.
dVGTZvrwy9bs0fpBSNO6hQLg1szEAE&url x=1&adurl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgud.milano%2F%3Fhl%3Dit)
F4q6XwSCV9UwldyCsiPEpB9t
L’organizzazione generale è come sempre curata da Matteo Luteriani, mentre i promotori sono anche quest’anno due a ermati operatori
Y- del mondo del libro: Luni Editrice e Maremagnum.com.
o_hVw1_7NrU5CzXscqBEX8cK
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue
Fwww.instagram.com%2Fgud

svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro
d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International
League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.

Tra le tante attività proposte durante la manifestazione, diverse mostre (https://salonedellacultura.it/mostre/) tra fotogra e d’autore,
sculture, reportage e collezioni fotogra che, nonché numerosi laboratori (https://salonedellacultura.it/laboratori/) (a ciclo continuo e
ingresso gratuito) dove il pubblico potrà mettersi a confronto con diverse attività didattiche, manuali e pratiche.
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020
Orari: sabato e domenica, 10.00-19.30
Biglietti: in prevendita 2 giorni €8,00 + ddp ; 1 giorno €5,00 + ddp ; gratis per i minori di 16 anni
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
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Il tuo indirizzo email
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Do il consenso al trattamento dei miei dati personali nalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 18 gennaio 2020 - 10:00
al 19 gennaio 2020 - 19:00
Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano
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Al via Salone Cultura, 500mila titoli e super mostra
Merini
Il 18 e 19 gennaio a Milano

- Redazione ANSA - ROMA
15 gennaio 2020 20:51 - NEWS

Oltre 500mila titoli, con molti esemplari rari e imperdibili, saranno esposti da librai ed editori alla quarta
edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà il 18 e 19 gennaio a Superstudio Più, a Milano.
Aperto alla Cultura in tutte le sue forme, il Salone ospiterà in 12.000 metri quadrati conferenze,
esposizioni e laboratori con tra gli eventi di punta 'Il verso d'amore sul Naviglio', la più grande mostra
dedicata ad Alda Merini in Italia che, nel decennale della morte della poetessa, vede esposta per la prima
volta la sua intera e sterminata produzione letteraria: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto
Casiraghy (di cui Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi.
Innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB),
collezionisti, editori e appassionati del settore librario, il Salone della Cultura, che ha il patrocinio della
Regione Lombardia, del Comune di Milano e dell'Associazione Italiana Editori, ospiterà il 'Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell'Alto milanese dai primi di luglio dell'anno 1792 sino
al giorno 18 settembre', libro esistente in pochissimi esemplari; 'Le prime stampe del Manifesto del
Futurismo' e un incontro dedicato allo stato della cultura nei giornali.
A chiudere la manifestazione, il 19 gennaio, saranno il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno in un incontro dedicato a 'La cultura innanzitutto!' Tra le conferenze, 'Donne bibliofile:
storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile' e la presentazione della grande mostra in
programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma dedicata alla complessità
e ricchezza del patrimonio librario nazionale.
Tra le mostre in primo piano anche 'Carlo Porta in 200 meno 1 - Carlo Porta e la sua Milano', in
occasione dell'uscita del catalogo monografico dedicato al poeta meneghino; oltre 40 opere di Shepard
Fairey da una collezione privata riunite in 'Obey/Disobbedisco!, nel centenario dell'impresa fiumana
compiuta da d'Annunzio (1919-1920), 'Il porto dell'amore' e Fondazione 3M propone 'I protagonisti della
dolce vita', 32 scatti di Elio Luxardo con i più famosi protagonisti del cinema italiano del ‘900 tra cui
Alberto Sordi, Sofia Loren, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.
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Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della
Cultura, l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro
tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del
settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha
visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai. Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme:
anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i
12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e
laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più
https://coolmag.myblog.it/2020/01/15/salone-della-cultura-mlano-iv-edizione-18-19-gennaio-2020/
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grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti). Tre le sezioni principali del
Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi
rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le qualiSCOPRI
Narrativa, CREA
Profilo | Blog
coolmag
|
Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e
illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai
Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso
per chi è alla ricerca di edizioni di pregio. Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da
librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai
primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente
in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda realmente
accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo
bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, fino al
proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria. A chiudere
questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore
17:30, sarà il dialogo tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno
seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con numerosi
ospiti.
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
https://salonedellacultura.it/
Testo a cura dell’Ufficio Stampa Mara Vitali Comunicazione
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Una mostra su Alda Merini al Salone della Cultura
Appuntamento con librai e editori il 18 e 19 gennaio al Superstudio Più di Milano

--- (b. 65) Immagine alda-merini.jpg da almtop host TTT1 @autore almtop
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Oltre 500mila titoli, con molti esemplari rari e imperdibili, saranno esposti da librai ed
editori alla quarta edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà il 18 e 19 gennaio
al Superstudio Più di Milano. In 12mila metri quadrati troveranno spazio conferenze,
esposizioni e laboratori con tra gli eventi di punta Il verso d’amore sul Naviglio, la più
grande mostra dedicata ad Alda Merini in Italia che, nel decennale della morte della
poetessa, vede esposta per la prima volta la sua intera e sterminata produzione
letteraria: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui Luni Editrice
pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi.
Innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari,
collezionisti, editori e appassionati del settore librario, il Salone della Cultura ospiterà
il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi
di luglio dell'anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi
esemplari; Le prime stampe del Manifesto del Futurismo e un incontro dedicato allo
stato della cultura nei giornali.
A chiudere la manifestazione, il 19 gennaio, saranno il losofo Umberto Galimberti e il
giornalista Armando Torno in un incontro dedicato a La cultura innanzitutto! Tra le
conferenze, Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al
femminile, e la presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio
2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma dedicata alla complessità e ricchezza
del patrimonio librario nazionale.
Tra le mostre in primo piano anche Carlo Porta in 200 meno 1 - Carlo Porta e la
sua Milano, in occasione dell'uscita del catalogo monogra co dedicato al poeta
meneghino; oltre 40 opere di Shepard Fairey da una collezione privata riunite in
Obey/Disobbedisco! e, nel centenario dell'impresa umana compiuta da d'Annunzio
(1919-1920), Il porto dell'amore.
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Salone della Cultura 2020 a Milano: il programma
con ospiti, orari e biglietti

Musement

Da sabato 18 gennaio a domenica 19 gennaio 2020
Ore 09:00
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Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta
edizione il Salone della Cultura, l'evento pensato per rappresentare un
punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori, lettori e i
tanti appassionati del settore librario: l'appuntamento è nei 12 mila
metri quadrati di Superstudio Più, in zona Tortona.
Maggiori informazioni sul luogo
Tre le sezioni principali del Salone della Cultura, tra le quali gli amanti
Superstudio Più
dei libri possono perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi ci
sono: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa,
Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri
d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di Alai (Associazione
Librai Antiquari Italiana) e Ilab (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è
alla ricerca di edizioni di pregio.

Just Mar
marijuan
e Monza

Anche nell'edizione 2020 il Salone della Cultura ospita, oltre agli stand di case editrici e librerie, un programma
di conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori possono farsi spettatori attivi della libreria più
grande d’Italia (oltre 500 mila i titoli esposti). Di seguito il programma completo della manifestazione e tutte le
info su orari e biglietti.

Il programma di sabato 18 gennaio 2020
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/82717-salone-cultura-2020-milano-programma-ospiti-orari-biglietti.htm
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11.30 (Sala Manzoni) - Essere, nulla e nichilismo: tra Heidegger e Jaspers, con Erasmo Silvio Storace
(autore ed editore) e Katia D’Addona (autore)
12.30 (Sala Manzoni) - Presentazione del libro d’artista Copialettere Etrusco, con Marta Sironi (storica
dell’arte), Lucia Pescador (autrice) e Roberto Peccolo (editore)
12.30 (Sala Leopardi) - La civiltà trasparente: storia e cultura del vetro tra Europa e Giappone, con Tiziana
Iannello (autrice) e Isabella Doniselli Eramo (vicepresidente e coordinatrice della collana Icoo)
12.30 (Sala Dante) - Le avventure di Pinocchio illustrate da Fabio Sironi, con Fabio Sironi (illustratore e
artista) e Sergio Cereda (collezionista), modera Loris Cantarelli (direttore editoriale rivista Fumo di China)

Io, Moby
Corrado

12.30 (Sala Montale) - Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti, con Alessia di Palma, Crismer la
Pignola e Tina Chiariello, Tiziana Russo e Federica Edizioni
14.00 (Sala Manzoni) - Il canone del tè: Il Classico del tè e Il tè dell’Imperatore, on Isabella Doniselli Eramo
(sinologa, vice presidente Icoo) e Marco Bertona (presidente AssoTè)
14.00 (Sala Leopardi) - Presentazione di Alai: Rivista di Cultura del Libro, con Giovanni Biancardi (direttore
responsabile), Mauro Chiabrando (vicedirettore) e Lucio Gambetti (collaboratore della rivista ed esperto di
rarità bibliogra che del ‘900)
14.00 (Sala Dante) - Yoga Integrale, tradizione e trasformazione, presentazione dei libri di Teresa Sintoni
alla presenza dell'autrice

Jackson
MICHAEL JA

14.00 (Sala Montale) - Breve storia del giallo al femminile, con Tiziana Elsa Prina (Edizioni Le Assassine) e
Le voci degli altri (gruppo di lettura)
15.00 (Sala Manzoni) - Il Manifesto del Futurismo, con Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e
Pablo Echaurren (esperto di futurismo)
15.00 (Sala Leopardi) - Sognando la vita, con Mario Biondi (autore)
15.00 (Sala Dante) - Il cinema nell’archivio fotogra co della Fondazione 3M, con Roberto Mutti (curatore
archivio fotogra co Fondazione 3M) e Daniela Aleggiani (vicepresidente Fondazione 3M)
15.00 (Sala Montale) - La conoscenza inaspettata: errore, possibilità ed evoluzione, con Mauro Ceruti
( losofo), Giulio Giorello ( losofo) e Pino Donghi (saggista, divulgatore scienti co)
16.00 (Sala Manzoni) - Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle canzoni italiane, con
Ranieri Polese (autore) e Carlo Maria Cella (critico musicale)
16.00 (Sala Dante) - Presentazione della mostra Il porto dell’amore: rivolta e poesia di Fiume dannunziana,
con Paolo Tonini (curatore della mostra, L’Arengario Studio Bibliogra co), Giuseppe Parlato (professore
ordinario di Storia Contemporanea-Unint Roma e presidente Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) e
Federico Carlo Simonelli (storico della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani)
16.00 (Sala Montale) - Terra d’ombra bruciata e Quando la luce squarciò le tenebre, presentazione di libri
con Valentina Nuccio e Gianpiero Pisso (autori) e Rita Angelelli (editore)
17.00 (Sala Manzoni) - Un Ponzio Pilato ostile ai fanatismi: il prefetto della Giudea di Anatole France, con
Giuseppe Scara a (professore di Letteratura francese presso l’Università La Sapienza di Roma) e Giovanni
Iudica (autore della postfazione e della traduzione, professore emerito di Diritto civile presso l’università
Bocconi di Milano), modera Armando Torno
17.00 (Sala Leopardi) - Luci e ombre della storia milanese: la peste del Seicento e la storia di Gian
Giacomo Mora, con Mauro Colombo (appassionato di storia milanese e blogger) e Pietro Virtuani
(Ledizioni)
17.00 (Sala Dante) - I gioielli di D’Annunzio, con Bianca Cappello (storica e critica del gioiello, docente
presso la Scuola Orafa Galdus)
17.00 (Sala Montale) - Emergenza sette: dentro la psico-setta, con Mauro Garbuglia (autore)
18.00 (Sala Manzoni) - Robinson Crusoe in pasto agli speculatori: due pamphlet di Daniel Defoe sulle
speculazioni di borsa, con Piergaetano Marchetti (professore emerito di Diritto commerciale presso
l’Università Bocconi) e Filippo Annunziata (autore del saggio introduttivo, traduttore dell’opera e professore
di Diritto dei mercati nanziari presso l’Università Bocconi)
18.00 (Sala Leopardi) - La sfera di cristallo tra narrativa, musica e poesia, con Corrado Coccia, Maria
Teresa Tedde, Massimiliano Fusai e Loredana F. Monti, moderano Marina Vicario (vicedirettrice Pluriversum
Edizioni) e Antonio Di Bartolomeo (direttore Pluriversum Edizioni)
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18.00 (Sala Dante) - Immanuel Kant: l’Universo e le sue determinazioni, con Stefano Veneroni (PhD,
Sorbonne) e Armando Torno
18.00 (Sala Montale) - Ah! Mussolini! Lettere inedite di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Luigi
Mascheroni (giornalista), Beppe Benvenuto (giornalista), Angelo Crespi e Cristina Toffolo De Piante (editori)

Il programma di domenica 19 gennaio 2020
10.30 (Sala Manzoni) - Raffaello pugnalato, incontro con Marco Carminati (autore) in occasione del
Cinquecentenario della morte di Raffaello
10.30 (Sala Leopardi) - Presentazione di Voleva solo amare e Donne da sfogliare, con Diego Di Leo, Lidia
Borghi Sagone, Alessandra Bialetti (autori) e Rita Angelelli (editore)
10.30 (Sala Dante) - Una storia in nita. I mercati paralleli del libro: usato, modernariato, libro antico, con
Giovanni Peresson (Aie), Mario Giupponi (Alai), Silvio Fiechter (Libraccio) e Filippo Terzi (libraio), modera
Armando Torno
10.30 (Sala Montale) - Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti, con Cinzia Severino, Anna
Marchesani e Vittorio Piccirillo
11.30 (Sala Manzoni) - Presentazione della collana di brevi racconti I quaderni del mistero, con Lorenzo Di
Salvio (autore) e i detective del paranormale After Life Team Roberto, Orlando e Alessia
11.30 (Sala Leopardi) - Omicidio nel ghetto (Venezia 1616), con Raffaella Podreider (autrice)
11.30 (Sala Dante) - Presentazione del catalogo Carlo Porta, con Luca Cadioli (Libreria Antiquaria
Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano)
11.30 (Sala Montale) - Il mecenatismo spettacolare dei Gonzaga: scritti per il Progetto Herla, con Simona
Brunetti (curatrice)
12.30 (Sala Manzoni) - Lawrence d’Arabia: i rapporti segreti della Rivolta Araba, con Fabrizio Bagatti
(curatore) e Andrea Ungari (professore presso l’Università Guglielmo Marconi, Roma)
12.30 (Sala Leopardi) - Il tramonto dell’Occidente e il destino dell’Europa, con Paolo Bellini (autore) e
Erasmo Silvio Storace (autore ed editore)
12.30 (Sala Dante) - Mostra del libro italiano: patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e
collezioni private, con Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni
Biancardi (direttore rivista Alai), Alberto Cadioli (professore presso l’Università Statale di Milano) e
Margherita Palumbo (membro della Bibliographical Society)
12.30 (Sala Montale) - Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti, con Diandra Elettra Moscogiuri,
Silvia Trevisione e Laura Clerici
14.00 (Sala Manzoni) - Rendilo possibile: tanti problemi un’unica soluzione, con Simona Ronchiadin
(autrice, coach e facilitatore Tre Principi) e Monica Fava (editore, coach e facilitatore Tre Principi)
14.00 (Sala Dante) - Manoscritti dalla Via della Seta, con Alessandro Balistrieri, Giuseppe Solmi, Daniela
Villani (autori) e Michele Brunelli (iranista, docente all’Università di Bergamo), modera Isabella Doniselli
Eramo (vicepresidente e coordinatrice della Collana Biblioteca Icoo)
14.00 (Sala Montale) - Ermete Trismegisto: la nascita dell’Occidente magico, con Moreno Neri (autore) e
Simone Paliaga (giornalista), modera Armando Torno
15.00 (Sala Manzoni) - Yoga: sovversivi e rivoluzionari con d’Annunzio a Fiume, con Simonetta Bartolini
(autrice) e Alessandro Gnocchi (giornalista)
15.00 (Sala Leopardi) - Rapporti sinergetici ed empatici tra artista e poeta, con Gino Gini e Amedeo Anelli, e
presentazione di alcuni libri d’artista e alcune preziose case editrici di Nizza
15.00 (Sala Dante) - Lo stato della cultura nei giornali, con Luigi Mascheroni, Stefano Biolchini, Piergiorgio
Lucioni e Claudio Gallo (giornalisti), modera Armando Torno
15.00 (Sala Montale) - Erotismo spirituale e loso a della donna, con Marinella Brandinali, Giuseppina
Riccobono, Sebastiana Arca e Provvidenza Migliaccio, moderano Roberta Zanzi (Pluriversum Edizioni) e
Antonio Di Bartolomeo (direttore Pluriversum Edizioni)
16.00 (Sala Manzoni) - Presentazione della mostra Alda Merini: il verso d’amore sul Naviglio, con Simone
Bandirali (poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo) e Andrea Tomasetig
(libraio antiquario)
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16.00 (Sala Leopardi) - Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, con
Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (esperta di comunicazione
digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (capo dipartimento libri di Pandol ni Casa
d’Aste)
16.00 (Sala Dante) - Scritti giornalistici di Renzo De Felice: uno storico osserva la contemporaneità, con
Giuseppe Parlato (curatore dell’opera e presidente Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice), Renato
Besana (giornalista e saggista) e Andrea Ungari (professore presso l’Università Guglielmo Marconi, Roma)
16.00 (Sala Montale) - Sogni emergenti, con Francesca Prandina (Come vento ribelle), Margherita Meloni
(Il tempo che mi serve), Eli Bi (Metamè), Ilaria Ferraro e Simona Di Iorio (Legàmi), Rossana Lozzio (Solo
un’amica) e Ilaria Caserini (Autopsia di un’emozione)
17.00 (Sala Montale) - Barbarina e i nove colombi, con Flavio Faoro e Marta Farina (autori) e Pietro De
Marchi (Università di Zurigo)
17.30 (Sala Manzoni) - La cultura, innanzitutto!, lectio magistralis di Umberto Galimberti, modera Armando
Torno

Le mostre del Salone della Cultura 2020
Il verso d’amore sul Naviglio: mostra dedicata ad Alda Merini nel decennale della scomparsa: esposta per
la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata
nella storia (1189 volumi)
200 meno 1 - Carlo Porta e la sua Milano: il poeta viene ricordato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese; in sintonia con la vena sarcastica e irriverente
di Carlo Porta, si ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte
Obey/Disobbedisco! Opere di Shepard Fairey da una collezione privata: per la prima volta a Milano in una
mostra che riunisce oltre 40 opere dello street artist americano Obey
Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto, la mostra
espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro
oggetto feticcio, da Gianni Morandi a Dacia Maraini
Le avventure di Pinocchio, illustrato da Fabio Sironi: 37 tavole inedite del disegnatore milanese per una
passeggiata nell’immaginario del libro di Collodi
Il porto dell’amore: rivolta e poesia di Fiume dannunziana: nel centenario dell’impresa umana compiuta
da D’Annunzio (1919-1920), una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario
Studio Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline
I protagonisti della dolce vita: raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro
del cinema italiano da Elio Luxardo

I laboratori del Salone della Cultura 2020
In entrambi i giorni il Salone della Cultura 2020 propone una serie di laboratori didattici a cura della Scuola Galdus
dove il pubblico può mettersi a confronto con diverse attività manuali e pratiche. I laboratori sono gratuiti e
vengono effettuati a ciclo continuo nel corso dei due giorni di era. Per prenotare un posto è su ciente recarsi
nell’area Laboratori.

Gioielli di carta - Dal disegno all’antica tecnica del quilling per creare il proprio gioiello di carta su misura,
personalizzato e facile da ricreare a casa
La parola incisa - La parola si trasforma in arte e ricordo grazie all’incisione su un segnalibro metallico
Sculture di carta - Con l’uso di libri di riciclo vengono costruiti oggetti di arredo come basi per lampadari,
paralumi, fermacarte, fermalibri

Orari e biglietti del Salone della Cultura 2020
Il Salone della Cultura 2020 è aperto al pubblico in orario 10.00-19.30 sia sabato 18 che domenica 19 gennaio. I
biglietti d'ingresso giornalieri hanno un costo di 5 euro, mentre il prezzo dei biglietti validi per entrambe le giornate
è di 8 euro. L'ingresso è sempre gratuito per bambini e ragazzi minori di 16 anni.
Approfondisci con:
https://www.mentelocale.it/milano/articoli/82717-salone-cultura-2020-milano-programma-ospiti-orari-biglietti.htm
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Salone della Cultura 2020 a Milano: il programma con ospiti, orari e biglietti

Maggiori informazioni sull'evento
Potrebbe interessarti anche:
Zacapa Noir Festival, cene letterarie con gli scrittori, no al 8 giugno 2020
Claudio Martelli presenta il libro L’antipatico: Bettino Craxi e la Grande Coalizione, 15 gennaio 2020
Helena Janeczeck presenta Lee Miller e le sue vite di Antony Penrose - Leggere la fotogra a, 15 gennaio
2020
Simone Perotti presenta il libro Rapsodia Mediterranea, 23 gennaio 2020

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online. In questo testo potrebbero comparire link a siti con
cui mentelocale.it ha un’a liazione, che consente all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

CONTATTI

Redazione
Bologna, Genova, Milano, Roma, Torino,
Venezia

Pubblicità sul sito

pubblicita@mentelocale.it

Amministrazione

amministrazione@mentelocale.it

Mentelocale Web Srl - Piazza della Vittoria 6/6 - Genova
Copyright © 2020 (v2) - Tutti i diritti riservati
Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n.02437210996
R.E.A. di Genova: 486190
Codice Fiscale / P.Iva 02437210996
Informativa Privacy

Informativa Cookies

Lavora con noi

REGISTR
Vuoi es
su tutti gli ev
Registr

Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:
Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena, Rimini,
Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sud Sardegna, Firenze, Massa - Carrara, Lucca, Pistoia,

scrivi q

Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato, Genova, Imperia, Savona, La Spezia, Milano,
Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza
Brianza, Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti,
Alessandria, Biella, Verbano - Cusio - Ossola, Aosta, Trento, Bolzano, Venezia, Verona,
Vicenza, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo

https://www.mentelocale.it/milano/articoli/82717-salone-cultura-2020-milano-programma-ospiti-orari-biglietti.htm

5/5

16/1/2020

Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio a Milano | Milano Notizie.it

IN TEMPO REALE

Morte operaio M4: proclamate 24 ore di sciopero nei cantieri della metro

Notizie.it

Brasile, vince Bolsonaro: con il 55% dei voti ha scon itto la sinistra |
Notizie.it

Home > Cultura Milano > Cosa fare a Milano nel weekend dal 17 al 19 gennaio: tutti gli
eventi
15/01/2020di Redazione Milano Notizie.it

Cosa fare a Milano nel weekend dal 17
al 19 gennaio: tutti gli eventi
Condividi
su
Facebook

Un investimento di soli
200€ in azioni...

Preventivo
Tiguan 1.5 TSI

SPONSORIZZATO DA VICI MARKETING

Dal cinema al food, Milano offre numerose proposte per
rendere il weekend dal 17 al 19 gennaio rilassante e divertente
con eventi di ogni tipo.

Scegli Tiguan 1.5 TSI da
249€/mese TAN 3,99% TAEG 4,92%. Solo da
Sagam

Notizie.it
3.796.817 "Mi piace"

Notizie.it_TV
Mi piace

Scopri di più

Un investimento di soli 200€ in azioni tecnologiche potrebbe generare
un secondo stipen...
Scopri
by Digitalbees
Privacy

https://milano.notizie.it/milano/cultura-milano/2020/01/15/eventi-weekend-milano-17-19-gennaio/?refresh_ce

1/7

16/1/2020

Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio a Milano | Milano Notizie.it

00:30

Nuovo SUV 3008 Plug-In
Hybrid. Modalità 100%
elettrica, no a 300CV C02 da 29g/km ciclo wltp.

Prenota entro l'17/01
presso un hotel RIU e
ottieni no al 15% di
sconto!

Nuovo SUV 3008 Plug-In

RIU

Gestire il cliente che non
paga
Fatture in cloud

Hybrid
Contenuti Sponsorizzati da

ARGOMENTI TRATTATI

Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio
Venerdì 17 gennaio
Sabato 18 gennaio
Domenica 19 gennaio

Non sapete come trascorrere il weekend del 17, 18, 19 gennaio?
Milano offre numerosi eventi adatti a tutte le esigenze per
rendere questi giorni rilassanti e divertenti con proposte di ogni
tipo e per tutte le età.

Gli eventi del weekend dal 17 al 19 gennaio
Il calendario del weekend a Milano si presenta ricco e variegato

Alfredo Cappello: “Milano è un
biglietto da visita per lavorare”

di eventi: ultimi giorni per visitare la mostra dedicata a Giorgio
De Chirico a Palazzo Reale, in concerto al Forum di Assago
Gazzelle e omaggio a Federico Fellini al MIC Museo Interattivo
del Cinema. Ecco una selezione degli eventi più interessanti.

Venerdì 17 gennaio
Venerdì 17 e sabato 18 gennaio al Blue Note Milano doppio
appuntamento con i mitici Manhattan Transfer, l’esplosivo
quartetto vocale. Diventati famosi grazie al loro originale
riadattamento del brano Birdland, nel corso degli anni ‘80
hanno conquistato un premio dopo l’altro e si sono imposti
come gruppo vocale per eccellenza, spaziando dal jazz al pop.
Per gli amanti della musica reggaeton torna al Fabrique una
data del ciclo di eventi Mamacita con Max Brigante, Andrea
Pellizzari, un mix esplosivo di Hip-Hop & Trap, Reggaeton, R’n’B.
Al Teatro degli Arcimboldi torna in scena Aggiungi un posto a

tavola, la più celebre commedia musicale di Garinei e
Giovannini.
L’appuntamento è da venerdì 17 a domenica 19, venerdì ore
20.30; sabato ore 15.30 e ore 20.30; domenica ore 15.30.

Sabato 18 gennaio
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Notizie.it_TV
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Sabato 18 gennaio dopo il sold out dello scorso anno fa tappa al
Mediolanum Forum di Assago il cantautore romano Gazzelle,
con la data del suo Post Punk Tour. Gazzelle è tra i nomi di
punta del panorama italiano della musica contemporanea: a
ne 2018 è uscito il suo ultimo album dal titolo Punk (Maciste
Dischi/Artist First), certi cato disco d’oro con oltre 67 milioni di
stream in totale.
Sabato 18 e domenica 19 gennaio SuperstudioPiù ospita la 4°
edizione del Salone della Cultura, evento dedicato a libri antichi,
nuovi, usati, collezionismo, corsi, mostre, laboratori e conferenze.
PUBBLICITÀ

Milano Fashion Week uomo
2020: tutte le sfilate e gli eventi

Replay il video

Ezio Bosso: weekend di prove
aperte al Conservatorio di
Milano

I laboratori sono gratuiti e verranno effettuati a ciclo continuo
nel corso dei due giorni di era.
Fino a sabato, ad un secolo dalla nascita e a sessant’anni
dall’uscita del lm La Dolce vita, Fondazione Cineteca Italiana
omaggia il grande maestro Federico Fellini con una rassegna a
lui dedicata, dal nome Ti ricordi di Federico?, ospitata negli spazi
del MIC Museo Interattivo del Cinema di Milano. La rassegna
propone i suoi lm più celebri ed esclusivi documentari in cui
Fellini racconta di sé: in programma I Vitelloni, Le notte di

Cabiria, e La strada.

Domenica 19 gennaio
Domenica 19 gennaio appuntamento in Triennale a Milano per
la Festa della Filoso a. Un’intera giornata dedicata alla loso a
fra talk, incontri, seminari, training e laboratori loso ci per
bambini all’insegna del gioco.
Notizie.it_TV
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by 4W

Al termine, uno spettacolo teatrale e un dj set oltre ad una
sessione di tness loso co.
Al Parco di Trenno il format outdoor più esclusivo del momento:
nuovo appuntamento con FitnessWalk. Walking dinamico, sport
e divertimento in un percorso di allenamento adatto a tutti nel
bellissimo Parco di Trenno a Milano, con stazioni di lavoro
guidate da trainer professionisti. Check in alle ore 9.30 nel

I concerti del 2020 a Milano:
tutti gli appuntamenti da non
perdere

parcheggio di “Trennolandia” sito in via Cascina Bellaria.
Ultimo weekend per visitare la mostra dedicata a Giorgio De
Chirico a Palazzo Reale, con apertura al pubblico no a
domenica 19 gennaio. Le oltre cento opere in mostra
provengono da importanti musei internazionali tra i quali la Tate
Modern di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il
Centre Pompidou e il Musée d’Art Moderne de la Ville di Parigi.
Dal 16 al 19 gennaio andrà in scena al Teatro Nuovo “La Cena dei
Cretini”, il capolavoro dello scrittore francese Francis Veber
scritto negli anni ’90 e riadattato qui in una nuova versione,
interpretata da Nino Formicola e Max Pisu.
Biglietti disponibili su TicketOne.

Redazione Milano Notizie.it

La redazione è composta da giornalisti di strada, fotogra , videomaker, persone che vivono
Milano e che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è solo un lavoro ma è amore per la verità.
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Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa formula
pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due
giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai. Il Salone è aperto alla Cultura in
tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di
Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi
spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti). Tre le sezioni principali del Salone,
tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e
illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione
Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per
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chi è alla ricerca di edizioni di pregio. Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e
imperdibili, come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di
Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma
anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo
bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di un ormai
anziano Cesare Beccaria. A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle
ore 17:30, sarà il dialogo tra il

losofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La

cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti. LE CONFERENZE Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al
femminile, confronto tutto al femminile sulla

gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra

professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli 1819 Gennaio 2020 SUPERSTUDIO PIÙ Via Tortona, 27 20144 Milano (MI) (professionista della comunicazione
digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa
d’Aste). Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale
centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana
da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la complessità e la
ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De
Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di
Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro
della Bibliographical Society). Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo
dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo
presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e
ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo). Lo stato della cultura nei giornali:
dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della
Sera) e Claudio Gallo (La Stampa). LE MOSTRE Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini
nei festeggiamenti del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del
Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera
produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice
pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri
e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più amate,
accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una conferenza di presentazione
tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio
(fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz). Carlo Porta in 200 meno 1 –
Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo monogra co dedicato al poeta meneghino, la
Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la
vena sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario
dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle
moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto
all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano). Shepard Fairey (Charleston, USA,
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1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20
anni determina le linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a
Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey
da una collezione 18-19 Gennaio 2020 SUPERSTUDIO PIÙ Via Tortona, 27 20144 Milano (MI) privata. Tra queste,
opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della
raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai
iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli
Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal
progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotogra e originali che
ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere
autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta. Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi:
quasi due anni di lavoro e un segno gra co pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate
in volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno
esposte in originale al Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal
segno del disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente
al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta
del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo
Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del
libro, quindi, che immerge lo spettatore costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi
stesso, intrise come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali. Nel centenario
dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”.
Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti originali
provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline,
documenta in ordine cronologico alcuni momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla
Giovanni Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si
svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e di Giuseppe
Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint). In ne, sarà
un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da Fondazione 3M: I
protagonisti della dolce vita, una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro
del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella ricerca
delle in nite possibilità o erte dalla luce in campo fotogra co, in una commistione tra arti dello spettacolo e
fotogra a mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di
intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più che di un progetto estetico
prede nito, fu il prediletto dei tanti attori che a ollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso
espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore 15:00.
Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei visitatori per condurre
visite guidate e illustrare le opere in mostra. Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i
libri antichi sia per quelli del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al
mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it
(mailto:segreteria@salonedellacultura.it)). Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni
laboratori ora che uniranno il mondo del libro a quello del gioiello.
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QUOTIDIANO
NAZIONALE

SALONE DELLA CULTURA: IN ARRIVO
IL 18 E 19 GENNAIO LA QUARTA
EDIZIONE

15 gennaio 2020

francy279

Cultura

Lascia un

RICERCA
Cerca …

commento

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta
edizione il Salone della Cultura, l’innovativa formula
pensata per rappresentare un punto di incontro tra
librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario. Un’occasione unica
che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei
due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme:
anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand di case
editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più
ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei

https://www. m er
a.it/

quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della

SpettacoloMusicaS

libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).

port Quotidiano è
media partner di

Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli

Fim Fiera 2019

amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi
rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni
tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica,
Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro
d’Occasione,

dove

scovare

tesori

imperdibili;

e
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in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai
Antiquari Italiana) e ILAB

smsnews@tiscali.it

(International League of

Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per
chi è alla ricerca di edizioni di pregio.

STATISTICHE

Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori,
molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale

1.010.660 visite

circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce
nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792
sino al giorno 18 settembre, libro esistente in
pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la
vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792,
seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e
ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle
autorità,

no al proverbiale intervento di un ormai

anziano Cesare Beccaria.
A

chiudere

questa

VINCENZA SICARI
Una raccolta fondi
su GoFundMe per
aiutare Vincenza
Sicari a vincere la

quarta

edizione

della

manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30,
sarà il dialogo tra il

AIUTIAMO

losofo Umberto Galimberti e il

giornalista Armando Torno dal titolo La cultura
innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei
due giorni, convegni e presentazioni con numerosi
ospiti.

maratona per la
vita.
Per donare:
https://www.gofun
dme.com/aiutiamo
-vincenza-sicari

LE CONFERENZE
Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e
collezionismo

al

femminile,

confronto

tutto

al

femminile sulla gura della donna nel mondo del libro
antico

e

moderno

tra

professioniste

del

settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e
legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della
comunicazione

digitale)

e

Noemi

Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo

PER INFO:

Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
https://www.facebo
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co

ok.com/La-Casa-di-

nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private:

Ciu o-Toelettatura-

presentazione della grande mostra in programma tra

Como-

giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale

144913556358073/

di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo
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fondamentale che la produzione libraria italiana da
oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando,

CLASSIFICA

attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza

ARTICOLI PIÙ

del patrimonio librario nazionale in un incontro tra

LETTI

pubblico

e

privato.

Intervengono

Andrea

De

Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di

Grande

Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di

successo della

Cultura

19esima

del

Libro),

Alberto

Cadioli

(professore

Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo

edizione del

(membro della Bibliographical Society).

Musical
Festival

Le

prime

Futurismo:

stampe
momento

del

Manifesto

fondativo

non

del

Nazionale “Il

solo

Pilone d'Oro”

dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che
da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo
presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto
complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e
ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale
signi cato

storico.

Intervengono

Giacomo

Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo
Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).

Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24
Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio
Gallo (La Stampa).

“Stracult Live
Show”, giovedì
16 gennaio
alle 23.30 su
Rai2. Tra gli
Rossi e
Marina Rei
STRISCIA LA
NOTIZIA
LANCIA UN

LE MOSTRE

SONDAGGIO:

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda
nei

del 2020 per

ospiti Paolo

Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi

Merini

Prima puntata

festeggiamenti

del

decennale

della

scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla
“poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai
dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta
la sua intera produzione letteraria, la più estesa
produzione di un singolo autore pubblicata nella storia:
solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy
(di cui, in occasione della mostra al Salone della
Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo),
sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime
edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile
ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse
https://spettacolomusicasport.com/2020/01/15/salone-della-cultura-in-arrivo-il-18-e-19-gennaio-la-quarta-edizione/
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milanesi più amate, accompagnati da letture live delle

Intervista con

sue poesie. La mostra verrà introdotta da una

Marta

conferenza

Simone

Richeldi,

Alberto

protagonista

Giorgio

della serie

Bandirali

di

(scrittore

Casiraghy
Matticchio

presentazione
e

tenuta

da

poeta),

(Pulcinoelefante),
(fotografo

e

biblio lo)

e

Ambrogio

Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).

daily di Rai 1
"Il Paradiso
delle Signore

Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano:
in occasione dell’uscita del catalogo monogra co
dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria
Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone
un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e
irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno
rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte.
Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più
vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato
attraverso prime edizioni, illustrazioni e manoscritti,
oltre che una lettura scenica in dialetto milanese.
Parole e immagini saranno esposte una accanto
all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli.
A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università
degli Studi di Milano).

3"
Paolo del
Debbio
intervista
Lucia
Borgonzoni a
"Dritto e
Rovescio"
A Saronno
(Va) dall'11 al
17 gennaio si
svolge la
tradizionale
Festa di
Sant’Antonio
abate. Il

Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto
anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi street
artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina

programma
dell'edizione
2020

le linee della comunicazione artistica “controcorrente” e

Il Premio

“di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra

Gianni Brera -

che

Sportivo

riunisce

oltre

40

opere

sotto

il

titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da

dell'anno si

una collezione privata. Tra queste, opere più rare, come

svolgerà il 21

la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per

gennaio al

la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of

Teatro Dal

Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam,

Verme di

assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche

Milano

come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith
Haring e quello dedicato a Martin Luther King.

Intervista con
Angelica Sepe,
la "cantachef"
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Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con

de La Prova

oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio, Lilli

del Cuoco:

Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un

"Musica e

orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso da

cucina

notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con

possono

oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30

contribuire a

fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi

cambiare il

della cultura italiana assieme a un loro oggetto

mondo"

“feticcio”,

corredate

dalle

lettere

autografe

che

spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Le

avventure

di

Pinocchio.

Illustrato

NOTIZIA:
da

Fabio

Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio
Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni
Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale
Carlo Collodi) saranno esposte in originale al Salone
della

Cultura.

Non

è

un

Pinocchio

sognatore,

immagini co quello che traspare dal segno del
disegnatore

milanese:

emerge,

invece,

lo

studio

approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al
testo originale, dai minimi particolari descritti alle più
generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta
del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti,
che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo
Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue
tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario
del libro, quindi, che immerge lo spettatore costruendo
nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del
Collodi stesso, intrise come sono sempre di simboli, di
secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa
dell’amore”.

Rivolta

umana compiuta da
e

poesia

di

L’ORECCHIA
D’ELEFANTE
DEL
RISTORANTE
DA VITTORIO
NELLA
RUBRICA
“CAPOLAVORI
ITALIANI IN
CUCINA”
CURATA DAL
GIORNALISTA
ENOGASTRON
OMICO
PAOLO
MARCHI
Sesta e ultima
puntata
giovedì 16
Gennaio per

d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura ospita “Il
porto

STRISCIA LA

Fiume

dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione
di documenti originali provenienti dalla collezione
dell’Arengario Studio Bibliogra co, volantini, giornali,

gli “Stati
Generali” di
Serena
Dandini, in
onda alle
21.20 su Rai3

fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico
alcuni

momenti

particolarmente

signi cativi

dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di
sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”,
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come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella
cronaca della propria esperienza. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza
di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e
curatore

della

mostra)

e

di

NUOVA EDIZIONE
DI ROCK TARGATO
ITALIA

Giuseppe

Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea,
Università Internazionale di Roma – Unint).
In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande
spettacolo

la

mostra

organizzata

quest’anno

http://www.rocktar
gatoitalia.eu

da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una

Clicca sul link per

raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai grandi

iscriverti a ROCK

volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio

TARGATO ITALIA

Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo
fu un pioniere nella ricerca delle in nite possibilità
o erte dalla luce in campo fotogra co, in una
commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai
tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di
attualissima classicità, perché frutto di intuizioni

VIDEO
INTERVISTE

estrose che miravano a far emergere le caratteristiche

VID_20170428

del singolo più che di un progetto estetico prede nito,
fu il prediletto dei tanti attori che a ollavano la
perenne

la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso

espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti,
esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore 15:00. Durante

0:00

i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà
inoltre a disposizione dei visitatori per condurre visite
guidate e illustrare le opere in mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto

Sms News - vid…
vid…

riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900, guideranno
il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per
introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari
stabiliti

e

previa

prenotazione

00:00

03:34

a

segreteria@salonedellacultura.it).
Anche

quest’anno

la

Scuola

Professionale

Galdus guiderà alcuni laboratori ora

che uniranno il

SMS News - Vi…
Vi…

mondo del libro a quello del gioiello.
00:00
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Salone della Cultura
SALONE DELLA CULTURA

CON IL PATROCINIO DI REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI MILANO E AIE
- ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI
IV EDIZIONE - 18-19 GENNAIO 2020
SUPERSTUDIO PIÙ, VIA TORTONA – MILANO

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della
Cultura, l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra
librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore
librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei
due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione,
infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più
ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno
farsi spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi
alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le
quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri
d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne,
Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB
(International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è
alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili,
come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto
milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro
esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda
realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese
assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, no
www.turismoegastronomia.it/home-page/salone-della-cultura/

1/4

16/1/2020

Salone della Cultura - Italy from ITaly

al proverbiale intervento
di un ormai anziano
Cesare Beccaria.
A
chiudere
questa
quarta edizione della
manifestazione,
domenica 19 gennaio
alle ore 17:30, sarà il
dialogo tra il
losofo
Umberto Galimberti e il
giornalista
Armando
Torno dal titolo La
cultura innanzitutto! A
questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.

Registrazione
newsletter

Iscriviti per ricevere la
nostra newsletter

Iscriviti ora

LE CONFERENZE

Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al
femminile, confronto tutto al femminile sulla gura della donna nel mondo del
libro antico e moderno tra professioniste del settore: Cristina Balbiano
d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della
comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini
(Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).

Non facciamo spam.
Rispettiamo la tua
privacy!

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche,
librai e collezioni private: presentazione della grande mostra in programma tra
giugno e luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma che intende
riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana da
oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la
complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra
pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca
Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI - Rivista di
Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e
Margherita Palumbo (membro della Bibliographical Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo
dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il
Manifesto del Futurismo presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto
complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e ricercato dai collezionisti
per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo Coronelli
(Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di
Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale),
Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio
Gallo (La Stampa).
LE MOSTRE

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei
festeggiamenti del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende
omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in
Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più
estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone
della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati
1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotogra e sarà
www.turismoegastronomia.it/home-page/salone-della-cultura/
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possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più
amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta
da una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e
poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e
biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita
del catalogo monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria
Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia
con la vena sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno
rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi
contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni,
illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole
e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo
quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria
Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey
e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le
linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima
volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il titolo
Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra
queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e,
per la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro
la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche come il
ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a Martin
Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con
un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio
da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in
nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotogra e originali che
ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto
“feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna
scelta.

Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e
un segno gra co pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi
(pubblicate in volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della
Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al Salone della
Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno
del disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto
per aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più
generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio
al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo
Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una
passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise
come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone
della Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume
dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti originali
provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co, volantini, giornali,
fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti
particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di
sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla
Giovanni Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di
www.turismoegastronomia.it/home-page/salone-della-cultura/
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presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario
Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore
ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata
quest’anno da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta
fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro del cinema
italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un
pioniere nella ricerca delle in nite possibilità o erte dalla luce in campo
fotogra co, in una commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai tentata
prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di
intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più
che di un progetto estetico prede nito, fu il prediletto dei tanti attori che
a ollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà
presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore
15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a
disposizione dei visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in
mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per
quelli del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per
introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e previa
prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora
che uniranno il mondo del libro a quello del gioiello.

Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30

Ingresso: 5 euro - gratuito per minori di 16 anni - Ingresso valido per entrambi i
giorni: 8 euro
https://salonedellacultura.it/
Foto: Andrea Fasani

© 2020 Copyright, tutti i diritti riservati.
Turismo & Gastronomia è testata giornalistica reg. Tribunale di Milano n.420 del 11.06.2005
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TUTTE LE NOTIZIE
(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/BREAKING-NEWS/)
COSE DA FARE A MILANO
(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/COSA-FARE-A-MILANO/)
AGENDA WEEKEND

(https://www.10alle5quotidiano.info/)

(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/MILANO-SEGRETACONSIGLIA/)
RICEVI 10ALLE5 QUOTIDIANO
(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/RICEVIGRATUITAMENTE-10ALLE5-QUOTIDIANO/)

EDIZIONE 2020 DEL SALONE DELLA CULTURA E
DELL’EDITORIA DI MILANO
Sabato e Domenica Milano da il via alla IV edizione del Salone della Cultura e dell'Editoria, una
delle più grandi e celebri rassegne culturali della città.
Come di consueto, la nuova edizione si terrà negli spazi del Superstudio Più di Via Tortona con
l’obbiettivo, da un lato di promuovere e dare visibilità agli editori, e dell’altro di portare il mondo
del libro, con tutte le sue sfaccettature, al grande pubblico, permettendo sia ai lettori sia ai
collezionisti di apprezzare le novità editoriali presentate, di trovare libri esauriti o rari e scoprire
in questo modo veri e propri tesori di carta.
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca
di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione,
dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per
chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
https://www.10alle5quotidiano.info/cosa-fare-a-milano/edizione-2020-del-salone-della-cultura/
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Tra le tante attività proposte durante la manifestzione, diverse mostre tra fotografie d’autore,
sculture, reportage e collezioni fotografiche, nonché numerosi laboratori (a ciclo continuo e
ingresso gratuito) dove il pubblico potrà mettersi a confronto con diverse attività didattiche,
manuali e pratiche.
TUTTE LE NOTIZIE

Dove: Superstudio Più, Via Tortona, 27

(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/BREAKING-NEWS/)

Quando: Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio 2020
Orario: Dalle 10:00 alle 19:00

COSE DA FARE A MILANO
(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/COSA-FARE-A-MILANO/)

Prezzo: Biglietto in prevendita bigiornaliero 8€; Biglietto in prevendita giornaliero 5€; Under 16,
AGENDA WEEKEND

gratis

(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/MILANO-SEGRETA-

(https://www.10alle5quotidiano.info/)
Informazioni: salonedellacultura.it (https://salonedellacultura.it/)
CONSIGLIA/)
RICEVI 10ALLE5 QUOTIDIANO

(HTTPS://WWW.10ALLE5QUOTIDIANO.INFO/RICEVIGRATUITAMENTE-10ALLE5-QUOTIDIANO/)
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Le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo

Deep Scrolling Experience – Installazioni immersive
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registrazione al Tribunale di Milano 159 del 10 Maggio 2018
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Salone Cultura, 500mila titoli e grande mostra dedicata ad Alda Merini - Affaritaliani.it
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Salone Cultura, 500mila titoli e grande mostra dedicata ad Alda Merini
Quarta edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà il 18 e 19 gennaio a Superstudio Più
Salone Cultura, 500mila titoli e grande mostra dedicata ad Alda
Merini
Quarta edizione del Salone della Cultura, che si svolgerà il 18 e 19
gennaio a Superstudio Più, a Milano, con oltre 500mila titoli in 12.000
metri quadrati conferenze, esposizioni e laboratori con tra gli eventi
di punta 'Il verso d'amore sul Naviglio', la più grande mostra dedicata
ad Alda Merini in Italia che, nel decennale della morte della poetessa,
vede esposta per la prima volta la sua intera e sterminata produzione
letteraria: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di
cui Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati
1189 volumi.
Innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro
tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e appassionati
del settore librario, il Salone della Cultura, che ha il patrocinio della
Regione Lombardia, del Comune di Milano e dell'Associazione Italiana

Musement

Cosa Fare a Milano

Editori, ospiterà il 'Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia

Vivi Ogni Città come la Tua. Le migliori
Attrazioni di Milano sono solo su Musement!

Feroce nell'Alto milanese dai primi di luglio dell'anno 1792 sino al
giorno 18 settembre', libro esistente in pochissimi esemplari; 'Le
prime stampe del Manifesto del Futurismo' e un incontro dedicato

allo stato della cultura nei giornali.
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Salone della Cultura, Via Tortona 27, 20144 Milan, Italy, Milano, Italy
Salone della Cultura (https://allevents.in/org/salone-della-cultura/14035201)
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Salone della Cultura 2020
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Dal 17 gennaio 2020 al 22 febbraio 2020
MILANO | GALLERIA BOTTEGANTICA

NOVECENTO PRIVATO. DA DE CHIRICO A VEDOVA

Dal 18 gennaio 2020 al 21 marzo 2020
ROMA | GAGOSIAN GALLERY

Y.Z. KAMI. NIGHT PAINTINGS
© Ph. Andrea Fasani | Salone della Cultura, Milano

Dal 18 Gennaio 2020 al 19 Gennaio 2020

Dal 18 gennaio 2020 al 07 giugno 2020
BRESCIA | PALAZZO MARTINENGO

MILANO

DONNE NELL'ARTE. DA TIZIANO A BOLDINI

LUOGO: Superstudio Più
INDIRIZZO: via Tortona 27
ORARI: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30

Dal 16 gennaio 2020 al 06 febbraio 2020
ROMA | WEGIL

ENTI PROMOTORI:

L'INVISIBILITÀ NON È UN SUPERPOTERE.
FOTOGRAFIE E LASTRE PER DIRE NO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE

Con il patrocinio di
Regione Lombardia
Comune di Milano
AIE - Associazione Italiana Editori

Dal 16 gennaio 2020 al 28 marzo 2020
MILANO | ARCHIVIO DI STATO

NERO SU BIANCO. CARTE D'ARCHIVIO
RACCONTANO LEONARDO

COSTO DEL BIGLIETTO: 5 euro; gratuito per minori di 16 anni. Ingresso valido per entrambi i
giorni: 8 euro
SITO UFFICIALE: http://salonedellacultura.it

Dal 15 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020
CREMONA | SALA DEGLI ALABARDIERI - COMUNE
DI CREMONA

COMUNICATO STAMPA:

LA VOCE DELL'ADDA. LEONARDO E LA CIVILTÀ
DELL'ACQUA. MILANO, CREMONA, SONDRIO

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura,
l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari
(ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione
unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione
oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre
agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze,
mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria
più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).

Arte.it
106.541 "Mi piace"

Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla
ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali
Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e

Mi piace

Scopri di più

illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai
Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International League

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di
pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come

www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-salone-della-cultura-2020-65391
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il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai
primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in

Tweets by @ARTEit

pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda realmente accaduta di un
lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e
scampando ai tentativi di cattura delle autorità, fino al proverbiale intervento di un ormai
anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore
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Bruno Racine sarà il nuovo direttore di
Palazzo Grassi-Punta della Dogana
arte.it/notizie/venezi…

17:30, sarà ildialogo tra il filosofo Umberto Galimberti eil giornalista Armando
Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due
giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti.
Embed

View on Twitter

LE CONFERENZE
Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al
femminile, confronto tutto al femminile sulla figura della donna nel mondo del libro antico
e moderno tra professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e
legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della comunicazione digitale)e Noemi
Veneziani (bibliofila), modera Chiara Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandolfini
Casa d’Aste).
Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliografico nazionale tra biblioteche, librai
e collezioni private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio
2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo
fondamentale che la produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del
libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio
librario nazionale in un incontro tra pubblico e privato. Intervengono Andrea De
Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), Giovanni
Biancardi (direttore di ALAI - Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore
Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical
Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo
dell’avanguardia italiana, ma ditutte le avanguardieche da quella sono discese, il Manifesto
del Futurismo presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa
un cimelio particolarmente raro e ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale
significato storico.Intervengono Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli)
e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano
Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La
Stampa).
LE MOSTRE
Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti
del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del
Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima
volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore
pubblicata nella storia: solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in
occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo),
sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e
fotografie sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi
più amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da
una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto
Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e bibliofilo) e Ambrogio
Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del
catalogo monografico dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli
insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena
sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo
anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto
pubblico, come testimoniato dalle moltissime edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà
rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica
in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare
un percorso lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra
i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della
comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una
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mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di
Shepard Fairey da una collezione privata. Tra queste, opere più rare, come la serie
realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le 5 stampe della
raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre
stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith
Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un
pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da
taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con
oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotografie originali che ritraggono grandi
personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle
lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un
segno grafico pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in
volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo
Collodi) saranno esposte in originale al Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore,
immaginifico quello che traspare dal segno del disegnatore milanese: emerge, invece, lo
studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente al testo originale, dai minimi
particolari descritti alle più generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta del
bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore,
e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una
passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore costruendo nel
dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono sempre di
simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa fiumana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della
Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una
mostra che, attraverso una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione
dell’Arengario Studio Bibliografico, volantini, giornali, fotografie, cartoline, documenta in
ordine cronologico alcuni momenti particolarmente significativi dell’impresa che tra il 12
settembre 1919 e il Natale di sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come
ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella cronaca della propria esperienza. La
conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo
Tonini (L’Arengario Studio Bibliografico e curatore della mostra) e di Giuseppe
Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma
– Unint).
Infine, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata
quest’anno da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotografica
di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio
Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle
infinite possibilità offerte dalla luce in campo fotografico, in una commistione tra arti dello
spettacolo e fotografia mai tentata prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima
classicità, perché frutto di intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche
del singolo più che di un progetto estetico predefinito, fu il prediletto dei tanti attori che
affollavano la perenne fila fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà
presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotografia, sabato 18 alle ore
15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione
dei visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli
del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo
del volume da collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione
a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori orafi che
uniranno il mondo del libro a quello del gioiello.
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Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 si svolgerà la quarta edizione della
manifestazione pensata come punto di incontro tra librai antiquari (Alai/Ilab),
collezionisti, editori e tanti appassionati del settore librario
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MILANO - Apre a Milano la quarta edizione del Salone della Cultura nei 12.000 metri di
Superstudio Più (via Tortona), dove verranno ospitateconferenze, mostre, eventi e laboratori, nei
quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande d'Italia, sono infatti 500
mila i titoli esposti.
Il Salone presenta tre sezioni principali: Editoria, che comprende Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d'artista, Libri d'arte e illustrati;
Libro
d'Occasione, in cui scovare veri e propri tesori; Librai Antiquari di Alai (Associazione Librai
Antiquari Italiana) e Ilab (International League of Antiquarian Booksellers), paradiso delle
edizioni di pregio.
Nel corso dei due giorni sono previsti convegni e presentazioni con numerosi ospiti. Tra i titoli
delle conferenze "Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile";
"Le prime stampe del Manifesto del Futurismo"; "Lo stato della cultura nei giornali", con un dialogo
tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere
della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
Verrà presentata inoltre la "Mostra del libro italiano - Patrimonio bibliografico nazionale tra
biblioteche, librai e collezioni private", in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma: l'esposizione intende riportare l'attenzione sul ruolo fondamentale
che la produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando,
attraverso 200 capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un
incontro tra pubblico e privato. Interverrano: Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale
Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di Alai - Rivista di Cultura del Libro), Alberto
Cadioli (professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della
Bibliographical Society).
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Tra le esposizioni allestite: "Il verso d'amore sul Naviglio", dedicata alla poetessa Alda Merini nei
festeggiamenti del decennale della scomparsa; "Carlo Porta in 200 meno 1 - Carlo Porta e la sua
Milano"; Shepard Fairey, conosciuto anche con il nome d'arte Obey e tra i più grandi street artist
americani, sarà per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il
titolo "Obey/Disobbedisco! - Opere di Shepard Fairey da una collezione privata".
"Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto" propone 30 fotografie originali che
ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto "feticcio": Gianni
Morandi con un pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio
da taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte...
Poi ancora "Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi”, 37 tavole inedite opera di Fabio
Sironi (pubblicate in volume per l'occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi).
Nel centenario dell'impresa fiumana compiuta da Gabriele D'Annunzio (1919-1920), viene
ospitata "Il porto dell'amore. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana", una mostra che presenta una
selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell'Arengario Studio Bibliografico,
volantini, giornali, fotografie, cartoline. La conferenza di presentazione si svolgerà alla presenza
di Paolo Tonini (L'Arengario Studio Bibliografico e curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato
(Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma - Unint).
Infine la mostra organizzata quest'anno da Fondazione 3M: "I protagonisti della dolce vita", una
raccolta fotografica di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d'oro del cinema italiano
da Elio Luxardo. Il percorso espositivo sarà presentato dal professor Roberto Mutti, esperto di
fotografia, sabato 18 alle ore 15:00.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30,
sarà il dialogo tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo "La
cultura innanzitutto!"
Ultima modifica il Giovedì, 16 Gennaio 2020 18:25
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Il Salone della Cultura al via a Milano I libri rari
incontrano le novità
Sabato 18 e domenica 19 gennaio la quarta edizione dell’iniziativa patrocinata dall’Aie:
antiquariato, modernariato, usato ma anche eventi e mostre
di IDA BOZZI

di IDA BOZZI

Una fiera che fa incontrare l’editoria del
libro nuovo e i librai che si occupano di
volumi d’antiquariato e di pregio, o di
usato: sabato 18 e domenica 19 gennaio a
Milano si apre la quarta edizione del
Salone della Cultura, con la direzione
artistica del saggista e giornalista Armando
Torno, nella sede di Superstudio Più. I
numeri dell’evento già suggeriscono le
Un dettaglio della copertina de «Le avventure di
Pinocchio» di Carlo Collodi illustrate da Fabio Sironi
(Luni Editrice)

dimensioni del comparto: 12 mila metri
quadrati di esposizione, 500 mila titoli, 210
espositori circa, di cui 55 librai antiquari e
70 editori, con 7 mostre e molti incontri e

dibattiti.
Ma a precisare lo stato dell’arte di questi mercati «paralleli» del libro verranno anche forniti
i dati dall’Aie, l’Associazione italiana editori, che per la prima volta patrocinerà il Salone della
Cultura: la ricerca sul settore del libro usato, di modernariato e d’antiquariato condotta da Aie
con Pepe Research sarà presentata durante il salone domenica 19 in Sala Dante, all’incontro
Una storia infinita (ore 10.30), cui interverranno Silvio Fiechter, Mario Giupponi, Giovanni
Peresson e Filippo Terzi moderati da Armando Torno.
INCONTRI E MOSTRE

Dentro al Salone della Cultura, oltre alle bancarelle e agli stand di libri,

il programma di incontri: la giornata di domani si apre con la conversazione filosofica Essere,
nulla e nichilismo con Erasmo Silvio Storace e Katia D’Addona (alle 11.30), ma si parla anche di
gialli al femminile con Tiziana Elsa Prina (domani alle 14) e dei pamphlet di Daniel Defoe Un
Robinson Crusoe alla Borsa di Londra (La Vita Felice) con gli interventi di Piergaetano Marchetti,
Filippo Annunziata e lo stesso Torno (domani alle 18). Domenica 19 si parla di Donne bibliofile
con Cristina Balbiano d’Aramengo, Laura Bartoli e Noemi Veneziani (alle 16), per chiudere con
la lectio magistralis La cultura, innanzitutto! di Umberto Galimberti (alle 17.30).
Sette le mostre, su libri, autori ed epoche. A cominciare da Le avventure di Pinocchio.
Illustrato da Fabio Sironi: in mostra l’opera dell’artista, tra l’altro storico illustratore del «Corriere
della Sera», che al Salone propone le 37 tavole originali del suo Pinocchio(edite per l’occasione
in volume da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione Carlo Collodi).
E poi: la grande mostra dedicata ad Alda Merini,Il verso d’amore sul Naviglio, con oltre 150
libri, prime edizioni e poi fotografie, manoscritti e quadri. E ancora, l’omaggio a un altro grande
poeta milanese, in occasione dell’uscita del catalogo monografico e in vista del bicentenario,
Carlo Porta in 200 meno 1 proposto da Libreria Antiquaria Pontremoli e Salone della Cultura; la
mostra Obey/Disobbedisco! con 40 opere dell’artista americano Shepard Fairey, autore del
celebre ritratto-icona di Obama; e inoltre i ritratti fotografici di Pino Settanni; l’impresa fiumana ne
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«Il porto dell’amore». Rivolta e poesia di Fiume dannunziana; e tra fotografia e cinema I
protagonisti della dolce vita, a cura di Fondazione 3M, sui lavori di Elio Luxardo.
I LIBRI IN FIERA

Tre le sezioni del Salone: Editoria, Libro d’occasione e infine Librai

Antiquari di Alai (Associazione Librai Antiquari Italiana) e Ilab (International League of
Antiquarian Booksellers), per le edizioni di pregio. All’interno delle sezioni (che si potranno
visitare anche con esperti d’antiquariato, in visite guidate da prenotare via mail a
segreteria@salonedellacultura.it), ciascun espositore proporrà una quantità di titoli, con rarità ed
esemplari unici che spesso costituiscono altre piccole mostre.
Tra le chicche, da citare la raccolta di libri rari esposti nello stand Alai e provenienti dalla
Biblioteca Centrale di Roma, un estratto della grande mostra che sarà alla Biblioteca di Roma da
giugno, e che verrà presentata al Salone: tra incunaboli e prime edizioni, sarà esposto un
manoscritto in pergamena del 1460 della bottega di Vespasiano da Bisticci per Papa Pio II
Piccolomini, e un volume «miscellaneo» con due opere di Giordano Bruno e alcune silografie
attribuite alla mano dello stesso filosofo, andate in stampa nel 1586. Un’altra esposizione,
questa volta con un tema monografico, sarà quella della libreria milanese Muro di Tessa, con
una raccolta di 150 testi rari, materiale a stampa e libri sul brigantaggio dell’Ottocento.
Qualche altro esempio tra i 500 mila titoli dell’evento milanese. La Libreria Docet di Bologna
porterà tra gli altri volumi in fiera La cronaca del mondo del 1493, con le prime raffigurazioni di
città, e le 24 tavole di disegni del Guercino con l’incisione in frontespizio di Giovanni Battista
Piranesi, andati in stampa nel 1764. Rarissimo anche il manoscritto portato al Salone dallo
studio bibliografico Giuseppe Solmi, Il libro dei Re del poeta persiano Abu Al Quasim Firdusi, di
cui ricorrono quest’anno i 1.000 anni dalla morte. Tra i classici moderni, il Libraccio esporrà il
cosiddetto «pelle verde», cioè un’edizione rara de Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien
(Rusconi Editore, 1984) stampata in occasione del milione di copie vendute e realizzata in carta
d’India in mille copie, rilegate, appunto, in pelle verde.
I DATI SULL’USATO / LEVI: «UN MERCATO IN CRESCITA CHE COMPLETA L’OFFERTA»
Sabato 18 e domenica 19 gennaio si terrà a Milano il IV Salone della Cultura, al SuperstudioPiù
(via Tortona 27, ore 10 -19.30, e 5, ingresso gratuito sotto i 16 anni; salonedellacultura.it). «Per
la prima volta Aie ci ha dato il patrocinio — spiega Matteo Luteriani, organizzatore generale della
fiera ed editore di Luni Editrice — e presenterà una ricerca sullo stato del libro usato e di
antiquariato: esiste un mondo dell’usato e fa girare denaro». Secondo la ricerca di Aie con Pepe
Research, che sarà presentata al Salone della Cultura, il 27 per cento dei lettori in Italia ha
comprato almeno un libro usato nell’ultimo anno; nel 70 per cento dei casi non solo libri di studio,
ma anche saggi e romanzi. «Il settore — dichiara il presidente Aie Ricardo Franco Levi —, che
negli ultimi anni è cresciuto sia nelle vendite che nell’attenzione, rappresenta sempre più un
completamento dell’offerta delle librerie in un momento di difficoltà del comparto e costituisce
un’occasione di recupero di alcune edizioni del Novecento particolarmente importanti per la
storia dell’editoria e della cultura italiana».
16 gennaio 2020 (modifica il 16 gennaio 2020 | 21:25)
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Salone della Cultura: ecco tutti gli eventi della
quarta edizione
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MILANO 19/01/2019 - SUPERSTUDIO VIA TORTONA - SALONE DELLA CULTURA - FOTO FASANI/NEWPRESS

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della
Cultura, l’innovativa formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra
librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore
librario. Un’occasione unica che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi
nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500
librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione,
infatti, oltre agli stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più
ospiteranno conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno
farsi spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno
perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica,
Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori
imperdibili; e infine, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio
paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili,
come il Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto

milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro
esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la vicenda
realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese
assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, fino
al proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
https://www.domanipress.it/salone-della-cultura-ecco-tutti-gli-eventi-della-quarta-edizione/
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A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle
ore 17:30, sarà il dialogo tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno dal titolo La cultura innanzitutto! A questa faranno seguito, nel
corso dei due giorni, convegni e presentazioni con numerosi ospiti.
LE CONFERENZE

Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile,
confronto tutto al femminile sulla figura della donna nel mondo del libro antico e
moderno tra professioniste del settore: Cristina Balbiano d’Aramengo
(restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista della
comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila), modera Chiara Nicolini
(Capo Dipartimento Libri della Pandolfini Casa d’Aste).

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliografico nazionale tra biblioteche, librai
e collezioni private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e
luglio 2020 alla Biblioteca nazionale centrale di Roma che intende riportare
l’attenzione sul ruolo fondamentale che la produzione libraria italiana da oltre 20
secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200 capolavori, la
complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra
pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca
Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di
Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore Università Statale di Milano) e
Margherita Palumbo (membro della Bibliographical Society).

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo
dell’avanguardia italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il
Manifesto del Futurismo presenta una cronologia delle prime stampe piuttosto
complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e ricercato dai collezionisti
per il suo fondamentale significato storico. Intervengono Giacomo Coronelli
(Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di
Futurismo).

Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale),
Stefano Biolchini (il Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio
Gallo (La Stampa).
LE MOSTRE

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti
del decennale della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla
“poetessa del Naviglio” con la più grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede
esposta per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa
produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone
https://www.domanipress.it/salone-della-cultura-ecco-tutti-gli-eventi-della-quarta-edizione/
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della Cultura, Luni Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati
1189 volumi. Attraverso prime edizioni, manoscritti, quadri e fotografie sarà
possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse milanesi più
amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da
una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta),
Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e bibliofilo) e
Ambrogio Borsani (scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del
catalogo monografico dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria
Pontremoli insieme al Salone della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia
con la vena sarcastica e irriverente del poeta, ironizza sull’anticipo di un anno
rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai “colleghi” suoi
contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni,
illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese.
Parole e immagini saranno esposte una accanto all’altra, a tracciare un percorso
lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno Luca Cadioli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey
e tra i più grandi street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le
linee della comunicazione artistica “controcorrente” e “di strada”, è per la prima
volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere sotto il titolo

Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra
queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e,
per la prima volta, le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto
contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre stampe divenute oramai iconiche
come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e quello dedicato a
Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un
pallone da calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da
taschino, Dacia Maraini con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in

nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30 fotografie originali che
ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto
“feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna
scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un
segno grafico pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in
volume per l’occasione da Luni Editrice con il patrocinio della Fondazione
Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al Salone della Cultura. Non è
un Pinocchio sognatore, immaginifico quello che traspare dal segno del
disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per
aderire fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più
generali tematiche dei capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al
grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo illustratore, e a Carlo
Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una
passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
https://www.domanipress.it/salone-della-cultura-ecco-tutti-gli-eventi-della-quarta-edizione/
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costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise
come sono sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa fiumana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il
Salone della Cultura ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume

dannunziana, una mostra che, attraverso una selezione di documenti originali
provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliografico, volantini, giornali,
fotografie, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti
particolarmente significativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di
sangue 1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla
Giovanni Comisso nella cronaca della propria esperienza. La conferenza di
presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di Paolo Tonini (L’Arengario
Studio Bibliografico e curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato (Professore
ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
Infine, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata
quest’anno da Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta
fotografica di ritratti iconici realizzati ai grandi volti degli anni d’oro del cinema
italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea, Luxardo fu un
pioniere nella ricerca delle infinite possibilità offerte dalla luce in campo
fotografico, in una commistione tra arti dello spettacolo e fotografia mai tentata
prima. Autore di ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di
intuizioni estrose che miravano a far emergere le caratteristiche del singolo più
che di un progetto estetico predefinito, fu il prediletto dei tanti attori che
affollavano la perenne fila fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà
presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotografia, sabato 18 alle ore
15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a
disposizione dei visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in
mostra.
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia
per quelli del ‘900, guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per
introdurlo al mondo del volume da collezione (a orari stabiliti e previa
prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori orafi
che uniranno il mondo del libro a quello del gioiello

domanipress
Musica,Cinema,Letteratura,Arte,Luoghi,TV,Interviste esclusive e tanto altro ancora. Domanipress.it

Copyright © 2020 www.domanipress.it All Rights Reserved.Domani Press News è una testata giornalistica
registrata presso il tribunale di Taranto n° 1/15

https://www.domanipress.it/salone-della-cultura-ecco-tutti-gli-eventi-della-quarta-edizione/

4/4

16/1/2020

Alda Merini e Il verso d'amore sul Naviglio: la mostra al Salone della Cultura di Milano

2

CULTURA

COMMENTA

ARTE

LETTERATURA

CONDIVIDI

TEATRO

DANZA

STORIA

EVENTI CULTURALI

NEWS

88

Italiani scoprono che batterio intestinale
può causare infarto: “Pensiamo a vaccin…

Alda Merini e “Il verso d’amore sul
Naviglio”: la mostra al Salone della
Cultura di Milano
Alda Merini pubblicò migliaia di libri, dove scrisse i
suoi versi poetici intensi e so erti. Al Salone della
Cultura di Milano, il prossimo 18 e 19 gennaio, alla
mostra “Il verso d’amore sul Naviglio” sarà possibile
conoscere i libri, la poesia e il mondo della grande
poetessa milanese. In tutto oltre mezzo milione di
titoli esposti nella due giorni meneghina.
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Su quel Naviglio che oggi porta il suo
nome quanti versi e quanti sospiri. Alda
Merini, la poetessa amata da tutti gli
appassionati di lettura e versi del
Belpaese, vera e propria pop star della
poesia italiana, sarà la protagonista
indiscussa della mostra "Il verso
d'amore sul Naviglio", la più grande
esposizione dedicata alla scrittrice
deceduta nel 2009. Accadrà al Salone
della Cultura di Milano, il prossimo 18 e 19 gennaio, che si svolgerà a
Superstudio Più, nel capoluogo meneghino.

Alda Merini, la mostra per la poetessa più amata d'Italia
Per la prima volta, infatti, sarà proposta al pubblico la sterminata produzione
letteraria della Merini, composta da migliaia di pubblicazioni. Soltanto nelle
edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy sono stati pubblicati, infatti, ben
1189 libri di Alda Merini. Che comporranno parte dell'oltre mezzo milione di
titoli, tra esemplari rari e imperdibili, esposti da librai, antiquari ed editori alla IV
edizione del Salone della Cultura milanese.

Alda Merini, nel 2019 il decennale della morte
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Esperienze a Milano
La poetessa milanese ha rappresentato una delle voci più intense dell’ultimo
secolo, grazie al modo unico in cui ha saputo trasformare la tragedia di una vita
“diversa” in poesia universale. Parlare dei suoi versi dolorosi e sofferti, ma
anche illuminanti, non è questione da poco. Le sue poesie, cariche di emozioni
e dolore, dal ricovero in manicomio agli amori falliti, rappresentano oggi un
fenomeno che da Internet ai libri di scuola, ha travalicato il mondo della lettura.
L'anno appena trascorso è stato quello del decennale della morte.
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Il ponte sul Naviglio col nome di Alda
Sempre in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, Milano ha dedicato
alla sua "prima" poetessa il ponte lungo il Naviglio Grande, ad angolo con via
Corsico che spesso attraversava.
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Salone della Cultura 2020: Fondazione 3M porta in
mostra “I protagonisti della dolce vita”.
By redazione - 16 Gennaio, 2020

In occasione del 4° Salone della Cultura, appuntamento annuale che riunisce tutti gli operatori e
gli appassionati del mondo del libro in programma il 18 e 19 gennaio 2020 presso Superstudio Più
a Milano, Fondazione 3M esporrà la mostra fotografica di Elio Luxardo “I protagonisti della
dolce vita”. Oltre agli stand di case editrici e librerie, il Salone si aprirà infatti alla Cultura in tutte
le sue forme, ospitando conferenze, esposizioni, eventi e laboratori.
La mostra di Elio Luxardo, artista noto per essere il fotografo delle dive e dei divi di Cinecittà, sarà
una raccolti di 32 scatti che raffigurano i più noti protagonisti del cinema italiano del ‘900, tra cui
Alberto Sordi, Sofia Loren, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. Tutte le opere appartengono
all’archivio di Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e
proprietaria di uno storico archivio fotografico di circa 110 mila immagini.
Attraverso l’esposizione “I protagonisti della dolce vita”, Fondazione 3M rende omaggio ai
grandi volti del cinema italiano. Da grande appassionato di cinema, Elio Luxardo aveva
imparato sul set a utilizzare in maniera innovativa le luci per valorizzare i volti. Nei suoi scatti, il
fotografo riesce infatti a far emergere le caratteristiche di ognuno dei suoi soggetti, sottolineando
l’ironia di uno sguardo e la forza seduttiva di un altro, le posture più classiche e quelle insolite. Le
opere di Luxardo trasmettono inoltre un senso di plasticità, grazie alla scelta delle riprese laterali,
che vedono corpi e volti occupare lo spazio in diagonale.
Elio Luxardo (1908-1969), nato da genitori di origini italiane in Brasile, si afferma inizialmente
come autore di documentari, imparando il mestiere della fotografia dal padre, fotografo di
professione. Trasferitosi a Roma, si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia col sogno di
diventare regista. Abbandona però quasi subito la scuola per entrare nello studio del fotografo
Sem Bosch e ne rileva l’attività affermandosi rapidamente come ritrattista. Proprio in questa veste,
il fotografo è stato in particolar modo apprezzato dai divi di Cinecittà per la sua capacità di
ricercare la bellezza nei volti e nei corpi, e di realizzare scatti che non erano mai ripetitivi.
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Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotografia e
curatore della mostra, in un incontro sabato 18 gennaio alle ore 15:00. Il Professor Mutti sarà
inoltre presente anche per illustrare le opere esposte alla mostra, che sarà aperta al pubblico il 18
al 19 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 19:30 presso Superstudio Più, in via Tortona 27,
Milano.

Maggiori informazioni sul Salone della Cultura sono disponibili al sito:
https://salonedellacultura.it/
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La cultura è un immenso patrimonio a nostra disposizione, una loso a che sposa in
pieno questa edizione del Salone della Cultura di Milano.
E l'oggetto migliore per simboleggiare questo messaggio? I libri.
Nuovi, antichi e usati, gli appassionati di lettura potranno sbizzarrirsi alla ricerca dei
volumi di loro interesse.
Ogni volume, infatti, è un’opera che raccoglie amore: l’ amore di chi lo ha pensato, chi lo
ha scritto, chi lo ha prodotto e di chi in ne lo ha letto.
https://www.in-lombardia.it/it/evento/salone-della-cultura
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Il Salone dedica 12.000 mq di spazio espositivo a mostre fotogra che, aree per
laboratori di scrittura e disegno, conferenze e un vasto mercato di libri nuovi, usati e di
antiquariato.

La terza edizione del Salone della Cultura è promossa da Luni Editrice e Maremagnum
con il patrocino del Comune di Milano, della Regione Lombardia e di inLombardia.

Segnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.451004,9.163557,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.451004,9.163557&z=14&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3)
Dati mappa ©2020 Google

PORTAMI QUI: SALONE DELLA CULTURA (HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/DIR/?
API=1&DESTINATION=45.451004,9.163557)

L U O G H I
(/it/turismo-inlombardia/milano-

27 0 mt

turismo/musei-milano/mudec)

(/it/visitare-lalombardia/turismo-

499 mt

enogastronomico-

(/it/visitare-la-

7

lombardia/navigli/chie
cristoforo)

lombardia/milano-la-cultura-delsapore)

ARTE E CULTURA
https://www.in-lombardia.it/it/evento/salone-della-cultura

FOOD & WINE

ARTE E CULTURA
2/6

17/1/2020

Superstudio Più per il Salone della Cultura, Milano 18 e 19 gennaio 2020

Superstudio Più per il Salone della Cultura di Milano
gennaio 2020

A Milano il Salone della Cultura torna a Superstudio Più
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 Superstudio Più ospita in via Tortona la 4a edizione
del Salone della Cultura, confermando la propria vocazione e capacità di essere il punto di
riferimento per eventi importanti della città di Milano.
Al Salone della Cultura esposizione e vendita di libri, sia nuovi che di seconda mano che rarità
per collezionisti.
Ma negli spazi di Superstudio Più anche laboratori, presentazioni, incontri per fare il punto sul
futuro della lettura e su tutto quello che oggi ruota intorno alla cultura.
A disposizione dei visitatori anche una stazione di stampa (80 pagine al minuto di stampa) e
cucitura a punto metallico in linea. Chiunque arrivi con il proprio libro può avere una stampa
gratuita e una copia rilegata con copertina.
In programma anche la cerimonia di consegna del premio annuale Galdus per la letteratura.
Vai al sito per vedere le attività e il programma >>>
L’ingresso è a pagamento per gli adulti. Gratis per i ragazzi sotto ai 16 anni.
Superstudio Più
Superstudio Più è in una posizione strategica, proprio nel centro della movida milanese, a due
passi dal Museo delle Culture MUDEC, dal Silos di Armani, visino ai Navigli e alla Nuova Darsena
e a pochi minuti a piedi dalla stazione della metropolitana di Porta Genova.
E una location polifunzionale che oﬀre ﬁno a 8.000 mq coperti con 11 sale e spazi versatili e
modulabili che possono accogliere ogni genere di allestimento e ogni tipologia di evento:
convention, ﬁere, sﬁlate, spettacoli, mostre…
https://www.italiaconvention.it/news/superstudio-salone-della-cultura-milano/
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Il Salone della Cultura celebra il mondo dell’editoria
16 GENNAIO 2020

Un punto di incontro tra librai, editori e collezionisti
Se siete amanti dei libri e state cercando un suggerimento su come trascorrere il vostro weekend a Milano, abbiamo un’interessante
iniziativa da proporvi. Infatti, sabato 18 e domenica 19 gennaio, ricorrerà la quarta edizione del Salone della Cultura, un evento dedicato al
mondo dell’editoria e pensato per costituire un punto di incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori e tutti gli appassionati del settore.
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Un libro è come un giardino, una serra, un magazzino, una festa, un compagno nel cammino, un consigliere, una
moltitudine di consiglieri
Utilizziamo i cookie per offrirti una migliore esperienza sul nostro sito web.
– Henry Ward Beecher

Per maggiori informazioni sulla privacy policy, sui cookie utilizzati e come disattivarli: settings.
Accetta

Foto: Ufficio stampa/Andrea Fasani
L’evento si terrà presso lo spazio Superstudio Più, in via Tortona, dove verranno ospitati stand di case editrici e librerie, ma anche
conferenze, mostre, eventi e laboratori. Tra le principali sezioni del Salone, ci saranno quella dedicata all’Editoria e alle sue molteplici
declinazioni, al Libro d’Occasione e ai Librai Antiquari, ideale per coloro che ricercano edizioni di pregio.
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Foto: Ufficio Stampa/Andrea Fasani
Le conferenze che avranno luogo in questo contesto saranno tutte di grande rilievo. Ad esempio, una di queste riguarderà il tema della
donna nel mondo del libro. Si parlerà inoltre del patrimonio bibliografico del nostro paese, delle prime stampe del Manifesto del Futurismo e
dello stato nella cultura dei giornali.
Anche per quanto riguarda le mostre, gli argomenti saranno altrettanto interessanti. Le esposizioni, infatti, saranno focalizzate su personalità
di spicco, come la poetessa Alda Merini, il poeta Carlo Porta, lo street artist americano Shepard Fairey, il fotografo Pino Settanni (di cui
saranno esposti celebri ritratti, come quelli a Gianni Morandi, Lilli Gruber, Sergio Leone e Dacia Maraini) e Fabio Sironi, le cui 37 tavole
illustrano Le avventure di Pinocchio. Durante entrambi i giorni di manifestazione, alcuni esperti saranno a disposizione dei visitatori per
condurre visite guidate e illustrare loro le opere in mostra.

Realizzazione siti internet Campagne Marketing online
Ann. Web agency specializzata nella
realizzazione di siti web per piccole e…

Ann.

customeasy.it

Ulteriori info
Se siete appassionati di arte e cultura, scoprite ulteriori suggerimenti sulle mostre da visitare nella nostra sezione dedicata: Luxury/Heritage
(http://www.luxurypretaporter.it/heritage/)
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PREVIO US ARTICLE

Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini

(http://www.luxurypretaporter.it/news/pinocchio-costumi-prato-mostra/)
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SALONE DELLA CULTURA: da Sabato 18
Gennaio a Milano
Di Alessandro Mondadori - 16 Gennaio 2020

SALONE DELLA CULTURA: Sabato 18 e Domenica 19
Gennaio torna a Milano per la quarta edizione, scopri il
programma con ospiti, orari e biglietti
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone
della Cultura, l’evento pensato per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari,
collezionisti, editori, lettori e i tanti appassionati del settore librario: l’appuntamento è nei
12 mila metri quadrati di Superstudio Più, in zona Tortona.
Tre le sezioni principali del Salone della Cultura, tra le quali gli amanti dei libri possono perdersi
alla ricerca di volumi rari e preziosi ci sono: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali
Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e
illustrati; Libro d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e infine, Librai Antiquari di
Alai (Associazione Librai Antiquari Italiana) e Ilab (International League of Antiquarian
Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Anche nell’edizione 2020 il Salone della Cultura ospita, oltre agli stand di case editrici e librerie,
un programma di conferenze, mostre, eventi e laboratori nei quali i visitatori possono farsi
spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre 500 mila i titoli esposti). Di
seguito il programma completo della manifestazione e tutte le info su orari e biglietti.

Il programma di sabato 18 gennaio 2020
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11.30 (Sala Manzoni) – Essere, nulla e nichilismo: tra Heidegger e Jaspers, con Erasmo
Silvio Storace (autore ed editore) e Katia D’Addona (autore)
12.30 (Sala Manzoni) – Presentazione del libro d’artista Copialettere Etrusco, con Marta
Sironi (storica dell’arte), Lucia Pescador (autrice) e Roberto Peccolo (editore)
12.30 (Sala Leopardi) – La civiltà trasparente: storia e cultura del vetro tra Europa e
Giappone, con Tiziana Iannello (autrice) e Isabella Doniselli Eramo (vicepresidente e
coordinatrice della collana Icoo)
12.30 (Sala Dante) – Le avventure di Pinocchio illustrate da Fabio Sironi, con Fabio
Sironi (illustratore e artista) e Sergio Cereda (collezionista), modera Loris Cantarelli
(direttore editoriale rivista Fumo di China)
12.30 (Sala Montale) – Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti, con Alessia
di Palma, Crismer la Pignola e Tina Chiariello, Tiziana Russo e Federica Edizioni
14.00 (Sala Manzoni) – Il canone del tè: Il Classico del tè e Il tè dell’Imperatore, on
Isabella Doniselli Eramo (sinologa, vice presidente Icoo) e Marco Bertona (presidente
AssoTè)
14.00 (Sala Leopardi) – Presentazione di Alai: Rivista di Cultura del Libro, con Giovanni
Biancardi (direttore responsabile), Mauro Chiabrando (vicedirettore) e Lucio Gambetti
(collaboratore della rivista ed esperto di rarità bibliografiche del ‘900)
14.00 (Sala Dante) – Yoga Integrale, tradizione e trasformazione, presentazione
dei libri di Teresa Sintoni alla presenza dell’autrice
14.00 (Sala Montale) – Breve storia del giallo al femminile, con Tiziana Elsa Prina
(Edizioni Le Assassine) e Le voci degli altri (gruppo di lettura)
15.00 (Sala Manzoni) – Il Manifesto del Futurismo, con Giacomo Coronelli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (esperto di futurismo)

15.00 (Sala Leopardi) – Sognando la vita, con Mario Biondi (autore)
15.00 (Sala Dante) – Il cinema nell’archivio fotografico della Fondazione 3M,
con Roberto Mutti (curatore archivio fotografico Fondazione 3M) e Daniela Aleggiani
(vicepresidente Fondazione 3M)
15.00 (Sala Montale) – La conoscenza inaspettata: errore, possibilità ed evoluzione,
con Mauro Ceruti (filosofo), Giulio Giorello (filosofo) e Pino Donghi (saggista, divulgatore
scientifico)
16.00 (Sala Manzoni) – Tu chiamale, se vuoi… Citazioni, echi, lasciti letterari nelle
canzoni italiane, con Ranieri Polese (autore) e Carlo Maria Cella (critico musicale)
16.00 (Sala Dante) – Presentazione della mostra Il porto dell’amore: rivolta e poesia
di Fiume dannunziana, con Paolo Tonini (curatore della mostra, L’Arengario Studio
Bibliografico), Giuseppe Parlato (professore ordinario di Storia Contemporanea-Unint Roma e
presidente Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) e Federico Carlo Simonelli (storico
della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani)
16.00 (Sala Montale) – Terra d’ombra bruciata e Quando la luce squarciò le tenebre,
presentazione di libri con Valentina Nuccio e Gianpiero Pisso (autori) e Rita Angelelli
(editore)
17.00 (Sala Manzoni) – Un Ponzio Pilato ostile ai fanatismi: il prefetto della Giudea di
Anatole France, con Giuseppe Scaraffia (professore di Letteratura francese presso
l’Università La Sapienza di Roma) e Giovanni Iudica (autore della postfazione e della
traduzione, professore emerito di Diritto civile presso l’università Bocconi di Milano), modera
Armando Torno
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17.00 (Sala Leopardi) – Luci e ombre della storia milanese: la peste del Seicento e la
storia di Gian Giacomo Mora, con Mauro Colombo (appassionato di storia milanese e
blogger) e Pietro Virtuani (Ledizioni)
17.00 (Sala Dante) – I gioielli di D’Annunzio, con Bianca Cappello (storica e critica del
gioiello, docente presso la Scuola Orafa Galdus)

17.00 (Sala Montale) – Emergenza sette: dentro la psico-setta, con Mauro Garbuglia
(autore)
18.00 (Sala Manzoni) – Robinson Crusoe in pasto agli speculatori: due pamphlet di
Daniel Defoe sulle speculazioni di borsa, con Piergaetano Marchetti (professore emerito
di Diritto commerciale presso l’Università Bocconi) e Filippo Annunziata (autore del saggio
introduttivo, traduttore dell’opera e professore di Diritto dei mercati finanziari presso
l’Università Bocconi)
18.00 (Sala Leopardi) – La sfera di cristallo tra narrativa, musica e poesia, con Corrado
Coccia, Maria Teresa Tedde, Massimiliano Fusai e Loredana F. Monti, moderano Marina
Vicario (vicedirettrice Pluriversum Edizioni) e Antonio Di Bartolomeo (direttore Pluriversum
Edizioni)
18.00 (Sala Dante) – Immanuel Kant: l’Universo e le sue determinazioni, con Stefano
Veneroni (PhD, Sorbonne) e Armando Torno
18.00 (Sala Montale) – Ah! Mussolini! Lettere inedite di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, con Luigi Mascheroni (giornalista), Beppe Benvenuto (giornalista), Angelo
Crespi e Cristina Toffolo De Piante (editori)

Il programma di domenica 19 gennaio 2020
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10.30 (Sala Manzoni) – Raffaello pugnalato, incontro con Marco Carminati (autore) in
occasione del Cinquecentenario della morte di Raffaello
10.30 (Sala Leopardi) – Presentazione di Voleva solo amare e Donne da sfogliare, con
Diego Di Leo, Lidia Borghi Sagone, Alessandra Bialetti (autori) e Rita Angelelli (editore)
10.30 (Sala Dante) – Una storia infinita. I mercati paralleli del libro: usato,
modernariato, libro antico, con Giovanni Peresson (Aie), Mario Giupponi (Alai), Silvio
Fiechter (Libraccio) e Filippo Terzi (libraio), modera Armando Torno
10.30 (Sala Montale) – Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti, con Cinzia
Severino, Anna Marchesani e Vittorio Piccirillo
11.30 (Sala Manzoni) – Presentazione della collana di brevi racconti I quaderni del
mistero, con Lorenzo Di Salvio (autore) e i detective del paranormale After Life
Team Roberto, Orlando e Alessia
11.30 (Sala Leopardi) – Omicidio nel ghetto (Venezia 1616), con Raffaella Podreider
(autrice)
11.30 (Sala Dante) – Presentazione del catalogo Carlo Porta, con Luca Cadioli (Libreria
Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano)
11.30 (Sala Montale) – Il mecenatismo spettacolare dei Gonzaga: scritti per il
Progetto Herla, con Simona Brunetti (curatrice)
12.30 (Sala Manzoni) – Lawrence d’Arabia: i rapporti segreti della Rivolta Araba, con
Fabrizio Bagatti (curatore) e Andrea Ungari (professore presso l’Università Guglielmo
Marconi, Roma)
12.30 (Sala Leopardi) – Il tramonto dell’Occidente e il destino dell’Europa, con Paolo
Bellini (autore) e Erasmo Silvio Storace (autore ed editore)
12.30 (Sala Dante) – Mostra del libro italiano: patrimonio bibliografico nazionale tra
biblioteche, librai e collezioni private, con Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca
Centrale Nazionale di Roma), Giovanni Biancardi (direttore rivista Alai), Alberto Cadioli
(professore presso l’Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della
Bibliographical Society)
12.30 (Sala Montale) – Eleonora Marsella presenta i suoi autori emergenti,
con Diandra Elettra Moscogiuri, Silvia Trevisione e Laura Clerici
14.00 (Sala Manzoni) – Rendilo possibile: tanti problemi un’unica soluzione,
con Simona Ronchiadin (autrice, coach e facilitatore Tre Principi) e Monica Fava (editore,
coach e facilitatore Tre Principi)
14.00 (Sala Dante) – Manoscritti dalla Via della Seta, con Alessandro Balistrieri,
Giuseppe Solmi, Daniela Villani (autori) e Michele Brunelli (iranista, docente all’Università di
Bergamo), modera Isabella Doniselli Eramo (vicepresidente e coordinatrice della Collana
Biblioteca Icoo)
14.00 (Sala Montale) – Ermete Trismegisto: la nascita dell’Occidente magico, con
Moreno Neri (autore) e Simone Paliaga (giornalista), modera Armando Torno
15.00 (Sala Manzoni) – Yoga: sovversivi e rivoluzionari con d’Annunzio a Fiume, con
Simonetta Bartolini (autrice) e Alessandro Gnocchi (giornalista)
15.00 (Sala Leopardi) – Rapporti sinergetici ed empatici tra artista e poeta, con Gino
Gini e Amedeo Anelli, e presentazione di alcuni libri d’artista e alcune preziose case editrici di
Nizza
15.00 (Sala Dante) – Lo stato della cultura nei giornali, con Luigi Mascheroni, Stefano
Biolchini, Piergiorgio Lucioni e Claudio Gallo (giornalisti), modera Armando Torno
15.00 (Sala Montale) – Erotismo spirituale e filosofia della donna, con Marinella
Brandinali, Giuseppina Riccobono, Sebastiana Arca e Provvidenza Migliaccio, moderano
Roberta Zanzi (Pluriversum Edizioni) e Antonio Di Bartolomeo (direttore Pluriversum
Edizioni)
16.00 (Sala Manzoni) – Presentazione della mostra Alda Merini: il verso d’amore sul
Naviglio, con Simone Bandirali (poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio
Matticchio (fotografo) e Andrea Tomasetig (libraio antiquario)
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16.00 (Sala Leopardi) – Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti del libro e
collezionismo al femminile, con Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di
libri), Laura Bartoli (esperta di comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila),
modera Chiara Nicolini (capo dipartimento libri di Pandolfini Casa d’Aste)
16.00 (Sala Dante) – Scritti giornalistici di Renzo De Felice: uno storico osserva la
contemporaneità, con Giuseppe Parlato (curatore dell’opera e presidente Fondazione Ugo
Spirito e Renzo De Felice), Renato Besana (giornalista e saggista) e Andrea Ungari
(professore presso l’Università Guglielmo Marconi, Roma)
16.00 (Sala Montale) – Sogni emergenti, con Francesca Prandina (Come vento
ribelle), Margherita Meloni (Il tempo che mi serve), Eli Biffi (Metamè), Ilaria
Ferraro e Simona Di Iorio (Legàmi), Rossana Lozzio (Solo un’amica) e Ilaria
Caserini (Autopsia di un’emozione)
17.00 (Sala Montale) – Barbarina e i nove colombi, con Flavio Faoro e Marta Farina
(autori) e Pietro De Marchi (Università di Zurigo)
17.30 (Sala Manzoni) – La cultura, innanzitutto!, lectio magistralis di Umberto
Galimberti, modera Armando Torno

Le mostre del Salone della Cultura 2020
Il verso d’amore sul Naviglio: mostra dedicata ad Alda Merini nel decennale della
scomparsa: esposta per la prima volta la sua intera produzione letteraria, la più estesa
produzione di un singolo autore pubblicata nella storia (1189 volumi)
200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: il poeta viene ricordato attraverso prime
edizioni, illustrazioni e manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese; in
sintonia con la vena sarcastica e irriverente di Carlo Porta, si ironizza sull’anticipo di un anno
rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte
Obey/Disobbedisco! Opere di Shepard Fairey da una collezione privata: per la prima
volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40 opere dello street artist americano Obey
Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: dal progetto del 1989 Ritratti in nero con
oggetto, la mostra espone 30 fotografie originali che ritraggono grandi personaggi della
cultura italiana assieme a un loro oggetto feticcio, da Gianni Morandi a Dacia Maraini
Le avventure di Pinocchio, illustrato da Fabio Sironi: 37 tavole inedite del disegnatore
milanese per una passeggiata nell’immaginario del libro di Collodi
Il porto dell’amore: rivolta e poesia di Fiume dannunziana: nel centenario dell’impresa
fiumana compiuta da D’Annunzio (1919-1920), una selezione di documenti originali
provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliografico, volantini, giornali, fotografie,
cartoline
I protagonisti della dolce vita: raccolta fotografica di ritratti iconici realizzati ai grandi
volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo

I laboratori del Salone della Cultura 2020
In entrambi i giorni il Salone della Cultura 2020 propone una serie di laboratori didattici a
cura della Scuola Galdus dove il pubblico può mettersi a confronto con diverse attività manuali
e pratiche. I laboratori sono gratuiti e vengono effettuati a ciclo continuo nel corso dei due
giorni di fiera. Per prenotare un posto è sufficiente recarsi nell’area Laboratori.
Gioielli di carta – Dal disegno all’antica tecnica del quilling per creare il proprio gioiello di
carta su misura, personalizzato e facile da ricreare a casa
La parola incisa – La parola si trasforma in arte e ricordo grazie all’incisione su un
segnalibro metallico
Sculture di carta – Con l’uso di libri di riciclo vengono costruiti oggetti di arredo come basi
per lampadari, paralumi, fermacarte, fermalibri

Orari e biglietti del Salone della Cultura 2020
https://www.milanoevents.it/2020/01/16/salone-della-cultura-da-sabato-18-gennaio-a-milano/

5/6

16/1/2020

SALONE DELLA CULTURA: Sabato 18 Gennaio a Milano

Il Salone della Cultura 2020 è aperto al pubblico in orario 10.00-19.30 sia sabato 18 che
domenica 19 gennaio. I biglietti d’ingresso giornalieri hanno un costo di 5 euro, mentre il
prezzo dei biglietti validi per entrambe le giornate è di 8 euro. L’ingresso è sempre gratuito per
bambini e ragazzi minori di 16 anni.
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Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano
per la quarta edizione il Salone della
Cultura. Un’occasione per immergersi
nel mondo della cultura letteraria, con
le tante conferenze, mostre e
appuntamenti.

Salone della Cultura 2020 a Milano:le
informazioni
Librai antiquari, collezionisti, editori e i
tanti appassionati del settore librario si
ritroveranno il 18 e 19 gennaio per la
quarta edizione del Salone della
Cultura di Milano. Un’occasione unica
che, solo nelle precedenti edizioni, ha
visto riunirsi nei due giorni di
manifestazione oltre 93.000 visitatori,
185 editori e più di 500 librai, come
riferito in una nota degli organizzatori.

Cosa fare a Milano nel weekend
dal 17 al 19 gennaio: tutti gli
eventi

Notizie.it_TV

by Digitalbees
Privacy
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L’evento sarà allestito negli spazi di via
Tortona, 12mila metri quadri di
Superstudio. L’area sarà occupata da
mostre, conferenze, eventi, laboratori e
workshop.

A Fiordaliso
arrivano i saldi.
Azioni Amazon: ottieni un secondo stipendio investendo solo
200€
<
Brasile, tribù usano
smartphone per...

Scopri

>

Ninni Bruschetta, Il mio
nome è Caino...

S

Dal 4 gennaio al 3 marzo
una nuova stagione di
saldi da vivere a un passo
da te.

Le sezioni principali del Salone
Tre le sezioni principali del Salone:
Editoria, in tutte le sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa,
Bambini, Saggistica, Orientalistica,
Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte
e illustrati.
Libri d’Occasione, dove si potranno
scovare tesori imperdibili e Librai
Antiquari di ALAI (Associazione Librai
Antiquari Italiana) e ILAB (International
League of Antiquarian Booksellers),
dove si potranno trovare edizioni di
pregio. Il Salone resterà aperto sabato
18 gennaio e domenica 19 dalle 10 alle
19.30. L’ingresso è gratuito per i minori
di 16 anni, mentre per tutti gli altri il
biglietto ha un costo di 5,40 euro in
prevendita.
Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da
librai ed editori molti pezzi rari e
https://milano.notizie.it/milano/cultura-milano/2020/01/16/salone-cultura-milano-2020/
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imperdibili, come il “Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la
Bestia Feroce nell’Alto milanese dai
primi di Luglio dell’anno 1792 sino al
giorno 18 settembre”, libro che
racconta la vicenda realmente
accaduta di un lupo che, nel 1792,
seminò il terrore nel milanese
assalendo bambini e ragazzi e
scampando ai tentativi di cattura delle
autorità, no al proverbiale intervento
di un ormai anziano Cesare Beccaria.

L’ingresso gratuito al
Belvedere di Palazzo
Azioni
Amazon: che
ottieni un secondo
stipendio
investendo solo
Lombardia
è un successo:
Sono tante anche
le esposizioni
200€
apertura prorogata
verranno allestite
all’interno del
Superstudio.

Scopri

Tra questi appuntamenti in
programma spicca la mostra dedicata
alla poetessa Alda Merini “Il verso
d’amore sul Naviglio”.

Federico Dedori

Nato a Milano nel 1999, si è diplomato in informatica e
telecomunicazioni, studia scienze internazionali e

Alfredo Cappello: “Milano è un
biglietto da visita per lavorare”

istituzioni europee all'Università degli Studi di Milano.
Collabora con Notizie.it e Il Giorno.
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Alda Merini e “Il verso d’amore sul Naviglio”: la
mostra al Salone della Cultura di Milano
Di Redazione NewsGo - 16 Gennaio 2020

Alda Merini e “Il verso d’amore sul Naviglio”: la mostra al Salone della Cultura di Milano

Alda Merini pubblicò migliaia di libri, dove scrisse i suoi versi poetici intensi e sofferti. Al Salone
della Cultura di Milano, il prossimo 18 e 19 gennaio, alla mostra “Il verso d’amore sul Naviglio”
sarà possibile conoscere i libri, la poesia e il mondo della grande poetessa milanese. In tutto oltre
mezzo milione di titoli esposti nella due giorni meneghina.
Continua a leggere

Privacy
https://newsgo.it/2020/01/alda-merini-e-il-verso-damore-sul-naviglio-la-mostra-al-salone-della-cultura-di-milano/
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Alda Merini pubblicò migliaia di libri, dove scrisse i suoi versi poetici intensi e sofferti. Al Salone
della Cultura di Milano, il prossimo 18 e 19 gennaio, alla mostra “Il verso d’amore sul Naviglio”
sarà possibile conoscere i libri, la poesia e il mondo della grande poetessa milanese. In tutto oltre
mezzo milione di titoli esposti nella due giorni meneghina.
Continua a leggere
Continua a leggere
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Mancano ormai pochi giorni all’inaugurazione del Salone
della Cultura 2020, che si svolgerà al Superstudio Più di
Milano, dal 18 al 19 gennaio. Il Salone della Cultura nasce
con l’obiettivo reale e riuscito di coinvolgere e accomunare
le varie comunità del libro, dei lettori e dei collezionisti.
L’innovativa formula, ormai giunta alla 4° Edizione,
https://www.osservatore.ch/al-via-il-salone-della-cultura-2020-mostre-conferenze-e-laboratori_21664.html
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rappresenta un momento formidabile per tutti gli
appassionati di libri, cultura, lettura, mostre, conferenze,
dibattiti,

presentazioni,

incontri.

Il

Salone

della

IN CIMA

Cultura unisce tutti gli operatori del mondo del libro,
essendo aperto a tutte le espressioni artistiche, siano esse
rappresentate dalla scrittura, dai libri d’artista, dalla
fotogra a alle sculture con libri no ai libri pop up, i libri
antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori specializzati, i
librai d’occasione e quelli antiquari con le loro copie
eccezionali e uniche. Due giorni, sabato e domenica,
dedicati al puro piacere di girare per la libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 libri esposti), vedere mostre,
frequentare laboratori curati da veri Maestri nella loro
arte, poter sentire conferenze e apprezzare come ancora
oggi si possa e si deve parlare di cultura. Superstudio Più, il
locus iconico del design a Milano, pioniere del fenomeno
Fuorisalone del mobile, il luogo più visitato e ambito del
Tortona District
moderna,

n dal 2000, è una multi-location

polifunzionale

e

trasversale,

un

grande

contenitore aperto alla città di Milano e alle grandi
iniziative internazionali, nato per rispondere alle esigenze
più vitali degli operatori e del pubblico. L’organizzazione
generale del Salone della Cultura è curata da Matteo
Luteriani. I promotori sono due affermati operatori del
mondo del libro: Luni Editrice e Maremagnum.com

MOSTRE

Il Salone della Cultura ha dedicato alle mostre,

n dal

primo anno, una particolare attenzione. Il concetto che
regge il tutto è il seguente: presentare importanti mostre
spaziando dalla fotogra a alla scultura, alle stampe d’arte a
mostre tematiche, di grande rilevanza culturale e sociale,
oltre che preziose. Quest’anno verranno proposte le
seguenti mostre: Il verso d’amore sul Naviglio (dedicata alla
https://www.osservatore.ch/al-via-il-salone-della-cultura-2020-mostre-conferenze-e-laboratori_21664.html
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poetessa milanese Alda Merini), Obey / Disobbedisco! (con
opere dell’artista americano Shepard Fairey); Le avventure
di Pinocchio (presentazione del nuovo volume edito da Luni

IN CIMA

Editrice, con 37 tavole di Fabio Sironi); 200 meno 1 – Carlo
Porta e la sua Milano (esposizione delle più belle edizioni
delle liriche del poeta); Pino Settanni – Ritratti in nero con
oggetto (omaggio a uno dei maestri della fotogra a italiana,
con una mostra di 30 ritratti originali, provenienti
dall’Istituto Luce, con scatti dei protagonisti della cultura e
dello spettacolo); Il porto d’amore – Rivolta e poesia di Fiume
dannunziana (scelta di documenti originali provenienti
dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co, tra i
quali volantini, giornali, fotogra e, cartoline e cimeli); I
protagonisti della dolce vita (omaggio della Fondazione 3M
ai grandi volti del cinema italiano).

CONFERENZE

Il Salone della Cultura ha af ancato alle classiche
presentazioni di libri degli editori, incontri con personaggi
che il grande pubblico ama: da Ale e Franz al Franco
Berrino, dall’editore d’arte Franco Maria Ricci a una
miriade di personaggi che hanno popolato e ravvivato in
continuazione le giornate di manifestazione. Anche
quest’anno è in programma una ricca serie di incontri, che
vi invitiamo a consultare nel dettaglio sul sito uf ciale del
Salone della Cultura.

LABORATORI

Come ogni anno, il Salone della Cultura offre la possibilità
di partecipare a diversi laboratori didattici, dove il pubblico
potrà mettersi a confronto con diverse attività manuali e
pratiche. I laboratori sono gratuiti e verranno effettuati a
ciclo continuo nel corso dei due giorni di
https://www.osservatore.ch/al-via-il-salone-della-cultura-2020-mostre-conferenze-e-laboratori_21664.html
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prenotare un posto sarà suf ciente recarsi nell’area
Laboratori. Quelli proposti in occasione della quarta
edizione sono i seguenti: Gioielli di carta (dal disegno

IN CIMA

all’antica tecnica del quilling per creare il proprio gioiello di
carta su misura, personalizzato e facile da ricreare a
casa); La parola incisa (la parola si trasforma in arte e
ricordo grazie all’incisione sul metallo. Durante il
laboratorio sarà possibile realizzare l’incisione di una
parola su un segnalibro metallico); Sculture di carta (con
l’uso di libri di riciclo verranno costruiti oggetti di arredo
come basi per lampadari, paralumi, fermacarte, fermalibri,
ecc.).
CONDIVIDI

TWEET

CONDIVIDI
INVIA PER
MAIL

L'Osservatore
Via San Gottardo 82
CH-6900 Massagno
Tel. +41 91 210 22 40
posta@osservatore.ch
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Andar per libri (e non solo) –
Gennaio 2020
Buon anno a tutti i nostri lettori: anche per il 2020,
apriamo l’agenda per segnalare eventi, notizie e
curiosità dal mondo dei libri.
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nuovi post.

13 Maggio 2018

Nel mese di gennaio si terrà a Milano la quarta

Unisciti a 470 altri iscritti edizione de Il Salone della Cultura, evento
dedicato al collezionismo librario, con mostre e

laboratori: dal 18 al 20 gennaio presso Superstudio
Più, via Tortona.

Dal 24 al 26 gennaio si terrà a Lecce Picturebook
festival, dedicato all’arte e alla letteratura per

0
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Opera [...]

ragazzi: tutte le informazioni e il programma sul
sito della manifestazione.
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La quattordicesima edizione del festival

NebbiaGialla Suzzara Noir Festival si svolgerà dal

31 gennaio al 2 febbraio 2020: tra gli autori presenti
Massimo Carlotto, Sandrone Dazieri,Paola
Barbato,T.M. Logan e Sam Millar.
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Infine di nuovo a Milano, dal 31 gennaio al 2

febbraio, per Writers – gli scrittori si raccontano,
evento dedicato alla scrittura e ai processi creativi
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Morrison avesse voluto

Piranesi 10, e per il programma completo vi
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salone della cultura di milano 2020

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il
Salone della Cultura. Un’occasione per immergersi nel mondo
della cultura letteraria, con le tante conferenze, mostre e
appuntamenti.

Veri ca la tua Copertura
Fibra e ADSL e sfrutta
l'offerta a prezzo
bloccato: 26,95€ mese

Salone della Cultura 2020 a Milano:le informazioni
Librai antiquari, collezionisti, editori e i tanti appassionati del
settore librario si ritroveranno il 18 e 19 gennaio per la quarta
edizione del Salone della Cultura di Milano. Un’occasione unica
che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni
di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185 editori e più di 500
librai, come riferito in una nota degli organizzatori.
L’evento sarà allestito negli spazi di via Tortona, 12mila metri
quadri di Superstudio. L’area sarà occupata da mostre,
conferenze, eventi, laboratori e workshop.

Le sezioni principali del Salone
Tre le sezioni principali del Salone: Editoria, in tutte le sue svariate
declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica,
Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati.
Libri d’Occasione, dove si potranno scovare tesori imperdibili e

Omicidio Polizzi, la rabbia dei familiari
Adnkronos

Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e Potrebbe interessarti anche...
ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), dove si
potranno trovare edizioni di pregio. Il Salone resterà aperto sabato
18 gennaio e domenica 19 dalle 10 alle 19.30. L’ingresso è
gratuito per i minori di 16 anni, mentre per tutti gli altri il biglietto
ha un costo di 5,40 euro in prevendita.
https://it.notizie.yahoo.com/salone-della-cultura-milano-il-172339211.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refe… 1/4
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terrore nel milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai
tentativi di cattura delle autorità, ﬁno al proverbiale intervento di
un ormai anziano Cesare Beccaria.
Sono tante anche le esposizioni che verranno allestite all’interno
del Superstudio. Tra questi appuntamenti in programma spicca la
mostra dedicata alla poetessa Alda Merini “Il verso d’amore sul
Naviglio”.
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Lupo in città

La “Bestia feroce” che terrorizzò Milano nel ’700 e fu eliminata (con
poco garantismo) da Cesare Beccaria
di Maurizio Crippa

17 Gennaio 2020 alle 06:00

Nel nuovo regolamento comunale sugli animali si trovano obblighi sensati come il
“patentino” per i cani feroci e altri più bizzarri come il divieto, per i negozi che vendono
animali che mangiano altri animali vivi, di esibire il fiero pasto in vetrina “come forma di
spettacolo”. Nella prossima edizione del regolamento forse la metropoli post
industriale dovrà premurarsi di inserire un articolo su come comportarsi nel caso di
incontro ravvicinato con un lupo. Causa cambiamenti faunistici, climatici e il progressivo
abbandono di aree montane, i lupi sono tornati e sono sempre più frequenti gli avvistamenti
(virali i video in rete) in zone sempre più vicine ai centri abitati e anche alla Grande Città. I
lupi non mangiano (quasi mai) i bambini, l’antropofagia è una deviazione alimentare anche
per loro, ma il terrore della bestia feroce, confinato nel cinema e nella letteratura, è un
istinto inconscio che ci tiene misteriosamente legati al nostro passato.

Anche Milano ebbe la sua storia terribile ed esemplare, e il suo momento di terrore collettivo
e isterico, per un lupo. Negli stessi decenni del Settecento in cui in Francia divampò la
grande paura per la “Bestia del Gévaudan”, un lupo (o un branco di lupi) che fece
almeno 136 vittime suscitando le leggende più nere (un assassino, un orco, uno
stupratore? Del resto Cappuccetto Rosso nacque qui) e agitando il già periclitante regno di
Luigi XV, accusato di non sapere difendere il popolino. Avvenne qualcosa di simile nell’estate
del 1792 nelle campagne intorno a Milano. “La prima vittima umana di questa Bestia feroce
fu Giuseppe Antonio Gaudenzio di Cusago. Situato è questo villaggio a sei miglia da Milano
presso un esteso bosco”. Inizia così il suo racconto un anonimo cronista, autore di un libello
https://www.ilfoglio.it/ripa-del-naviglio/2020/01/17/news/lupo-in-citta-296927/
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prezioso giunto a noi in rarissime copie, la più celebre delle quali è conservata alla Biblioteca
Nazionale Braidense. Si intitola “Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia
Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792 sino al giorno 18
settembre” e testimonia i fatti, l’elenco degli sbranati e dei feriti e – ancor più – l’isteria
collettiva che lambì persino le autorità.

E’ curioso immaginare la Milano di fine Settecento, la capitale italiana dei Lumi, tornare in
preda a paure ataviche che riaccendevano pensieri e pratiche medievali. Dopo il ragazzetto
di Cusago morì sbranata una bambina a Corbetta, sempre nell’area verso il Ticino. Poi
spostandosi più a nord la “Bestia” uccise a Barlassina, a Terrazzano e nel bosco delle Groane.
Si diffusero profezie di sventura, teorie secondo cui si sarebbe trattato invece di una jena, e
rischiò di finire nei guai (siamo pur sempre nella città degli “untori” e della Colonna infame),
un tale Bartolommeo Cappellini, che tempo prima aveva portato a Milano “entro gabbia di
legno e ferro” due jene, per esporle alla pubblica curiosità. Si diffuse la voce che quella più
feroce fosse fuggita. A differenza della “Bestia del Gévaudan”, non sorsero leggende su
mostruosi animali-uomini: le testimonianze, pur contraddittorie, rimandavano a “una brutta
bestia, simile a un grosso cane, ma dall’orribile aspetto e di strana forma”. Fatto sta che nel
panico generale dovette occuparsi della faccenda il Consiglio cittadino, che non sapeva che
misura adottare, tale e quale ai tempi della peste manzoniana. Si organizzò una grande
caccia con promessa di premio di 50 zecchini, ci furono false rivendicazioni di cattura.
Gli assalti proseguivano. Finché l’incresciosa faccenda finì nelle mani di Cesare Beccaria,
ormai anziano, che era alto funzionario dell’amministrazione asburgica. E il padre del
garantismo indicò il ritorno a un sistema antico: disseminare attorno alla città trappole fatte
con palizzate e una preda viva all’interno. Il giorno dopo un grosso lupo cadde nella trappola
posta fuori Porta Vercellina, vicinissima alla città. Fosse lui o meno, fu preso a sassate,
bastonato e infine impiccato. Ma ci vollero alcuni giorni prima che le autorità lo
dichiarassero “colpevole”. Gli attacchi cessarono, a poco a poco non ne rimase che il ricordo.

Un ricordo che abbiamo ritrovato perché al Salone della Cultura – imponente mostra libraria
destinata a librai antiquari, collezionisti e appassionati in programma nel weekend – tra le
chicche di quest’anno c’è appunto una rarissima copia dell’anonimo “Giornale”. Ma se non
avete mire antiquarie, la copia della Braidense è stata pubblicata con il titolo “La bestia
feroce - anonimo resoconto milanese del 1792”, con una bella introduzione a cura del piccolo
editore Il muro di Tessa.

https://www.ilfoglio.it/ripa-del-naviglio/2020/01/17/news/lupo-in-citta-296927/

2/2

17/1/2020

Al SuperStudio Più un paradiso da sfogliare con oltre 500mila libri - IlGiornale.it

milano
Ann.

Acquistiamo Porcellana Cinese

Visita sito

barbieriantiquariato.it

Al SuperStudio Più un paradiso da sfogliare
con oltre 500mila libri
La VI edizione dell'evento sabato e domenica in via Tortona: pezzi rari, incontri e dibattiti
Simone Finotti - Ven, 17/01/2020 - 11:48

commenta

Mi piace 4

Simone Finotti
«Mentre la Bestia feroce facea stragi di fanciulli, e atterriva gli uomini, io, che saper potea quanto alla pubblica autorità
venia riferito, m'occupava di mano in mano a scrivere questo Giornale». Cupe parole che risalgono a un'estate di fine
Settecento, e che appartengono a un libro rarissimo, dal titolo tanto lungo che per pronunciarlo occorre prendere fiato.
Si tratta del «Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia feroce nell'Alto Milanese dai primi di Luglio dell'anno
1792 sino al giorno 18 Settembre», in cui un anonimo racconta di un lupo che seminò il terrore fino all'intervento di
Cesare Beccaria, allora funzionario degli Asburgo. È uno dei «Sacri Graal» dei bibliofili milanesi, che potranno
ammirarlo, sabato 18 e domenica 19 gennaio, fra gli oltre 500mila libri esposti per la IV edizione del Salone della
Cultura, ospitato nei 12mila mq di SuperStudio Più, in via Tortona 27, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune
e Aie - Associazione Italiana Editori.
Una manifestazione sempre più apprezzata, che in passato ha già attirato oltre 90mila visitatori e collezionisti e 700
addetti ai lavori. Un paradiso per chi è alla ricerca di rarità ed edizioni di pregio, o intende avvicinarsi ad un settore di
grande fascino. Tre le sezioni: Editoria - con diversi generi -, Libro d'Occasione, Librai Antiquari. Ma non si parla solo di
libri antichi, perché il Salone è dedicato alla cultura in tutti i suoi aspetti con presentazioni, incontri, letture, conferenze,
approfondimenti, mostre e laboratori. Sabato alle 12,30 arrivano «Le avventure di Pinocchio illustrate da Fabio Sironi»:
due anni di lavoro, 37 tavole inedite presentate ed esposte in anteprima. Altra «chicca», cambiando totalmente
atmosfera, sono le prime stampe del Manifesto del Futurismo: se ne parla alle 15. Interessanti gli incontri su Gabriele
d'Annunzio: dalla mostra «Il porto dell'amore. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana» (presentazione sabato alle 16)
alla conferenza, a cura della Scuola Galdus, sui gioielli del Vate (ore 17). Alle 18 andremo alla scoperta delle lettere
inedite di Tomasi di Lampedusa («Ah! Mussolini!», con Luigi Mascheroni de «il Giornale»). Fra gli appuntamenti «in
rosa»: «Breve storia del giallo al femminile» (sabato alle 14), «Erotismo spirituale e filosofia della donna» (domenica
alle 15), «Donne bibliofile» (alle 16). Da non perdere la mostra «Il verso d'amore sul Naviglio», la più grande sinora
dedicata ad Alda Merini (sarà presentata domenica alle 16).
Per gli amanti del buon giornalismo, sempre domenica alle 15 ci si interroga sullo stato della cultura nei quotidiani
italiani con Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (Il Sole 24 Ore), Piergiorgio Lucioni (Corriere della Sera) e
Claudio Gallo (La Stampa). Milanesissima la mostra «200 meno 1 - Carlo Porta e la sua Milano»: in occasione
dell'uscita del catalogo monografico, la Libreria Antiquaria Pontremoli ironizza sull'anticipo di un anno rispetto al
duecentesimo anniversario dalla morte, in linea con l'indole di un poeta irriverente e molto amato. Spazio anche alla
street art con 40 opere di Obey (nome d'arte dell'americano Shepard Fairey) da una collezione privata
(Obey/Disobbedisco!). Un ponte con un importante evento in programma quest'estate alla Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma verrà lanciato domenica: alle 12,30 presentazione della «Mostra del libro italiano. Patrimonio
bibliografico nazionale tra biblioteche, librai e collezioni private». Anche quest'anno sono previsti laboratori didattici
www.ilgiornale.it/news/milano/superstudio-pi-paradiso-sfogliare-oltre-500mila-libri-1812592.html
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gratuiti (Gioielli di carta, Sculture di carta e La parola incisa) con attività manuali e pratiche. In chiusura, domenica alle
17,30, il dialogo «La cultura innanzitutto!», con Umberto Galimberti e Armando Torno (salonedellacultura.it/).
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Week-end del 17, 18 e 19 gennaio: eventi, mostre e sagre. Cosa fare in Lombardia
Laboratori, lm, workshop e sagre. Tante idee per il tempo libero

Un falò della tradizione agricola per celebrare Sant’Antonio

Milano, 17 gennaio 2020 - Tanti gli eventi in programma nel week-end del 17,
18 e 19 gennaio tra mostre, concerti, laboratori, lm, workshop ed
inaugurazioni.
Per i golosi, ecco 10 sagre da non perdere a gennaio.
Mentre, per gli appassionati di sport, le piste di pattinaggio sul ghiaccio.
Da non dimenticare i falò di Sant'Antonio.

https://www.ilgiorno.it/cosa fare/eventi-weekend-1.4975257
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MILANO
Quarta edizione per il Salone della
Cultura, che torna a Milano sabato 18
e domenica 19 gennaio 2020. Il
Superstudio Più si trasforma per un
weekend in un crogiuolo e punto di
incontro fra librai antiquari (Alai/Ilab), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario. A inagurare la kermesse letteraria un
incontro fra il losofo Umberto Galimberti e e il giornalista Armando
Torno dal titolo La cultura innanzitutto!. Anche in questa edizione del Salone
della Cultura, oltre agli stand di case editrici e librerie, sono in
programma conferenze, mostre, eventi e laboratori, in quella che si con gura
come la libreria (temporanea) più grande d’Italia, con oltre 500.000 titoli
esposti. Tre le sezioni principali del Salone della Cultura 2020 rientrano
l'editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali narrativa, bambini,
saggistica, orientalistica, fumettistica, libri d’artista, libri d’arte e illustrati;
il libro d’occasione, dove scovare tesori imperdibili; i librai antiquari di Alai Associazione Librai Antiquari Italiana e Ilab - International League of
Antiquarian Booksellers, vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di
edizioni di pregio. In programma anche una serie di mostre ed esposizioni
dedicate, fra gli altri, ad Alda Merini, a Carlo Porta, allo street
artist Obey. Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30; L'ingresso
giornaliero costa 5 euro, il biglietto valido per entrambe le giornate ha un
prezzo di 8 euro (l'ingresso è gratuito per minori di 16 anni).
Sabato 18 gennaio, alle 16,
la Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano, l'ente che si occupa di
tutelare e valorizzare il patrimonio
artistico e culturale della Cattedrale,
propone a milanesi e turisti uno
speciale Duomo Tour Fast Track per
scoprire la storia del Duomo di Milano e ammirarne i suoi luoghi più
suggestivi. Il tour porta alla scoperta dell’area archeologica, dove si trovano
i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta
ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55
vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord
Italia. Raggiunte le terrazze del Duomo, si può in ne godere di una vista
mozza ato passeggiando sul tetto di Milano a due passi dal cielo. Il prezzo
per la visita guidata al Duomo di Milano è di 27 euro (biglietti ridotto 19 euro)
e include il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio. Per
informazioni e prenotazioni contattare il Duomo Info Point al numero 02
72023375 o scrivere una email alla Veneranda Fabbrica del Duomo.
Sono passati 21 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè, e Villa Fiorita
prosegue con le buone abitudini, dedicando una nuova serata di musica e
cucina al grande cantautore genovese. L’appuntamento è per sabato 18
gennaio. Dalle 19.30 la serata comincia con una speciale cena dedicata a
Genova e ai suoi menù profumati. Alle 21.30 il concerto tributo a De
Andrè con i Carrettieri. Per info e prenotazione tavoli telefonare al numero 02
https://www.ilgiorno.it/cosa fare/eventi-weekend-1.4975257
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Salone della Cultura, la carica dei 500 mila
libri
Paola Pastorini

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Romanzi, libri per bambini, cataloghi e volumi d'arte. E poi libri fuori
commercio, edizioni antiche e di pregio. Nel fine settimana torna al
Superstudio Più la quarta edizione del Salone della Cultura: punto di

Facebook

Twitter

incontro tra librai antiquari, collezionisti, editori e i tanti appassionati. Sotto
l'egida di Regione, Comune, e Associazione Italiana Editori tre le macro
sezioni: Editoria (dalla narrativa per bambini ai romanzi, dalla saggistica ai
fumetti); Libro d'Occasione, dove scovare volumi vintage; e infine le
edizioni antiche e rare.
In totale sono oltre 500 mila titoli esposti da librai ed editori. Oltre agli stand
di case editrici e librerie, ci sono conferenze e mostre. Per esempio

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

manoscritti quadri e foto della poetessa Alda Merini; un omaggio al grande
poeta milanese Carlo Porta (1775-1821); tavole inedite di Pinocchio. A
chiudere, l'incontro tra il filosofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno sul tema La cultura innanzitutto!.
Dal 18 al 19 gennaio. Superstudio Più. Via Tortona, 27. Ore 10-19.30.
Biglietti 8-5 euro.
Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SALONE DELLA CULTURA

Il 18 e il 19 gennaio 2020 arriva a Milano la libreria più grande al mondo con oltre 500mila
volumi, un vero sogno per biblio li e collezionisti

/

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB),
collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli
stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre,
eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).

Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di
volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione,
dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è
alla ricerca di edizioni di pregio.

/

Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il
Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio
dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in
forma anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel
milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, no al
proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà
il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura
innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.

Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto
al femminile sulla gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del
settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli
(professionista della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara
Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
/

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso
200 capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra
pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli
(professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical
Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia
italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta
una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro
e ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo
Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il
Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
/

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale
della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più
grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione
letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni
Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni,
manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle
poetesse milanesi più amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà
introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta),
Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani
(scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone
della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai
“colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte
una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A presentare la mostra
saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di
Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi
street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione artistica
“controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra
queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta,
le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad
altre stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith
Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da
calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini
con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la

/

mostra espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana
assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di
ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni
Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al
Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno del
disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire
fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei
capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del
burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue
tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono
sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura
ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso
una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio
Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni
momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di sangue
1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella
cronaca della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla
presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e di Giuseppe
Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da
Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati
ai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione
eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle in nite possibilità offerte dalla luce in campo
fotogra co, in una commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai tentata prima. Autore di
ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che miravano a
far emergere le caratteristiche del singolo più che di un progetto estetico prede nito, fu il
prediletto dei tanti attori che affollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso
espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore
15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei
visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.

/

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da
collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora che uniranno il
mondo del libro a quello del gioiello.
Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
https://salonedellacultura.it/
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Il 4° Salone della Cultura di Milano si svolgerà il 18 e il 19 gennaio 2020. Saranno
due giornate dedicate ai libri di ogni genere: dai successi editoriali recenti ai
bestseller mondiali e no alla possibilità di trovare bellissime edizioni d’autore,
antiquarie e chicche pregiate per i collezionisti.
Il 4° Salone della Cultura di Milano è un evento unico in Italia. Mette, infatti,
sotto ai ri ettori l’intero universo del libro.
E’, dunque, un appuntamento dedicato davvero a tutti: da chi vuole acquistare la
novità editoriale del momento e no a chi, invece, è alla ricerca di testi rari e
introvabili.

https://www.librerie.it/news/libri/4-salone-della-cultura-di-milano
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Il Salone della Cultura di Milano trova la sua ideale location nello spazio di
Superstudio Più, in Via Tortona 27. Le date da segnare in agenda per gli
appassionati di libri e di editoria sono quelle di sabato 18 gennaio e di domenica
19 gennaio 2020. L’orario di ingresso per entrambi i giorni va dalle ore 10.00 alle
ore 19.30.

Un mondo di libri
Questa manifestazione è dedicata al libro che viene raccontato in ogni sua
possibile interpretazione. Ci saranno, infatti, stand di editori di ogni tipo, grandi e
piccoli, con le loro pubblicazioni.
Oltre questo, ci sarà un ampio spazio per gli appassionati di libri usati che
potranno così mettersi alla ricerca di edizioni di vario genere.

Da sottolineare la presenza dell’Associazione Librai Antiquari Italiani e
l’International League of Antiquarian Bookseller con le loro esposizioni di
edizioni rare e di alto prestigio. Non mancherà, naturalmente la proposta dei
collezionisti.

Mostre, laboratori e conferenze
Il programma del 4° Salone della Cultura di Milano, come sempre, prevede
anche una serie di appuntamenti molto interessanti.
Ci saranno presentazioni di libri con la presenza di graditi ospiti del settore, ma
anche mostre di fotogra a, di scultura, di stampe d’arte. E’ previsto un ampio
calendario di conferenze di vario genere e di grande interesse. C’è, in ne, anche
la possibilità di iscriversi a diversi laboratori didattici.

https://www.librerie.it/news/libri/4-salone-della-cultura-di-milano
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Per avere ulteriori info sull’evento è possibile seguire la Pagina Facebook del
Salone della Cultura e collegarsi al sito www.salonedellacultura.it. La
partecipazione ai laboratori è a pagamento e iscrivendosi ad un laboratorio si
avrà l’ingresso gratuito al Salone per la giornata.
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Il Salone della Cultura torna a Milano sabato 18
e domenica 19 gennaio
by

Davide Cellamare

9 minuti ago

5 views

Sabato 18 e domenica 19 gennaio Milano ospiterà la quarta edizione del Salone
della Cultura, una manifestazione dedicata agli appassionati del mondo dei libri.
Sarà possibile visitare la libreria più grande d’Italia, con ben 500.000 titoli esposti.
Saranno presenti numerosi stand di case editrici e librai, pronti a incontrare dal vivo i
lettori,
ma non mancheranno gli stand degli antiquari, presso i quali i collezionisti
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L’articolato programma della due giorni è arricchito da conferenze, mostre,
laboratori ed eventi. In particolare, è prevista una mostra dedicata ad Alda Merini, la
“poetessa del Naviglio”, ove sarà esposta la sua intera produzione letteraria.

Inoltre, saranno esposte oltre 40 opere di Shepard Fairey, celebre street artist
americano, conosciuto anche con il nome d’arte Obey.
Inoltre, in questa edizione i visitatori potranno partecipare a laboratori in cui si
realizzeranno sculture e gioielli con la carta e segnalibri incisi.
La chiusura della manifestazione sarà impreziosita da un dialogo tra il losofo
Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno.
L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 gennaio dalle 10.00 alle 19.30
presso Superstudio Più in via Tortona. L’accesso al Salone della Cultura prevede un
biglietto di 5 euro, mentre l’abbonamento a entrambi i giorni ha un costo di 8 euro. I
ragazzi no ai 16 anni di età accedono gratuitamente.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito u ciale del Salone della
cultura.
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Salone della cultura al SuperstudioPiù

Indirizzo e contatti

Quando

SuperstudioPiù
Via Tortona 27 Milano

dal 18/01/2020
Guarda le date e gli orari

Prezzo

Euro 5 (biglietto per due giornate euro 8); gratuito per minori di 16 anni
CINEMA

di Ida Bozzi
Libri rari, antiche edizioni di pregio, chicche per i collezionisti, ma anche libri per bambini
e una serie di incontri culturali e mostre dedicate al mondo del libro: torna per la quarta
edizione il Salone della Cultura al Superstudio Più, sabato 18 e domenica 19, con
12.000 metri quadri di stand di editori e librerie nelle sezioni di Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati, per un totale
di oltre 500.000 titoli. Fitto anche il calendario degli incontri, che si apre sabato 18 (ore
16) con “La cultura innanzitutto!” con il losofo Umberto Galimberti e il giornalista
Armando Torno, e ricca la scelta di mostre da vedere al Salone, come “Il verso d’amore
sul Naviglio” su Alda Merini, “Carlo Porta in 200 meno 1” (con prime edizioni, illustrazioni
e manoscritti del poeta milanese), o “Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi”
con 37 tavole inedite.

Date e orari
SUPERSTUDIOPIù
Via Tortona 27
dal 18/01/2020
di Sabato, Domenica dalle 10:00 alle 19:30

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO

CALENDARIO

17 18 19 20 21
VEN

SAB

DOM

LUN

MAR

CATEGORIE

Eventi food e degustazioni
Feste, mercati e fiere
Libri, incontri e firmacopie
Rassegne
Sport: yoga, maratone, bici
Visite guidate
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Dal 18 al 19 gennaio 2020 a SuperStudio Più

Superstudio Più
Via Tortona 27, Milano (MI)

Orario

10:00
Dal 18 al 19 gennaio 2020 a Superstudio Group di via Tortona, 27 si terrà una nuova
edizione del grande Salone della Cultura e del Libro Usato 2020, una
manifestazione dedicata al libro fuori commercio, uno spazio dove potersi perdere
tra libri antichi, fumetti, locandine cinematogra che, acquarelli e cartoline d'epoca.
Un evento dedicato agli amanti delle rarità e della cultura del passato e, perché no,
un'occasione per acquistare dei regali speciali (anche per se stessi!).
Il Salone della Cultura ha per obbiettivo da un lato di promuovere e dare visibilità
agli editori, e dell’altro di portare il mondo del libro, con tutte le sue sfaccettature, al
https://2night.it/0b4c68-/il-salone-internazionale-del-libro-usato-2020.html
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grande pubblico, permettendo sia ai lettori sia ai collezionisti di apprezzare le novità
editoriali presentate, di trovare libri esauriti o rari e scoprire in questo modo veri e
propri tesori di carta.
Superstudio Group - dalle 10.00
Dal sabato 18 al domenica 19 gennaio 2020
Info biglietti e acquisto qui
Biglietto: da 5,40 euro
18 gennaio

19 gennaio

FIERA
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Calendario eventi

Milano

Salone della Cultura 2020

editoria

Salone della Cultura 2020
Milano - 18/01/2020 : 19/01/2020

Torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa formula pensata per
rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB), collezionisti, editori e i tanti
appassionati del settore librario.

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2020/
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INFORMAZIONI
Luogo: SUPERSTUDIO PIU'
Indirizzo: Via Tortona 27 - Milano - Lombardia
Quando: dal 18/01/2020 - al 19/01/2020
Vernissage: 18/01/2020
Generi: editoria
U

ci stampa: MARA VITALI COMUNICAZIONE

Comunicato stampa
Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB),
collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai
Leggi tutto

Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli stand
di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre, eventi e
laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande d’Italia (oltre
500.000 i titoli esposti).
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2020/
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Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di
volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione,
dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è
alla ricerca di edizioni di pregio.

Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il Giornale
circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio dell’anno 1792
sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in forma anonima la
vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel milanese assalendo
bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, no al proverbiale intervento di
un ormai anziano Cesare Beccaria.

A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà il
dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura
innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.

LE CONFERENZE
Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto al
femminile sulla gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del
settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli (professionista
della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara Nicolini (Capo
Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso 200
capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra pubblico
e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di Roma),
Giovanni Biancardi (direttore di ALAI - Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli (professore
Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical Society).

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2020/
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italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta
una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro e
ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo
Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).

Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il Sole
24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).

LE MOSTRE

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale della
scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più grande
mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione
letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni
Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni,
manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle poetesse
milanesi più amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà introdotta da una
conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy
(Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani (scrittore e
fondatore della rivista Wuz).

Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone della
Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai
“colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte
una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A presentare la mostra saranno
Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano).

Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi
street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione artistica
“controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra
queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta, le
5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad altre
stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith Haring e
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2020/
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quello dedicato a Martin Luther King.

Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da calcio,
Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini con un vaso
da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la mostra espone 30
fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana assieme a un loro oggetto
“feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di ciascuna scelta.

Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni
Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al
Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno del
disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire fedelmente
al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei capitoli, passando
per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del burattino fu il primo
illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue tavole “arrotondate”. Una
passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore costruendo nel dettaglio le
situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono sempre di simboli, di secondi
piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.

Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura
ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso una
selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio Bibliogra co,
volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni momenti
particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di sangue 1920
trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella cronaca
della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla presenza di
Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e di Giuseppe Parlato
(Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).

In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da
Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati ai
grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione eterogenea,
Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle in nite possibilità o erte dalla luce in campo fotogra co,
in una commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai tentata prima. Autore di ritratti sempre
nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che miravano a far emergere le
caratteristiche del singolo più che di un progetto estetico prede nito, fu il prediletto dei tanti attori
che a ollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso espositivo sarà presentato dal
Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore 15:00. Durante i due giorni di
manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei visitatori per condurre visite
guidate e illustrare le opere in mostra.
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2020/
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Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da
collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).

Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora che uniranno il
mondo del libro a quello del gioiello.
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Salone della Cultura di Milano: Arte, Letteratura, Cinema,
Fotogra a, Musica dialogano con i ragazzi di ogni età, in t
le lingue del Mondo
by Samanta Sarti

gennaio 18, 2020

0 comment

Come fare a riassumere in poche righe tutto quanto visibile, respirabile, udibile al Salone della Cu
Milano, giunto alla quarta edizione? Non si fa, non ci si prova neppure e si rimanda al programma com
sito uf ciale. Ciò che si può fare, al termine del primo giorno di esposizione, e di eventi, è cercare di d
mossa a tutti coloro che per pigrizia, nolontà, impegni vari ed eventuali al Salone fanno spallucce, pur
in città (Superstudio Più è in Via Tortona, un luogo servito da tram, autobus, Metro e situato a pochi pa
Stazione ferroviaria di Porta Genova, nella pittoresca zona dei Navigli). Domenica 19 è, ahinoi, l’ultimo
Confutiamo, quindi, i luoghi comuni e sfruttiamo le ultime ore a disposizione.
Primo: “troppo caos, troppa gente!”. No, lo spazio espositivo è arioso (12.000 mq), gli stand razion
distribuiti ed intervallati da vari punti ristoro, e i sof tti altissimi evitano l’effetto rimbombo causa di f
emerotek.com/2020/01/18/salone-della-cultura-di-milano-arte-letteratura-cinema-fotograﬁa-musica-dialogano-con-i-ragazzi-di-ogni-eta-in-tutte-le-lingue-del-m…
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rintontonimenti. Secondo: “libri vecchi, d’antiquariato… Ok, ma preferisco altri generi!”. Il Salone è un
contenitore e collettore di libri d’ogni genere e luogo, e di ogni epoca, dalle Cinquecentine alle ulti
edizioni, comprese le novità andate in stampa nel mese di Dicembre 2019. Terzo: “Uhm… solo libri, se
altro…”. Sì, ovvio, protagonisti sono i libri: il Salone è stato de nito la “libreria più grossa d’Italia”, c
500.000 titoli esposti suddivisi, gli anni scorsi, fra 185 editori e più di 500 librai. Tuttavia, di altro, ce n’è a
d’occhio, tanto da distrarre colpevolmente il più accanito collezionista o lettore indefesso.
Mostre e conferenze dedicate a personaggi importantissimi della Letteratura, del Cinema, dell’Ar
Fotogra a accompagnano il visitatore dal mattino alla tarda serata. Conferenze curate e condotte da st
giornalisti di fama internazionale. Per citarne alcune in lizza nella giornata di domenica 19: alle ore 16:00
Manzoni, l’incontro per ricordare Alda Merini, poetessa scomparsa dieci anni fa, e alla quale il Salone d
mostra più completa e dettagliata sinora in Italia (150 prime edizioni). Alle 17,30, sempre in Sala Ma
Professor Umberto Galimberti terrà una lectio magistralis moderata da Armando Torno. I bellissim
fotogra ci dei divi di Cinecittà (tra anni Trenta e Cinquanta) del fotografo Elio Luxardo, tappezzano u
delle sale, grazie all’esposizione curata da Roberto Mutti, dell’Archivio Fotogra co Fondazione 3M.
Soprattutto, ed è la nota più importane, tanto spazio è dedicato ai giovani: giovani Editori, giovani scr
illustratori (a volte giovanissimi: la casa Editrice Tomolo, di Modena, vanta un ricco carnet di storie e
scritti e illustrati da adolescenti per un pubblico di adolescenti), giovani curatori dei laboratori – sì, dai g
carta alle parole incise – e giovane, gentilissimo, personale di supporto disseminato ovunque p
informazioni ai visitatori. Forse aiuta l’ingresso omaggio sino a 16 anni? Forse! Oddio… Intero soli 5 e
torna a casa ricchi di brochure, cataloghi, calendari, cartoline illustrate, segnalibri…
Ultima chicca: va a ruba (meglio accaparrarsene un paio di copie: è distribuiti gratuitamente all’ing
giornale del Salone della Cultura. Oltre ai bellissimi interventi, tra gli altri, di Matteo Luteriani, Armand
Lucio Gambetti, Mauro Chiabrando, il giornale racchiude l’OROSCOlibro 2020, la mappa dettaglia
spazio espositivo, delle Mostre e delle Conferenze, e una versione speciale di Cruciverba, la cui soluzio
pubblicata sul sito a ne Salone.
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18-19 gennaio 2020. Libri, libri antichi e introvabili, laboratori… 4a edizione

18 Gen 2020 - 19 Gen 2020
LOMBARDIA - Milano (MI)
Fiera/Mercato | Hobby | Mostra

Arte/Cultura |

Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio 2020 a Milano la 4a edizione del Salone della
Cultura, con esposizione e vendita di libri nuovi ed antichi, laboratori, e qualche
sorpresa.
L’evento, ospitato nei grandi spazi di Superstudio Più di Via Tortona, propone uno
sguardo sul futuro della lettura e su tutto quello che ruota attorno alla carta e al
multimediale.
Più di 500.000 libri in mostra e in vendita!
La manifestazione, voluta e realizzata da Matteo Luteriani di Luni Editrice e Sergio
Malavasi di Maremagnum, prevede l’esposizione e la vendita di volumi nuovi e
antichi e una serie di laboratori.
Nel 2019 il Salone della Cultura ha avuto più di 30.ooo visitatori.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but
you can opt-out if you wish. Accept
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Orari:
Sabato 18 Gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 19:30,
Domenica 19 Gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 19:30.
Biglietti >>>
Ingresso gratuito per i minori di 16 anni.
VAI AL SITO SALONE DELLA CULTURA – MILANO

A ordable Art Fair – Milano
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I migliori eventi del weekend
Dalle mostre ai mercatini, gli appuntamenti da non perdere in città nel ne settimana del
18-19 gennaio
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La pista di pattinaggio dei Bagni Misteriosi adiacenti al Teatro Franco Parenti
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Milano-Cortina 2026
I Bagni Misteriosi chiudono la stagione invernale (a partire dalla pista da pattinaggio)
con un weekend davvero speciale: «Overtime Festival» (via Botta 18, sabato ore 1618.30; domenica 16.30-10.30, 3.50 euro a incontro, overtimefestival.it), prima tappa di
un percorso di eventi che porterà alle Olimpiadi Invernali del 2026. Negli spazi della
palazzina, incontri a tema sportivo alla presenza di atleti, appassionati vip e giornalisti.
Tra loro: Federico Buffa, Cristiano Militello, Guido Meda, Rocco Tanica.
Mostre
Domenica a Palazzo Reale chiudono le mostre su De Chirico e Letizia Battaglia; al
Pirelli Hangar Bicocca «Daniel Steegmann Mangrané - A Leaf-shaped Animal Draws
The Hand».
È prorogata no al 2 febbraio alla Galleria Forma (via Meravigli 5, ore 11-20, 5 euro) la
personale «Vivian Maier a colori»: la prima volta in Italia delle opere della “tata
fotografa”, straordinario, sconosciuto talento naturale.
Sabato alla Galleria Botegantica (via Manzoni 45, no al 29 febbraio, ore 10-13 e 15-19,
ingresso libero, bottegaantica.com) si può visitare «Novecento privato»: mentre a
Palazzo Reale sono in corso le personali di De Chirico e Vedova, in questo spazio sono
esposte opere di autori che rappresentano la sintesi dei primi decenni del Novecento
pittorico italiano.
Cultura
Domenica la Triennale ospita la Festa della Filoso a (via Alemagna 6, ore 10.30-22.30,
ingresso libero): incontri, lezioni, laboratori per bambini, “allenamenti” sici e mentali
per rapportarsi in modo ludico a questa disciplina. Ospiti di fama internazionale e dj
set.
Sabato e domenica il Superstudio si trasforma nel Salone della Cultura (via Tortona 27,
ore 10-19.30, 5 euro, salonedellacultura.it): mostre, laboratori, conferenze e tanti libri,
antichi, usati e nuovi.
Mercatini

https://www.lastampa.it/milano/appuntamenti/2020/01/18/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.38347929
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Al via domenica la prima edizione dell'anno di East Market, il mercatino vintage
milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e
scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia proporranno migliaia di oggetti
insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più
raf nato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo (via
Mecenate 88/A, dalle 10 alle 21, ingresso 3 euro, gratis no 14 anni, info: 392-0430853).
Cani
Sabato e domenica al Parco delle Esposizioni di Novegro il Gruppo Cino lo Milanese
organizza il 54° Expo Internazionale Canina di Milano (via Novegro, dalle 9.30, 5/8
euro, www.gruppocino lomilanese.it). I campioni nazionali e internazionali di decine di
razze si s dano in gare d’eleganza, bellezza e pedigree.
Bambini
Sabato la Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio 5, ore 10-18, 6/15 euro,
fondazionefeltrinelli.it/isola) apre ai bambini con il primo appuntamento «Giochiamo
per partecipare» de «L’isolachenonc’è», percorso di gioco e scoperta, tra parole e
creatività, rivolto ai bimbi dagli 0 agli 11 anni e alle loro famiglie. Altre date a febbraio,
marzo e maggio.
Giornata della Memoria
Sabato, sul palco del Teatro Edy Barrio’s, Teatribù presenta «Aspettando che mi torni
la Memoria» (piazza Donne Partigiane, ore 21, 15 euro, teatribu.it): una settimana prima
del giorno dedicato alla Shoah, ri essioni, ricordi e musica. Osando l’inosabile:
sorridere.
Radio libere
Sabato al Teatro della Cooperativa (via Hermada 8, ore 16, ingresso libero) si parla de «I
ragazzi che fecero l’impresa delle radio libere»: Daniele Biacchessi presenta il libro
“Radio On”, Biagio Longo e Sergio Ferrentino ex di Radio Popolare, Giorgio Maimone di
Radio Canale 96, Mario Giusti di Radio Città raccontano “l’impresa”, Gaetano Liguori
accompagna al piano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti
https://www.lastampa.it/milano/appuntamenti/2020/01/18/news/i-migliori-eventi-del-weekend-1.38347929

3/9

LIBRI

ARTE

FOTOGRAFIA

INTRATTENIMENTO

SOCIETÀ

STORIE

LINGUA

(https://libreriamo.it/)

L'aria di Milano
nel tuo salotto?

IL SALONE DELLA CULTURA

Il 18 e il 19 gennaio 2020 arriva a Milano la libreria più grande al mondo con oltre 500mila
volumi, un vero sogno per biblio li e collezionisti

/

Il 18 e 19 gennaio 2020 torna a Milano per la quarta edizione il Salone della Cultura, l’innovativa
formula pensata per rappresentare un punto di incontro tra librai antiquari (ALAI/ILAB),
collezionisti, editori e i tanti appassionati del settore librario. Un’occasione unica che, solo nelle
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 93.000 visitatori, 185
editori e più di 500 librai.
Il Salone è aperto alla Cultura in tutte le sue forme: anche in questa edizione, infatti, oltre agli
stand di case editrici e librerie, i 12.000 m² di Superstudio Più ospiteranno conferenze, mostre,
eventi e laboratori nei quali i visitatori potranno farsi spettatori attivi della libreria più grande
d’Italia (oltre 500.000 i titoli esposti).

Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di
volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini,
Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro d’Occasione,
dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari
Italiana) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è
alla ricerca di edizioni di pregio.

/

Tra gli oltre 500.000 titoli esposti da librai ed editori, molti pezzi rari e imperdibili, come il
Giornale circostanziato di quanto ha fatto la Bestia Feroce nell’Alto milanese dai primi di Luglio
dell’anno 1792 sino al giorno 18 settembre, libro esistente in pochissimi esemplari che riporta in
forma anonima la vicenda realmente accaduta di un lupo che, nel 1792, seminò il terrore nel
milanese assalendo bambini e ragazzi e scampando ai tentativi di cattura delle autorità, no al
proverbiale intervento di un ormai anziano Cesare Beccaria.
A chiudere questa quarta edizione della manifestazione, domenica 19 gennaio alle ore 17:30, sarà
il dialogo tra il losofo Umberto Galimberti e il giornalista Armando Torno dal titolo La cultura
innanzitutto! A questa faranno seguito, nel corso dei due giorni, convegni e presentazioni con
numerosi ospiti.

Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile, confronto tutto
al femminile sulla gura della donna nel mondo del libro antico e moderno tra professioniste del
settore: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri), Laura Bartoli
(professionista della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la), modera Chiara
Nicolini (Capo Dipartimento Libri della Pandol ni Casa d’Aste).
/

Mostra del libro italiano – Patrimonio bibliogra co nazionale tra biblioteche, librai e collezioni
private: presentazione della grande mostra in programma tra giugno e luglio 2020 alla Biblioteca
nazionale centrale di Roma che intende riportare l’attenzione sul ruolo fondamentale che la
produzione libraria italiana da oltre 20 secoli riveste nella storia del libro, illustrando, attraverso
200 capolavori, la complessità e la ricchezza del patrimonio librario nazionale in un incontro tra
pubblico e privato. Intervengono Andrea De Pasquale (direttore Biblioteca Centrale Nazionale di
Roma), Giovanni Biancardi (direttore di ALAI – Rivista di Cultura del Libro), Alberto Cadioli
(professore Università Statale di Milano) e Margherita Palumbo (membro della Bibliographical
Society).
Le prime stampe del Manifesto del Futurismo: momento fondativo non solo dell’avanguardia
italiana, ma di tutte le avanguardie che da quella sono discese, il Manifesto del Futurismo presenta
una cronologia delle prime stampe piuttosto complessa, che ne fa un cimelio particolarmente raro
e ricercato dai collezionisti per il suo fondamentale signi cato storico. Intervengono Giacomo
Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (pittore, esperto di Futurismo).
Lo stato della cultura nei giornali: dialogo tra Luigi Mascheroni (il Giornale), Stefano Biolchini (il
Sole 24 Ore), Pierluigi Lucioni (Corriere della Sera) e Claudio Gallo (La Stampa).
/

Il verso d’amore sul Naviglio. Mostra dedicata ad Alda Merini nei festeggiamenti del decennale
della scomparsa: il Salone della Cultura rende omaggio alla “poetessa del Naviglio” con la più
grande mostra mai dedicatale in Italia, che vede esposta per la prima volta la sua intera produzione
letteraria, la più estesa produzione di un singolo autore pubblicata nella storia: solo nelle edizioni
Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy (di cui, in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni
Editrice pubblica il catalogo completo), sono stati pubblicati 1189 volumi. Attraverso prime edizioni,
manoscritti, quadri e fotogra e sarà possibile ripercorrere la vicenda personale di una delle
poetesse milanesi più amate, accompagnati da letture live delle sue poesie. La mostra verrà
introdotta da una conferenza di presentazione tenuta da Simone Bandirali (scrittore e poeta),
Alberto Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio Matticchio (fotografo e biblio lo) e Ambrogio Borsani
(scrittore e fondatore della rivista Wuz).
Carlo Porta in 200 meno 1 – Carlo Porta e la sua Milano: in occasione dell’uscita del catalogo
monogra co dedicato al poeta meneghino, la Libreria Antiquaria Pontremoli insieme al Salone
della Cultura propone un’esposizione che, in sintonia con la vena sarcastica e irriverente del poeta,
ironizza sull’anticipo di un anno rispetto al duecentesimo anniversario dalla morte. Amato dai
“colleghi” suoi contemporanei quanto dal più vasto pubblico, come testimoniato dalle moltissime
edizioni sia popolari sia di lusso, il poeta sarà rievocato attraverso prime edizioni, illustrazioni e
manoscritti, oltre che una lettura scenica in dialetto milanese. Parole e immagini saranno esposte
una accanto all’altra, a tracciare un percorso lungo quasi due secoli. A presentare la mostra
saranno Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli (Università degli Studi di
Milano).
Shepard Fairey (Charleston, USA, 1970), conosciuto anche con il nome d’arte Obey e tra i più grandi
street artist americani, che da ormai quasi 20 anni determina le linee della comunicazione artistica
“controcorrente” e “di strada”, è per la prima volta a Milano in una mostra che riunisce oltre 40
opere sotto il titolo Obey/Disobbedisco! – Opere di Shepard Fairey da una collezione privata. Tra
queste, opere più rare, come la serie realizzata su carta in polvere di diamante e, per la prima volta,
le 5 stampe della raccolta Duality of Humanity, manifesto contro la guerra del Vietnam, assieme ad
altre stampe divenute oramai iconiche come il ritratto del Dalai Lama, quello dell’artista Keith
Haring e quello dedicato a Martin Luther King.
Pino Settanni in Pino Settanni: ritratti in nero con oggetto: Gianni Morandi con un pallone da
calcio, Lilli Gruber e il suo mappamondo, Sergio Leone e un orologio da taschino, Dacia Maraini
con un vaso da notte…Dal progetto del 1989 Ritratti in nero con oggetto (Pieraldo Editore), la

/

mostra espone 30 fotogra e originali che ritraggono grandi personaggi della cultura italiana
assieme a un loro oggetto “feticcio”, corredate dalle lettere autografe che spiegano la ragione di
ciascuna scelta.
Le avventure di Pinocchio. Illustrato da Fabio Sironi: quasi due anni di lavoro e un segno gra co
pulito, netto, le 37 tavole inedite opera di Fabio Sironi (pubblicate in volume per l’occasione da Luni
Editrice con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi) saranno esposte in originale al
Salone della Cultura. Non è un Pinocchio sognatore, immagini co quello che traspare dal segno del
disegnatore milanese: emerge, invece, lo studio approfondito da lui condotto per aderire
fedelmente al testo originale, dai minimi particolari descritti alle più generali tematiche dei
capitoli, passando per la scelta del bianco e nero, omaggio al grande Enrico Mazzanti, che del
burattino fu il primo illustratore, e a Carlo Chiostri, che ne ha reso celebre la storia con le sue
tavole “arrotondate”. Una passeggiata nell’immaginario del libro, quindi, che immerge lo spettatore
costruendo nel dettaglio le situazioni e le argomentazioni del Collodi stesso, intrise come sono
sempre di simboli, di secondi piani narrativi, di riferimenti ipertestuali.
Nel centenario dell’impresa umana compiuta da d’Annunzio (1919-1920), il Salone della Cultura
ospita “Il porto dell’amore”. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana, una mostra che, attraverso
una selezione di documenti originali provenienti dalla collezione dell’Arengario Studio
Bibliogra co, volantini, giornali, fotogra e, cartoline, documenta in ordine cronologico alcuni
momenti particolarmente signi cativi dell’impresa che tra il 12 settembre 1919 e il Natale di sangue
1920 trasformò Fiume nel “porto dell’amore”, come ebbe a ribattezzarla Giovanni Comisso nella
cronaca della propria esperienza. La conferenza di presentazione della mostra si svolgerà alla
presenza di Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliogra co e curatore della mostra) e di Giuseppe
Parlato (Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università Internazionale di Roma – Unint).
In ne, sarà un omaggio ai personaggi del grande spettacolo la mostra organizzata quest’anno da
Fondazione 3M: I protagonisti della dolce vita, una raccolta fotogra ca di ritratti iconici realizzati
ai grandi volti degli anni d’oro del cinema italiano da Elio Luxardo. Artista dalla formazione
eterogenea, Luxardo fu un pioniere nella ricerca delle in nite possibilità offerte dalla luce in campo
fotogra co, in una commistione tra arti dello spettacolo e fotogra a mai tentata prima. Autore di
ritratti sempre nuovi e di attualissima classicità, perché frutto di intuizioni estrose che miravano a
far emergere le caratteristiche del singolo più che di un progetto estetico prede nito, fu il
prediletto dei tanti attori che affollavano la perenne la fuori dal suo studio a Roma. Il percorso
espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotogra a, sabato 18 alle ore
15:00. Durante i due giorni di manifestazione, il Professor Mutti sarà inoltre a disposizione dei
visitatori per condurre visite guidate e illustrare le opere in mostra.

/

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli del ‘900,
guideranno il pubblico attraverso i libri del settore ALAI per introdurlo al mondo del volume da
collezione (a orari stabiliti e previa prenotazione a segreteria@salonedellacultura.it).
Anche quest’anno la Scuola Professionale Galdus guiderà alcuni laboratori ora che uniranno il
mondo del libro a quello del gioiello.
Informazioni
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 19.30
Ingresso: 5 euro – gratuito per minori di 16 anni
Ingresso valido per entrambi i giorni: 8 euro
https://salonedellacultura.it/

© Riproduzione Riservata
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Dal sito della manifestazione https://salonedellacultura.it/ dove potrete visionare il programma
dell’intera manifestazione che comprende Editoria libri d’occasione libri antichi mostre a tema
laboratori conferenze:
“Il Salone della Cultura nasce dal cuore e arriva al cuore. O meglio, scaturisce dall’amore per
tutto ciò che riguarda la “cultura” nel pieno senso della parola. Noi italiani, circondati dal bello,
camminiamo in un museo a cielo aperto e dimentichiamo spesso che è importante ricordare
quale impegno i nostri antenati hanno messo nelle loro vite per lasciarci in eredità un tale
patrimonio, giustamente de nito “dell’umanità”.
Il Salone della Cultura tocca le corde profonde del sentimento delle persone: si percepisce
immediatamente che la spinta propulsiva è data dall’amore alla comprensione, alla divulgazione,
al portare al grande pubblico mostre, eventi, corsi profondamente studiati e ricercati”

Segnalaci i tuoi eventi, sagre, feste e manifestazioni nel Lazio e in tutta Italia
all’indirizzo annaeamandablog@gmail.com o direttamente sulla pagina
Facebook Viaggio in Italia e non dimenticare di iscriverti alla
nostra Newsletter!
Visita il Calendario e Scopri tutti gli Eventi!

ORARIO

LUOGO

gennaio 18 (Sabato) - 19 (Domenica)

Superstudiopiu
via Tortona 27 a Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI

CALENDAR GOOGLECAL
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Dal 18 gennaio 2020 al 21 marzo 2020
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Dal 18 Gennaio 2020 al 19 Gennaio 2020

Dal 18 gennaio 2020 al 07 giugno 2020
BRESCIA | PALAZZO MARTINENGO
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COMUNICATO STAMPA:
In occasione del 4° Salone della Cultura, appuntamento annuale che riunisce tutti gli

Dal 16 gennaio 2020 al 28 marzo 2020
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operatori e gli appassionati del mondo del libro in programma il 18 e 19 gennaio 2020
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presso Superstudio Più a Milano, Fondazione 3M esporrà la mostra fotografica di Elio
Luxardo “I protagonisti della dolce vita”. Oltre agli stand di case editrici e librerie, il
Salone si aprirà infatti alla Cultura in tutte le sue forme, ospitando conferenze, esposizioni,
eventi e laboratori.

Dal 15 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020
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La mostra di Elio Luxardo, artista noto per essere il fotografo delle dive e dei divi di
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DELL'ACQUA. MILANO, CREMONA, SONDRIO

Cinecittà, sarà una raccolti di 32 scatti che raffigurano i più noti protagonisti del cinema
italiano del ‘900, tra cui Alberto Sordi, Sofia Loren, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.
Tutte le opere appartengono all’archivio di Fondazione 3M, istituzione culturale
permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di
circa 110 mila immagini.
Attraverso l’esposizione “I protagonisti della dolce vita”, Fondazione 3M
rende omaggio ai grandi volti del cinema italiano. Da grande appassionato di cinema,
Elio Luxardo aveva imparato sul set a utilizzare in maniera innovativa le luci per
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valorizzare i volti. Nei suoi scatti, il fotografo riesce infatti a far emergere le caratteristiche
di ognuno dei suoi soggetti, sottolineando l’ironia di uno sguardo e la forza seduttiva di un
altro, le posture più classiche e quelle insolite. Le opere di Luxardo trasmettono inoltre un
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senso di plasticità, grazie alla scelta delle riprese laterali, che vedono corpi e volti occupare
lo spazio in diagonale.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Elio Luxardo (1908-1969), nato da genitori di origini italiane in Brasile, si afferma
inizialmente come autore di documentari, imparando il mestiere della fotografia dal padre,
fotografo di professione. Trasferitosi a Roma, si iscrive al Centro Sperimentale di
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Cinematografia col sogno di diventare regista. Abbandona però quasi subito la scuola per
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entrare nello studio del fotografo Sem Bosch e ne rileva l’attività affermandosi
rapidamente come ritrattista. Proprio in questa veste, il fotografo è stato in particolar

arteit

modo apprezzato dai divi di Cinecittà per la sua capacità di ricercare la bellezza nei volti e
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nei corpi, e di realizzare scatti che non erano mai ripetitivi.
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Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di
fotografia e curatore della mostra, in un incontro sabato 18 gennaio alle ore 15:00. Il
Professor Mutti sarà inoltre presente anche per illustrare le opere esposte alla mostra.
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(https://libreriamo.it/)

BIBLIOFILIA

Un amore smisurato per i libri, una sorta di "malattia" che colpisce misteriosamente una
tipologia di amanti dei libri

/

Mentre Milano viene invasa da oltre 500mila volumi in occasione del Salone della Cultura,
(https://salonedellacultura.it/) noi abbiamo chiesto alla biblio la Noemi Veneziani cosa vuol dire
essere un biblio lo oggi nell’era dei social e degli ebook. Se volete scoprirlo dal vivo non perdete la
conferenza, domenica 19 gennaio alle 16, “Donne biblio le: storie di bibliologia, arti del libro e
collezionismo al femminile“, con Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatrice di libri),
Laura Bartoli (professionista della comunicazione digitale) e Noemi Veneziani (biblio la).

COSE DA LETTORI

(https://libreriamo.it/libri/15cose-che-ilettorisanno-faremeglio-dichiunque«Essere
biblio lo signi ca essere una persona che ama il bello e, in particolare, vero e proprio
altro/) dell’oggetto-libro. Essi ne conoscono ogni più piccola caratteristica, lo analizzano, lo
cultore
annusano, ne ricercano una particolare edizione e sono disposti a tutto pur di ottenere
esattamente quella copia stampata in quell’anno speci co e rilegato in quella particolare bottega.
Insomma, è un personaggio alquanto bizzarro e che a volte – oserei dire molto spesso, nel mio
caso! – può diventare oggetto di divertimento per chi lo osserva dall’esterno. Inoltre, grazie alla
propria sensibilità e conoscenza, insieme al bibliotecario, nel corso della storia ha spesso ricoperto
il ruolo di custode di numerose opere artistiche che sarebbero probabilmente andate perse o
distrutte. Altro aspetto di fondamentale importanza nella de nizione di un buon biblio lo è il
desiderare che chiunque ne senta il bisogno possa fruire di così tante preziose meraviglie: il
biblio lo non rinchiude il proprio tesoro all’interno di mura entro le quali nessuno può mettere
piede; al contrario prova piacere nel mostrare ad altri le proprie ricchezze – a patto che questi se
ne prendano cura a loro volta, ovviamente.»

«In realtà non ho iniziato da un genere in particolare, bensì da un libro in particolare. Non ricordo
esattamente quanto tempo sia ormai trascorso da quel giorno – una decina di anni quasi
sicuramente – in cui mi trovavo in uno dei tanti mercatini dell’usato, in qualità di “dama di
compagnia” di mia madre la quale mi fece passare ore e ore sommersa tra pile di libri alquanto
precarie e innumerevoli scatoloni ricolmi di volumi di ogni genere. Ebbene mentre lei era intenta
ad annusare e ammirare centinaia di volumi, io me ne stavo in disparte a sbuffare no al momento
in cui il mio sguardo si è accidentalmente fermato su un’autentica meraviglia – almeno ai miei
/

occhi: era l’edizione curata dai Fratelli Treves del Notturno di D’Annunzio, 20° Migliaio con incisioni
di De Carolis e timbro a secco sull’occhiello. Quel momento è chiaramente stato l’inizio della ne e
ora eccomi qua! Anche grazie a Maremagnum.com che, in questo lungo processo di arricchimento
culturale oltre che materiale, ha giocato un ruolo da protagonista grazie anche alla competenza e
alla disponibilità dei suoi librai e di tutti i professionisti che vi operano.»

ABITUDINI LIBRESCHE

(https://libreriamo.it/libri/lemaniecuriose-esegrete-deilettori/)
«Purtroppo, no. Nonostante non sia mai stata una lettrice forte no ai 18 anni, da allora ho
accumulato una notevole quantità di libri che, per il momento, sono solo parzialmente letti. Quelli
che ancora attendono sugli scaffali sono schedati insieme a tutti gli altri e collocati in precisi
luoghi della mia libreria – dopo aver rigorosamente leggiucchiato qualche passaggio qua e là. Non
so se riuscirò mai a leggerli tutti dato che sono in costante aumento, vedremo.»

«Il biblio lo ama tutto dell’oggetto-libro; con gli occhi ne ammira la veste esterna e con la mente
ne saggia il contenuto trasformando l’esperienza della lettura in un momento davvero magico: ecco
perché nessun dettaglio può essere tralasciato. Posto davanti a una scelta egli presterà attenzione
al formato, ai dettagli di legatura, al tipo di carta impiegato e al suo odore – io, per esempio,
annuso sempre i libri prima di decidere de nitivamente se acquistarli. Un biblio lo attento si
prende il tempo per individuare ogni più piccolo difetto – gorre, oriture, strappi, menomazioni di
pagine o di interi capitoli e così via. Un biblio lo può voler prestare attenzione alle rme di
appartenenza – io ne sono affascinata e credo che possano impreziosire il volume – o ancora alle
traduzioni – in merito a questa tematica Laura Bartoli, appassionata traduttrice di Dickens, potrà
sicuramente regalarci una preziosa testimonianza. Ancora, alcuni potrebbero utilizzare come
criterio di scelta la provenienza dei volumi. Come si può vedere il panorama è davvero molto vasto
e questi sono solo alcuni degli elementi a cui un biblio lo solitamente presta attenzione. Fatta
eccezione per alcuni aspetti di base riguardanti lo stato di conservazione dell’opera che deve
sempre essere ben riportata e a disposizione dell’acquirente, tutte le altre caratteristiche sono
dettate dalla soggettività di ognuno di noi. Ancora una cosa: un bravo biblio lo investe tantissimo
tempo nella ricerca e nella consultazione di professionisti – voci importanti in questo ambito sono
/

Chiara Nicolini, esperta di libri antichi e rari, e Cristina Balbiano d’Aramengo, restauratrice e
legatrice specializzata in legatoria contemporanea, che interverranno nella conferenza Donne
biblio le. Storie di bibliologia, arti del libro e collezionismo al femminile.»

IL MONDO DI MURAKAMI

(https://libreriamo.it/libri/9aspettidella-vitache-sololettori-dimurakami«Sì,
certamente. Al giorno d’oggi, quando si collabora con piccole o medie case editrici, quasi tutti i
possonovolumi
vengono inviati via e-mail in formato PDF. Continuo ovviamente a preferire il cartaceo ma
capire/)
ammetto che, quando sono in viaggio, un leggero Kindle è molto più comodo rispetto a una piccola
pila di libri.»

«Non credo di poter individuarne una in particolare perché mi lascio affascinare da qualsiasi
libreria o biblioteca si pari sul mio cammino. Sono curiosa e mi piace non comparare le esperienze
per dire quali mi abbiano lasciato più affascinata di altre; ognuna mi ha dato qualcosa di
assolutamente unico nel suo genere. È anche vero che ricordo almeno due momenti davvero
speciali. Posso infatti affermare con certezza di aver provato un senso di estasi quando mi sono
recata in visita al Vittoriale e ho potuto ammirare l’enormità e la sontuosità della dimora
dannunziana colma di libri – ero completamente immersa in un altro mondo. Una sensazione
molto simile mi si è presentata nel momento stesso in cui ho fatto il mio primo ingresso – ormai
diversi anni fa – in una piccola libreria dell’usato della città in cui vivo. Si chiama Bookbank Libri
D’Altri Tempi ed è ricolma di magni che edizioni custodite da una piccola libraia – vera biblio la! –
capace di tenere in vita un luogo diventato per tanti lettori un punto di riferimento, una seconda
casa.»

«È da qualche tempo che attendo il momento propizio per acquistare i volumi di Italo Calvino
pubblicati nella collana I Coralli di Einaudi durante gli anni Cinquanta rilegate in tela: Il barone
rampante (1957) e Il visconte dimezzato (1957). Ne ho viste diverse copie ed edizioni negli ultimi
anni ma vorrei riuscire ad acquistare le prime edizioni e dunque, si sa, bisogna essere pazienti. In
/

verità ho intenzione di completare l’intera collana dei primi Coralli einaudiani perciò mi trovo
spesso a dover scegliere quale edizione acquistare considerando l’autore e l’opera dato appunto la
differenza di prezzo che può sussistere tra una prima e una seconda edizione.»
© Riproduzione Riservata
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(https://libreriamo.it/libri/i-10-indizi-cheprovano-se-sei-un-vero-appassionato-dilibri/)
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Via Tortona, 27
Dal 18/01/2020 al 18/01/2020
dalle h. 10:00 alle 19:30
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alone della Cultura 2020:

Fondazione 3M porta in mostra “I protagonisti della dolce vita”
La raccolta fotografica, un omaggio ai grandi volti del cinema italiano, sarà esposta il 18 e 19 gennaio a Milano negli
spazi di Superstudio Più
Milano, 17 gennaio 2020 – In occasione del 4° Salone della Cultura, appuntamento annuale che riunisce tutti gli
operatori e gli appassionati del mondo del libro in programma il 18 e 19 gennaio 2020 presso Superstudio Più a Milano,
Fondazione 3M esporrà la mostra fotografica di Elio Luxardo “I protagonisti della dolce vita”. Oltre agli stand di case
editrici e librerie, il Salone si aprirà infatti alla Cultura in tutte le sue forme, ospitando conferenze, esposizioni, eventi e
laboratori.
La mostra di Elio Luxardo, artista noto per essere il fotografo delle dive e dei divi di Cinecittà, sarà una raccolti di 32
scatti che raffigurano i più noti protagonisti del cinema italiano del ‘900, tra cui Alberto Sordi, Sofia Loren, Vittorio De
Sica e Gina Lollobrigida. Tutte le opere appartengono all’archivio di Fondazione 3M, istituzione culturale permanente
di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di circa 110 mila immagini.
Attraverso l’esposizione “I protagonisti della dolce vita”, Fondazione 3M rende omaggio ai grandi volti del cinema
italiano. Da grande appassionato di cinema, Elio Luxardo aveva imparato sul set a utilizzare in maniera innovativa le
luci per valorizzare i volti. Nei suoi scatti, il fotografo riesce infatti a far emergere le caratteristiche di ognuno dei suoi
soggetti, sottolineando l’ironia di uno sguardo e la forza seduttiva di un altro, le posture più classiche e quelle insolite.
Le opere di Luxardo trasmettono inoltre un senso di plasticità, grazie alla scelta delle riprese laterali, che vedono corpi e
volti occupare lo spazio in diagonale.

www.milanotoday.it/eventi/comunicato-stampa-salone-della-cultura-2020-fondazione-3m.html

1/3

21/1/2020

comunicato stampa - salone della cultura 2020: fondazione 3m porta in mostra “i protagonisti della dolce vita” Eventi a Milano

Elio Luxardo (1908-1969), nato da genitori di origini italiane in Brasile, si afferma inizialmente come autore di
documentari, imparando il mestiere della fotografia dal padre, fotografo di professione. Trasferitosi a Roma, si iscrive al
Centro Sperimentale di Cinematografia col sogno di diventare regista. Abbandona però quasi subito la scuola per entrare
nello studio del fotografo Sem Bosch e ne rileva l’attività affermandosi rapidamente come ritrattista. Proprio in questa
veste, il fotografo è stato in particolar modo apprezzato dai divi di Cinecittà per la sua capacità di ricercare la bellezza
nei volti e nei corpi, e di realizzare scatti che non erano mai ripetitivi.
Il percorso espositivo sarà presentato dal Professor Roberto Mutti, esperto di fotografia e curatore della mostra, in un
incontro sabato 18 gennaio alle ore 15:00. Il Professor Mutti sarà inoltre presente anche per illustrare le opere esposte
alla mostra, che sarà aperta al pubblico il 18 al 19 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 19:30 presso Superstudio Più, in via
Tortona 27, Milano.
Maggiori informazioni sul Salone della Cultura sono disponibili al sito:
https://salonedellacultura.it/
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Fondazione Feltrinelli, arriva una giornata di giochi e letture per bambine e bambini
SOLO OGGI

18 gennaio 2020
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

In Triennale arriva la Festa della Filosoﬁa con scrittori, critici e il grande fumettista
Zerocalcare
SOLO DOMANI
GRATIS

19 gennaio 2020
Triennale

Carlos cruz-diez. Colore come evento di spazi
GRATIS

dal 8 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020
Dep Art Gallery

I più visti
A Milano la maxi mostra dei Lego: intere città e mondi ricostruiti
dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Museo della Permanente

www.milanotoday.it/eventi/comunicato-stampa-salone-della-cultura-2020-fondazione-3m.html
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Segnala questo annuncio

Perché questo annuncio?

8-9 Febbraio 2020 Vinile Expo

Mostra Mercato Dischi in Vinile a Milano Novegro, l'8-9 Febbraio 2020. Biglietti
Online

APRI

Parco Esposizioni Novegro
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Salone della Cultura 2020
Arte e cultura
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(https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.mymi.it/salone-della-cultura-2020/)
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Con mostre, laboratori e soprattutto una ricchissima proposta di libri, torna a Milano per la sua
4° edizione il Salone dedicato a cultura ed editoria

https://www.mymi.it/salone-della-cultura-2020/
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(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstPZI5EF8OAJhpOE8H_OpAd72sKe8DSabato 18 e domenica
19 gennaio 2020 gli spazi del SuperStudio Più di Milano, in via Tortona, tornano a ospitare il Salone della Cultura,
D- quarta edizione dellauc6iFCYNMrNxsrd0uuk3cQCUnF_RBzALUuXkmGFqRmDSPzNXbzr5pG8J1zS5dKpJZ2OEaoaCalElwDpYKJlpmVayVStmL3oTcCAqy7j4J
manifestazione nata con l’obbiettivo da un lato di promuovere e dare visibilità agli editori, e dell’altro di portare il
mGFqRmDSPzNXbzr5pG8J
mondo del libro, contVLYL-P5XRObX5MwolZqOwj-uVdedOrZH39OjvTmc4QFIbg&sai=AM
tutte le sue sfaccettature, al grande pubblico, permettendo -YTKv6GyehZNnP4TFlfF4-w1Fg6Vbsia ai lettori sia ai collezionisti di apprezzare le novità
vTmc4QFIbg&sai=AM - CwtjhoLk6DGruG6L0goNSnLJ6eo_1JPMqOn8mDSuXf_akjlBIqJl4fcEmGgKTRoX6SzongrHQPpw&sig=Cg0ArKJSzLK6oCBJvXKAEAE&url

editoriali presentate, di trovare libri esauriti o rari e scoprire in questo modo veri e propri tesori di carta.

mDSuXf_akjlBIqJl4fcEmGgK
L’organizzazione generale è come sempre curata da Matteo Luteriani, mentre i promotori sono anche quest’anno due a ermati operatori

del mondo del libro: Luni Editrice e Maremagnum.com.
Tre le sezioni principali del Salone, tra le quali gli amanti dei libri potranno perdersi alla ricerca di volumi rari e preziosi: Editoria, nelle sue
svariate declinazioni tra le quali Narrativa, Bambini, Saggistica, Orientalistica, Fumettistica, Libri d’artista, Libri d’arte e illustrati; Libro
d’Occasione, dove scovare tesori imperdibili; e in ne, Librai Antiquari di ALAI (Associazione Librai Antiquari Italiana) e ILAB (International
League of Antiquarian Booksellers), vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.
Tra le tante attività proposte durante la manifestazione, diverse mostre (https://salonedellacultura.it/mostre/) tra fotogra e d’autore,
sculture, reportage e collezioni fotogra che, nonché numerosi laboratori (https://salonedellacultura.it/laboratori/) (a ciclo continuo e
ingresso gratuito) dove il pubblico potrà mettersi a confronto con diverse attività didattiche, manuali e pratiche.
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020
Orari: sabato e domenica, 10.00-19.30
Biglietti: in prevendita 2 giorni €8,00 + ddp ; 1 giorno €5,00 + ddp ; gratis per i minori di 16 anni
Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi imperdibili di Milano?
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI MYMI!
Il tuo indirizzo email

Invia

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali nalizzato alla fornitura del servizio con le modalità indicate nell'informativa
(https://www.mymi.it/privacycookie/).

*

Data e luogo
Dal 18 gennaio 2020 - 10:00
al 19 gennaio 2020 - 19:00
Superstudio Più, Via Tortona 27, Milano
https://salonedellacultura.it/
(https://salonedellacultura.it/)
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By Francesca Fenaroli / 14/01/2020

Salone della Cultura: la quarta edizione a Milano il 18 e 19 gennaio

La quarta edizione del Salone della Cultura si svolgerà sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano (M3, Porta
Genova).
L’obiettivo della kermesse è quello di coinvolgere e accomunare le varie comunità del libro, dei lettori e dei collezionisti: il Salone della Cultura è la prima
manifestazione in Europa ad avere unito i tre mondi del libro, quello nuovo, quello d’occasione e quello dei librai antiquari. Se dunque il focus sull’usato e sul
collezionismo resta prevalente, altrettanto importante sarà la presenza di più di 180 editori provenienti da tutta Italia, i quali presenteranno le proprie novità ai
visitatori in presenza degli autori stessi.
La sezione più interessante per il lettore “medio” è sicuramente quella del libro d’occasione, all’interno della
quale oltre 450 librerie – da quelle più conosciute come Libraccio alle realtà più di nicchia dedicate a
manifesti, fantascienza e fumetti – metteranno in vendita libri usati per dare loro una seconda vita.
Saranno inoltre presenti librerie antiquarie convenzionate con le associazioni ALAI (Associazioni Librai
Antiquari Italiani) e ILAB (International League of Antiquarian Booksellers), le quali esporranno e
venderanno volumi prestigiosi, rari e introvabili. Sarà prevista, in ne, una sezione dedicata ai collezionisti
privati e ai libri d’artista.
È inoltre previsto un tto calendario di appuntamenti giornalieri durante l’evento, con conferenze e incontri tenuti da editori, autori e associazioni di esperti del
settore e biblio li. Il calendario delle conferenze è disponibile sul sito uf ciale.
Al Salone della Cultura non saranno presenti solo libri: sono anche previsti laboratori e attività guidate che permetteranno ai visitatori di fabbricare con le
proprie mani gioielli e accessori di carta e segnalibri metallici, il tutto a cura della scuola professionale di ore ceria Galdus. Lo spazio espositivo sarà inoltre
occupato da mostre di fotogra e d’autore, sculture, reportage e collezioni fotogra che. Tra queste è particolarmente degna di nota la mostra dedicata alle opere
di Shepard Fairey, nome d’arte Obey, sul tema delle comunicazione sociale e della lotta contro le armi – suo è il ritratto dedicato a Barack Obama per la
campagna presidenziale.
Il costo del biglietto è di 5€ per la singola giornata e 8€ per entrambe le giornate. L’ingresso è gratuito per ragazzi di età inferiore a sedici anni, disabili e soci ALAI.

losbuffo.com/2020/01/14/salone-della-cultura-quarta-edizione-milano/
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FONTI
Salonedellacultura.it
Obey/Disobbedisco!
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Al via l'Italian Book Challenge, il campionato dei
lettori indipendenti
di Giulia Laino Venerdì 12 febbraio ha avuto inizio
la prima grande gara tra lettori. È una s da
promossa dai librai indipendenti su proposta della
Libreria Volante di Lecco: un progetto pensato per
gli amanti dei libri di tutta Italia, che coinvolge tutti
Tempo di libri: era dell'editoria italiana?
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Milano: da Milano da Leggere a Tempo di Libri, le
nuove iniziative culturali del 2017
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FRANCESCA FENAROLI
Classe 1997, laureata in Scienze dei Beni Culturali e studentessa di Editoria. Mi occupo, tra le altre cose, di intrattenimento, cultura popolare e narrativa fantasy e di
fantascienza. Umberto Eco sarebbe ero di me, o almeno così mi piace pensare.
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METEO

Repubblica su

Salone della Cultura al Superstudio Più
Superstudio Più - Via Tortona, 27 - Milano

Facci sapere se ci andrai
Il 18 e il 19 gennaio Superstudio Più ospita il Salone della Cultura.
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere e dare visibilità agli editori e offrire ai partecipanti un'esperienza immersiva nella realtà editoriale,
con una proposta di titoli e tematiche ad ampio raggio, alternativa (ma non per questo di inferiore qualità) ai canonici circuiti di distribuzione.
Obiettivo è anche quello di incentivare conoscenza e collaborazione tra due realtà, il nuovo e l’usato, in vista di programmi e iniziative future.
Il Salone è aperto dalle 10 alle 19.30.
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Il Salone della Cultura 2019 4a Edizione a Milano e dintorni
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Il Salone della cultura 2019
Condividi con gli amici

Dal

18
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Al

19
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Attenzione, l'evento che stai
visualizzando è scaduto

Invia agli amici

4a edizione
Da anni protagonista nel panorama espositivo di libri antichi, rari, usati,
introvabili e fuori catalogo, il "Salone della Cultura" unisce tutti gli operatori del
mondo del libro, essendo aperto a tutte le espressioni artistiche, siano esse
rappresentate dalla scrittura, dai libri d'artista, dalla fotogra a alle sculture
con libri no ai libri pop up, i libri antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori
specializzati, i librai d'occasione e quelli antiquari con le loro copie eccezionali
e uniche.
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