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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

«Vi racconto di un amore fuori dagli schemi»
Grande successo per l'ultimo romanzo di Massimo Tagino, "Non ti abbandonerò mai", presentato al Salone del Libro di Torino
di Ludovica Criscitiello
MASSA

Una gravidanza tanto attesa e la
scoperta di una terribile malattia.
Sono i due ingredienti principali
del libro "Non ti abbandonerò
mai" dello scrittore massese Mas-
simo Tagino, presentato al Salo-
ne del Libro di Torino che si è te-
nuto dal 14 al 18 ottobre. Scritto-
re per passione inizialmente, Mas-
simo ha poi deciso di trasformare
la scrittura in un lavoro. «Scritto
praticamente dalle cinque e mez-
zo del mattino a mezzanotte».
Questo è il suo quarto libro, il pre-
cedente è un romanzo fanta-
scientifico. Poi è arrivato "Non ti
abbandonerò mai" per certi versi
trae spunto anche da un conte-
sto, quello di Massa, che ha regi-
strato un'alta incidenza di patolo-
gie tumorali negli ultimi anni. Tan-
to da indurre gli stessi cittadini a
chiedere più trasparenza sulla si-
tuazione epidemiologica. La sto-
ria è quella di una coppia, uomo
e donna, che si ritrova a condivi-
dere il momento più bello e insie-
me il peggiore. Dopo vari tentati-
vi lei resta incinta ma le viene dia-
gnosticato un tumore al cervello
e questo getta nello sconforto so-

IL MESSAGGIO

I legami sono fuggenti
e possono finire
da un momento
all'altro proprio
come uno specchio
che si rompe

prattutto il compagno e pone en-
trambi davanti alla difficile scelta
se avere o no questo figlio. È solo
il preludio di un percorso che li
porterà ad analizzare il loro rap-
porto, ad andare a ritroso nel tem-
po fino agli inizi della questa sto-
ria d'amore. «Ho scelto di non da-
re un nome ai miei protagonisti.
Ho preferito che rimanessero
due persone qualsiasi - racconta
Massimo - perché il messaggio
che volevo veicolare attraverso
questo libro è quanto sia facile,
al giorno d'oggi, che un rapporto
d'amore finisca da un momento
all'altro e non si riesca ad andare
oltre le difficoltà che si presenta-
no». Come uno specchio che si
rompe facilmente, l'amore diven-
ta fuggente, "liquido" per dirla al-
la Zygmunt Bauman perché per
amarsi e rimanere insieme tutta
la vita non bastano passione e in-
namoramento.
Amore fuggente che sulla coper-
tina del libro compare nelle vesti
di una donna che corre via inse-
guita da immagini sparse come
pezzi di uno specchio. E il mes-
saggio è arrivato davvero al cuo-
re di chi ha assistito alla presenta-
zione del libro. «Ho esaurito tutte
le copie - dice Massimo - e non
me lo aspettavo soprattutto per-
ché nel mio libro si parla anche di
malattia e in un periodo come
quello che stiamo vivendo le per-
sone sentono questa parola e
scelgono altro. Invece io ho cer-
cato di soffermarmi poco sulla
malattia, di farlo in maniera deli-
cata e di concentrarmi su altro».
L'abito da sposa, il primo incon-
tro, le frasi non dette e le tenerez-
ze diventate ormai un'abitudine.

«Ho scelto anche a volte di non
usare i verbi, di rompere lo sche-
ma narrativo classico e improvvi-
sare per dare un ritmo al raccon-
to». Massimo sarà anche al Salo-
ne della Cultura di Milano per pre-
sentare il suo romanzo.
«Devo ringraziare il Collettivo
Scrittori Uniti che aiutano a titolo
gratuito quegli scrittori che non
hanno i mezzi per emergere. E
grazie a loro se il mio libro è stato
selezionato insieme ad altri sette
tra 300 romanzi per partecipare
al Salone». Lo scrittore è già al al-
voro sul prossimo romanzo.
«Questa volta la storia sarà am-
bientata in Scozia dove i veri pro-
tagonisti sarannola natura, il fol-
klore e miti e leggende del territo-
rio» .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scrittore Massimo Tagino
durante la presentazione del suo
ultimo romanzo "Non ti
abbandonerò mai" al Salone del
libro di Torino

I PROTAGONISTI

Si tratta di un uomo
e una donna
che dopo
una brutta notizia
ripercorrono
la loro storia

Tempo libero

«Ve racconto d un amore uorl da • I schemi»
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6niere@Mara

LA ReNASMA «Un approdo importante nell'anno zero»

Il rilancio di Astragalo
«Per noi è stato un grande
approdo arrivare al Salone
del Libro visto che la casa
editrice è stata rilanciata da
poco più di un anno in un
periodo non particolarmente
felice». Gabriella De Paoli,
responsabile Marketing e
Comunicazione, sottolinea
la positiva partecipazione di
Edizioni Astragalo, realtà
novarese con sede a Trecate
(proprietaria è GD Comu-
nicazione di Andrea De
Bei), alla fiera torinese. «Sia-
mo sul mercato da oltre dieci
anni, con un marchio con-
siderato di qualità e un
catalogo con titoli molto
selezionati, e la nostra nuova
ripartenza è frutto di un
grande impegno e di tanta
energia. Per noi è una sorta
di anno zero: l'ottima po-
sizione all'Oval, accanto a
case editrici storiche e im-
portanti, ci ha regalato una
bella visibilità. Meravigliosa
è stata la risposta da parte
del pubblico: un'occasione
per incontrarsi, dopo due
anni di silenzio, e per ri-
trovarsi intorno alla parola
scritta e alla sua capacità di
esprimere idee e pensieri.
Uno strappo al velo pesante
imposto dal Covid anche se
noi, durante la pandemia,
non ci siamo mai fermati.
Siamo orgogliosi di rappre-
sentare Novara: siamo molto

FRI _,~~ 
~~~~~~.

di

VA,

ALLO STAND Bruno Testa e Gabriella De Paoli

radicati sul territorio e vo-
gliamo esserlo sempre di più,
ma il nostro pubblico è
nazionale. A Torino abbia-
mo presentato alcune novità,
ma ci stiamo già preparando
per il prossimo impegno: a
Milano, il 20 e 21 novembre,
ci attende un evento pre-
stigioso, il Salone della Cul-
tura. Un'ottima vetrina per i
libri che presenteremo: il
"Divin Esule" e "La Divina
Commedia secondo Catti-
vik", nel segno di Dante, e
un libro di Slow Food che
vede coinvolte tutte le con-
dotte italiane tra ricette e
leggende».

~ egr-

Dal Salane del Libro
la voce dei. novaresi
Presente e... domani
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la Repubblica

Milano
I libri più venduti a Milano D Posizione nella classifica locale i Posizione nella classifica nazionale "'non rilevato nella classifica nazionale A CURA DI ANNARITA BRIGANTI

DE GIOVANNI 6 FRANZEN

1 Angeli peri Bastardi di Pizzofalcone Crossroads
EINAUDI EINAUDI

€18,50 I € 22

© AGNELLO HORNBY
Punto pieno
FELTRINELLI

€ 19

© CASATI MODIGNANI
L'amore fa miracoli
SPERLING & KUPFER

€16,90

~ CANDIANI

LITTIZZETTO

lo mi fido di te
MONDADORI

I 9 1 €19

Questo immenso non sapere
EINAUDI

® SAVIANO - HANUKA

Sono ancora vivo
BAO PUBLISHING

€12 l €18

~ BOCCASSINI

La stanza numero 30
FELTRINELLI

-
€19

4 RAMPINI

I Fermare Pechino
MONDADORI

€20

© ROWLING

Il Maialino di Natale
SALANI

i €18,90

® MILLER

La canzone di Achille
MARSILIO

l.< €11

9 NEVO

Tre piani
NERI POZZA

€ 17

Cambiare l'acqua ai fioriE/O

€18

R CASO  

Un classico contemporaneo:

Maurizio deGovannl, scrittore che
è ni-nasto molto umano
nonostante il successo, entra alt°
posto sia a Milano sia in tutta Italia.
II suo nuovo giallo  un'altra
inciaginedei Bastardi di
Fizzofalcone, II commissafato

napoletano portato sullo schermo da Alessandro
Gassmann. La vittima é un meccanico dalle mani
magiche: sapeva prendersi cura delle cose. Gli stessi
investigatori faranno i conti con i loro dolori e con i
loro segreti, dovendosi difendere anche da nemici
interni.
Altro caso cll questa dassifíca è Simonetta Agnello
Hornby (2°  posto a Milano e in tutta Italia). Pure la
scrittrice siciliana/londinese, come Viola Arcione, é
attesa a Bookcity, 1I 2'1 novembre allei l al Salone della
Cultura. "Siamo fragili, e siamo imperfetti. Imperfetto
é il mondo. non l`amore E noi ricamiamo.
continuiamo a ricamare, con amore" scrive Hornby
proseguendo la sua sagfafamiliare, Va fatti accaduti
realrnentee fiction, con particolare attenzione ai
personaggi femminili, che guidano II cambiamento.

La classifica é Il risultato delle vendite
nella settimana fra il 18 e il 24 ottobre 2027
nelle librerie Feltrinelli di Milano e provincia.
Il confronto è con la classifica di tutte
le Feltrinelli d'Italia.

L'EGO - HUB

14 VELTRONI

C'è un cadavere al Bioparco
MARSILIO

€14

® ARAMBURU

I I rondoni
GLANDA

€ 22 I ;

16 GAZZOLA

La ragazza del collegio
LONGANESI

€18,60 F11

m RECALCATI

Esiste il rapporto sessuale?
CORTINA

€14

~ MILLER

Circe
MARSILIO

€12

19 PERRIN

Tre
E/O

€19 21

20 GALIMBERTI

II libro delle emozioni
FELTRINELLI

: €17

Viola Ardono 'Per ribellarsi
non servo escare eroi'

IM~LO0SPRrNCNETrNGNCA M 
~canmau'u~wun _

ET00MEMI 
ORNOALPROSSIMONESE .9~Npf
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~ flTIIStER,
L'AGENDA DI MIS TER O

iróecrrrtillrxntc NOVEMBRE
TORNANO FINALMENTE IN PRESENZA MANIFESTAZIONI STORICHE

S`: DEDICATE ALLA CULTURA COME BOOKCITY MA NOVEMBRE È PIENO
k DI ALTRI IMPERDIBILI APPUNTAMENTI "OLTRE L'ORDINARIO"...

DAL 2 NOVEMBRE
Tornano le lezioni dell'Accademia Noir
che tanto successo hanno avuto ne-
gli scorsi mesi. Ogni martedì alle 20
e 30 con cadenza quindicinale fino a
dicembre (e una
nuova serie di ap-
puntamenti da

un. pizzico di leggerezza fra libri e tivù
a partire da Le avventure di Amerigo
Asnicar di Aldo Dalla Vecchia (Graphe.
it edizioni). Insieme all'autore, inter-
vengono Annamaria Bemardini De

Pace, Mara Maion-
di Erika Lionetti

redattrice ed esploratrice di eventi insoliti

inizio 2022), verranno affrontate numerose
tematiche che hanno a che fare con il noir,
il crime, il giallo, lo spy, da un punto di vista
letterario, cinematografico, televisivo, scien-
tifico e multisensoriale. Inaugura il ciclo il
magistrato, scrittore e blogger Carlo Zaza
(presidente del Festival Giallo Garda), insie-
me a Brescia si legge. Iscrizione gratuita e
obbligatoria. Info: www.festivalgiallogarda.it

DAL 5 AL 7 NOVEMBRE
Le Eccellenze di Ferrara si mettono in mo-
stra: II 5, 6, e 7 novembre nel centro storico
cittadino si svolge il Ferrara Food Festival,
con spettacoli itineranti e di animazione,
eventi, show cooking e laboratori didattici.
Info: www.ferrarafoodfestival.it

12 NOVEMBRE
Presentazione d'eccezione per il romanzo Il
mio posto è altrove. Un'indagine del mare-
sciallo Pilato di Salvo Di Caro (AUGH! Edizio-
ni), alle 18 e 30 nella suggestiva Stanza dello
scirocco, la sala espositiva delle iniziative cul-
turali di Casa Sciascia a Racalmuto, in provin-
cia di Agrigento. Modera Alessandro Accurso
Tagano, voce narrante Ignazio Marchese.

DAL 17 AL 21 NOVEMBRE
Milano viene felicemente invasa in ogni suo
angolo dai libri, dagli autori, dagli incontri,
dalle kermesse, in occasione della decima
edizione dí BookCity. Tra gli eventi che ci
interessano in prima persona, Il giallo con

chi, Rosario Russo,
Nicola Santini, Raf-

faello Tonon. Appuntamento all'Arci Bellezza
in via Giovanni Bellezza 16/A a Milano, alle
14 e 30 di domenica 21 novembre.
Info: wwwbookcitymilano.it

20 E 21 NOVEMBRE
Torna il Salone della Cultura con la sua quin-
ta edizione. Per due giorni a Milano convivo-
no i tre mondi del libro: il libro nuovo con gli
editori, il libro usato con gli appassionati e il
libro antico con l'associazione Librai Anti-
quari d'Italia. Info: www.salonedellacultura.it

27 NOVEMBRE
Se amate le passeggiate e le storie di paura
non perdetevi questo "spaventoso" appun-
tamento alle ore 19 e 30 davanti al Pan-
theon, in Piazza della Rotonda a Roma. Vi
attende un itinerario notturno ricco di curio-
sità e leggende sui fantasmi e sulle presen-
ze inquietanti della Capitale.
Info: inforomabella@virgilio.it ■

■ Sopra, due immagini di
Casa Sciascia a Racalrwto,
in provincia di Agrigento.

111111E111111111111
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I: ECO DI BERGAMO

«La quercia dell'orfano»
Il nuovo romanzo di Pedrnii

Presentato l'ultimo libro
dello scrittore, bibliotecario a
Bonate Sopra. È stato ospite
anche al Salone di Torino

La prima presenta-
zione del nuovo romanzo «La
quercia dell'orfano» di Cristia-
no Pedrini è stata accompa-
gnata dalla presenza di un pub-
blico attento ed interessato,
che nei giorni scorsi ha parteci-
pato presso l'auditorium di
Madone all'incontro promos-
so dalla biblioteca comunale.
L'autore ha dialogato con Fa-
biano Facchetti, moderatore
della serata che ha permesso di

Cristiano Pedrini

contenuti nell'ultima opera
dello scrittore madonese.
Ambientato nel villaggio di

Sainte-Eulalie, nella regione
francese del Rodano, il libro
racconta la storia del giovane
René Fontaine, un orfano ri-
trovato ai piedi di una quercia
da Madre Antoinette, superio-
ra dell'abbazia di Saint-René
d'Angers, che sorge da secoli
sulle colline che circondano il
borgo, forse a voler proteggere
quel luogo della Francia cen-
trale dove il tempo sembra es-
sersi fermato. A distanza di
vent'anni, il ragazzo ritorna in
quei luoghi per scoprire qual-
cosa di più sul suo passato, fa-
cendo conoscenza con diversi
abitanti del villaggio, tra cui un

mostrare i diversi messaggi misterioso lupo che sembra se-
guirlo, come a volerlo difende-
re dal passato che potrebbe
emergere di colpo, travolgen-
dolo. Sebbene il villaggio esista
realmente, l'autore ha preso
come riferimento, nelle descri-
zioni dei luoghi, le colline del
Monte Canto, l'abbazia di Fon-
tanella e gli antichi borghi, or-
mai abbandonati, che ancora si
possono vedere in quei luoghi.
L'opera verrà presentata anche
al prossimo Salone della Cul-
tura di Milano e in altre biblio-
teche di Bergamo e Parma.
A metà ottobre Pedrini è sta-

to presente al Salone del Libro
di Torino con il romanzo «Il ra-
gazzo delle api» pubblicato a fi-
ne maggio di quest'anno; era
presente allo stand del Collet-

tivo Scrittori Uniti. Cristiano
Pedrini è attualmente bibliote-
cario a Bonate Sopra e ha da
sempre la passione della scrit-
tura, che però ha iniziato solo
nell'estate del 2014 e da allora
lo accompagna nella sua quoti-
dianità.
Ama definirsi un «perfetto

imperfetto» ed alterna molte
passioni. Ha pubblicato nume-
rosi titoli in proprio e con case
editrici: «L'Ombra del Princi-
pe» (Triskell), «Le regole di Hi-
biki», «Blu di Chartres», «Il
Piano inferiore» (FDbooks),
«Un posto sicuro», «L'erede ri-
belle» e «Il castello di Axel»
(Queen Edizioni), «Il ragazzo
delle api» (editore Youcan-
print).
Angelo Monzani

Stromae: canto la gente comune
«Un brindisi per chi non pub Farlo»

amiA4s e l G9aMy.vlm cilo
mtimtnloauroCuuarki
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CULTURA E SPETTACOLI

Letteratura Alternativa si amplia
Domenica 7 novembre l'inaugurazione della nuova sede in cui prenderà vita il progetto

di arti visive "Asti Art Gallerÿ'. Pablo Toussaint: «Nascerà una Biennale astigiana»

MINATORI) E PABLOTOUSSAINT NELLA NUOVA SERE

CASA EDITRICE
La casa editrice Letteratura Al-
ternativa Edizioni si espande e
inaugura la nuova sede. Il taglio
del nastro, ad invito, sarà do-
menica 7 novembre.
Avviata nel 2016 da Romina Ton-
do e Pablo Toussaint con attività
solo on line, dal 2018 nella sede
di via Calosso, ora si appresta ad
accedere a local i molto più ampi
nel centro città. «Le dimensioni
del la nuova sede, pari a 700mq-
commenta Toussaint - sono coe-
renti con l'ampliamento della
nostra attività. Innanzitutto con-
tinuerà l'attività tradizionale di
casa editrice (pubblicati finora
circa 150 libri di 80 autori), la cui
distribuzione dovrebbe espan-
dersi, a partire dal prossimo an-

no, anche fuori dai confini na-
zionali. Tra l'altro, sei mesi fa il
distributore ci ha comunicato
che apparteniamo alla media
editoria, tanto che allo scorso
Salone internazionale del libro
a ̀Ibrino siamo stati ammessi al
padiglione Oval insieme ai medi
e grandi editori più conosciuti».
«Dopodiché avvieremo il nuovo
progetto di arti visive, intitolato
"Asti Art Gallery": nascerà in-
fatti una galleria d'arte contem-
poranea che sposa le mie com-
petenze artistiche. I,ohieltivo è
dare vita ad una Biennale asti-
giana dei privati dove cercherò
di fare arrivare artisti di fama
nazionale e internazionale che
ho conosciuto in occasione delle
cerimonie di premiazione dei
riconoscimenti vinti negli anni

come pittore».
La galleria sarà inaugurata da
una personale di Toussaint con
circa 100 opere, alcune delle
quali, attualmente esposte
all'estero, verranno fatte appo-
sitamente rientrare.
Nella nuova sede, inoltre, sa-
ranno potenziati i corsi di pit-
tura immersiva e scrittura (livelli
base e avanzato) tenuti da Tous-
saint.
Intanto la casa editrice, che a
fine mese sarà presente al Sa-
lone della cultura a Milano, sta
lavorando alla nuova antologia
"Le ladre di nuvole", a cura del
collettivo "Prospettiva Alfa", for-
mato da nove autrici da tutta
Italia che si calano nei panni di
grandi scrittori del passato.

Elisa Ferrando
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"PREALPINA tré
A MILANO

Il Salone della Cultura
riparte dal libro antico
Rarità esposte al Maxi

Torna a Milano il "Salone della Cul-
tura" , torna il tempo delle mostre,
quelle con i libri veri da guardare e
toccare, e, soprattutto, ritorna l'ap-
puntamento per bibliofili e appas-
sionati con l'Associazione dei Librai
Antiquari d'Italia. Il libro antico, ra-
ro, da collezione, usato rappresen-
terà il cuore pulsante del quinto "Sa-
lone della Cultura" che riaprirà i bat-
tenti il 20 e 21 novembre al Super-
studio Maxi di via Moncucco, in zona
Famagosta, a quasi due anni dall'ul-
tima edizione nel gennaio 2020.
Saranno una cinquantina gli stand
del libro antico ad animare una ma-
nifestazione accuratamente pensata
ed organizzata su tutti gli aspetti del
mondo del libro: editoria, antiqua-

riato, libri d'occasione, mostre, con-
ferenze e laboratori. Sarà, insomma,
l'occasione per tornare a far incon-
trare esperti e collezionisti, per am-
mirare edizioni antiche, per provare
nuovamente il piacere di sfiorare le
pagine con le dita e sentirne il pro-
fumo inebriante, per apprezzare
vecchie rilegature, la bellezza di un
carattere o di particolari incisioni,
per ammirare l'estetica di un fron-
tespizio.
Non c'è e-book che tenga di fronte a
capolavori librari usciti dai torchi di
grandi stampatori del passato (Aldo
Manuzio o Giambattista Bodoni), a
prime edizioni introvabili, a lettere
autografe, a manoscritti ritrovati, a
libri d'arte illustrati ad antichi erba-
ri.

RIRRCDUZICNERISERVATA

~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~ 1 ~~~~~
1%11M1

eiá®ü

SIAI MARCF~ETT~

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

16
75
49

Quotidiano



1
Pagina

Foglio

07-11-2021
17

www.ecostampa.it

COVER STORY
QUANDO MUNARI FECE
VEDERE I SATELLITI

Un sole nero nel piatto e i satelliti
intorno. Ogni uscita della collana,
un puntino in più. Un piccolo
intervento, geniale, di Bruno
Munari per «I Satelliti», collana
degli anni 70 per Bompiani.
Primo L'uomo come fine di
Alberto Moravia, poi via, fino al

MEN
ICA

satellite n. 49, ultima uscita (in
realtà 45, per alcuni titoli con più
tomi). Con la curatela di Mauro
Chiabrando, espertissimo di
cose editoriali, l'intera collana,
rara a vedersi, verrà esposta al
Salone della Cultura del 20 e 21
novembre al Superstudio Maxi

• ; •• • • • •••
• 
•• .

• • • ~ • • ••N•
• • •I • ••• • • ~•• •

(via Moncucco 35, Milano). Un
modo originale per ricordare un
bell'episodio editoriale
munariano forse poco noto, per il
quale l'artista aveva previsto da
subito la fine: non ci sarebbero
potuti stare altri satelliti oltre a
quelli ipotizzati. (S.Sa.)

•

' Th'- --- -'- I'=
= --._. •
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I___

• 
-

(e L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

16
75
49

Settimanale



1
Pagina

Foglio

13-11-2021
25

www.ecostampa.it

Rassegna Italia

Le storie e le voci di
Libriamoci ripartono da Vibo
Valentia, Capitale italiana del
Libro. Sono circa 2.000 le
scuole che hanno finora
aderito alla campagna.

da115al 20 novembre
Vibo Valentia

Torna l'edizione numero XXIII
con quasi 200 appuntamenti,
in parte in presenza, in parte
online e in partehnibiUin
entrambe le modalità e
diversi appuntamenti riservati
alle scuole.

dal 17 al 21 novembre
Cuneo

o

Un'esperienza unica, a livello
nazionale, che presenta la

a in modo
accessibile a tutte e tutti,
mantenendo al tempo stesso
il necessario rigore scientifico.

dal 18 a120 novembre
Rovereto (Tn)
https://event.unitn.it/festival
meteqrp|ugia2021

la Repubblica

ROBINSON

Torna il Salone della Cultura. Più
di4OO mila libri, raö. usati e
antichi, incontri con scrittori e
studiosi e mostre dedicate a
Dino Buzzati, Fortunato Depero
Bruno Munari e Andy Warhol.

dal 20 al 21 novembre
Milano

w'.- ~~

La settima edizione del
festival teatrale indipendente
porta sul palco la diversità
femminile. La rassegna in uno
spazio tanto insolito quanto
simbolico: l'aeroporto Elmas

pa118 al 21 novembre
Cagliari
www.lucidofestival.com
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Nolan e le altre.:
scouting di autrici

di Annarita Briganti Dall'amore tossico
della scrittrice irlandese
al primo noir firmato
da un'uruguaiana

ookcity diventa
l'occasione per
scoprire nuove
autrici grazie
agli incontri in
presenza. Tra le
novità del pro-

gramma del decennale spicca Me-
gan Nolan, che si confronta con il te-
ma delle dipendenze amorose e la
trappola dell'amore tossico, che
amore non è, come accade alla pro-
tagonista del suo primo romanzo,At-
ti di sottomissione, pubblicato dalla
casa editrice milanese NN. «Sarà la
mia prima volta a Bookcity, ma non
la prima a Milano. Ho fatto una resi-
denza a Macao. E stato un periodo
così stimolante ed emozionante, ci
penso spesso con affetto» ricorda la
scrittrice irlandese, classe 1990. «Sia-
mo troppo ansiosi di dividere "Pri-
ma" e "Dopo", come se fossero due
universi distinti. In realtà, il cambia-
mento è una cosa così strana, fram-
mentata, sovrapposta e confusa. Le

diverse versioni di noi stessi sono
sempre in conversazione tra loro e
sono queste aree di discussione e di
ripetizione che mi interessano di
più, non le dichiarazioni definitive»
aggiunge Nolan. Per conoscerla e
ascoltarla: 20 novembre alle 16 al Ca-
stello Sforzesco.
Fa scouting anche un'altra casa

editrice milanese, SEM, che a Book-
city porta Mercedes Rosende. La
scrittrice di Montevideo avrebbe vo-
luto scrivere storie d'amore, ma poi
ha mandato un manoscritto a un
amico che le ha fatto notare come
fosse il primo noir uruguaiano scrit-
to da una donna e ha continuato su
questa strada. La sua detective per
caso, protagonista di La donna sba-
gliata, è una traduttrice con un rap-
porto complicato con il suo corpo, a
causa dei canoni estetici dominanti.
Quando le chiedono un riscatto per
riavere suo marito, essendo nubile
sa che c'è un errore, ma decide d'in-
dagare lo stesso (18 novembre ore 18
Castello Sforzesco con Isabella Fa-

va).
In un cartellone così ricco non po-

tevano mancare anche le scrittrici
italiane più note, come un trio unito
dalla Sicilia. Simonetta Agnello
Hornby presenta il nuovo capitolo
della sua saga familiare, siciliana,
Punto pieno (Feltrinelli) i121 novem-
bre alle 11 al Salone della Cultura.
Stefania Auci parlerà di un'altra sa-
ga con la stessa ambientazione, L'in-
verno dei Leoni (Nord), il 21 novem-
bre alle 13 in Triennale. Romanzo
storico, con l'isola che fa da sfondo
alla trama, anche per Viola Ardone,
che in Oliva Denaro (Einaudi) rac-
conta una storia di ribellione al ma-
trimonio riparatore (20 novembre al-
le 17 in Triennale). «Sarà la mia pri-
ma volta a Bookcity» dice la scrittri-
ce napoletana. «Il "Dopo" ha una
doppia faccia: tornare alla normali-
tà, ma con una forza propulsiva mag-
giore, che comprenda tutte le cose
che abbiamo rimandato» conclude
Ardone.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scrittrice
Megan Nolan
volto nuovo
di Bookcity

Gli appuntamenti
Incontri, libri e teatro
per il centenario
della nascita di Strehler

Bookcity celebra Giorgio Strehler, a
cento anni dalla sua nascita. II 18
novembre alle 16,30 al Castello — Sala
della Balla - si terrà "Trieste città della
letteratura: Strehler ponte tra le due
città Trieste e Milano". Con Cristina
Battocletti e Stefano Bianchi. II 19
novembre alle 19,30 in Triennale "La
Spinatelli. La realtà dell'illusione" con
la costumista e scenografa Luisa
Spinatelli e Armando Torno. II 20
novembre alle 11 al Piccolo Teatro
Grassi — Chiostro Nina Vinchi - c'è il
dibattito "Cento anni dalla nascita di
Giorgio Strehler: l'evoluzione del
teatro" con Bruno Portesan, Nadia
Palazzo e Valentina Garavaglia.
Sempre il 20 alle 14,30, stessa sede, il
recital "Ma mi, Ma mi, Ma mi" con
Donatella Massimilla, Gilberta
Crispino, Gianpietro Marazza, Elena
Pilan, Fabrizio Russotto, Dana
Sikorska, Carlo Zerri ed ex detenute.
®RIPRODUZIONE RISERVATA
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A.L.A.I.
ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D'ITALIA

Associazione Librai
Antiquari d'Italia (ALAI)

Fondata nel 1947, l'ALAI raggruppa
le librerie antiquarie sparse su tutto
il territorio nazionale ed è l'unica
associazione di categoria esistente in Italia.
È affiliata alla International League of
Antiquarian Booksellers (ILAB)
federazione di livello mondiale che
riunisce nel suo seno 23 associazioni
nazionali, 35 paesi e oltre
1600 librai specializzati.
Grazie al suo Codice etico e a strette regole
di ammissione, assicura assoluta competenza
e professionalità nel campo dei libri antichi,
delle stampe, delle carte geografiche,
dei manoscritti e della grafica.

Associazione Librai Antiquari d'Italia:
A. Fortebraccio Libreria (Firenze)
Ai Tre Torchi (Torino)
Alessandro Borgata (Padova)
Alfea Libreria Antiquaria (Milano)
Antica Libreria (Catania)
Antiquariato Librario Bado e Mart (Padova)
Apuleio Studio Bibliografico (Trento)
Atlantis Libreria Antiquaria (Torino)
Au Soleil d'Or Studio Bibliografico (Acqui Tenne)
Bazzani Stampe Antiche ¡Verona)
Benacense Studio Bibliografico (Riva De/Garda)
Bibliopathos Libreria Antiquario (Verona)
Borgolungo Libreria Antiquario (Genova)
Borromini Libreria (Roma)
Bosio Giovanni Studio Bibliografico (Maglione Alpi)
Boudot Libreria Antiquaria (Torino)
Brighenti libri esauriti e rari (Bologna)
Cappellini Libreria Antiquaria (Firenze)
Casella Studio Bibliografico (Napoli)
Chartaphilus - Libri antichi e rari (Milano)
Coenobium Libreria Antiquaria (Asti)
Colonnese and Friends ¡Napoli)
Cordero Studio Bibliografico (Priocca)
Dedalo M. Bosio - Libri antichi e fuori catalogo (Torino)
Dentis Libreria Antiquaria (Tonno)
Docet Libreria di Loris Rabiti (Bologna)
Drogheria 28 Libreria Antiquaria (Trieste)
Ex Libris Libreria Antiquaria (Roma)
Fuad Audi Paris (Parigi)
Gabriele Maspero Libri Antichi (Corno)
Galerie Bordas Venezia (VE)
Gallini Libreria Musicale (Milano)
Gilibert Galleria Libreria Antiquaria /Torino)
Gonnelli Libreria Antiquario (Firenze)
Govi Alberto Libreria ¡Modena)
Gozzini Libreria Antiquaria (Firenze)
Grimaldi & C. Editori (Napoli)
Gutenberg al Colosseo (Roma)
I Libri di Prospero (Panna)
II Cartiglio (Torino)
Il Muro di Tessa Libreria antiquaria ¡Milano)
II Piacere e il Dovere Studio Bibliografico (Verte//i)
II Polifilo Libri Rari (Milano)
L'Albero del Riccio (Milano)
L'Arengario Studio Bibliografico (Gussago)
La Carta Bianca Studio Bibliografico (Venezia)
La Darsena Libreria ¡Modena)
La Fenice Libreria (Brescia)
Le Colonne Libreria (Torino)
Lella e Gianni Marra Stampe e libri giapponesi (Venezia)
Letteratura Tattile Studio Bibliografico (Rimini)

Libreria Bongiomo (Modena)
Libreria Antiquaria di Porta Venezia (Milano)
Libreria Antiquario Freddi /Torino)
Libreria Antiquaria Mediolanum (Milano)
Libreria Antiquaria Pontremoli (Milano)
Libreria Antiquaria Sacchi (Firenze/
Libreria dei Passi Perduti (Perugia)
Libreria di Frusaglia (Pesaro)
Libreria Emporjum (Ventimiglia)
Libreria Galleria Demetra (Milano)
Libreria Librisenzadata (Milano)
Libreria Piani (Badia di Calderino)
Libreria Scarpignato ¡Roma)
Libreria Spalavera (Verbania)
LIM Antiqua Studio Bibliografico (Lucro)
Linea d'acqua Libreria Antiquaria (Venezia)
Maffei Studio Bibliografico (Torino)
Magnanet Libreria (Montepulciano)
Malavasi Libreria /Milano)
Marini Studio Bibliografico (Roma e Valenzano)
Old Times Libreria Antiquaria (Perugia)
Orfeo Studio bibliografico (Bologna)
Orsi Libri (Milano)
Orsini Arte e Libri (Milano)
Pera Studio Bibliografico (Lucca)
Perini Libreria Antiquaria (Verona)
Pettini Libreria (Roma)
Peyrot Libreria Antiquaria (Torino)
Philobiblon ¡Roma)
Piemontese Libreria Antiquaria ¡Torino)
Prandi Libreria Antiquaria (Reggia Emilio)
Pregliasco Libreria Antiquaria (Torino)
Primigenia Sudio Bibliografico (Gattico)
Prometheos Libreria Antiquaria (Roma)
Pucci Studio Bibliografica (Napoli)
Scriptorium Studio Bibliografico (Montava)
SEAB Libreria (Bologna)
Soave Libreria Antiquaria (Torino)
Solmi Studio Bibliografico (Orzano Dell'emi/io)
Sonia Natale Libreria Antiquaria (Roma)
Stanza del Borgo (Milano)
Studio Bibliografico Antonio Zanfrognini (Modena)
Studio Montespecchio (Montespecchia)
Taberna Libraria (Pistoia)
Tomasetig Libreria Galleria (Vignate)
Tonini Libreria Antiquaria (Ravenna)
Trippini Studio Bibliografico (Ga virate)
Umberto Saba Libreria Antiquaria (Trieste)
Vecchi Libri Studio Bibliografico (Firenze)
Viglongo Libreria Antiquario (Torino)
Xodo Libreria Antiquaria (Torino)

000

Sabato 20
e domenica 21 Novembre 2021

Milano, Superstudio Maxi,
Via Moncucco 35 (Famagosta)

All'interno della manifestazione:
padiglione di 50 librai ALAI e ILAB
interamente dedicato a libri antichi e rari.
Un appuntamento imperdibile per bibliofili.

Un viaggio nella storia del libro e della stampa.

L'Associazione
dal 2015 pubblica
un suo annuario:
ALAI.
Rivisto di cultura
del libro.

Il numero 7 (2021)
è disponibile
allo stand associativo
presso il Salone
della Cultura
oppure su
www.alal.it

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

fré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

16
75
49



1 / 2
Pagina

Foglio

17-11-2021
1+8

www.ecostampa.it
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Al via «Bookcity»
la grande festa
dedicata ai libri
• La decima edizione di Boo-
kcity, la più grande manifesta-
zione che Milano dedica al
mondo del libro e che torna
finalmente in presenza, non
poteva che essere dedicata a
lui: Luis Sepulveda, il grande
scrittore cileno che la rasse-
gna milanese inaugurò nel
2012 e scomparso nel 2020 a
causa del Covid. L'omaggio,
che avrà luogo stasera alla ceri-
monia inaugurale al Teatro
Dal Verme alla presenza del
sindaco Sala. Bookcity sarà un
evento diffuso, che animerà li-
brerie, teatri, auditorium, uni-
versità, biblioteche; ovvero
260 sedi che ospiteranno
1.400 eventi dedicati all'impor-
tanza della lettura.

Di Marzio a pagina 8

IL FESTIVAL

Milano

LE DEDICHE
Dall'alto,
Luis Sepulveda,
Salvatore Veca
e Am in Maalouf

Bookcity, una città tutta da leggere
Al via la settimana dedicata ai libri: 1400 eventi con gli scrittori in tutti i quartieri

Mimmo di Marzio

La decima edizione di Bookcity, la più gran-
de manifestazione che Milano dedica al mon-
do del libro e che torna finalmente in presenza,
non poteva che essere dedicata a lui: Luis Se-
pulveda, il grande scrittore cileno che la rasse-
gna milanese inaugurò nel 2012 e scomparso
nel 2020 a causa del Covid. L'omaggio, che
avrà luogo stasera alla cerimonia inaugurale al
Teatro Dal Verme alla presenza del sindaco
Sala, è dovuto anche in relazione al tema gene-
rale su cui si rifletterà in questa edizione, em-
blematicamente intitolato Dopo: ovvero su co-
sa succederà dopo i disastri della pandemia e
dopo il presunto ritorno alla normalità. Bookci-
ty sarà un evento diffuso, che animerà librerie,
teatri, auditorium, università, biblioteche; ov-
vero 260 sedi che ospiteranno 1.400 eventi dedi-
cati all'importanza della lettura a cominciare

dalle scuole. Tanti appuntamenti, dunque, e
tanti protagonisti dal mondo della cultura, del-
lo spettacolo e della società civile. Con alcuni
omaggi «simbolo»: dopo il ricordo di Sepulve-
da, questa sera il sindaco consegnerà con lo
scrittore Paolo Giordano il «Sigillo della città»
ad Amin Maalouf, uno degli intellettuali più
significativi del mondo culturale e letterario eu-
ropeo, mentre venerdì Bookcity ricorderà il filo-
sofo Salvatore Veca con l'evento dal titolo «La
cultura come impegno» (Fondazione Feltrinel-
li). Da domani via agli incontri con i protagoni-
sti: da David Grossman a Jeffery Deaver, da Pif
a Vittorio Sgarbi, da Lilli Gruber a Vinicio Ca-
possela, da Erri De Luca a Chiara Gamberale,
da Carlo Lucarelli a Megan Nolan, da Massimo
Recalcati a Paolo Giordano. Solo per fare alcu-
ni nomi. I luoghi, invece, spaziano dal Castello
Sforzesco alla Triennale, Palazzo Reale, ma an-
che i teatri Carcano, Parenti e Dal Verme, la
Biblioteca Sormani, il Mudec.
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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Milano

Da Grossman a Carofiglio, e un omaggio a Eco
DOMANI
Alle 11 alla Pinacoteca di Brera è in pro-
gramma la presentazione del libro Il mio
Napoleone di Philippe Daverio. Inter-
vengono James Bradburne, Marco Car-
minati, Elena Daverio, Carlo Orsi e Pier-
Iuigi Panza. Alle 21, al Museo della Scien-
za, Massimo Recalcatl è protagonista
dell'incontro I fantasmi del sesso, a parti-
re dal suo libro Esiste il rapporto sessua-
le? Desiderio, amore, godimento.

VENERDÌ-
Alle 17.30, presso la Sala del Grechetto
della Biblioteca Sormani di Milano è in
programma la presentazione del libro
La filosofia di Umberto Eco. Intervengo-

no Roberto Cotroneo, Anna Maria Lo-
russo e Piergaetano Marchetti. Alle 19
alla Triennale presentazione del libro
Léon di Carlo Lucarelli.

SABATO
Allo 10.30, presso il Salone della Cultura
di Milano (via Moncucco 35) presenta-
zione del libro Sono cose che passano di
Pierangelo Buttafuoco. Insieme all'au-
tore interviene Beppe Cottafavi. Alle 13,
al Museo della Scienza, presentazione
del libro A grandezza naturale di Erri De
Luca. Alle 16, al Franco Parenti, presen-
tazione del libro La guerra dentro di Lif
Gruber (interviene Beppe Severgnini).
Alle 18, al Museo della Scienza, presenta-

zione del libro La nuova manomissione
delle parole di Gianrico Carofiglio.

DOMENICA
Alle 11 il Carcano ospita la presentazio-
ne del romanzo Sparare a una colomba
di David Grossman. Insieme all'autore.
interviene Alessandra Tedesco. Alle 15
alla Triennale presentazione del libro Il
grembo paterno di Chiara Gamberale.
Alle 18.30, al Castello, lectio magistralis
di Vittorio Sgarbi dal titolo Ecce Cara-
vaggio, a partire dall'omonimo libro. Al-
le 16, presso l'Auditorium Enzo Baldoni
(via Quarenghi 23), presentazione del li-
bro Io posso: due donne sole contro la
mafia di Pif e Marco Lillo. MdM

Milano .- _ -:- .®
TASTA ANNOTI CONTAGI

Lockdown solo mirati
per un «bianco» Natale
lantana. xNea eWhloni pe: chi si e vaccinalo,

Bce kciry. una cittìi n.li ut J leggere

tdxy %;5
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C 
empre più diffusa e partecipata la fe-

J sta milanese del libro e della lettura,
BookCity, che per la decima edizione
(organizzata da Comune, Associazione
Bookcity e Aie, con Ali e Aib) ritorna in
presenza, con alcuni eventi ancora in
streaming, e offre da mercoledì 17 a do-
menica 21 novembre un programma di
oltre r400 eventi in 26o sedi. Il tema di
quest'anno, che si riflette in molti incon-
tri, è il «#Dopo»: da qui si diramano i
vari approfondimenti su pandemia, sfide
del futuro, società civile, condizione
femminile, nuove visioni geopolitiche,
tendenze culturali e letterarie, ma anche
hobby, cucina, sport, passioni, musica.

Inaugurazione con Amin Maalouf
La serata di inaugurazione (con posti
esclusivi per i lettori, da prenotare con il
coupon) torna quest'anno al Teatro Dal
Verme, mercoledì 17, alle 20, con il titolo
«Riannodare verità e ragione»: apre lo
scrittore franco-libanese Amin Maalouf,
che riceve il sigillo della città dal sindaco
Giuseppe Sala e si racconta al pubblico,
intervistato da Nuccio Ordine. La serata,

A «BookCity»,
scrittori e scienziati,

artisti e sportivi tornano
a incontrare in presenza'
il «popolo» dei lettori,
un po' in tutta la città.
Ecco il top del festival.
E per voi, posti riservati

con gli assoli al pianoforte del giovane
Guido Coppin, propone  poi l'omaggio
all'autore che aprì la prima BookCity nel
2012, Luis Sepúlveda, scomparso l'anno
scorso, con un ricordo della vedova, Car-
men Yáñez, e dell'editore Achille Mauri.
Paolo Giordano propone infine una
«lectio», sul tema «#Dopo».

Dal Castello alle piccole librerie
Poi, la rassegna entra nel vivo: gli incon-
tri come sempre si svolgono nelle sedi
classiche della cultura, Castello, musei,
biblioteche, librerie, ma anche in luoghi
meno canonici, come biblioteche di
condominio, centri culturali, associazio-
ni, carceri e ospedali, alla Borsa, nei tea-
tri, nelle librerie. Molto ampia quest'an-
no anche la scelta degli eventi organiz-
zati da ben 13 atenei milanesi, con i temi
più legati alla storia, all'attualità e alla
politica. Numerosi anche i ricordi e gli
omaggi a grandi personalità della cultu-
ra: Dante, Carlo Porta, Elio Vittorini,
Giorgio Strehler, Simone de Beauvoir,
Irène Némirovsky e altri, con eventi de-
dicati. Da citare la serata in memoria dei
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filosofo Salvatore Veca, venerdì 19 alla
Fondazione Feltrinelli ospiti, fra gli altri,
Carlo Feltrinelli, Piergaetano Marchetti,
David Bidussa (ore 20.3o). E il ricordo di
Maria Grazia Cutuli, sempre venerdì 19,
cui è dedicato un intero pomeriggio in
Sala Buzzati (si veda a pagina 9). In Sala
Buzzati anche la festa per i dieci anni de
«la Lettura» (box qui a destra).

L'attualità (anche per i bambini)
Oltre a una quantità di incontri per le
scuole, i bambini tornano protagonisti
con numerosi eventi in cui ascoltare fia-
be o inventare storie, ma anche occupar-
si di temi attualissimi come l'ambiente e
il clima, in tante sedi diverse come la
Libreria dei Ragazzi o la Libreria Punta
alla Luna. Protagoniste, come ogni anno,
le novità librarie, con scrittrici e scritto-
ri, tra letteratura e saggistica. Ecco la
nostra selezione, fra gli incóntri di mag-
gior rilievo.
Programmi e orari sono quelli resi noti al
momento di andare in stampa: aggiorna-
menti sul sito www,bookcitymilano.it.
›coupon pagina 50

Cos'è
«Bookcity Mila-
no», rassegna di
incontri cori scrit-
tori, artisti, editori.
Programmi ag-
giornati sul sito
www.bookcitymi-
lano.it
Quando Da mer-
coledì 17 a do-
menica 21 no-
vembre
Dove Sedi varie
Prezzi Ingresso
libero con preno-
tazione obbligato-
ria sul sito
www.bookcitymi-
lano.it

414

L'EVENTO

«LA LETTURA»
FESTEGGIA

I SUOI 10 ANNI

Con le sue copertine d'autore, le
firme di grandi scrittori e artisti,
le anteprime di spettacoli, le
conversazioni sui temi più attuali,
«la Lettura», il supplemento
culturale del «Corriere», proprio
a novembre festeggia il suo
decennale. Per l'occasione,
domenica 21, l'incontro «Dieci»
in Sala Buzzati celebrerà il
compleanno con molti invitati:

tra questi, il biblista Haim
Baharier (sul numero dieci
nella Cabala), Massimo Cirri, la
scrittrice Igiaba Scego, Amalia
Ercoli Finzi; con le canzoni di
Giovanni Truppi (nella foto)
e le improvvisazioni poetiche
di Lorenzo Maragoni. Conduce
Alessia Rastelli.
Domenica 21, ore 16, Sala Buzzati,

via Balzan 3
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Gli imperdibili
Giorno per giorno, ora per ora, ecco gli appuntai-tieni i-clou
(secondo noi): Ira grandi firm rotago. 'su : ' ogni eaaako

SCIENZA

Lo sguardo di Delpini
Mie muove povertà
L'arcivescovo di Milano, Mario
Delpini (foto sotto), affronta nel
suo nuovo libro «Credito e
responsabilità sociale» il tema della
finanza e delle povertà nate dopo
la pandemia: Delpini ne parla con
Nicola Saldutti, Elena Beccalli e
Giorgio Gobbi.
Ore 10.30, Università Cattolica, aula

Pio XI, largo Gemelli 1

•

Fc ,n>"?' 7/,

r.

Aldo Grasso tratteggia
i paradossi del Paese
La vita e i costumi italiani infilzati
dalla penna di Aldo Grasso nel
nuovo libro «Padiglione Italia.
Bestiario fantastico per un Paese
paradossale», pubblicato da
Solferino. L'autore ne parla con
Maurizio Crippa, Ferruccio de
Bortoli e Stefano Lucchini. Coordina
Maria Luisa Agnese.
Ore 18, Sala Buzzati, via Balzan 3

mprrnlprfi 17 nnvpmhrp 7(l71 vnnmdarw

Alex Schwazer,
caduta e rinascita
L'atleta Alex Schwazer
racconta la sua storia,
dall'istinto precoce per
l'atletica alle fatidiche
Olimpiadi di Pechino del 2008,
con le accuse di doping, ma
anche la ripresa e il ritorno
alle gare: una vicenda di
caduta e rinascita dominata
dalla voglia di ricominciare.
Ore 18, Museo della Scienza,

Sala Biancamano, via Olona 6

DONNE

Sfide al femminile,
con Segre e Gramellini
Liliana Segre e Massimo
Gramellini commentano con
l'autrice il nuovo libro di Myrta
Merlino «Donne che sfidano la
tempesta», raccolta di molte
testimonianze: vicende di
sofferenza e solitudine, ma
anche di ribellione e resistenza,
per capire qual è oggi la
condizione femminile.
Ore 18, Biblioteca Sormani, Sala

del Grechetto, via F. Sforza 7

R

Passioni, idee, ricordi:
Piero Pelù a cuore aperto
Rocker e attivista, Piero Pelù (foto
sopra), presenta il suo libro «Spacca
l'infinito»: autobiografia in cui racconta
le sue passioni, le sue idee, i suoi
successi e il suo viaggio nella musica,
ma anche nella società italiana, dai
tempi dell'adolescenza a oggi.
/Ore 19, Museo della Scienza, Auditorium,
via San Vittore 21

LETTERATURA
fiori riflette sulla vita
(anzi, sui gatti)
Uno scrittore, Paolo Norl, e un artista,
Andrea Antinori, presentano il libro «A
cosa servono i gatti» (Terre di mezzo):
riflessione illustrata sulla vita in
generale, sui momenti di vuoto che
capitano a tutti e sulle incertezze della
vita quotidiana. E, anche, sui gatti.
Ore 19, Castello Sforzesco,

Sala Bertarelli, piazza Castello

lI futuro della sanità
visto da Garattini

• Dopo l'esperienza della
pandemia, il sostegno alla
sanità appare un tema
fondamentale. Il fondatore
dell'Istituto «Mario Negri»,
Silvio Garattini, propone nel
suo nuovo libro una ricetta
per la sanità italiana, con
molte proposte: ne discute
con Simona Ravizza.
Ore 20.45, Auditorium San

Paolo, via Giotto 36

ú,

PSICOLOGIA
Amore e desíderio:
la lectio dl Recalcati
Lo psicoanalista Massimo
Recalcati (fotti sopra)
affronta il tema del
desiderio sessuale. Una
lectio sulle diverse visioni
maschili e femminili, sulle
differenze tra amore e
desiderio, e sugli egoismi
che ciascuno porta nelle
relazioni.
Ore 21, Museo della Scienza,

Auditorium, via San Vittore 21
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!# Premio œCutuih
va a Patrick Zaki
Omaggio a Maria Grazia Cutuli, con
musica, letture e ospiti: Barbara
Stefanelli, Carlo Verdelli, il ministro
Marta Cartabia, Paolo Giordano,
Edoardo Albinati, Emma Bonino, Javier
Cercas e giornalisti del Corriere tra cui
Cremonesi e Lepri. Premio Cutuli a
Patrick Zaki, con Marchetti e Monticelli.
'Ore 14.30, Sala Ruzzati, via Balzan 3

Carlo Porta, il milanese:
un omaggio a più voci
«Poetry and the city» quest'anno
diventa «Porta Poetry»: l'incontro
celebra il bicentenario di Carlo Porta.
Reading con Anna Nogara e Riccardo
Peroni, approfondimenti con Mauro
Novelli, Stefano Jacini e Giuseppina
Manin, poi letture di Vìvian Lamarque.
10re 17, Società Umanitaria, Salone
degli Affreschi, via S. Barnaba 48

LETTERATURA
Cazzulio segue Darete
nel «Purgatorio»
Dopo «A riveder le stelle», Aldo
Cazzullo (foto sopra) nel nuovo libro
racconta la seconda cantica della
Divina Commedia. Nell'incontro «Il
Purgatorio, il posto dove finiremo
tutti» racconta la poesia di Dante nella
cantica più familiare e accorata.
'Ore 18, Museo della Scienza, Auditorium,
via San Vittore 21

I consigli di Concita
alle ragazze cdº domani
Concita De Gregorio parla
alle ragazze di ieri e di oggi,
raccontando il suo libro,
«Lettera a una ragazza del
futuro» in cui spiega quali
elementi l'hanno
accompagnata nella vita:
passione e gentilezza,
contro le convenzioni e
l'arroganza.
'Ore 19, Auditorium Enzo
Baldoni, via Quarenghi 23

Nuovo lucarellii:
caccia al serial killer
Il giallista Carlo Lucarelli
racconta a Roberta Scorranese
il suo nuovo giallo «Léon», che
segna il ritorno della sua
eroina, Grazia Negro: la
poliziotta è diventata mamma,
ma dovrà dare ancora la
caccia al serial killer Iguana,
evaso e deciso a vendicarsi.
?Ore 19, Triennale, Salone
d'Onore, viale Alemagna 6

F1:1i1#,f1.Nasce un corso
1111 per raccordare la città

Riportare la Milano di oggi al
centro delle storie. Nasce
«ScriviMi», corso gratuito di
scrittura organizzato da
Laboratorio Formentini che
darà vita a un concorso
letterario e a un libro di
racconti su Milano: presentano
l'iniziativa Malika Ayane, Daria
Bignardi e Giacomo Papi.
'ore 19, Laboratorio Formentini,
via Formentini 10

Alex 8rttti,
una storia in musica
Un libro autobiografico,
«Strade», in cui il cantautore
Alex Britti racconta il suo
viaggio nella musica: sul palco
ripercorrerà le tappe della sua
carriera, la passione per la
chitarra, i locali nella Roma
anni '70 e i concerti in Europa
con le grandi star del blues.
'Ore 20, Teatro Dal Verme,
via San Giovanni sul Muro 2

Sabato

2
novem re

Nd à c1001riD i lumork
le illustra Rana botta
Nuove frontiere nella lotta contro i
tumori: terapia genica, immunoterapia.
il nuovo trattamento «Car T». Ne
parlano Paola Arosio, Fabio Ciceri ed
Eliana Liotta (foto sopra), che il 21,
all'Esselunga Certosa, via Palizzi 69,
presenta il suo «Il cibo che ci salverà».
*Ore 10, Pime, Sala Cremonesi,
via Mose Bianchi 94

Ifindelli e le «madia
che lalscârao i segno
Nel libro «Acido», Carlo Verdelli
racconta le vicende che hanno
segnato il nostro tempo: cronache
italiane terribili come il caso Tortora
o piene di speranza come la vicenda
di Alex Zanardi. Con Daria Bignardi.
Interviene Stefano Lampertico.
*Ore 11, Fondazione Feltrinelli,
Sala Polifunzionale, viale Pasubio 5

I ran e i sfochi
nei fumetti di Shade
Con «La fabbrica dei rapper», il
rapper Shade debutta nel fumetto:
racconta con ironia l'ambiente della
musica e dei social, immaginando
l'ascesa e il crollo di un musicista
abbandonato dai fan per motivi
misteriosi. L'autore lo presenta con il
dj Gianluca Gazzoli.
*Ore 11, Biblioteca Baggio, via Pistoia 10

Doncieeri spiega
i segreti del cervello
Biologo e genetista, Edoardo
Boncinelli racconta come
funziona II cervello, cosa
sono la mente, la coscienza,
le emozioni. Lo scienziato
presenta il suo libro «Cosa
abbiamo nella testa? Il
cammino accidentato della
ragione», scritto con
Antonello Calvaruso.
*Ore 11.30, Museo della
Scienza, via Olona 6.

Godi svela dite_.
I retroscena del calciomercato:
li racconta l'«Almanacco del
calciomercato 2021-2022» di
Gianluca Di Marzio. Ne
discutono insieme l'autore e
Adriano Galliani, ripercorrendo
l'annata conclusa e rivelando
qualche indiscrezione sulla
prossima stagione calcistica.
*Ore 12, Museo della Scienza,
Sala Cenacolo, via S. Vittore 21

11~.1111.-
Padri e fro
secondo Erri De Luca
Un dialogo non sempre
facile, il rapporto tra padri e
figli, raccontato dallo
scrittore Erri De Luca nel
libro «A grandezza naturale»:
l'autore narra storie di padri
e figli celebri, da Abramo e
(sacco in avanti, per
analizzare il valore universale
di questo legame.
*Ore 13, Museo della Scienza,
Auditorium, via S. Vittore 21
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Vitaß use intreccio di vite
sui bordi Como
Per presentare il nuovo libro «La gita
in barchetta» ambientato come
sempre sul lago di Como, il giallista
Andrea Vitali anima una serata con il
giornalista Armando Besio; musiche
con Angelica De Paoli (voce) e
Alessandro Balladore (chitarra).
*Ore 14, Teatro Parenti, Sala Grande,
via Pier Lombardo 14

Faubineed Metta
i 50 anni del tPomltnr
Ecco la biografia ufficiale, «li grande
libro dei Pooh» di Andrea Pedrinelli,
che racconta i 50 anni della vicenda
artistica del gruppo, con documenti
inediti, foto e rivelazioni.
Intervengono Roby Facchinetti (foto
sotto), Tiziana D'Orazio, Paola Negrini,
*Ore 14, Teatro Dal Verme, Sala Piccola,
via San Giovanni sul Muro 2

1~11111111111-
Corate cambieranno i Itin
nega ardimi Idlgitaß?
Come cambia la vita dei libri al
tempo degli archivi digitali? Se ne
parla all'incontro «Libri, biblioteche,
archivi alla sfida del digitale», con
Luca Formenton, Anna Maria
Lorussp, Ada Gigli Marchetti e Pier
Luigi Vercesi, che presentano il
nuovo numero della rivista «Pretext»
*Ore 14,30, Sala Buzzati, via Balzan 3

Cantora e albi eteri
GOSil mesata ddUrss?
Il punto su uno degli avvenimenti
che hanno cambiato il mondo, la fine
dell'Unione Sovietica, insieme a storici
ed esperti: «Dicembre 1991, la fine
dell'Urss: cosa ne resta 30 anni
dopo», con Luciano Canfora, Aldo
Ferrari, Giuseppina Manin e Antonella
Salomoni. Coordina Antonio Carioti.
v' Ore 16, Sala Buzzati, via Balzan 3

LET'Tt'R '"_

e gli amori nel
Ne «Il racconto del Cortigiano»,
Edgarda Ferri ha narrato la vita di
Baldassarre Castiglione: con
Alessandro Cannavò, ne ripercorre qui
la storia, tra le grandi dinastie attorno
al '500, da Mantova alla Milano del
Moro, tra vita di corte e amori.
i Ore 16.30, Castello Sforzesco,
Sala della Balla, piazza Castello

tigo Cornia, la Plfafendtt3
dietro ii mensa
Con il suo stile ironico ma prdfondo,
Ugo Cornia (foto sotto) racconta «La
vita in ordine alfabetico», il suo nuovo
libro: un elenco impensabile di
piccolissimi fatti («Cimici», «Cravatte
di mio padre»...), le vite che abbiamo
vissuto, tra mille oggetti dimenticati.
i Ore 16.30, Salone della Cultura (vedi
a pag. 14), via Moncucco 35

Yega11ì d gNlìela nella
crost-sotielin
Dopo la società liquida di
Bauman, awerte il saggio di
Carlo Bordoni «Post-società»,
forse stiamo entrando in una
nuova fase. Di che cosa si
tratti, lo spiegheranno
l'autore in dialogo con Mauro
Magatti (foto sopra) e
Barbara Stefanelli.
*Ore 15, Fond. Feltrinelli, Sala
Polifunzionale, viale Pasubio 5

Due detective
per lielibray D
Uno dei maestri del thriller
americano, Jeffery Deaver,
presenta il suo nuovo
romanzo giallo «Il visitatore
notturno», in cui tornano i
suoi detective più celebri,
Lincoln Rhyme e Amelia
Sachs. Lo scrittore ne parla
con il giallista e giornalista
Piero Colaprico.
*Ore 15, Triennale, Salone
d'onore, viale Alemagna 6

dMfrarrolim a Iow
Nel 1951, Vittorio de Sica svelò una
Milano inedita, quella del «Miracolo a
Milano». Come oggi serve un nuovo
sguardo sui quartieri. Ne parlano il
curatore del libro che ricorda il film,
Gianni Biondillo, con Gianni Canova,
Attilio Di Cunto, Valentina Fortichiari.
*Ore 16, Auditorium Stefano Cerri,
via Valvassori Peroni 56

111111~111--
Uli 4nber tiscapse
usa grande rapente"
In «La guerra dentro» Lilli Gruber (foto
sotto) ha scritto la storia di Martha
Gellhorn: moglie di Hemingway, eclissata dal
marito, ma grande reporter dí guerra, unica
giornalista donna allo sbarco in Normandia.
Ne parla con Beppe Severgnini. Letture di
Michela Giraud.
*Ore 16, Teatro Franco Parenti,
Sala Grande, via Pier Lombardo 14

DisaAere di naelenainni
con ~tanto
Uno dei temi dell'attualità geopolitica
è la rimonta dei nazionalismi, anche
nelle democrazie occidentali: del
libro «Nazionalismo» di Elie Kedourie
discutono politologi ed esperti come
Maurizio Ferrera, Angelo Panebianco
e Alberto Mingardi.
* Ore 16, Università lulm,
Aula Seminari, via Carlo Bo 1
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Nei disegni di Silvia Ziche
DiaboMt scopre l'ironia
Un volume raccoglie le storie di
Diabolik disegnate da Silvia Ziche
(foto sopra), scritte da Tito Faraci
e Mario Gomboli, una rivisitazione
ironica del personaggio: Ziche
e Faraci presentano il libro «Diabolik
sottosopra».
tOre 16.30, Castello Sforzesco,
Sala Bertarelli, piazza Castello

LETTERATURA
Ardone e la storia di 011va,
una ragazza coraggiosa
Il nuovo libro di Viola Ardone racconta
la battaglia delle donne e si intitola
«Oliva Denaro»: storia di una
quindicenne, Oliva, nella Sicilia degli
anni '60, che dopo una violenza si
oppone al matrimonio riparatore. La
scrittrice lo presenta con Ester Viola.
tOre 17, Triennale, Saletta Lab,
viale Alemagna 6

LETTERATURA
Mairro e Matteo Corona:
da romanzo a graphic novel
Il padre è un notissimo scrittore, il
figlio un illustratore: Mauro Corona
con il figlio Matteo raccontano insieme
come è nato il libro che ripropone il
romanzo del padre «L'ombra del
bastone» e lo trasforma in graphic
novel firmata e reinventata dal figlio.
Ore 17, Società Umanitaria,

Auditorium, via San Barnaba 48

1.'1--
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SCiFr.;[.A
il fisico Tonelli
nei misteri del tempo
li tempo delle nostre
giornate è diverso da quello
delle particelle più piccole,
dalle caratteristiche insolite. II
fisico Guido Tonelli racconta,
con il direttore del Museo,
Fiorenzo Galli, i segreti del
tempo, spesso lontani dalla
logica più rigorosa.
'Ore 17.30, Museo della
Scienza, Sala Biancamano,
via Olona 6

ATTUALITÀ
Sulla «cabrio»
di Fabio Volo
Fabio Volo (foto sotto) arriva
a quota 11 (romanzi) e qui
si racconta, presentando
l'ultimo, «Una vita nuova»,
in cui unisce con leggerezza
una storia «on the road» a
vari elementi autobiografici,
al ricordo del padre e della
sua automobile «cabrio».
tOre 18, Centro Asteria,
piazza Carrara 17

•

Quando Giacomo Poretti
faceva rinfermiere
Prima di diventare celebre in trio con
Aldo e Giovanni, il comico Giacomo
Poretti (foto sotto) ha lavorato per
11 anni come infermiere. Qui
racconta le mille storie, divertenti ma
anche dolorose, della sua «altra»
carriera: con Luca Doninelli.
'Ore 18, Salone della Cultura (vedi a
pag. 14), via Moncucco 35

(IgbO: la società
si basa sulla parola
Scrittore ed ex magistrato, Gianrico
Carofiglio dialoga con Giacomo
Papi su «Chiamare le cose con il
loro nome». II linguaggio, infatti, è
il pilastro della società e di tutte le
sue parti: giustizia, verità,
informazione, comunicazione...
tOre 18, Museo della Scienza,
Auditorium, via San Vittore 21

• Emilio lsgrò
tra legge e memoria
Nell'incontro «Costituzione e arte
contemporanea», l'artista della

- cancellatura Emilio lsgrò si
confronta con la giudice della Corte
costituzionale Daria de Pretis:
sull'importanza della massima
legge e sulla memoria storica.
Coordina Roberta Scorranese.

~~ Ore 18, Sala Buzzati, via Balzan 3

11

Franco Baresi,
epopea da campione
Un grande campione si
racconta nel libro «Libero di
sognare»: Franco Baresi
(foto sopra), mitica maglia
n. 6 del Milan, lo presenta e
rievoca le tappe della sua
vita di sportivo, dalle partite
nella campagna bresciana,
fino all'addio nel '97.
Ore 18, Auditorium

Enzo Baldoni, via Quarenghi 23
coupon pagina 50

STORIA
Belgioioso, eroina
dei Risorgimento
Chi fu Cristina di Belgioioso?
«La donna che decise il suo
destino», come spiega il libro di
Pier Luigi Vercesi, che ne parla
con Laura Lepri. Omaggio a
una milanese protagonista
della vita politica e culturale
del Risorgimento, riformatrice
coraggiosa e ribelle
Ore 18, Casa Manzoni,

via Morone 1

LETTERATURA
Abbandono, amicizia:
Bignardi racconta...
La conduttrice tv e scrittrice
Darla Bignardi presenta il suo
libro «Oggi faccio azzurro» e
ne parla con Michela Marzano: '
la storia di un amore finito, in "
cui il dolore dell'abbandono
guarisce in un percorso tra
impegno personale, amicizia,
scoperta della bellezza e
incontro con l'altro.
*Ore 19, Castello Sforzesco,
Sala della Balla, p.za Castello
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Premio 41i0 Donna»,
dà sarà la vincitrice?
Ogni anno il Premio Letterario Eroine
d'oggi di «IO Donna» premia il
romanzo con la migliore protagonista
femminile, scelto da lettori e libraie
con i giornalisti: l'eroina che ci ha
commosso o ci ha fatto pensare.
Con la redazione del settimanale, la
proclamazione della vincitrice 2021,
'Ore 19, Umanitaria, via S. Barnaba 48

SCIENZA
Amalia Ercoli Anzi
e la conquista dei cosmo
La prima donna ingegnere
aeronautico in Italia, Amalia Ercoli
Finzi, «signora delle comete» e
principal investigator di vari
esperimenti della missione Rosetta,
propone il racconto delle tappe
fondamentali della corsa allo
spazio, dallo Sputnik all'Apollo 11.
Ore 20.30, Planetario, c.so Venezia 57

SPETIACOLO
Capossela, l ispirazione
si specdira nell'astronomia
Il musicista Vinicio Capossela
(foto sopra) presenta il suo libro
«Eclissica» e con l'astronomo Fabio
Peri parla di «Eclissi, ellissi, allegorie
eclissiche»: una autobiografia senza
tempo, un racconto irreale del
reale, alla ricerca dell'ispirazione
dell'arte e della creatività della vita.
Ore 22, Planetario, c.so Venezia 57

mprrnlprfi 17 nnvpmhrp 7r)71 unnrrntatm 17
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ATTUALITÀ
Elisabetta II e Filippo,
la dinastia dietro le quinte
Nel libro «Filippo and the Queen», Enrica
Roddolo propone il ritratto del principe
consorte da poco scomparso. Un incontro
a più voci per presentare il libro e parlare
della casa regnante inglese, con Liliana
Faccioli Pintozzi, Enrico Caiano, modera
Mara Gergolet.
t Ore 10.30, Palazzo Moriggia, Museo del
Risorgimento, via Borgonuovo 23

SCIENZA
lì pianeta, ii clima, lo spazio:
Parmitano si collega online
L'astronauta Luca Parmltano si è
raccontato nel libro «Volare»,
ripercorrendo la sua vita fino alla
passeggiata in orbita. Nell'incontro
online però parla anche della nostra
responsabilità verso il clima e il
pianeta che lui ha visto dallo spazio.

Ore 10.30, in streaming
sul sito bookcitymilano.it

ATTUALITA
Ritratto di Angela Merkel:
interviene Mario Monti
Un dialogo tra l'economista ed ex
presidente del consiglio Mario Monti
(foto sopra) e Tonia Mastrobuoni,
autrice di una biografia di Angela
Merkel. Per scoprire chi è la cancelliera
tedesca, chimica di formazione, nata
nella Germania Est e al centro della
politica europea per trent'anni.
IP Ore 14.30, Ispi, Pal. Clerici, via Clerici 5

GIALLI
Indagini sul set tv...
«Testimone» Mara Maionchi
Amerigo Asnicar è un nuovo
investigatore che si muove nel
mondo della tv. Nato dálla penna
di Aldo Dalla Vecchia, viene
presentato in un incontro sui nuovi
filoni del giallo, con Mara Maionchi,
Annamaria Bernardini de Pace,
Nicola Santini e Raffaello Tonon.
Ore 14.30, Arti Bellezza, via Bellezza 16a

CUCINA
Sonia Peronad
spiega le sue ricette
Nella sua trasmissione, Sonia
Peronaci insegna a preparare le
ricette tradizionali delle Regioni
italiane. Un'esperienza divenuta
libro, «Il giro d'Italia in 80 ricette»,
di cui parlerà, seguendo il suo
percorso tra le bontà del Paese.
tOre 15, Ad Design Museum,
Sala Foyer, piazza Compasso d'Oro 1

DONNE
Il legame tra padri e figlie
secondo Chiara Gamberale
Un romanzo di formazione, il nuovo
libro «II grembo paterno» di Chiara
Gamberale (foto sotto), sul legame
tra padri e figlie, la durezza e la
delicatezza di questa relazione.
La scrittrice lo racconta in compagnia
dello psichiatra Vittorio Lingiardi.
Ore 15, Triennale, Salone d'Onore,

viale Alemagna 6
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Pif e Marco Lillo,
una storia contro la mafia
Una storia vera diviene simbolo di
ingiustizia e strapotere delle mafie: la
piccola casa di due sorelle distrutta da un
grande palazzo. La raccontano in «lo
posso. Due donne sole contro la mafia» i
due autori, Pif (foto sopra) e Marco Lillo.
Ore 16, Auditorium Enzo Baldoni,

via Quarenghi 23
~~coupon pagina 50

ARTE

C'è vita su Marte!
E Ortolani la disegna
Un astronauta solitario e un po'
annoiato trova la vita su Marte, e
cambia l'esistenza di tutti. Parla
delle speranze della scienza, il
fumettista Leo Ortolani
presentando «Blu tramonto», libro
realizzato con l'Agenzia Spaziale
Italiana. Interviene Enrico Cozzi.
Ore 16, Palazzo Reale, p.tta Reale

Germania.
parta Sergio Romano
Lo storico Sergio Romano
presenta il suo saggio su
Angela Merkel, in cui
ripercorre la storia politica
della cancelliera. le e crisi
attraversate, fino alla
pandemia. L'autore ne parla
con Danilo Taino, a lungo
corrispondente da Berlino.
Ore 16, Palazzo Moriggia,

Museo del Risorgimento,
via Borgonuovo 23

mille linguaggi
di Etgar Keret
Lo scrittore e regista Etgar
Keret (foto sotto) ha ideato
nel 2020, in piena pandemia,
il cortometraggio «Outside»
(che sarà proiettato durante
l'incontro), dedicato a nuovi
linguaggi creativi e realizzato
con la coreografa Inbal Pinto.
In dialogo con Sara Ferrari.
Ore 16.30, Castello Sforzesco,

Sala Viscontea, piazza Castello

' STORIA

ddani pultite», i ricordi
Bruttini e Davigo

L'epoca delle inchieste di Di
Pietro, Borrelli, Davigo e
Colombo: nel nuovo libro,
Goffredo Buccini rievoca la
stagione di «Mani pulite»,
come la videro i giovani
giornalisti dell'epoca. Con
l'autore, Piercamillo Davigo e
Venanzio Postiglione.
tOre 17, Triennale,
Salone d'Onore, viale Alemagna 6

ATTUALITA

htontamelli ambientali:sta?
Ecco cosa die Sia
Gian Antonio Stella (foto sotto)
presenta il suo saggio che mostra
Indro Montanelli in una luce
insolita, come autore di articoli su
temi ambientali, tuttora urgenti:
abusivismo edilizio, inquinamento,
deforestazione, tutela del territorio.
f Ore 17, Museo di Storia Naturale,
corso Venezia 55

DONNE

Tic e frenesie cittadine:
Proietti raddoppia. l'ironia
Tornata in libreria con «La milanese
2», Michela Proietti dei «Corriere»
racconta le nuove awenture di questo
«modello di vita». Un'icona della
frenesia cittadina descritta con ironia,
rivelando tic, piccole manie, aspirazioni
tipiche della metropoli.

Ore 1730, Società Umanitaria, Salone
degli affreschi, via San Barnaba 48

i"2

Facchetti por
ha San Siro nel cuore
Figlio di un grande campione,
Gianfelice Facchetti narra le
molte storie che lo legano
allo stadio di Milano nel libro
«C'era una volta San Siro».
Ne parla con Edoardo Lusena,
raccontando i protagonisti
dello sport, i memorabili
derby, i gol indimenticabili e
l'entusiasmo dei tifosi.
Ore 18, Museo della Scienza,

Sala Cenacolo, via San Vittore 21

ARTE

Da Warhol a Pollock
l'analisi dh C''arolf
Sette rivoluzioni artistiche
individuate dal critico d'arte
Flavio Caroti nel libro «I
sette pilastri dell'arte oggi»:
dalla Pop Art di Warhol a
Pollock, al Concettuale e
oltre, lo studioso analizza
le grandi svolte
del contemporaneo.
Ore 18, Palazzo Reale,

Sala Conferenze, p.tta Reale

Sgarbi «dipinge»
Caravaggio
Nel libro «Ecce Caravaggio»
Vittorio Sgarbi racconta la
fortuna del pittore (dalla
storica mostra del '51 fino
all'ultima scoperta, «Ecce
Homo»), rivelando rivalità e
furbizie critiche che ne hanno
accompagnato la riscoperta.
Ore 18,30. Castello Sforzesco,

Sala Viscontea, piazza Castello
~~coupon pagina 50

r

LETTERATURA

Con Moni Ovadia„
una saga familiare
La storia di due bambini
nati lo stesso giorno, ma di
condizioni diversissime, un
trovatello e una marchesa.
Una saga familiare in un
palazzo nobile nella Sicilia
dell'800. Con l'autrice,
Costanza DiQuattro, ne
parlano Moni Ovadia e
Cristina Marconi.
® Ore 19, Castello Sforzesco,
Sala della Balla, p.za Castello
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Al GIARDINI APRE IL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE

ELFI, GIOCHI E PATINOIRE
di Giovanna Maria Fagnani

Santa Claus ritrova casa ai Giardini
Montanelli. Dopo l'edizione online
dell'anno scorso, torna, e festeggia

il suo quindicesimo compleanno, il Villaggio
delle Meraviglie, il parco tematico natalizio
ideato da Energy for Events e diretto da
Ambra Orfei, che porta ai giardini un angolo
di Lapponia. Con la pista di pattinaggio va-
sta oltre mille metri quadrati e, novità di
quest'anno, con un'area riservata esclusiva-
mente ai piccoli. E poi giostre, spettacoli, le
tradizionali casette dove assaggiare lo street
food di stagione, il mercatino de-
gli elfi e la casa degli addobbi,
per comprare regali o oggetti per
abbellire la casa in vista del Nata-
le. Non mancheranno, per i pic-
coli, tanti laboratori e momenti
di animazione con Elfo Bianco
che li coinvolgerà in canti e core-
ografie da condividere poi nel
social corner.
«Il villaggio per noi è sempre
un'emozione, anno dopo anno.
Quest'edizione ha un sapore spe-

1.

morcnlprfi 17 nnvarnhra 7^71 vwvmiano

ciale, torniamo live. Un villaggio vero e fisi-
co, pronto ad accogliere tutti coloro che de-
siderano vivere e condividere il clima delle
feste», racconta Ambra Orfei. «Siamo felici
anche di pensare agli altri, continuando la
collaborazione con Save the Childrerv>.
La vera star? Babbo Natale, naturalmente,
che accoglierà i bambini nella sua casa (in-
sieme alla Befana) e ascolterà i loro desideri.
Preparate la letterina: ci sarà una cassetta
postale che porta dritto a Rovaniemi, il pae-
se di Santa Claus.

'Villaggio delle meraviglie Giardini
Montanelli. Via Palestro 14, villaggio-
dellemeraviglie.com Quando Dal 20
nov. al 9 genn. Orari: pattinaggio tutti
i giorni ore 10-20 (24 dic. ore 10-19,
25 e 31 dic. ore 15-20). Spettacoli e
casa di Babbo Natale: lun-.ven. ore
15-18.30, sab. e dom. 10-12.30 e
15-18.30. Giostre: lun.-ven. ore 15-
20, sab. e dom. 10-20. Prezzi Ingr.
libero. Pattinaggio 816 euro. Attrazio-
ni: prezzi vari, max 4 euro
~~coupon pagina 50

Cos'è
II parco tematico
natalizio, che torna
«dal vivo» ai Giardini
Scelto perché
Per aspettare Natale
fra proposte per
tutte le età: dalle
giostre al pattinag-
gio, fino allo street
food delle feste

14

E
Ee

SABATO E DOMENICA

TRA I LIBRI RARI,
BURIONI E ALBANO

2. Mostre, incontri e so-
prattutto libri, dal titolo
nuovo al pezzo d'anti-

quariato, in una fiera che riunisce
diverse anime della filiera. Nella
nuova sede del Superstudio Maxi,
al quinto Salone della Cultura, sa-
bato e domenica, ci saranno 25o
espositori tra librai, antiquari ed
editori, con circa 40o mila titoli:
incunaboli, libri d'artista, esem-
plari rari e antichi oppure l'usato
recente per tutte le tasche. Inol-
tre, varie mostre, tra cui «Dino
Buzzati. La famosa invasione de-
gli orsi in Sicilia» con prime edi-
zioni e dipinti, e un manoscritto
inedito del futurista Fortunato
Depero; inoltre la mostra sui libri
di Bruno Munari e quella sulle
copertine di dischi firmate da An-
dy Warhol. Tra le conferenze, sa-
bato (ore 16) ricordo di don Verzè
con presentazione di biografie e
interventi del virologo Roberto
Burioni e del cantante Albano
Carrisi, e domenica (ore 14) in-
contro «Ma la notte... sì» sullo
spettacolo da Arbore a Verdone,
con Silvia Annichiarico e Gabriel-
la Mancini in dialogo con Mauro
Coruzzi (Platinette).
Scelto perché Per trovare libri di
ogni genere, nuovi e antichi.

• Ida Bozzi
'Salone della Cultura Superstudio
Maxi. Via Moncucco 35, www.salone-
dellacultura.it Quando Sabato 20 e
domenica 21, ore 10-20 Prezzi 7
euro; due giorni 12 euro. Under 14,
gratis
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DA SABATO

MOSTRE E STAND:
QUI TUTTO È GREEN

3. No allo spreco, sì al-
l'economia circolare. E
il «comandamento»

del festival Giacimenti Urbani.
Da non perdere l'inaugurazione.
il 20 con la visita guidata alla
mostra Deplastic alle 16; e marte-
dì 23 la presentazione del pro-
getto Resta in Circolo, per ridur-
re l'«usa e getta*>. Domenica 28:
mercato con stand di manufatti
creati dal riciclo e Restart party,
dalle io alle 20, dove portare a
riparare, con esperti, apparecchi
elettrici che non funzionano.
Scelto perché Per scoprire l'eco-
nomia circolare e trovare qualche
regalo green. • Laura Capasso
t Giacimenti urbani Cascina Cucca-
gna. Via priv. Cuccagna 2, giacimenti-
urbani.eu Quando Dal 20 al 28 nov.
Prezzi Gratis con registrazione obbli-
gatoria sul sito.

DA MERCOLEDÌ

WONDER WOMAN, 80 ANNI DA ICONA

Gli 8o anni di un'eroina dei fumetti come Wonder Woman,
compiuti un mese fa, sono celebrati ora in una mostra che
ripercorre il suo mito, dai primi disegni di Harry G. Peter

negli Anni Quaranta al successo della serie tv con l'attrice Lynda
Carter, fino alle pellicole interpretate da una star di Hollywood
come Gal Gadot. Wonder Woman, sin da quando debuttò con il
nome della giovane Amazzone Diana sulle pagine di All Star Comi-
cs, è da subito diventata un'icona al femminile per la lotta contro
le ingiustizie in un contesto di supererei e personaggi allora quasi
tutti maschili. I visitatori potranno trovare fumetti d'epoca, videoin-
stallazioni, tavole originali provenienti dall'archivio DC a Burbank,
in California, e alcuni cimeli dei set degli ultimi due film, come gli
scudi e le spade della supereroina.
Scelto perché Per conoscere un personaggio che affascina vecchie
e 'nuove generazioni. • Lorenzo Nicolao
Wonder Woman. 11 Mito Palazzo Morando, Costume Moda Immagine. Via

Sant'Andrea 6. Tel. 02.88.46.57.35, c.palazzomorando@comune.milano.it
Quando Dal 17 novembre al 22 marzo, ore 10-17.30. Chiuso lunedì Prezzi
12-14 euro

4.

libt  TRE APPUNTAMENTIDI VOLONTARIATO

DOMENICA

Ripuliamo i portoni
di Palazzo Brera
Volontariato, cultura e senso civico. Si
conclude la rassegna «Ghe Pensi Mi!»
promossa da Wau con Fondazione Mau-
rizio Fragiacomo. I volontari, con rulli,
tutte e vernici, puliranno gli storici porto-
ni del palazzo. Iscrizione obbligatoria.
t Ghe pensi mi! Ritrovo a Palazzo •
Brera. Via Brera 26, milano@weareur-
ban.it Quando Dom. 21. Ore 9.30
Prezzi Gratuito

DOMENICA

Piantare nuovi alberi
a Boscoincittà
Boscoincittà, parco pubblico creato
nel 1974 come centro di forestazio-
ne urbana, si arricchisch di nuovi
alberi e propone al cittadini di par-
tecipare alla piantumazione. Basta
iscriversi via e-mail a info@cfu.it.
t Volontari a Boscoincittà Ritrovo
alla Cascina San Romano, via Novara
340, Tel. 02.45.22.401 Quando Dom.
21. Ore 9 Prezzi Gratuito

di g.m.f.

DOMENICA

Quest'area dismessa
diventerà un'oasi
Un'area abbandonata assegnata a
Italia Nostra si sta trasformando in
oasi, grazie ai volontari che si ritro-
vano per fare pulizie e piccoli lavori.
Basta presentarsi con. abiti adatti,
mascherina e guanti (e green pass).
Volontariato al Parco Porto di Mare:

Ritrovo al parcheggio Parco Cassinis, via
F. Massimo. Tel. 02.45.22.401 Quando
Dom. 21. Ore 9-12 Prezzi Gratuito

DOMENICA

INTER-NAPOLI,
SFIDA IN VETTA

5. Dopo il derby pareggiato
contro il Milan e la pau-
sa per gli impegni della

Nazionale, l'Inter torna in campo a
San Siro per ospitare il Napoli del-
l'ex allenatore nerazzurro Luciano
Spalletti. I partenopei sono que-
st'anno, proprio insieme ai cugini
rossoneri, una delle squadre da
battere per la formazione neraz-
zurra campione in carica. Una sfi-
da decisiva per cercare di avvici-
narsi alla vetta della classifica.
Scelto perché' Partita di cartella
tra due squadre al vertice. • l.n,

Inter-Napoli Stadio Meazza. Piazzale
Angelo Moratti. Tel. 02.48.79.82.01
Quando Domenica 21, ore 18 Prezzi
20-185 euro

Lautaro Martinez e Diego Demme

VENERDÌ

A CHIARAVALLE,
VISITA E CENA

6. L'abbazia di Chiaravalle
si svela all'imbrunire,
con una visita «fuori

orario». Il tour di «Koiné» tocca
chiesa, chiostro e mulino. E termi-
na con una cena a cura del catering
solidale Nocetum: prodotti prove-
nienti da aziende agricole locali e
dai laboratori dei monaci. Prenota-
re su sito abbaziadichiaravalle.it
Scelto perché Per scoprire un luo-
go di grande fascino in un orario di
solito non accessibile. • g.m.f.
t Abbazia di Chiaravalle. Via Sant'
Arialdo 102. Tel. 02.84.93.04.32
Quando Venerdì 19, ore 18.45 Prezzi
40 euro

~~~~più su vivímilano.it
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SALONE DELIA CULTURA

L'universo
dei libri d'autore
in mostra
di Plergiorglo Luclonl

ltre duecento espositori
ki per duecento marchi.
Torna nella sua quinta edizio-
ne il Salone della Cultura —
sabato 20 e domenica 21 —
ospitato al Superstudio Maxi
di via Moncucco e in collabo-
razione con Bookcity. Per
l'editore e curatore Matteo Lu-
teriani «è un'occasione unica
per far dialogare gli amanti
del nuovo con i collezionisti».

a pagina 11
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MILANO
Salone della Cultura, in mostra l'universo del libro d'autore
Volumi antichi, usati e nuovi. Incontri, 200 espositori e «occasione unica per far dialogare antico e moderno»

Oltre duecento espositori
per duecento marchi. Torna
nella sua quinta edizione il
Salone della Cultura — sabato
20 e domenica 21— in conco-
mitanza con Bookcity, la ma-
nifestazione cittadina con la
quale è stata avviata una colla-
borazione e che avrà all'inter-
no del Salone, al Superstudio
Maxi di via Moncucco, un au-
ditorium per la presentazione
di libri e autori.
Quindi, perché il Salone

della Cultura? «Per connettere
i puntini — spiega l'editore e
organizzatore Matteo Luteria-
ni — . Per far dialogare mondi
trasversali: quello degli aman-
ti dei libri nuovi con quelli
dell'usato e dell'antico. Con
Bookcity e i suoi eventi per

400
Migliaia
I titoli ospitati
nei due giorni
al Salone della
Cultura

Editore

• Matteo
Luteriani,
organizzatore
del Salone della
Cultura che si
terrà sabato e
domenica in via
Moncucco 35

tutta la città ci completiamo a
vicenda: tutti insieme per cre-
are e progredire con il miglior
utili7zo delle energie».
Da un parte quindi gli even-

ti diffusi senza vendita di vo-
lumi, dall'altra il legame con il
mercato e il libro da vedere,:
sfogliare e portarsi a casa. «E
un'occasione per studiosi e
"libridinosi" — aggiunge il
direttore artistico Armando
Tomo — un'occasione imper-
dibile per quelli che amano il
libro e per quelli che sono
"malati" di libri. Un appunta-
mento unico nel suo genere
che unisce novità, moderna-
riato e antiquariato».
Ma il Salone della Cultura

non è «solo» questo. In pro-
gramma ci sono conferenze,

incontri, dibattiti, presenta-
zioni. Anche se alla fin fine,
l'incontro più importante re-
sta sempre quello con lui: il li-
bro nella sue più varie temati-
che, epoche e forme. «Ed è
impressionante — continua
Luteriani — il numero di gio-
vani che frequenta questi ap-
puntamenti. Giovani prepara-
ti, che a 16-18 anni chiedono
opere di Catone, Seneca, Taci-
to, spesso di cultura orientale
con un livello di conoscenza
non di rado molto più alto de-
gli adulti. E il libro usato, de-
sacralizzato, permette anche
ai giovani o agli anziani, so-
stenuti magari da magre pen-
sioni, di acquistare volumi a
poco prezzo».
Una missione che forse me-

riterebbe anche qualche oc-
chiata più benevola se non
qualche sowenzione da parte
delle istituzioni. «Il nostro
vanto è quello di essere asso-
lutamente indipendenti, cer-
to se si credesse un po' di più
nella cultura....» affonda Lu-
teriani. E a proposito di crede-
re nella cultura, il periodo di
pandemia ha ovviamente in-
fluito sull'editoria. «L'anti-
quariato non si è mai fermato,
l'usato ha sofferto anche se i
libri d'occasione come quelli
antichi sono, appunto, la più
grande occasione di socializ-
zazione. Cosa accomuna e
crea condivisione più di un li-
bro scelto, letto e magari im-
preziosito da note apposte dal
precedente proprietario?»

Piergiorgio Lucioni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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6niere@Mara
SABATO E DOMENICA Saranno presentati due opere dedicate al Sommo Poeta e il libro delle Condotte Slow Food

Edizioni Astragalo al Salone della Cultura di Milano
O LA SCHEDA anni. Ingresso valido per entrambi i vembre dalle 15 alle 16, in Sala Gu-

giorni 12 euro. Per info tenberg, con l'evento "Dante tra il-

A Milanoappuntamento con il Salone 
www.salonedellacultura.it. lustrazione e fumetto" presenteremo

della Cultura: sabato 20 e domenica 21 
e.gr. le nostre opere legate al Sommo Poe-

ta ovvero "Divin Esule — il viaggio di
novembre nel nuovissimo spazio di Da Novara a Milano: Edizioni Dante Alighieri" e "La Divina C om-
Superstudio Maxi. Posticipata rispetto Astragalo al Salone della Cultura media secondo Cattivik". Saranno
alla tradizionale data di gennaio, 2021. «Un appuntamento prestgioso presenti Ivan PLZ Pelizzari, Giorgio
accoglie oltre 250 gli espositori che — spiegano i responsabili per il mon- Sommacal, Bruno Testa, Riccardo
presenteranno circa 400.000 titoli: do del libro in cui collezionisti, case Gallaurese che dialogheranno con la
dall'incunabolo ai libri preziosi da editrici, studiosi e appassionati si giornalista Eleonora Groppetti. Do-
collezione, dal libro d'artista ai libri confrontano in una due giorni ricca menica 21 novembre dalle 16 alle 17,
degli editori da libreria. Un evento di conferenze, mostre, incontri. Una in Sala Manuzio, l'incontro "Tradi-
unico in Italia e in Europa grazie alla sezione è dedicata anche alla espo- zioni, leggende, ricette dalle Condot-
contemporanea presenza di editori di sizione vendita sia di libri nuovi sia di te Slow Food d'Italia. Una mono-
settori diversi. L'edizione 2021 dà il via libri antichi. Edizioni Astragalo è or- grafia sul maiale" in cui presente-
alla collaborazione con BookCity: una gogliosa di essere presente con un remo in anteprima nazionale l'opera
sala di 100 posti è destinata alle proprio stand, al DO1, e di poter pre- "Un re in cucina I1 maiale. Ricette,
presentazioni di libri e autori, con la sentare non solo alcuni suoi titoli storie, curiosità dalle condotte Slow
direzione artistica di BookCity. Orario: selezionati fra le novità di quest'anno Food d'Italia". Gli autori Elena Co-
sabato e domenica dalle 10 alle 20. ma anche di avere l'onore di tenere vinieRobertoPelosinineparleranno
Ingresso: 7 euro, gratuito fino a 14 due incontri d'autore. Sabato 20 no- conigiornalistiGiancarloGrossinie

Massimo Delzoppo».
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IL TIRRENO
OGGI LA GIORNATA MONDIALE VOLUTA DALL'UNESCO

Il fascino antico di fare e farsi domande
Filosofia, il sapere che unisce l'umanità
Da anni nel nostro Paese si discute per estenderne l'insegnamento in tutte le scuole, elementari comprese

STEFANO ADAMI

Fu certamente una scel-
ta di lungo respiro,
quella che fece l'Une-
sco nei primi anni

2000, quando stabili di dedica-
re il terzo giovedì del mese di.
novembre di ogni anno alla
Giornata mondiale della filo-
sofia. II primo anno, questa ce-
lebrazione fu tenuta il 21 no-
vembre del 2002. Che cosa in-
tendeva celebrare l'Unesco
istituendo questa Giornata
mondiale? Da una parte, vole-
va ricordare di sicuro l'impor-
tanza di una forma di sapere
«con la quale o senza la quale
— sostengono scherzosamen-
te, ma non troppo, generazio-
ni di liceali italiani — rimane
tutto uguale». Dall'altra, in
più, voleva ricordare che l'im-
portanza di questo sapere è le-
gata al fatto che attraverso i
suoi strumenti e le sue forme,
uomini, popoli e culture si in-
contrano discutendo, scam-
biandosi i rispettivi vocabola-
ri, mettendosi pacificamente
d'accordo su concetti e termi-
nologie. Senza usare violenza
alcuna, senza alcuna sopraffa-
zione. Perché il meraviglioso
della filosofia è proprio que-
sto, che essa è un discorso, un
dialogo, una conversazione.

Nella tradizione occidenta-
le, la filosofia nasce dall'aman-
te del sapere che s'incontra e
dialoga con i propri simili.
Questo fanno i leggendari Set-
te Sapienti, e questo fa S ocra-
te quando si aggira per il mer-
cato chiedendo agli astanti co-
sa pensano di questo o quello
(il domandare socratico, in
greco ti esti, cos'è?) usando co-
me scusa la lista della spesa
che la borbottona Santippe gli
ha consegnato la mattina
uscendo di casa. E questa inter-

Raffaello Sanzio, "La Scuola di Atene", affresco nelle Stanze Vaticane (1509-1511)

rogazione infinita è ancora la
filosofia secondo due grandi
pensatori del '900 come Witt-
genstein e Heidegger, le cui le-
zioni erano sostanzialmente
basate sul domandare, a se
stessi e ai propri studenti.

Nelle tradizioni orientali, in-
vece, la filosofia è più legata a
un domandare inteso a mo-
strarei cortocircuiti delpensie-
ro razionale ed a conquistare
la pace dell'anima. Per aver
conferma di questo, basti sfo-
gliare un aureo volume come
lo "Chutang-tzu" testo taoista
cinese risalente all'VLII secolo
dopo Cristo. Il filosofo che ha
composto l'opera, Chuang
tzu, appunto, esprime una dot-
trina estremamente profonda

e intrecciata attraverso una se-
rie di storie e dialoghi che han-
no valore paradigmatico.
Esempio: «Chuang tzu disse:
osserva come i pesci saltano
sull'acqua e poi si rituffano.
Questo è quello che piace real-
mente ai pesci! Huizi rispose:
tu non sei un pesce, come puoi
sapere cosa piace loro?
Chuang tzu replicò: tu non sei
me, come fai a sapere che io
non so quel che piace ai pe-
sci?».
Ma la forma di pensiero che

Chuang tzu propone all'uma-
nità nella sua opera sarebbe
davvero quello di cui l'uomo
ha più bisogno in questi anni
aspri, difficili e contraddittori.
Secondo il sapiente orientale,

infatti, la giusta posizione di
ognuno sarebbe quella di usci-
re dalla propria posizione per
entrare in quella degli altri. II
Tao, ricorda il pensatore, uni-
sce invece di dividere.

Declinata in questa forme,
la filosofia appare dunque
non solo un sapere necessario
alla lettura della realtà, ma an-
che alla costruzione di una cor-
retta convivenza umana e di
un corretto rapporto fra uomo
e tempo, uomo e mondo. Nel
nostro Paese recentemente si
è riproposta un'idea su cui si
discute da vari decenni, quel-
la dell'insegnamento dellafilo-
sofia in tutte le scuole superio-
ri, non solo nei licei. Vi sono pe-
rò già realtà particolarmente

avanzate in cui si insegna filo-
sofia addirittura alle elemen-
tari. Il domandare infinito del
filosofo è infatti come quello
del bambino (cos'è?). Perché,
come ricord ava già Hegel, lafi-
losofia ci può donare un più
saldo radicamento nelle di-
mensioni umane, e una più
ampia visione capace di supe-
rare ogni limitatezza. E per
questo che è stata istituita la
giornata mondiale della filoso-
fia. Ed è dunque auspicabile
che essa sia celebrata nella
scuole, nelle università, e so-
prattutto nel luogo tipico in
cu il'hnterrogare filosofico è na-
to e si è sviluppato: la strada,
la via, la piazza, il mercato.
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IL TIRRENO

MILANO

Libri rari o antichi
al Salone
della Cultura

Rarità come ïl "Varon Mila-
nes" di Giovanni Capis
(1606) esistente in pochissi-
mi esemplari, un dizionario
etimologico del lessico mila-
nese sull'origine latina e gre-
ca del dialetto meneghino, o
come la "Storia genuina del
Cenacolo insigne dipinto da
Leonardo da Vinci" pubblica-
ta da padre Domenico Pino,
prima monografia del 1796;
prime edizioni del '900, da
quelle di Eugenio Montale
"Ossi di seppia" e "Finister-
re", stampato in 200 esem-
plari, di cui 150 numerati, a
"Il Dottor Zivago" diBoris Pa-
sternak, fino a tutte le opere
di Dino Buzzati, nei 50 anni
dalla scomparsa. E ancora,
opere preziose come il mano-
scritto "Il pubblico e l'arti-
sta" di Fortunato Depero e
l'intera collana di libri "I sa-
telliti" ideata da Bruno Mu-
nari per Bompiani. Sono so-
lo alcune delle chicche perbi-
bliofili, esperti, collezionisti
e appassionati della carta
stampata che si potranno
ammirare alla quinta edizio-
ne del Salone della Cultura,
in programma a Milano saba-
to e domenica prossimi. Il Sa-
lone, che si svolgerà al Super-
studio Maxi in via Moncuc-
co, presenta un'ampia scelta
di opere rare, libri esauriti,
introvabili, preziosi o d'arti-
sta, prime edizioni, mano-
scritti e incunaboli proposti
dall'Associazione librai anti-
quarid'Italia. Cultura&Spettacoli 

1Vto uioLaro tart'oYarsidomande
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la Nuova Ferrara

MILANO

Libri rari o antichi
al Salone
della Cultura
Rarità come il "Varon Mila-
nes" di Giovanni Capis
(1606) esistente in pochissi-
mi esemplari, un dizionario
etimologico del lessico mila-
nese sull'origine latina e gre-
ca del dialetto meneghino, o
come la "Storia genuina del
Cenacolo insigne dipinto da
Leonardo da Vinci" pubblica-
ta da padre Domenico Pino,
prima monografia de11796;
prime edizioni del '900, da
quelle di Eugenio Montale
"Ossi di seppia" e "Finister-
re", stampato in 200 esem-
plari, di cui 150 numerati, a
"Il Dottor Zivago" di Boris Pa-
sternak, fino a tutte le opere
di Dino Buzzati, nei 50 anni
dalla scomparsa. E ancora,
opere preziose come il mano-
scritto "Il pubblico e l'arti-
sta" di Fortunato Depero e
l'intera collana di libri "I sa-
telliti" ideata da Bruno Mu-
nari per Bompiani. Sono so-
lo alcune delle chicche per bi-
bliofili, esperti, collezionisti
e appassionati della carta
stampata che si potranno
ammirare alla quinta edizio-
ne del Salone della Cultura,
in programma a Milano saba-
to e domenica prossimi. Il Sa-
lone, che si svolgerà al Super-
studio Maxi in via Moncuc-
co, presenta un'ampia scelta
di opere rare, libri esauriti,
introvabili, preziosi o d'arti-
sta, prime edizioni, mano-
scritti e incunaboli proposti
dall'Associazione librai anti-
quari d'Italia.

Cultura&Spettacoli 
fascino antico di fare e tarsi domande

Illuso liti, il sapere elle tu lisce numi lini
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la Repubblica

Milano

Se dieci anni fa avesse dovuto
immaginare un dopo (la prima), si
sarebbe semplicemente augurato
«un generico successo, ma forse
anche meno, bastava
sopravvivere». Dieci anni più tardi,
il "dopo" eli tema dell'anno ganzi
ci si può permettere di pensare a
cosa tutto diventerà trascorsi altri
dieci anni. «Saremo più grandi, ma
non abbandoneremo mai Milano».
Bookcity atterra ancora una volta,
la differenza è che spegne dieci
candeline. Ma a cucinare la torta
c'è sempre Oliviero Ponte Di Pino,
una vita in editoria, sin dall'inizio
regista di una manifestazione che
resta una maratona inaudita. Mille
e 400 eventi in 260 sedi incasellati
in cinque giorni.
Come è stata accolta la

diffusione estrema, oltre il
centro, degli eventi, la grande
novità?
«1 dati sono pazzeschi. Gli
appuntamenti che sono andati
esauriti per primi sono quelli più
fuori mano rispetto alla tradizione.
Penso a quello di Pifcon Lillo di
Lillo e Greg all'Auditorium Baldoni
di Bonola, penso agli incontri in
programma al Salone della Cultura
al Superstudio in Famagosta. Ma
sono solo esempi. I primi dati ci
dicono che la qualità piace al di là
dei discorsi su centro e periferia.
Milano dunque non è solo Ztl,
anzi ».
Ma il centro non rischia di

offendersi prima o poi?

L ïnteri! ista

Ponte Di Pino
"Oltre 1000 incontri
per capire il futuro"

GG

di Simone Mosca

RESPONSABILE
OLIVIERO PONTE
DI PINO
RESPONSABILE
PROGRAMMA DI
BOOKCITY

La qualità piace
al di là dei discorsi
su centro e periferia:
sold out l'Auditorium
Baldoni e il Salone

della Cultura

«Tutt'altro, è felicissimo. Il Castello
è il riferimento per gli
stranieri, a Palazzo Reale si parla
d'arte, alla Fondazione Pini di corso
Garibaldi di giovani talenti, alla
Biblioteca Sormani del rapporto tra
mitologia e presente. C'è posto per
tutti, anche perché quello del dopo
non è argomento che possa
esaurirsi geograficamente. Va ben
oltre il dentro o il fuori della
circonvallazione. E comunque
anche il centrocontinua a fare
sold-aut».
Un "dopo" che non è solo il

dopo pandemia.
«A parte che ci siamo ancora
dentro, ma il "dopo" che
affrontiamo è il futuro più in
generale. Per capire come si
trasformeranno l'economia e il
lavoro si può andare a Palazzo
Mezzanotte, la vecchia borsa. Di

ambiente e natura si discuterà
all'Acquario Civico o al Museo di
Storia Naturale, di questioni
declinate al femminile all'hub della
Luiss. E il tag #dopo lo abbiamo
aggiunto anche agli incontri di
Cascina Cuccagna dedicati a cibo e
nutrizione, alla moda alla Raffles,
ai viaggi all'Umanitaria. Non ci
sono argomenti effimeri quando si
tratta di comprendere i tempiche
verranno. Ogni cosa ha un peso, il
come mangeremo, il come
vestiremo, il come ci sposteremo».

Bookcity è un laboratorio?
«No, Bookcity dà il polso del
tempo, anticipa e prepara. Io stesso
ho imparato innumerevoli cose in
questi anni. Perché gli argomenti ci
vengono dettati dagli editori, dalle
associazioni, dal mondo culturale
in genere, nel momento stesso in
cui diventano d'interesse. Anzi, un
pelo prima. Siamo così sempre stati
in anticipo, il naso per il dopo è un
talento».
Cosa sarà ü dopo Bookcity?

«Bookcityè cresciuta facendo
crescere la città. Senza, non
avremmo forse visto siglare il patto
perla lettura o la candidatura di
Milano a città della lettura. Forse
cresceremo prima o poi, sfondando
nel tempo i cinque giorni e, nei
luoghi coinvolti, Milano. Ma
qualunque cosa accada, partiremo
sempre dalla città. La festa, il rito, le
radici, la presenza: senza, non esiste
alcun dopo».
0DRIPRO00610HF RI96RYATA

Via a Ronicritv. il iigdRl I della città o lqllH.IFNIf

PvméDiPLm
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TORNA IN LIBRERIA IL VOLUME DI GIOVANNI SENSI

«I Talebani» vent'anni dopo non cambiano 1111
MARTA OTTAVIANI

n Paese chiave,
attorno al quale
ruotano gli equi-

libri di più regioni, un'or-
ganizzazione militare e
fondamentalista islamica,
che ha terrorizzato la po-
polazione dell'Afghanistan
e potrebbe diventare un
modello per altri gruppi.
Un argomento complesso,
indagato a fondo da Gio-
vanni Bensi, storico corri-
spondente di Avvenire dal-
l'Est, analista dell'Unione
Sovietica prima e della
Russia poi e che negli anni
Ottanta fu inviato da Ra-
dio Svoboda (Free Europe)

a seguire il conflitto fra
Urss e l'Afghanistan. In oc-
casione del ventennale
dalla prima uscita, l'Istitu-
to di Cultura per l'Oriente
e l'Occidente ha ripubbli-
cato il saggio «I Talebani»
Storia e ideologia, che Ben-
si scrisse nel 2001.
Il libro verrà presentato a
Milano, domani alle 15, in
occasione del Salone della
Cultura, in via Moncucco
35 al Superstudio Maxi. Al-
l'evento sarà presente Fer-
nando Orlandi, presiden-
te della Biblioteca Archivio
dell'Istituto di Cultura per
l'Oriente e l'Occidente e
che firma anche la prefa-
zione del volume. Amico di

Giovanni Bensi per oltre
trent'anni, Orlandi ne evi-
denzia non solo le grandi
qualità intellettuali e la
straordinaria conoscenza
linguistica e non solo del
contesto russo, ma anche
le doti umane. Il saggio è
diviso in due parti ed è un
testo molto prezioso per
comprendere la genesi
dell'organizzazione e se-
guire l'evoluzione delle
nuove generazioni. Fauto-
re, che è stato spesso a Ka-
bul e ha vissuto a Pe-
shawar, parte da una pre-
messa storica, evidenzian-
do come la frattura fra i-
slam e Occidente non deb-
ba essere identificata nel-

la fondazione dello Stato
di Israele, ma risalga al
crollo dell'impero otto-
mano, dove il Sultano si
presentava come erede
dei grandi califfati di Da-
masco e Baghdad. Bensi
si sofferma attentamen-
te anche sull'origine del
nome «taleban» , troppo
spesso tradotto superfi-
cialmente come «studen-
ti» quando la componente
di studenti delle madrasse
al loro interno era minori-
taria. Il saggio affronta poi
chili abbia ispirati dal pun-
to di vista teologico.
Il libro è completato da un
saggio di Giuliano Batti-
ston ed Emanuele Giorda-

soÄ
w
T TALEBANI
sror. n nkarJug¿lf

X;~° A1/4.i„ :

•MS trfSg~~

na, che fa il punto sugli e-
venti che hanno sconvolto
l'Afghanistan e il mondo lo
scorso agosto. lIn proble-
ma tornato drammatica-
mente attuale e che le pa-
role di Giovanni Bensi so-
no ancora in grado di fare
capire in profondità.
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MILANO
Superstudio Maxi Un focus su Dino Buzzati al Salone della Cultura

Quella scrittura «da  puteo»
Dediche, prime edizioni e poi le tavole degli «Orsi» e «Poema a fumetti»
Se si sa leggere tra le righe,

una dedica può rivelare molte
cose, di chi la scrive e di chi la
riceve. E quando non è scon-
tata, ma sentita e sincera, sve-
lare segreti e intimità soprat-
tutto del rapporto che lega
quelle due persone. Perché le
dediche sono in fondo una
comunicazione privata e per-
sonale, che il libro su cui ven-
gono lasciate custodirà per
sempre, o almeno fino a
quando non verrà esposto in
pubblico. Come accade con
quelle vergate da Dino Buzzati
sui propri libri per amici e
colleghi ora esposte al Salone
della Cultura, la kermesse de-
dicata al libro, giunta alla
quinta edizione, che da do-
mani a domenica ospiterà al
Superstudio Maxi oltre 220 gli
espositori che presenteranno
circa 400.000 titoli — dall'in-
cunabolo ai rari volumi da
collezione, dal libro d'artista
alle edizioni da libreria — ol-
tre a incontri, conferenze e al-
tre esposizioni, dedicate a An-
dy Warhol, con le copertine
dei dischi da lui realizzate, a
Fortunato Depero, con la pre-
sentazione in anteprima
mondiale di un manoscritto
inedito, a Bruno Munari e a
Ignazio Sifone.
Con la sua scrittura «da pu-

tei», così chiara e ordinata
che alla fine del foglio, diceva
Montanelli, mancava soltanto
il voto della maestra, ecco
dunque in mostra le copie che
Buzzati firma per Ugo Tognaz-
zi, con un'enigmatica «con
grande stima e molta speran-
za che», per Michele Mottola,
per oltre trent'anni colonna

del «Corriere della Sera», con
un semplice ma denso di ri-
cordi «dal vecchio amico»,
per lo stesso «Indro», suo
compagno di stanza in via
Solferino, in cui raccomanda,
«se possibile», alla sua bene-
volenza «l'autore del presen-
te, mio vecchio compagno di
scuola» (il libro è «Paura alla
Scala»). E poi per Giannalisa
Gianzana Feltrinelli, per il col-,
lega Fiori «giornalista diabo-
lico veramente (né ho alcuna
voglia di scherzare)», per
Franco Mandelli, amico e ma-
estro di sci, cui regala una
lunga dedica in cui ricorda di-
scussioni lessicali, sciate, ca-

A Indro
Da sinistra, in
senso orario: la
pagina del
«Corriere dei
Piccoli» dove
apparve la prima
puntata della
fiaba «La famosa
invasione degli
orsi in Sicilia»; la
dedica a
Montanelli su
«Paura alla Scala»
e Dino Bucati
mentre firma i libri

dute.
Ma non si esaurisce qui,

con l'esposizione di questi li-
bri, la mostra «Dino Buzzati.
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia» che, come recita il
titolo, ha il suo cuore nella fia-
ba per bambini scritta e dise-
gnata nel 1945 dall'autore bel-
lunese per le pagine «Corriere
dei Piccoli» (dove rimase in-
compiuta) e poi raccolta nello
stesso anno in volume, rive-
duta, corretta e ultimata.
«Una meravigliosa lettura per
tutte le età» la definì la rivista
«Life» (in mostra), nata per
caso, per intrattenere le nipoti
dello scrittore, di cui l'esposi-

ione curata da Marco Ferale
e dall'Associazione Interna-
zionale Dino Buzzati di cui è
presidente, ripercorre la sto-
ria: dalla pubblicazione sul
«Corrierino» alla prima edi-
zione in volume (introvabile),
dalle molte edizioni straniere
in cui è stata (e viene tuttora)
tradotta al film animato che
recentemente ne ha tratto Lo-
renzo Mattoni. Cui si affianca-
no tavole da «Poema a fumet-
ti», le prime edizioni dei suoi
libri, compreso «Il deserto dei
Tartari» del 194o, e disegni a
colori.

Lorenzo Ylganò
RIPRODUZIONE RISERVATA

6

• In mostra,
libri con dedica
di Dino Buzzati,
le sue prime
edizioni, le
pagine del
«Corriere dei
Piccoli» dove
apparve per la
prima volta la
sua fiaba per
bambini «La
famosa
invasione degli
orsi in Sicilia» e
le seguenti
edizioni
straniere (dalla
russa alla
giapponese).
Oltre ad alcune
tavole di
«Poema a
fumetti»

In pillole
• La mostra
«Dino Buzzati.
La famosa
invasione degli
orsi in Sicilia» è
allestita al
Salone della
Cultura
dedicato ai libri
nuovi, antichi, c)A
da collezione o
che si tiene da v
domani a ú
domenica al a
Superstudio u
Maxi (via a
Moncucco 35, o
ore 10-20, € 7
al giorno, €12 oper il week end)
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Bku:Ascia
Superstudio Maxi Un focus su Dino Buzzati al Salone della Cultura

Quella scrittura «da  puteo»
Dediche, prime edizioni e poi le tavole degli «Orsi» e «Poema a fumetti»
Se si sa leggere tra le righe,

una dedica può rivelare molte
cose, di chi la scrive e di chi la
riceve. E quando non è scon-
tata, ma sentita e sincera, sve-
lare segreti e intimità soprat-
tutto del rapporto che lega
quelle due persone, Perché le
dediche sono in fondo una
comunicazione privata e per-
sonale, che il libro sii cui ven-
gono lasciate custodirà per
sempre, o almeno fino a
quando non verrà esposto in
pubblico. Come accade con
quelle vergate da Dino Buzzati
sui propri libri per amici e
colleghi ora esposte al Salone
della Cultura, la kermesse de-
dicata al libro, giunta alla
quinta edizione, che da do-
mani a domenica ospiterà al
Superstudio Maxi oltre 220 gli
espositori che presenteranno
circa 400.000 titoli dall'in-
cunabolo ai rari volumi da
collezione, dal libro d'artista
alle edizioni da libreria -- ol-
tre a incontri, conferenze e al-
tre esposizioni, dedicate a An-
dy Warhol, con le copertine
dei dischi da lui realizzate, a
Fortunato Depero, con la pre-
sentazione in anteprima
mondiale di un manoscritto
inedito, a Bruno Munari e a
Ignazio Silone.
Con la sua scrittura «da pu-

tei», così chiara e ordinata
che alla fine del foglio, diceva
Montanelli, mancava soltanto
il voto della maestra, ecco
dunque in mostrale copie che
Buzzati firma per Ugo'l'ognaz-
A.., con un'enigmatica «con
grande stima e molta speran-
za che», per Michele Mottola,
per oltre trent'anni colonna

del «Corriere della Sera», con
un semplice ma denso di ri-
cordi «dal vecchio amico»,
per lo stesso «Indro», suo
compagno di stanza in via
Solferino, in cui raccomanda,
«se possibile», alla sua bene-
volenza «l'autore del presen-
te, mio vecchio compagno di
scuola» (il libro è «Paura alla
Scala»). E poi per Giannalisa
Gianzana Feltrinelli, per il col-
lega Fiori «giornalista diabo-
lico veramente (né ho alcuna
voglia di scherzare)», per
Franco Mandelli, amico e ma-
estro di sci, cui regala una
lunga dedica in cui ricorda di-
scussioni lessicali, sciate, ca-

A Indro
Da sinistra, il
senso orario: la
pagina del
«Corriere dei
Piccoli» dove
apparve la prima
puntata della
fiaba «La famosa
invasione degli
orsi in Sicilia»; la
dedica a
Montanelli su
«Paura alla Scala»
e Dino Buzzati
mentre firma i libri

dute.
Ma non si esaurisce qui,

con l'esposizione di questi li-
bri, la mostra «Dino Buzzati.
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia» che, come recita il
titolo, ha il suo cuore nella fia-
ba per bambini scritta e dise-
gnata nel 1945 dall'autore bel-
lunese per le pagine «Corriere
dei Piccoli» (dove rimase in-
compiuta) e poi raccolta nello
stesso anno in volume, rive-
duta, corretta e ultimata.
«Una meravigliosa lettura per
tutte le età» la definì la rivista
«Life» (in mostra), nata per
caso, per intrattenere le nipoti
dello scrittore, di cui l'esposi-

zione curata da Marco Perale
e dall'Associazione Interna-
zionale Dino Buzzati di cui è
presidente, ripercorre la sto-
ria: dalla pubblicazione sul
«Corrierino» alla prima edi-
zione in volume (introvabile),
dalle molte edizioni straniere
in cui è stata (e viene tuttora)
tradotta al film animato che
recentemente ne ha tratto Lo-
renzo Mattotti. Cui si affianca-
no tavole da «Poema a fumet-
ti», le prime edizioni dei suoi
libri, compreso «Il deserto dei
'tartari» del 1940, e disegni a
colori.

Lorenzo Yiganò
A RIPRODUZIONE R SERVArr.

In pillole
• La mostra
«Dino Ruzzati.
La famosa
invasione degli
orsi in Sicilia» è
allestita al
Salone della
Cultura
dedicato ai libri
nuovi, antichi,
da collezione
che si tiene da
domani a
domenica al
Superstudio
Maxi (via
Moncucco 35,
ore 10-20,€7
al giorno, € 12
per il week end)

• In mostra,
libri con dedica
di Dino Buzzati,
le sue prime
edizioni, le
pagine del
«Corriere dei
Piccoli» dove
apparve per la
prima volta la
sua fiaba per
bambini «La
famosa
invasione degli
orsi in Sicilia» e
le seguenti
edizioni
straniere (dalla
russa alla
giapponese).
Oltre ad alcune
tavole di
«Poema a
fumetti»
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l'azione
SETTIMANALE DI NOVARA E ZONA

Il salone del libro
ospita Astragalo

Edizioni Astragalo di Novara sarà presen-
te con un proprio stand al Salone della Cul-
tura di Milano al Superstudio Maxi. UN

appuntamento prestigioso per il mondo del libro
dove collezionisti, case editrici, studiosi, appas-
sionati si confrontano in una due giorni ricca di
conferenze, mostre e incontri. Una sezione è de-
dicata anche all'esposizione vendita sia di libri nuo-
vi sia di libri antichi.
Astragalo sarà allo Stand Do1 ed è orgogliosa di
presentare non solo alcuni suoi titoli selezionati
fra le novità di quest'anno ma anche di avere l'o-
nore di tenere due incontri d'autore. Sabato 20,
dalle 15 alle 16, in Sala Gutenberg, "Dante tra il-
lustrazione e Fumetto", in cui saranno presenta-
te le opere della casa editrice novarese legate al
Sommo Poeta, quindi "Divin Esule—il viaggio di
Dante Alighieri" e "La Divina Commedia secon-
do Cattivik". Saranno presenti Ivan Pelizzari, Gior-
gio Sommacal, Bruno Testa, Riccardo Gallaure-
se, moderati dalla giornalista Eleonora Groppet-
ti. Domenica 21, alle 16 alle 17, in Sala Manuzio,
ecco "Tradizioni, Leggende, Ricette dalle condotte
Slow Food d'Italia. Una Monografia sul maiale"
in cui sarà presentato in anteprima nazionale l'o-
pera "Un Re in Cucina Il Maiale. Ricette, storie,
curiosità dalle Condotte Slow Food d'Italia". Gli
autori Elena Covini e Roberto Pelosini dialoghe-
ranno con i giornalisti Giancarlo Grossini e Mas-
simo Delzoppo.

Mo.C.

-1:cnere da - o' Uruki per lilidrrá'ï
pvua k da (bidln: r.cmi n .niilf per gli ammwmmti
dilli ip il 25 nrrvrmlioro del tram, d'opera
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SUPERSTUDIO MAXI

Libri rari
e antichi
a1 Salone
della Cultura

er Milano è tempo di
libri. C'è Bookcity che
invade la città con cen-

tinaia di eventi, la presenta-
zione di tantissime novità e gli
incontri degli autori con il po-
polo dei lettori. E poi c'è un al-
tro importante spazio per gli
amanti di storie di carta e di e-
dizioni particolari: il Salone
della Cultura, al Superstudio
Maxi. Oggi e domani (dalle 10
alle 20, inviaMoncucco 35, Fa-
magosta) la rassegna acco-
glierà tutto il mondo dei libri
antichi, rari e d'occasione, con
mostre, laboratori e conferen-
ze. La quinta edizione di un
appuntamento promosso con
il sostegno di Regione Lom-
bardia, Comune di Milano, Aie
- Associazione Italiana Edito-
ri e Alai/Ilab - Associazione li-
brai antiquari d'Italia/Inter-
national league of antiquarian
booksellers, che vedrà impe-
gnati 200 espositori con circa
400mila titoli: dall'incunabo-
lo (libro manoscritto prima del
1455) ai libri rari da collezione
al libro d'artista e libri degli e-
ditori da libreria. Tra le mostre,
l'omaggio a Dino Buzzati, in
occasione dei cinquant'anni
dalla scomparsa, con "La fa-
mosa invasione degli orsi in Si-
cilia", ma anche quelle dedi-
cate ai "Vinyl" di Warhol, al
"Manoscritto inedito" di For-
tunato Depero, ai "49 satelliti"
di Bruno Munari, al "Mistero
delle edizioni originali" di Fon-
tamara di Ignazio Silone e poi
il racconto della "Croce Rossa
Italiana. Dalla Grande Guerra
e dalla Spagnola al Covid-19: lo
stesso impegno ieri e oggi".
Così la cultura è memoria.

Giuseppe Matara zo
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL GIORNO
Milano

II Salone della Cultura al Superstudio Maxi

Quei 49 "Satelitti" indimenticabili e unici
MILANO

Quando è troppo, è troppo...
Oggi gli editori hanno più corag-
gio, o le leggi del marketing mo-
derno glielo impongono. All'ini-
zio degli anni Settanta le coper-
tine dei volumi in uscita erano
più serie, o seriose. Per fortuna
nel mondo librario si aggirava in-
stancabile un maestro di fanta-
sia. E di eleganza. E fu il grande
Bruno Munari a inventare per
Bompiani le "cover" di una colla-
na rimasta indimenticabile: "I sa-
telliti". Ogni copertina, bianca,
d'insuperabile essenzialità, ma
tutt'altro che banale, era domi-
nata da un cerchio nero, che
racchiudeva il titolo dell'opera
e il suo autore. Attorno, tanti pic-
coli cerchietti, i "satellitini", via
via più numerosi, crescendo la
collana. Che dovette arrestarsi

al numero 45: non vi era più spa-
zio per altri circolini. Quei volu-
mi sono una delle intelligenti cu-
riosità che rendono meritevole
di una visita il Salone della Cultu-
ra, quinta edizione posticipata
causa Covid, allestito oggi e do-
mani, ore 10-20, al Superstudio
Maxi, via Moncucco 35.
I "Satelliti" non si sono conqui-
stati la loro fama solo per la con-
fezione ideata da Munari, ovvia-
mente. Ma anche per i contenu-
ti. Se debuttarono con "L'uomo
come fine" di Alberto Moravia,
nei pochi anni di vita, dal 1971 al
1974, videro apparire libri mitici
come "Apocalittici e integrati"
di Umberto Eco. E la loro mostra
al Superstudio s'intitola, strana-
mente, "49 satelliti, non uno di
più": 49 e non 45, perché alcuni
titoli uscirono in più tomi.
Una mega-rassegna il Salone
della Cultura 2021. Solo due

Il maestro
Bruno
Munari
vulcanico
inventore
anche
dei mitici
Satelliti
per Bompiani

giorni, ma oltre 220 espositori
che presentano circa 400mila
volumi, dagli incunaboli del
Quattrocento ai libri rari da col-
lezione ai libri d'artista. Numero-
se le mostre che lo impreziosi-
scono. Tantissime edizioni, ol-
tre alle prime, della "Famosa in-
vasione degli orsi in Sicilia" di Di-
no Buzzati. Quaranta "Vinil
Warhol", copertine di dischi
create dal guru della Pop Art, an-
che con vere cerniere lampo. "Il
manoscritto inedito" di Fortuna-
to Depero, centimetri 22 per 30.
Un omaggio alla Croce Rossa
Italiana.
E venti straordinari "War
Rugs", i tappeti delle guerre af-
ghane: Luca Emilio Brancati e
Amedeo Vittorio Bedini li hanno
raccolti visitando quell'infelice
Paese negli anni in cui le donne
tessevano sui tappeti da pre-
ghiera immagini sacrileghe, dai
mitra ai carri armati.

Gian Marco Walch
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLTRE 220 ESPOSITORI

Dagli incunaboli
ai Vinil Warhol
oggi e domani
dalle 10 alle 20

Spettacoli
Globomania con gli scatti del lottai
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Milano
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SUPERSTUDIO MAXI

Libri rari
e antichi
a1 Salone
della Cultura

er Milano è tempo di
libri. C'è Bookcity che
invade la città con cen-

tinaia di eventi, la presenta-
zione di tantissime novità e gli
incontri degli autori con il po-
polo dei lettori. E poi c'è un al-
tro importante spazio per gli
amanti di storie di carta e di e-
dizioni particolari: il Salone
della Cultura, al Superstudio
Maxi. Oggi e domani (dalle 10
alle 20, inviaMoncucco 35, Fa-
magosta) la rassegna acco-
glierà tutto il mondo dei libri
antichi, rari e d'occasione, con
mostre, laboratori e conferen-
ze. La quinta edizione di un
appuntamento promosso con
il sostegno di Regione Lom-
bardia, Comune di Milano, Aie
- Associazione Italiana Edito-
ri e Alai/Ilab - Associazione li-
brai antiquari d'Italia/Inter-
national league of antiquarian
booksellers, che vedrà impe-
gnati 200 espositori con circa
400mila titoli: dall'incunabo-
lo (libro manoscritto prima del
1455) ai libri rari da collezione
al libro d'artista e libri degli e-
ditori da libreria. Tra le mostre,
l'omaggio a Dino Buzzati, in
occasione dei cinquant'anni
dalla scomparsa, con "La fa-
mosa invasione degli orsi in Si-
cilia", ma anche quelle dedi-
cate ai "Vinyl" di Warhol, al
"Manoscritto inedito" di For-
tunato Depero, ai "49 satelliti"
di Bruno Munari, al "Mistero
delle edizioni originali" di Fon-
tamara di Ignazio Silone e poi
il racconto della "Croce Rossa
Italiana. Dalla Grande Guerra
e dalla Spagnola al Covid-19: lo
stesso impegno ieri e oggi".
Così la cultura è memoria.

Giuseppe Matara zo
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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±n anemia
Rassegna Italia

.:.í,) .•. 23 3101 Cri7bre

2021

Ritorna il grande mondo del
libro nel nuovissimo spazio di
Superstudio Maxi. Oltre 250
espositori presentano circa
400 mila titoli:
dall'incunabolo (libro
manoscritto prima del 1455) aí
libri preziosi da collezione al
libro d'artista ai libri di oggi.
Questa è la quinta edizione.

dal 20 al 21 novembre
Milano
www.salonedellacultura.it

II Garfagnana in Giallo Barga
Noir Lucca Noir è un festival
letterario legato all'omonimo
concorso letterario inventato
da Andrea Giannasì e diretto
con Fabio Mundadori. Le
premiazioni e la divertente
cena con il delitto si svolgono
tra il Teatro dei Differenti e
l'Istituto Alberghiero di Barga.

dal 25 al 28 novembre
Barga (Lucca)
www.garfagnanaingiallo.it

la Repubblica

ROBINSON

Futuro Remote
Trentacinque anni di ricerca
scientifica italiana e 35 anni
per raccontarne al grande
pubblico i successi, le sfide e
gli obiettivi. Futuro Remoto
festeggia l'anniversario dalla
nascita e lo fa scegliendo il
tema delle "Transizioni". Al
centro del programma anche
dieci affascinanti mostre.

dal 23 novembre a 3 dicembre
Napoli
www.futuroremoto.eu

rESTIVAL
dei
POPOLI

Ottanta film all'edizione
numero 62 della rassegna
fiorentina. Tra gli eventi in
programma la prima
retrospettiva italiana dedicata
a Nicolas Klotz e Elisabeth
Perceval, focus sull'ambiente,
film a tema musicale e
documentari per i più piccoli e
le famiglie.

dal 20 al 28 novembre
Firenze
www.festivaldeipopoli.org
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CORRIERE DELLA SERA

Milano Incontri e protagonisti. Pomeriggio nella Sala Buzzati del Corriere per il compleanno del supplemento

BookCity, oggi la chiusura con i big
e «la Le a» festeggia #Dieci anni

C Oggi gran
finale per
BookCity
Milano: tra gli
appuntamenti
In programma
c'è anche
#Dieci, la festa
per il decimo
compleanno de
«la Lettura»
(ore 16, Sala
Buzzati della
Fondazione
Corriere della
Sera)

! Sul palco,
presentati da
Alessia Rastelli
e con la
partecipazione
musicale di
Giovanni
Truppi: Haim
Baharier,
Massimo Cirri,
Amalia Ercoli
Finzi, Lorenzo
Maragoni,
Roberto
Mercadini e
Igiaba Scego.
In sala anche
tanti amici e
sostenitori de
«la Lettura»,
tra cui Paolo
Agnelli,
industriale e
autore del libro
Oro grigio.
I signori
dell'alluminio,
in uscita per
Solferino
editore giovedì
25 novembre

ggi si conclude con
una nuova serie di ap-
puntamenti BookCity.
Ma oggi è anche l'an-

niversario de «la Lettura», che
compie dieci anni. La festa,
#Dieci (ore 16, Sala Buzzati
della Fondazione Corriere del-
la Sera), sarà presentata da
Alessia Rastelli con la musica
di Giovanni Truppi. Si alterne-
ranno al microfono della gior-
nalista Haim Baharier, Massi-
mo Cirri, Amalia Ercoli Finzi,
Lorenzo Maragoni, Roberto
Mercadini e Igiaba Scego.
Prima e dopo il complean-

no de «la Lettura», sono molti
gli appuntamenti. Alle 10.30
(Castello Sforzesco) Marino
Sinibaldi presenterà la sua
nuova rivista «Sotto il Vulca-
no». Due gli incontri con l'edi-
toria legata al cibo all'Esselun-
ga di Milano Certosa: alle u
presentazione de L'alimenta-
zione non è competizione (Cai-
ro Editore) di Elena Casiraghi,
alle 16.30 de Il cibo che ci sal-
verà. La svolta ecologica a ta-
vola per aiutare il pianeta e la
salute (La nave di Teseo) di
Eliana Liotta.
Simonetta Agnello Hornby

(con Alberto Rollo) presenterà
(Salone della Cultura, ore u),
il suo Punto pieno (Feltrinel-
li). Al teatro Carcano (stessa
ora), David Grossman parlerà
con Alessandra Tedesco del
suo nuovo libro, La vita gioca
con me (Mondadori). La mat-
tinata prosegue alle 12.3o con
due appuntamenti diversi: al-
la Società Umanitaria dialo-
gheranno Pier Luigi Vercesi e
Ben Pastor, autore de La sina-
goga degli zingari (Sellerio),
mentre al Circolo Filologico
Piero Dorfles e Giovanni Pac-
chiano rifletteranno sul Per-
ché leggere ti cambia la vita,
dedicato al libro di Dorfles, il
lavoro del lettore (Bompiani).

Il Salone d'onore della
Triennale (ore 13) ospiterà
Stefania. Auci autrice di una
delle saghe più vendute in Ita-

Uno scatto del Castello Sforzesco nei giorni di BookCity Milano (foto Imagoeconomica)

lia, quella dei Leoni di Sicilia
—, che presenterà l'ultimo ca-
pitolo, L'inverno dei Leoni
(Editrice Nord). Chiara Gam-
berale (stesso salone, ore 15)
racconterà il suo Il grembo pa-
terno (Feltrinelli) con lo psi=
chiatra Vittorio Lingiardi. Al
museo del Risorgimento (ore
16) Sergio Romano — autore
con Beda Romano
di Merkel. La can-
celliera e i suoi
tempi (Longanesi)
-- parlerà del suo
libro con Danilo
Taino. L'altro volu-
me sulla cancellie-
ra — L'inattesa
(Mondadori) di To-
nia Mastrobuoni — sarà pre-
sentato con Mario Monti a Pa-
lazzo Clerici (ore 14.3o). Alle 17
(ancora nel Salone della
Triennale) Venanzio Postiglio-
ne, vicedirettore del «Corrie-
re», coordinerà il dialogo fra
Goffredo Buccini, autore de Il
tempo delle mani pulite. 1992-
1994 (Laterza) e Piercamillo
Davigo, autore invece de L'oc-

casione mancata. Mani pulite
trent'anni dopo (Laterza).
Sono sei i libri Solferino che

verranno presentati. Si parte
alle 15.30 (Borsa Italiana) con
Sapevamo già tutto di Giusep-
pe Governale (ne parlerà con
Nando Dalla Chiesa), si prose-
gue alle 17 (Museo di Storia
Naturale.) con Battaglie perse

di Gian Antonio
Stella (con lui To-
maso Montanari);
alle 17.30 (Acqua-
rio civico) con Sta-
ti di Grazia. Un'av-
ventura ai confini
dell'uomo di Wal-
ter Bonatti (ci sa-
ranno Veronica Li-

sino, Franco Michieli, Angelo
Ponta); alla stessa ora (Società
Umanitaria) con La milanese 2
e L'agenda della milanese di
Michela Proietti (con lei Gigi
Marzullo e Micol Sarfatti); alle
18.30 (Castello Sforzesco) con
Il libro segreto di Jules Verne
di Luca Crovi e Peppo Bian-
chessi, presentati da Silvia
Calvi. Si parlerà di musica e di

Marija Judina, la pianista che
incantò Stalin con Giuseppi-
na Manin (Castello Sforzesco,
ore 17), autrice di Complice la
notte (Guanda), ma anche di
costume (Teatro Parenti, ore
17.30) con Annarita Briganti,
autrice di Coco Chanel. Una
donna del nostro tempo (Cai-
ro). Del suo La vita Nova di
Dante (il Saggiatore), Antonio
Moresco discuterà (Laborato-
rio Formentini, ore 18) con
Andrea Gentile. Alla stessa ora
al Museo della Scienza, 'l'elmo
Pievani (con Elena Cattaneo)
presenterà il suo Serendipità.
L'inatteso nella scienza (Raf-
faellò Cortina). Alle 18.3o ci sa-
rà Vittorio Sgarbi (Castello
Sforzesco) con il suo Ecce Ca-
ravaggio (La nave di Teseo).
Alle rg al Parenti l'evento di
chiusura sarà dedicato al libro
a più voci sui dieci anni di
BookCity, mentre alla Trien-
nale Emanuele Trevi porterà il
suo Viaggi iniziatici. Percorsi,
pellegrinaggi, riti e libri (Utet)
insieme a Marco Belpoliti.
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Simone Berni, raro e prezioso
"cacciatore di libri", è sempre in
cerca. E quando trova, spesso in
combutta con un altro "pazzo" di
libri come Simone Pasquali, non
si ferma: anzi, realizza manufat i
e riporta in vita episodi
dimenticati. Ecco, per esempio,

I tre pugna dello sfortunato
giallista siciliano Pietro Mormino
(morto nel 1944 nella strag di
Cibeno, fucilato dai nazisti).
Libro sparito, e se lo dice Bern i è
così. Ora rinasce, Edizioni SO, e,
solo per il Salone della Cultura di
Milano, ci sono 10 copie oggetto

"concept", con 3 pugnali reali,
chiave del romanzo, che davvero
trapassano la copertina. Cimelio
libresco belle pronto, quindi: ma
la storia dell'editoria è fatta
anche di questo. Dimenticanze,
ripescaggi, revisioni, colpi di
gonk\a'aanofoUie.ßS.Soj
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la Repubblica

Milano
Il Salone della Cultura

Edizioni rare e libri usati
l'ultima tendenza tra i giovani

di Annarita Briganti

Il "vecchio" è giovane a Milano, do-
ve nascono le tendenze che poi si
diffondono in Italia. La V edizione
del Salone della Cultura cambia se-
de — Superstudio Maxi di via Mon-
cucco 35 — e mostra il nuovo volto
delle appassionate e degli appas-
sionati di libri. La rassegna/fiera
dedicata a libri antichi, moderni,
rari, usati, d'occasione — anche og-
gi dalle 10 alle 20 (7 euro) — è stata
presa d'assalto da un nuovo tipo di
collezionista. Ci sono persone più
grandi e con più possibilità econo-
miche, le proposte vanno da 5 a de-
cine di migliaia di euro, ma anche
ventenni, trentenni, quarantenni
che cercano il pezzo pregiato.
Nel primo anno della partner-

ship con Bookcity la manifestazio-
ne, curata da Matteo Luteriani e di-
retta da Armando Torno, confer-
ma il ruolo di Milano capitale della
lettura anche nei diversi settori
del Salone della Cultura, come da

ricerca dell'Associazione Italiana
Editori presentata in via Moncuc-
co. «Non vedo molti capelli bian-
chi qui, in una iniziativa a paga-
mento. E un buon segno. Facendo
circolare i libri si allunga la loro vi-
ta e si riduce l'impatto ambienta-
le» dice Piero Fiechter, tra i fonda-
tori del Libraccio. Al suo stand in-
contriamo Alessandro, fiorentino,
39 anni. «Colleziono prime edizio-
ni italiane. Non ho un budget. Fin-
ché funziona il pin, non mi preoc-
cupo, ma sono selettivo» racconta
mentre valuta una copia de II Gat-
topardo. Il suo sogno? Moravia,
Montale, Svevo, che pure troverà
nella proposta di quest'anno, che
comprende anche un libro di Dalí
autografato del 1935 a 600 euro e
Hugo, prima edizione di Les Misér-
ables, a 3000.
Milano attira lettrici e lettori gra-

zie anche alla rete di librerie che
operano in questo campo, come Il
Muro di Tessa di Giovanni Biancar-
di. Una vetrina su libri e automobi-
li e titoli che saranno mostrati a po-

La V edizione
II Salone della
Cultura è al
Superstudio
Maxi di via
Moncucco 35.
Aperto dalle 10
alle 20, ingresso
7 euro

1 punti

5
Le proposte
Al Salone della
Cultura le
proposte dei
libri vanno dai 5
euro per testi
usati fino a
migliaia di euro
per edizioni
rare. Come la
prima edizione
di Les
Misérables di
Hugo venduta
a 3000 euro

chi. Biancardi apre un portadocu-
menti e dentro c'è Che cosa sono i
dischi volanti, una delle prime pub-
blicazioni sugli alieni (400 euro).
«Vengono da me tanti ragazzi. Ab-
biamo un'offerta più ampia rispet-
to a chi vende solo novità» confer-
ma Biancardi. Milanesissima an-
che una delle proposte della mila-
nese Antiquaria Pontremoli di Lu-
cia Di Maio: prima edizione de II no-
me della rosa firmata dall'autore,
Umberto Eco (1000 euro). «Questo
mercato è florido. Il lockdown ha
permesso agli appassionati di do-
cumentarsi meglio» afferma Di Ma-
io. Per sapere da dove nasce l'idio-
ma della nostra città bisogna anda-
re allo stand di Mario Giupponi,
Studio Bibliografico Benacense di
Riva del Garda. L'oggetto del desi-
derio è il Varon Milanes de la leng-
va da Milan di Giovanni Capis
(1606). Un dizionario etimologico
del lessico milanese, in pochissimi
esemplari, sull'origine latina e gre-
ca del dialetto meneghino: 4000
euro per un pezzo di Storia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Edizioni rare elibri usati
t'ultima tendenza tra i %vani
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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Prosegue l'avventura dell'autore massese di "Non ti abbandonerò mai"

"Cacciatore Alba" è il titolo del prossimo romanzo di Massimo Tagino
MASSA

Prima il sold out di copie al Salo-
ne Internazionale di Torino, poi
quello del Salone della Cultura
di Milano. Prosegue il percorso
dello scrittore massese Massi-
mo Tagino, autore di "Non ti ab-
bandonerò mai". Il romanzo è
stato presentato al salone di To-
rino dal 14 al 18 ottobre, grazie
al Collettivo Scrittori Uniti, dove
ha riscosso molto successo. Poi
l'esperienza a Milano. «Grazie a
queste trasferte, ho la possibili-
tà di confrontarmi condividen-

do le esperienze di chi scrive da
anni e quelle di chi si affaccia
per le prime volte al mondo del-
la scrittura - afferma Tagino -.
Questo mi sta dando molto più
del puro aspetto economico e
commerciale perché con i soldi
si compra il pane, ma con l'espe-
rienza si costruisce il futuro». La
storia di "Non ti abbandonerò
mai" è quella di una coppia che
si ritrova a condividere il mo-
mento più bello e insieme il peg-
giore. Dopo vari tentativi lei re-
sta incinta ma le viene diagnosti-
cato un tumore al cervello e que-
sto getta nello sconforto soprat-

tutto il compagno e pone en-
trambi davanti alla difficile scel-
ta se avere o no questo figlio.
Tagino è già al lavoro da due an-
ni ad un altro romanzo che usci-
rà a marzo del prossimo anno.
Si chiama "Cacciatore-Alba" e È
una storia magica nella quale si
intersecano i miti e le leggende
che hanno reso la terra degli Hi-
ghlander famosa nell'immagina-
rio delle persone. «Sul mio profi-
lo social sto pubblicando quoti-
dianamente estratti e anticipa-
zioni del nuovo libro così i letto-
ri possono farsi un'idea».

Ludovica Criscitiello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ducato di Massa e ApeaMpbr.
.Riportiamo la Robusto In ermo.
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6niere@Mara

OGGI Nell'Arengo la presentazione del volume di Astragalo

II maiale, re della cucina
Da Milano a Novara sulle
tracce di un evento gustoso
per approfondire la cultura
enogastronomica italiana e le
millenarie radici in cui af-
fonda, parlando anche di ri-
cette e di prodotti del No-
varese. Oggi, giovedì 2 di-
cembre, alle 18 nell'Arengo
del Broletto a Novara ri-
flettori puntati sul libro "Un
re in cucina Il maiale. Ri-
cette, storie, curiosità dalle
Condotte Slow Food d'Ita-
lia" edito dalla casa editrice
novarese Astragalo (250 pa-
gine, 25 euro). Dopo la pre-
sentazione al Salone della
Cultura, la manifestazione
che si è svolta il 20 e il 21
novembre nel capoluogo
lombardo, l'appuntamento è
ora in programma all'ombra
della Cupola: gli autori Elena
Covini (responsabile Comu-
nità della Duja Nuaresa) e
Roberto Pelosini (Condotta
Slow Food Novara) dialo-
gheranno con i giornalisti
Giancarlo Grossini (Corriere
della Sera) e Massimo Del-
zoppo (firma del Corriere di
Novara); interverrà anche
Giacomo Bogogna, assessore
del Comune di Vaprio d'A-
gogna. "Protagonista di que-
sto volume è il maiale, ac-
cudito, coccolato, rispettato
come essere vivente, - così
nella nota stampa - anche se
predestinato al sostentamen-
to di altri esseri viventi, in-
sostituibile nell'economia

AL SALONE DELLA CULTURA Al tavolo da sinistra Pelosini,
Covini, Delzoppo e Grossini

delle
libro
delle

famiglie contadine. Il
raccoglie la sapienza
Condotte Slow Food

d'Italia e affonda le radici
nella millenaria tradizione
enogastronomica del nostro
Paese". La prefazione è di

Carlo Petrini, fondatore di
Slow Food: "Questo volume
che raccoglie moltissime ri-
cette e racconti di macel-
lazione casalinghe ci con-
segna in sostanza importanti
storie di comunità. In queste
pagine sono raccontati esem-
pi concreti di come ancora
oggi sia possibile far sì che il
cibo sia capace di tessere
relazioni, di promuovere tra-
dizioni e di difendere la bel-
lezza della biodiversità cul-
turale: tutto nel totale rispetto
del benessere animale". Du-
rante la presentazione, cui
seguirà una piccola degu-
stazione, un focus sarà ri-
servato alle ricette e ai pro-
dotti novaresi: ingresso libero
con Green Pass.
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libero ~G
L'assessore regionale lombardo

«Così si mette in rete la cultura»
Galli: «Salire sulla torre dedicata a Vittorio Emanuele II, ti fa rivivere quegli eventi»

• «Il lavoro da svolgere - dal pun-
to di vista delle politiche pubbliche
- è quello di istituzionalizzare una
rete museale che tenga insieme il
Museo della Croce Rossa con la Tor-
re di San Martino e il Museo, la Roc-
ca di Solferino e il Museo. Una rete
della memoria storica risorgimenta-
le che merita senza dubbio una bel-
la scampagnata domenicale». A lan-
ciare la proposta di "filiera" è l'asses-
sore alla Cultura di Regione Lom-
bardia Stefano Bruno Galli, che ri-
corda come «L'idea di fondare la
Croce Rossa Intemazionale venne
al ginevrino Henry Dunant, premio
Nobel per la pace nel 1901. E appe-
na stata pubblicata un'interessante
e ponderosa biografia di questo per-
sonaggio (Corinne Chaponnière,
Henry Dunant. La croce di un uo-
mo, Luni editrice, 620 pp., 30 eu-
ro), che ho presentato nell'ambito
del Salone della Cultura di Milano
lo scorso 21 novembre, insieme con
il giomalista Armando Tomo e il
professor Giuseppe Parlato».

Galli poi rievoca quei giomi tragi-
ci, durante i quali «Dunant vide arri-
vare i feriti della battaglia di Solferi-
no del 24 giugno 1859
nelle retrovie di Castiglio-
ne delle Stiviere e rimase
letteralmente sconvolto
dalla loro sofferenza. Ela-
borò allora l'idea di dare

Stefano Bruno Galli

vira a un corpo interna-
zionale di volontari per
l'assistenza di tutti i feriti
al fronte di battaglia, sen-
za operare dei distinguo
di nazionalità. Nacque così la Croce
Rossa intemazionale, come ci ha
raccontato Dunant nel suo mano-
scritto Souvenir di Solferino. Non è
un caso, dunque, che il Museo della
Croce Rossa sorga a Castiglione del-
le Stiviere». Per l'assessore «E molto
interessante entrare in questa sorta

di "macchina del tem-
po" e percorrere la storia
dell'assistenza, da parte
di corpi volontari, dei fe-
riti al fronte di tutte le
guerre e di tutte le nazio-
nalità, dal Risorgimento
alla Prima e Seconda
guerra mondiale, per
giungere infine ai nostri
giorni».
Ed è a questo punto che entra in

gioco il concetto di mettere in rete
la cultura lombarda: «Il Museo del-
la Croce Rossa, proprio per le sue
origini nell'ambito della Seconda
guerra di Indipendenza, ha senso
solo se rapportato al patrimonio
museale di Solferino e San Martino.
A quell'offerta museale di alto profi-
lo rappresentata anzitutto dall'im-
ponente Torre di San Martino della
Battaglia, vicino a Sirmione e non
lontano dalle rive meridionali del la-

go di Garda, eretta per onorare la
memoria di Vittorio Emanuele II e
lo slancio etico e morale dei caduti
nei conflitti risorgimentali. Da lassù
- racconta Galli - è possibile osserva-
re lo scenario del campo di batta-
glia del 24 giugno 1859. E davvero
molto emozionante salire in cima
alla Torre. Ai suoi piedi, ogni anno,
si svolge una suggestiva rievocazio-
ne storica in costume. Dietro la Tor-
re, un edificio ospita un interessan-
te Museo del Risorgimento allestito
con i reperti della battaglia, che ne
descrive le singole fasi e illustra gli
schieramenti in campo. Non lonta-
no da San Martino - ricorda in fine
l'assessore lombardo -, vi è poi il
Museo di Solferino, allestito ai piedi
del parco della Rocca e dell'Ossa-
rio. La Rocca di Solferino è maesto-
sa e risale ai dintomi dell'anno Mil-
le, ma venne utilizzata come avam-
posto durante la battaglia. La Socie-
tà di Solferino e San Martino ha ap-
pena celebrato i suoi 150 anni di vi-
ta. Venne fondata infatti nel 1870
dal senatore valtellinese Luigi Torel-
li, già protagonista - insieme a Carlo
Cattaneo - delle Cinque giomate di
Milano nel marzo 1848 e primo teo-
rico delle "tre Italie" nel libro Pensie-
ri sull'Italia di un anonimo lombar-
do apparso due anni prima dell'in-
surrezione meneghina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pa orla gita .annacqua del lncarymenf
I destini incrociati
della Croce Rossa,
Soiierino e San Martino

,iCosi si mette in rete la cultura.
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MANERBIO
«Le sette porte - Il sogno di un amore» è il titolo del nuovo progetto letterario: il viaggio di un uomo verso l'infinito

Esordio da romanziere per Giovanni Boschetti
Il Trascendete anima l'opera ma è ben raccontata anche la forza dell'umanità, «fusione di naturalità e spiritualità»
ifà fltlC»VA'<i (bby) Giovan-
ni Boschetti, noto a Mon-
tichiari e in provincia di
Brescia per la sua attività
politica, grande esperto
d'arte e personaggio di ri-
ferimento a livello interna-
zionale per quanto riguarda
l'iconografia ortodossa, tor-
na alla ribalta come scrit-
tore. Non è il suo primo
lavoro editoriale ma «Le set-
te porte - Il sogno di un
amore» testimonia il suo
esordio come romanziere.
«Tempo fa - ricorda Bo-

schetti - scrissi un libro per
bambini ora pubblicato an-
che in Russia editato per il
mercato ortodosso. Forse la
genesi del romanzo appena
pubblicato si trova in quel
libro dove si racconta di una
bambina che incontra Gesù
e poi troverà in un altro
mondo la mamma che non
aveva mai conosciuto. Il
presupposto del Trascen-
dente c'era già in quel libro.
Trascendente che si respira
anche nella nuova opera.
L'arte iconografica mi ha
sicuramente ispirato e il
tempo sospeso del lockdo-
wn ha fatto il resto. Sin-

Giovanni E;osehetti,

ceramente l'idea del libro,
scritto in tra anni circa, è
nata prima della pandemia
ma durante il lockdown ha
preso definitivamente for-
ma».

C'è stata una scintilla
emotiva che ha dato ini-
zio al progetto?
«Tantissimi anni fa ero a

Merida in Messico, all'uscita
di una chiesa vidi una gio-

vane e povera donna con in fosse mi piacerebbe essermi
braccio un bimbo. Quattro sbagliata"».
grandi occhi mi fissarono e Quindi un romanzo per-
rimasi davvero turbato da vaso da una forte spiri-
quegli sguardi, struggenti. Gli tualità...
stessi occhi, la stessa im- «Sicuramente. Ma nel ro-
magine delle mani che si manzo c'è anche tantissima
incrociano, lividi su un'icona naturalità. Nella prima parte,
durante il mio primo viaggio il protagonista, da bambino,
in Russia. Una forte emo- avverte presenze particolari,
zione che ha segnato la mia suggerite dai racconti del Ca-
vita e ha ispirato il mio per- techismo, da racconti miste-
corso umano e spirituale che riosi delle fiabe. E tutto si
oggi trova testimonianza in fonde in immagini. Nella vita
"Le sette orte - Il sogno di del bambino divenuto uomo
un amore '». queste figure scompaiono ma
Cosa sono, dove sono le ad un certo punto tornano
Sette Porte? grazie all'incontro con una
«Sono le Porte che un uo- donna che viene considerata

mo dovrà aprire al di là della un angelo. I due vengono
propria vita, dopo la propria attraversati anche da un
vita. Io parto dal presupposto amore carnale. Un amore co-
che l'uomo ha una sua na- sì forte, così potente da tra-
turalità che lo rende simile a sformarsi in un gesto di estre-
tutti gli altri animali e poi ha mo sacrificio per uno dei due
una sua spiritualità. Natu- protagonisti».
ralità e spiritualità insieme Non sveliamo di che sa-
danno vita all'umanità. Pen- crificio si tratta perché
sare che dopo la morte si nel contesto narrativo è il
sprofondi nel nulla è ter- punto di svolta di "Le Set-
rorizzante. Anche una grande te Porte"...
scienziata che si è sempre «Possiamo dire che il sa-
professata atea come Mar- crificio è il punto di partenza
gherita Hack riflettendo sul- di un percorso che l'uomo
la morte ha detto "se Dio ci dovrà affrontare...».

Dovesse definire il suo
romanzo in poche parole
quali userebbe?
«Un romanzo che non puoi

scrivere a vent'anni».
Lei ha presentato il libro
al Salone della Cultura di
Milano. Che emozione è
stata?
«Sì, il 20 e 21 novembre

scorsi. Nonostante la mia
professione mi porti ad es-
sere spesso in televisione in
quel contesto mi sono sentito
davvero agitato. Del resto
presentavo "un figlio" dopo
tre anni di gestazione. Un
lavoro che in tre anni mi ha
impegnato in ore e ore di
scrittura e spero che venga
accolto nel migliore dei mo-
di. Certo è che la presen-
tazione al Salone della Cul-
tura è stata anche una grande
soddisfazione».
«Le sette porte - Il sogno di

un amore», edito da Bastogi
Libri è in vendita in tutte le
librerie, negli store digitali e
in alcune edicole.

Alberto Baldríti
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Montichiari

«Le sette porte - Il sogno di un amore» è il titolo del nuovo progetto letterario: il viaggio di un uomo verso l'infinito

Esordio da romanziere per Giovanni Boschetti
Il Trascendete anima l'opera ma è ben raccontata anche la forza dell'umanità, «fusione di naturalità e spiritualità»
ifà fltlC»VA'»i (bby) Giovan-
ni Boschetti, noto a Mon-
tichiari e in provincia di
Brescia per la sua attività
politica, grande esperto
d'arte e personaggio di ri-
ferimento a livello interna-
zionale per quanto riguarda
l'iconografia ortodossa, tor-
na alla ribalta come scrit-
tore. Non è il suo primo
lavoro editoriale ma «Le set-
te porte - Il sogno di un
amore» testimonia il suo
esordio come romanziere.
«Tempo fa - ricorda Bo-

schetti - scrissi un libro per
bambini ora pubblicato an-
che in Russia editato per il
mercato ortodosso. Forse la
genesi del romanzo appena
pubblicato si trova in quel
libro dove si racconta di una
bambina che incontra Gesù
e poi troverà in un altro
mondo la mamma che non
aveva mai conosciuto. Il
presupposto del Trascen-
dente c'era già in quel libro.
Trascendente che si respira
anche nella nuova opera.
L'arte iconografica mi ha
sicuramente ispirato e il
tempo sospeso del lockdo-
wn ha fatto il resto. Sin-

Giovanni E;osehetti,

ceramente l'idea del libro,
scritto in tra anni circa, è
nata prima della pandemia
ma durante il lockdown ha
preso definitivamente for-
ma».

C'è stata una scintilla
emotiva che ha dato ini-
zio al progetto?
«Tantissimi anni fa ero a

Merida in Messico, all'uscita
di una chiesa vidi una gio-

vane e povera donna con in fosse mi piacerebbe essermi
braccio un bimbo. Quattro sbagliata"».
grandi occhi mi fissarono e Quindi un romanzo per-
rimasi davvero turbato da vaso da una forte spiri-
quegli sguardi, struggenti. Gli tualità...
stessi occhi, la stessa im- «Sicuramente. Ma nel ro-
magine delle mani che si manzo c'è anche tantissima
incrociano, lividi su un'icona naturalità. Nella prima parte,
durante il mio primo viaggio il protagonista, da bambino,
in Russia. Una forte emo- avverte presenze particolari,
zione che ha segnato la mia suggerite dai racconti del Ca-
vita e ha ispirato il mio per- techismo, da racconti miste-
corso umano e spirituale che riosi delle fiabe. E tutto si
oggi trova testimonianza in fonde in immagini. Nella vita
"Le sette orte - Il sogno di del bambino divenuto uomo
un amore '». queste figure scompaiono ma
Cosa sono, dove sono le ad un certo punto tornano
Sette Porte? grazie all'incontro con una
«Sono le Porte che un uo- donna che viene considerata

mo dovrà aprire al di là della un angelo. I due vengono
propria vita, dopo la propria attraversati anche da un
vita. Io parto dal presupposto amore carnale. Un amore co-
che l'uomo ha una sua na- sì forte, così potente da tra-
turalità che lo rende simile a sformarsi in un gesto di estre-
tutti gli altri animali e poi ha mo sacrificio per uno dei due
una sua spiritualità. Natu- protagonisti».
ralità e spiritualità insieme Non sveliamo di che sa-
danno vita all'umanità. Pen- crificio si tratta perché
sare che dopo la morte si nel contesto narrativo è il
sprofondi nel nulla è ter- punto di svolta di "Le Set-
rorizzante. Anche una grande te Porte"...
scienziata che si è sempre «Possiamo dire che il sa-
professata atea come Mar- crificio è il punto di partenza
gherita Hack riflettendo sul- di un percorso che l'uomo
la morte ha detto "se Dio ci dovrà affrontare...».

Dovesse definire il suo
romanzo in poche parole
quali userebbe?
«Un romanzo che non puoi

scrivere a vent'anni».
Lei ha presentato il libro
al Salone della Cultura di
Milano. Che emozione è
stata?
«Sì, il 20 e 21 novembre

scorsi. Nonostante la mia
professione mi porti ad es-
sere spesso in televisione in
quel contesto mi sono sentito
davvero agitato. Del resto
presentavo "un figlio" dopo
tre anni di gestazione. Un
lavoro che in tre anni mi ha
impegnato in ore e ore di
scrittura e spero che venga
accolto nel migliore dei mo-
di. Certo è che la presen-
tazione al Salone della Cul-
tura è stata anche una grande
soddisfazione».
«Le sette porte - Il sogno di

un amore», edito da Bastogi
Libri è in vendita in tutte le
librerie, negli store digitali e
in alcune edicole.

Alberto Baldríti
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22 settembre 2021. Ritorna il grande mondo del libro nel Salone della Cultura. In questa 
quinta edizione sono oltre 250 gli espositori che presentano circa 400.000 titoli: 
dall’incunabolo, ossia un libro manoscritto prima del 1455, ai libri preziosi da collezione, al 
libro d’artista, libri degli editori da libreria. Un’offerta straordinaria che, nelle precedenti 
edizioni, ha registrato oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 antiquari. Il 
Salone della Cultura deve la sua singolarità alla contemporanea presenza, unico caso in 
Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai antiquari 
della ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League of 
Antiquarian Bookseller). Quest’anno inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura, Bookcity, che si occupa della direzione artistica di 
una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e autori. 

Il Salone della Cultura si svolge il 20 e 21 novembre 2021, in data posticipata rispetto alla 
consueta di gennaio, nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, a Milano. In 
collaborazione con Poste Italiane è previsto l’Annullo filatelico appositamente creato. 

Da il Corriere dei Piccoli, 1945 

DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un successo inarrestabile, e in occasione dei 
cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati gli viene dedicata una mostra, intitolata 
come la sua favola più famosa e amata. Vi si trovano tutte le prime edizioni delle opere di 
Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della Invasione degli orsi, al mitico Corriere 
dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, 
edizioni straniere e alcuni quadri per testimoniare uno degli artisti più poliedrici del secolo 
scorso. A cura di Marco Perale. 

FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 
Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista, intitolato Il 
pubblico e l’artista, redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di un famoso libro pubblicato da 
Depero stesso. Si tratta della chiave di lettura dell’intera sua opera, nella quale l’artista 
espone la sua concezione, l’impatto che l’arte del Novecento ha avuto con il Futurismo, il 



suo modo di vedere l’arte e la vita sociale. A cura di Maurizio Scudiero, che al Salone 
presenta il suo Fortunato Depero. La poetica della mia arte. Il manoscritto inedito (Luni 
Editrice). 

BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 
Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per l’editore 
Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di stupore: “I satelliti”. 
Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. È esposta l’intera collana di 45 libri che 
si presenta, nella sua semplicità (il tratto di Munari, la sua firma) forse come il più 
compiuto scherzo di Munari designer di copertine. A cura di Mauro Chiabrando. 

VINYL WARHOL | COPERTINE DEGLI LP 1949-1987 
Nella sua eclettica e vasta produzione artistica Andy Warhol creò decine di copertine di LP, 
che considerava straordinari mezzi per veicolare la sua arte al grande pubblico, lontano 
dai circuiti delle gallerie. “Vinyl Warhol” presenta 40 copertine, realizzate tra il 1949 e il 
1987 e, tra quelle esposte per la prima volta in Italia, ce ne sono alcune che, per la loro 
genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, ma dell’arte e del costume, come la 
copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con una vera cerniera lampo per jeans 
montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milano-Madrid, 
entrambi del 1983, e di Loredana Berté, con una foto dell’artista. A cura di Matteo 
Luteriani. 

Immagine tratta da Pinterest Luca Brancati 



WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 
Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivarono per le strade e nei cieli 
dell’Afghanistan armi moderne, mai viste prima. Oggetti terribili che diventarono parte 
dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai nomadi Baluci, i quali iniziarono a 
integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici, che mostravano giardini animali o 
geografie colorate, con la raffigurazione di carri armati, elicotteri e kalashnikov. Nacquero 
così i War Rugs che i soldati russi portavano a casa come souvenir. Il Salone presenta 20 
straordinari esemplari dalle raccolte di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che 
insieme hanno firmato il volume Tappeti delle Guerre Afghane (Luni Editrice). 

CROCE ROSSA ITALIANA 
DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO IMPEGNO 
IERI E OGGI 
Il Salone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce Rossa Italiana, al 
suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al suo impegno altrettanto 
fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per La Spagnola e 
come accade oggi per il Covid-19. Cimeli rarissimi e un campo di primo soccorso della 
Grande Guerra montato originale. Un’Istituzione imprescindibile che, con il progetto Il 
Tempo della Gentilezza, è in prima linea per supportare le persone più vulnerabili con lo 
stesso spirito di allora seguendo i sette principi fondamentali di Croce Rossa: Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità. 

C.S.M. 
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https://www.mentelocale.it/milano/eventi/193874-salone-della-cultura-2021-fiera-del-libro-con-
laboratori-e-mostre.htm 
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libro con laboratori e mostre- 
Superstudio Maxi – Milano 
03/11/2021 
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Tutti gli eventi diLibri e Incontria MilanoEventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre 
aMilanoSuperstudio Maxi 
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Maggiori informazioni sul  

luogoSuperstudio Maxi  

Milano -Sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 torna a Milano il Salone 
della Cultura. Il Superstudio Maxi si trasforma per due giorni in un 
crogiuolo e punto di incontro fra librai antiquari (Alai/Ilab), collezionisti, 
editori e i tanti appassionati del settore librario. 
Milano -In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale 
data di gennaio, sono oltre 250 gli espositori che presentano circa 400 
mila titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) ai libri 
preziosi da collezione al libro d’artista, libri degli editori da libreria. In 
programma anche una serie di mostre ed esposizioni dedicate, fra gli altri, 
a Dino Buzzati, Fortunato Depero, Bruno Munari e alle copertine dei vinili 
disegnate da Andy Warhol. 
Milano -Il Salone della Cultura, quest'anno in concomitanza con BookCity 
Milano 2021, si svolge in orario 10.00-20.00. Biglietti giornalieri 7 euro, 
abbonamento all'intera rassegna 12 euro; ingresso sempre gratuito per 
bambini fino a 14 anni. Per info 02 36593180. 
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NEWS LIBRI 

Novembre	2021:	festival,	fiere	ed	eventi	
letterari	da	non	pedere	
Anche il mese di novembre 2021 è ormai arrivato e con lui tanti festival, fiere ed 
eventi letterari proprio da non perdere. Andiamo a scoprire l'elenco completo, le 
città e i periodi in cui si terranno. 

 
Serena BernardelliPubblicato il 02-11-2021 
 

 
Freddo, pioggia e coperte calde: l’inverno è senza dubbio la stagione perfetta per gli amanti 
dei libri, ma novembre 2021 è anche il mese dei festival, delle fiere e degli eventi letterari, 
assolutamente da non perdere! 



 
Un mese ricco di eventi dal vivo che animeranno tante città italiane: da Milano a Cagliari, 
passando per Pescara sono davvero molti i momenti pensati per i lettori e per gli addetti ai 
lavori del mondo dell’editoria. 

 
Naturalmente tutti gli eventi che stiamo per vedere si svolgeranno nel rispetto delle norme 
anti COVID-19 e dunque i partecipanti potranno essere tranquilli e viversi il momento e 
magari distrarsi un po’, senza pensare ai mesi difficili che abbiamo vissuto. 
Fatte le doverose premesse andiamo ora a scoprire tutti i festival, le fiere e gli eventi 
letterari che si terranno durante tutto il mese di Novembre 2021 e che proprio non 
possiamo perdere. 

Novembre	2021:	ecco	gli	eventi	letterari	da	non	perdere	
Ma quali sono gli eventi letterari che si terranno durante questo novembre 2021? 
Scopriamo insieme la lista di festival e fiere da non perdere. 

• Dal 17 al 21 novembre, presso la città di Milano si terrà la decima edizione 
del Bookcity , un momento di condivisione tra i protagonisti del sistema editoriale, 
con l’obiettivo di mettere al centro di una serie di eventi che si terranno per tutta la 
città di Milano, i libri, la lettura e i lettori, come motori e protagonisti dell’identità della 
città e delle sue trasformazioni nella storia passata, presente e futura. Tantissimi i 
protagonisti di questa edizione che terranno talk, panel e masterclass nelle varie 
location. 

• Quasi nello stesso periodo, ossia tra il 18 e il 21 novembre a Pescara si terrà il FLA 
– Festival di libri e altre cose , una manifestazione istituita dal 2002 e che da allora 
vuole promuovere la lettura e la scrittura in tutte le loro forme. Anche quest’anno 
saranno tanti gli autori e critici letterari, protagonisti di dibattiti, letture e 
presentazioni di nuove opere. 

• Presso la città di Cuneo, dal 17 al 21 novembre si terrà l’evento 
letterario Scrittorincittà , un festival che dal 1999 anima la città con tantissimi eventi, 
panel e presentazioni. Più di cento autori, anche quest’anno, incontreranno il pubblico 
e presenteranno i loro ultimi lavori, offrendo la loro personale interpretazione del 
tema conduttore dell’edizione, che sarà annunciato tra pochi giorni. Insomma questo 
Festival è un’occasione di confronto e crescita, per chi ascolta e per chi interviene. 

• Sempre a Milano, dal 20 al 21 novembre si terrà il Salone della cultura , l’unico evento 
in Italia in cui convivono le tre anime dell’editoria: i libri nuovi, quelli usati e infine i 
libri antichi. Oltre alla possibilità di acquistare presso i vari stand ci saranno anche 
una serie di eventi collaterali come laboratori sia per bambini che per adulti, mostre, 
d’arte, fotografiche e installazioni e infine diverse conferenze. 
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 novembre 2021 – Ritorna il grande mondo del libro, ritorna 
il Salone della Cultura che si terrà il prossimo 20 e 21 novembre nel nuovissimo spazio di 
Superstudio Maxi, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE – 
Associazione Italiana Editori e ADEI – Associazione degli editori indipendenti. 

In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno 
oltre 250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro 
manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al libro d’artista, libri degli editori 
da libreria. Una offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle 
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 
visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità 
alla contemporanea presenza, unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari 
d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller). 

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni 
dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e 
autori, con la direzione artistica di Bookcity. 

Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose mostre 
ed eventi. 

DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 

La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo che in 
occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa (28/1/2022) di Dino Buzzati il Salone della 
Cultura gli dedica una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. Gli 
appassionati troveranno tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei 
Tartari alle varie edizioni della Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove 
apparve nel 1945 la prima pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e 
alcuni quadri per testimoniare uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso. A cura di 
Marco Perale. 

FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 

Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista, intitolato Il 
pubblico e l’artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di un famoso libro pubblicato da 
Depero stesso. Si tratta della chiave di lettura dell’intera sua opera, nella quale l’artista 
espone, attraverso uno stratagemma – quello di un dialogo immaginario con tre visitatrici 
presenti a una sua mostra, nel 1946 a Milano – la sua concezione artistica, l’impatto che 



l’arte del Novecento ha avuto con il Futurismo, il suo modo di vedere l’arte, la vita d’arte e 
la vita sociale. A cura di Maurizio Scudiero, che al Salone presenta il suo Fortunato 
Depero. La poetica della mia arte. Il manoscritto inedito (Luni Editrice). 

BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 

Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per l’editore 
Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di stupore: “I satelliti”. 
Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. Verrà esposta l’intera collana che si 
presenta, nella sua semplicità (il tratto di Munari, la sua firma) forse come il più compiuto 
scherzo di Munari designer di copertine. La collana, in totale 45 libri, si esaurisce non certo 
perché mancassero testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè 
quando nel piatto frontale non c’è più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Ultimo 
titolo pubblicato: A.A. Bogdanov, La scienza e la classe operaia. La curatela dalla mostra è 
di Mauro Chiabrando. 

VINYL WARHOL | LE COPERTINE DEGLI LP REALIZZATE DA ANDY WARHOL | 1949-1987 

Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine di 
copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, 
lontano dai circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di Warhol di copertine di 
dischi si articola, secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle 
quali per alcuni dischi esistono anche delle varianti. VINYL WARHOL presenta 40 
esemplari, realizzati tra il 1949 e il 1987. Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, 
per la prima volta in Italia, ci sono quelle che, per la loro genialità, sono entrate nella storia 
non solo dei dischi, ma dell’arte e del costume, come la copertina di Sticky fingers dei 
Rolling Stones (1971), con una vera cerniera lampo per jeans montata sulla cover. E quelle 
degli album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello di 
Loredana Berté, con una foto dell’artista in copertina. A cura di Matteo Luteriani. 

WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 

Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivano per le strade e nei cieli 
dell’Afghanistan armi moderne, mai viste prima. Oggetti misteriosi e terribili che diventano 
parte dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai nomadi Baluci, che 
iniziarono a integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici che mostravano 
giardini, animali o geografie colorate con la raffigurazione di carri armati, elicotteri e 
kalashnikov. Nascono così i War Rugs che i soldati russi portavano a casa come souvenir. 
Il Salone presenta 20 straordinari esemplari dalle raccolte – complementari per gusto e 



genere di manufatti – di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che insieme hanno 
firmato il volume Tappeti delle Guerre Afghane (Luni Editrice). 

CROCE ROSSA ITALIANA 

DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO IMPEGNO IERI 
E OGGI 

Il Salone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce Rossa Italiana, al 
suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al suo impegno altrettanto 
fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per La Spagnola e 
come accade oggi per il Covid-19. Cimeli rarissimi, e un campo di primo soccorso della 
Grande Guerra montato originale, potranno essere ammirati. Si conoscerà più da vicino il 
lavoro di un’Istituzione imprescindibile che, con il progetto Il Tempo della Gentilezza, è in 
prima linea per supportare le persone più vulnerabili con lo stesso spirito di allora 
seguendo i sette principi fondamentali di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, 
Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità. 

In collaborazione con Poste Italiane è previsto l’Annullo filatelico appositamente creato 
per il Salone della Cultura 2021. 

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli 
moderni del ’900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) all’interno del settore ALAI a 
orari stabiliti, attraverso i libri esposti per introdurlo al mondo del libro da collezione. 

Informazioni 

Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano 

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Ingresso: 7,00 euro – gratuito fino a 14 anni 

Ingresso valido per entrambi i giorni: 12,00 euro 

La vendita dei biglietti sarà disponibile a partire da metà ottobre. Si consiglia l’acquisto 
online sul sito: www.salonedellacultura.it 

Tutte le norme anti-Covid previste dal Governo al momento della manifestazione saranno 
approntate, rispettate e messe in atto, sia per gli espositori sia per il pubblico. 

 



https://www.primaonline.it/2021/11/03/337691/agenda-di-prima-gli-appuntamenti-da-non-
perdere-nel-mese-di-novembre-2021/ 
 

 
 

Agenda	di	Prima:		
gli	appuntamenti	da	non	perdere	
a	Novembre	2021	
di	Lucia	Castrataro	

17-21 novembre: #BCM21 – Bookcity Milano 

Una	manifestazione	di	tre	giorni	(più	uno	dedicato	alle	scuole),	durante	i	quali	

vengono	promossi	incontri,	presentazioni,	dialoghi,	letture,	mostre,	spettacoli,	

seminari,	a	partire	da	libri	antichi	e	nuovi,	raccolte	e	biblioteche	storiche	pubbliche	

e	private,	dalle	pratiche	della	lettura	come	evento	individuale	e	collettivo.	Info	

17-21 novembre: Mente Locale – Visioni sul territorio 

Primo	festival	italiano	dedicato	a	promuovere	e	valorizzare	il	racconto	del	

territorio	attraverso	la	narrazione	audiovisiva,	si	tiene	tra	le	province	di	Modena	e	

di	Bologna.	In	presenza	e	in	streaming	su	docacasa.	Un	modo	per	incontrarsi,	

discutere	e	confrontarsi	con	autori	ed	esperti,	davanti	a	un	pubblico	sempre	più	

ampio	e	attento.	Info	

20-21 novembre: Salone della Cultura. Libri nuovi, libri 
d’occasione/collezione e libri antichi 

Nel	nuovo	spazio	di	Superstudio	Maxi,	oltre	250	espositori	che	presentano	circa	

400mila	titoli:	dall’incunabolo	ai	libri	preziosi,	al	libro	d’artista	o	degli	editori	da	

libreria.	Una	offerta	straordinaria	e	unica	per	la	contemporanea	presenza,	caso	

unico	in	Italia	e	in	Europa,	di	editori	di	libri	nuovi,	librai	d’occasione/collezionisti	e	

librai	antiquari.	Info 



https://www.gazzettadimilano.it/cultura/salone-della-cultura-20-e-21-novembre-al-superstudio-
maxi/ 
 

 
 
 

 
Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il 

prossimo 20 e 21 novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE – Associazione Italiana 

Editori e ADEI – Associazione degli editori indipendenti. 

In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, 
saranno oltre 250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: 
dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al 



libro d’artista, libri degli editori da libreria. Una offerta straordinaria tra tutte le 
fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due 

giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 
antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, 
unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari 

d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller). 

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due 

giorni dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle 
presentazioni di libri e autori, con la direzione artistica di Bookcity.

 

 
Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose 

mostre ed eventi. 

DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 

La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo 
che in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati il Salone della 

Cultura gli dedica una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. 



Gli appassionati troveranno tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, 
dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della Invasione degli orsi, al 

mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima pubblicazione di questa 
fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni quadri per testimoniare uno degli 

artisti più poliedrici del secolo scorso. A cura di Marco Perale. 

FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 

Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista, 
intitolato Il pubblico e l’artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di un famoso 

libro pubblicato da Depero stesso. Si tratta della chiave di lettura dell’intera sua 
opera, nella quale l’artista espone, attraverso uno stratagemma – quello di un 
dialogo immaginario con tre visitatrici presenti a una sua mostra, nel 1946 a 
Milano – la sua concezione artistica, l’impatto che l’arte del Novecento ha avuto 

con il Futurismo, il suo modo di vedere l’arte, la vita d’arte e la vita sociale. A cura 
di Maurizio Scudiero, che al Salone presenta il suo Fortunato Depero. La poetica 

della mia arte. Il manoscritto inedito (Luni Editrice). 

BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 

Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per 
l’editore Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di 

stupore: “I satelliti”. Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. Verrà 
esposta l’intera collana che si presenta, nella sua semplicità (il tratto di Munari, la 
sua firma) forse come il più compiuto scherzo di Munari designer di copertine. La 
collana, in totale 45 libri, si esaurisce non certo perché mancassero testi, ma per 

impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè quando nel piatto frontale 
non c’è più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Ultimo titolo pubblicato: 
A.A. Bogdanov, La scienza e la classe operaia. La curatela dalla mostra è di Mauro 

Chiabrando. 

VINYL WARHOL | LE COPERTINE DEGLI LP REALIZZATE DA ANDY 
WARHOL | 1949-1987 

Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine 
di copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande 



pubblico, lontano dai circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di 
Warhol di copertine di dischi si articola, secondo il Catalogue raisonné di Paul 

Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali per alcuni dischi esistono anche delle varianti. 
VINYL WARHOL presenta 40 esemplari, realizzati tra il 1949 e il 1987. Tra le 
copertine esposte al Salone della Cultura, per la prima volta in Italia, ci sono 
quelle che, per la loro genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, ma 

dell’arte e del costume, come la copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones 
(1971), con una vera cerniera lampo per jeans montata sulla cover. E quelle degli 
album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello 

di Loredana Berté, con una foto dell’artista in copertina. A cura di Matteo Luteriani. 

WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 

Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivano per le strade e nei cieli 

dell’Afghanistan armi moderne, mai viste prima. Oggetti misteriosi e terribili che 
diventano parte dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai nomadi 
Baluci, che iniziarono a integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici che 
mostravano giardini, animali o geografie colorate con la raffigurazione di carri 

armati, elicotteri e kalashnikov. Nascono così i War Rugs che i soldati russi 
portavano a casa come souvenir. Il Salone presenta 20 straordinari esemplari 
dalle raccolte – complementari per gusto e genere di manufatti – di Luca Emilio 
Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che insieme hanno firmato il volume Tappeti 

delle Guerre Afghane (Luni Editrice). 

CROCE ROSSA ITALIANA 

DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO 
IMPEGNO IERI E OGGI 

Il Salone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce Rossa 

Italiana, al suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al suo 
impegno altrettanto fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, 
come fu per La Spagnola e come accade oggi per il Covid-19. Cimeli rarissimi, e 
un campo di primo soccorso della Grande Guerra montato originale, potranno 

essere ammirati. Si conoscerà più da vicino il lavoro di un’Istituzione 
imprescindibile che, con il progetto Il Tempo della Gentilezza, è in prima linea per 



supportare le persone più vulnerabili con lo stesso spirito di allora seguendo i sette 
principi fondamentali di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, 

Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità. 

In collaborazione con Poste Italiane è previsto l’Annullo filatelico appositamente 

creato per il Salone della Cultura 2021. 

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per 
quelli moderni del ’900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) all’interno del 
settore ALAI a orari stabiliti, attraverso i libri esposti per introdurlo al mondo del 

libro da collezione. 

Informazioni 

Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano 

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Ingresso: 7,00 euro – gratuito fino a 14 anni 

Ingresso valido per entrambi i giorni: 12,00 euro 

La vendita dei biglietti sarà disponibile a partire da metà ottobre. 

Si consiglia l’acquisto online sul sito: www.salonedellacultura.it 

 
 



 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/11/04/torna-il-salone-della-cultura-focus-su-
rari-libri-da-collezione_a2cb4d2c-58af-49a5-a9ac-8cbd915016fb.html 
 
 

 

 
 

Rari volumi di fiabe come un manoscritto su carta in persiano databile al tardo XVIII secolo. 

Una collezione di 30 manifesti futuristi originali fra cui: "La ricostruzione futurista dell'universo" 

di Giacomo Balla e Fortunato Depero; "Parola consonanti vocali numeri in libertà", 

straordinario manifesto parolibero nato come volantino promozionale di un volume mai 

pubblicato; "Sintesi futurista della guerra". E poi molti altri volumi, manoscritti, incunaboli finiti 

sugli scaffali e nei magazzini dei librai antiquari italiani di durante la pandemia e che non sono 

ancora stati mostrati, o svelati, nemmeno su internet. Torna il Salone della Cultura (20 e 21 

novembre al Superstudio Maxi di via Moncucco, in zona Famagosta a Milano), torna il tempo 

delle mostre, quelle con i libri veri da guardare e toccare, e, soprattutto, ritorna l'appuntamento 



per bibliofili e appassionati con l'A.L.A.I., l'Associazione dei Librai Antiquari d'Italia. Il libro 

antico, raro, da collezione, usato rappresenterà il cuore pulsante del quinto "Salone della 

Cultura" che riapre i battenti a quasi due anni dall'ultima edizione (gennaio 2020). Saranno 

una cinquantina gli stand del libro antico ad animare una kermesse accuratamente pensata ed 

organizzata su tutti gli aspetti del mondo del libro: editoria, antiquariato, libri d'occasione, 

mostre, conferenze e laboratori. Sarà, insomma, l'occasione per tornare a far incontrare 

esperti e collezionisti, per ammirare edizioni antiche, per provare nuovamente il piacere di 

sfiorare le pagine con le dita e sentirne il profumo inebriante, per apprezzare vecchie 

rilegature, la bellezza di un carattere o di particolari incisioni, per ammirare l'estetica di un 

frontespizio. Non c'è e-book che tenga di fronte a capolavori librari usciti dai torchi di grandi 

stampatori del passato (Aldo Manuzio o Giambattista Bodoni), a prime edizioni introvabili, a 

lettere autografe, a manoscritti ritrovati, a libri d'arte illustrati ad antichi erbari. (ANSA). 

    
 



 
 
https://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-salone-della-cultura-2021-81473 
 
 
 
Dal 20 Novembre 2021 al 21 Novembre 2021 
MILANO 
LUOGO: Superstudio Maxi 
INDIRIZZO: Via Moncucco 35 
ORARI: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 
ENTI PROMOTORI: 

• Con il patrocinio di 



• Regione Lombardia 
• Comune di Milano 
• AIE - Associazione Italiana Editori 
 

COSTO DEL BIGLIETTO: 7,00 euro, gratuito fino a 14 anni. Ingresso valido per entrambi i giorni: 
12,00 euro. Si consiglia l’acquisto online sul sito 
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 36593180 
E-MAIL INFO: segreteria@salonedellacultura.it 
SITO UFFICIALE: http://www.salonedellacultura.it 
 
Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il prossimo 20 e 21 
novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Comune di Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI – Associazione degli editori 
indipendenti. 
In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno oltre 
250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto 
prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al libro d’artista, libri degli editori da libreria. Una 
offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha 
visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 
116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, unico 
caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai 
antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League 
of Antiquarian Bookseller). 
Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande manifestazione 
milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni dell’esposizione una sala 
dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e autori, con la direzione 
artistica di Bookcity. 
  
Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose mostre ed 
eventi. 
 
DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo che in 
occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa (28/1/2022) di Dino Buzzati il Salone della Cultura 
gli dedica una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. Gli appassionati 
troveranno tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie 
edizioni della Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima 
pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni quadri per testimoniare 
uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso. A cura di Marco Perale. 
  
FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 
Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista, intitolato Il 
pubblico e l'artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di un famoso libro pubblicato da 
Depero stesso. Si tratta della chiave di lettura dell’intera sua opera, nella quale l’artista 
espone, attraverso uno stratagemma – quello di un dialogo immaginario con tre visitatrici 
presenti a una sua mostra, nel 1946 a Milano – la sua concezione artistica, l’impatto che l’arte 
del Novecento ha avuto con il Futurismo, il suo modo di vedere l’arte, la vita d’arte e la vita 
sociale. A cura di Maurizio Scudiero, che al Salone presenta il suo Fortunato Depero. La poetica 



della mia arte. Il manoscritto inedito (Luni Editrice). 
  
BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 
Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per l’editore 
Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di stupore: “I satelliti”. Primo 
titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. Verrà esposta l’intera collana che si presenta, nella 
sua semplicità (il tratto di Munari, la sua firma) forse come il più compiuto scherzo di Munari 
designer di copertine. La collana, in totale 45 libri, si esaurisce non certo perché mancassero 
testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè quando nel piatto frontale 
non c’è più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Ultimo titolo pubblicato: A.A. 
Bogdanov, La scienza e la classe operaia. La curatela dalla mostra è di Mauro Chiabrando. 
 
VINYL WARHOL | LE COPERTINE DEGLI LP REALIZZATE DA ANDY WARHOL | 1949-
1987 
Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine di copertine 
di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, lontano dai circuiti 
delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di Warhol di copertine di dischi si articola, 
secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali per alcuni dischi 
esistono anche delle varianti. VINYL WARHOL presenta 40 esemplari, realizzati tra il 1949 e il 
1987. Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, per la prima volta in Italia, ci sono 
quelle che, per la loro genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, ma dell’arte e del 
costume, come la copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con una vera cerniera 
lampo per jeans montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, Made in 
Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello di Loredana Berté, con una foto dell’artista 
in copertina. A cura di Matteo Luteriani. 
  
WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 
Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivano per le strade e nei cieli dell’Afghanistan 
armi moderne, mai viste prima. Oggetti misteriosi e terribili che diventano parte 
dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai nomadi Baluci, che iniziarono a 
integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici che mostravano giardini, animali o 
geografie colorate con la raffigurazione di carri armati, elicotteri e kalashnikov. Nascono così 
i War Rugs che i soldati russi portavano a casa come souvenir. Il Salone presenta 20 
straordinari esemplari dalle raccolte – complementari per gusto e genere di manufatti - di Luca 
Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che insieme hanno firmato il volume Tappeti delle 
Guerre Afghane (Luni Editrice). 
  
CROCE ROSSA ITALIANA 
DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO IMPEGNO 
IERI E OGGI 
IlSalone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce Rossa Italiana, al suo 
impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al suo impegno altrettanto 
fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per La Spagnola e come 
accade oggi per il Covid-19. Cimeli rarissimi, e un campo di primo soccorso della Grande 
Guerra montato originale, potranno essere ammirati. Si conoscerà più da vicino il lavoro di 
un’Istituzione imprescindibile che, con il progetto Il Tempo della Gentilezza, è in prima linea 
per supportare le persone più vulnerabili con lo stesso spirito di allora seguendo i sette principi 



fondamentali di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, 
Unità, Universalità. 
  
In collaborazione con Poste Italiane è previsto l’Annullo filatelico appositamente creato per il 
Salone della Cultura 2021. 
  
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli 
moderni del ’900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) all’interno del settore ALAI a 
orari stabiliti, attraverso i libri esposti per introdurlo al mondo del libro da collezione. 
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Torna il Salone della Cultura, focus su rari libri da 
collezione 
Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il 
prossimo 20 e 21 novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE 
In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, 
saranno oltre 250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: 
dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al 
libro d’artista, libri degli editori da libreria. Una offerta straordinaria tra tutte le 
fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due 
giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 
antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, 
unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari 
d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller). 
Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose 
mostre ed eventi. Quest’anno porteremo 6 mostre di grande interesse: 
• FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 
• DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
• VINYL WARHOL / 1949-1987 
• WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 
• CROCE ROSSA ITALIANA 
DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO 
IMPEGNO IERI E OGGI 
• BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 
Grande novità della prossima edizione del 20-21 novembre è la collaborazione con 
Poste Italiane. 
→ Amanti dei francobolli e degli annulli postali per questa edizione il Salone della 
Cultura in collaborazione con Poste Italiane emetterà per i giorni 20 e 21 due 
annulli filatelici (1 del Salone della Cultura e 1 della mostra presentata di Dino 
Buzzati, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA ). 

INFO E ORARI  

Si consiglia l’acquisto online sul sito: www.salonedellacultura.it 
Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano 

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Ingresso: 7,00 euro – gratuito fino a 14 anni 

https://milanoevents.it/2021/11/06/salone-della-cultura-milano-2021-libri-date-orari/ 
 



https://www.cosedicasa.com/mostre/salone-della-cultura-v-edizione 

 
 

 
 
 



	
Regione:	Lombardia	
Luogo:	Superstudio	Maxi,	via	Moncucco	35	
Telefono:	02/36593180 
Orari	di	apertura:	10-20 sabato e domenica 
Costo:	7 euro; libero fino a 14 anni 
Dove	acquistare:	www.salonedellacultura.it 
Sito	web:	www.salonedellacultura.it 
Organizzatore:	AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI – Associazione degli editori 
indipendenti 
Note:	
Ritorna il grande mondo del libro, alla quinta edizione del Salone della Cultura saranno 
presenti oltre 250 espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo 
(libro manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al libro d’artista, libri 
degli editori da libreria.	
Una offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti 
edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 



editori, 540 librai e 116 antiquari.	
	
Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, unico caso in 
Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai antiquari 
della ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League of 
Antiquarian Bookseller).	
	
Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni 
dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e 
autori, con la direzione artistica di Bookcity.	
	
Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose mostre 
ed eventi.	
Le proposte nel corso di questa edizione:	
	
Dino Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia.	
Fortunato Depero, il Manoscritto Inedito	
Bruno Munari: 49 satelliti, non uno in più	
Vinyl Warhol. Le copertine degli LP realizzate da Andy Warhol, 1949-1987	
War Rugs, i tappeti delle guerre afghane	
Croce Rossa Italiana. Dalla grande guerra e dalla "spagnola" al covid-19: lo stesso 
impegno ieri e oggi	
	
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli 
moderni del ’900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) all’interno del settore 
ALAI a orari stabiliti, attraverso i libri esposti per introdurlo al mondo del libro da 
collezione. 
 

 



Home  Calendario eventi  Milano  Salone della Cultura 20

21 
• fiera 

Salone	della	Cultura	2021	
Milano - 20/11/2021 : 21/11/2021 

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/salone-della-cultura-2021/ 
 

RITORNA IL GRANDE MONDO DEL LIBRO, RITORNA IL SALONE DELLA CULTURA 

CHE SI TERRÀ IL PROSSIMO 20 E 21 NOVEMBRE NEL NUOVISSIMO SPAZIO DI 

SUPERSTUDIO MAXI, CON IL PATROCINIO DI REGIONE LOMBARDIA, COMUNE 

DI MILANO, AIE - ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI E ADEI – ASSOCIAZIONE 

DEGLI EDITORI INDIPENDENTI. 



 
INFORMAZIONI	

• Luogo: SUPERSTUDIO MAXI 

• Indirizzo: Via Moncucco 35, 20143 - Milano - Lombardia 

• Quando: dal 20/11/2021 - al 21/11/2021 

• Vernissage: 20/11/2021 

• Generi: fiera 

• Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 

• Biglietti: 7,00 euro – gratuito fino a 14 anni Ingresso valido per entrambi i giorni: 

12,00 euro 

• Sito web: www.salonedellacultura.it 

Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il prossimo 20 e 
21 novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il patrocinio di Regione 



Lombardia, Comune di Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI – Associazione 
degli editori indipendenti. 
In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno oltre 
250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto 
prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al libro d’artista, libri degli editori da libreria 

Leggi tutto  
Una offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti 
edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 
editori, 540 librai e 116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla 
contemporanea presenza, unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) 
e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller). 
Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni 
dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e 
autori, con la direzione artistica di Bookcity. 
 
Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con numerose mostre ed 
eventi. 
 
DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo che in 
occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati il Salone della Cultura gli dedica 
una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. Gli appassionati troveranno 
tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della 
Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima 
pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni quadri per 
testimoniare uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso. A cura di Marco Perale. 
 
FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 
Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista, intitolato Il 
pubblico e l'artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di un famoso libro pubblicato da 
Depero stesso. Si tratta della chiave di lettura dell’intera sua opera, nella quale l’artista 
espone, attraverso uno stratagemma – quello di un dialogo immaginario con tre visitatrici 
presenti a una sua mostra, nel 1946 a Milano – la sua concezione artistica, l’impatto che 
l’arte del Novecento ha avuto con il Futurismo, il suo modo di vedere l’arte, la vita d’arte e la 
vita sociale. A cura di Maurizio Scudiero, che al Salone presenta il suo Fortunato Depero. La 
poetica della mia arte. Il manoscritto inedito (Luni Editrice). 
 
BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 
Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per l’editore 
Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di stupore: “I satelliti”. 
Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. Verrà esposta l’intera collana che si 
presenta, nella sua semplicità (il tratto di Munari, la sua firma) forse come il più compiuto 
scherzo di Munari designer di copertine. La collana, in totale 45 libri, si esaurisce non certo 
perché mancassero testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè 
quando nel piatto frontale non c’è più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Ultimo 
titolo pubblicato: A.A. Bogdanov, La scienza e la classe operaia. La curatela dalla mostra è di 
Mauro Chiabrando. 
 
VINYL WARHOL | LE COPERTINE DEGLI LP REALIZZATE DA ANDY WARHOL | 1949-1987 



Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine di 
copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, lontano 
dai circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di Warhol di copertine di dischi si 
articola, secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali per 
alcuni dischi esistono anche delle varianti. VINYL WARHOL presenta 40 esemplari, realizzati 
tra il 1949 e il 1987. Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, per la prima volta in 
Italia, ci sono quelle che, per la loro genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, 
ma dell’arte e del costume, come la copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con 
una vera cerniera lampo per jeans montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, 
Made in Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello di Loredana Berté, con una foto 
dell’artista in copertina. A cura di Matteo Luteriani. 
 
WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 
Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivano per le strade e nei cieli 
dell’Afghanistan armi moderne, mai viste prima. Oggetti misteriosi e terribili che diventano 
parte dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai nomadi Baluci, che iniziarono 
a integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici che mostravano giardini, animali o 
geografie colorate con la raffigurazione di carri armati, elicotteri e kalashnikov. Nascono così 
i War Rugs che i soldati russi portavano a casa come souvenir. Il Salone presenta 20 
straordinari esemplari dalle raccolte – complementari per gusto e genere di manufatti - di 
Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che insieme hanno firmato il volume Tappeti 
delle Guerre Afghane (Luni Editrice). 
 
CROCE ROSSA ITALIANA 
DALLA GRANDE GUERRA E DALLA “SPAGNOLA” AL COVID-19: LO STESSO IMPEGNO IERI E 
OGGI 
Il Salone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce Rossa Italiana, al 
suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al suo impegno altrettanto 
fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per La Spagnola e come 
accade oggi per il Covid-19. Cimeli rarissimi, e un campo di primo soccorso della Grande 
Guerra montato originale, potranno essere ammirati. Si conoscerà più da vicino il lavoro di 
un’Istituzione imprescindibile che, con il progetto Il Tempo della Gentilezza, è in prima linea 
per supportare le persone più vulnerabili con lo stesso spirito di allora seguendo i sette 
principi fondamentali di Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, 
Volontariato, Unità, Universalità. 
 
In collaborazione con Poste Italiane è previsto l’Annullo filatelico appositamente creato per il 
Salone della Cultura 2021. 
 
Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia per quelli 
moderni del ’900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) all’interno del settore ALAI a 
orari stabiliti, attraverso i libri esposti per introdurlo al mondo del libro da collezione. 
 
 



 
 



 

Il Salone Della Cultura A Milano 

5^ Edizione 

Da Sabato 20 a Domenica 21 Novembre 2021 - 
Superstudio Maxi - Via Moncucco 35 - Milano (MI) 

 

Il Salone della Cultura sta scaldando i motori in vista della quinta edizione, in 
programma il 20 e 21 Novembre 2021 a Milano presso gli spazi del 
SuperStudio Maxi di Via Tortona 27. 

Organizzato e promosso dalla società Salone della Cultura, la manifestazione si 
svilupperà negli oltre 12.000 mq di spazio espositivo di SuperStudio Più, un 
ambiente moderno e in continua trasformazione che verrà, per l’occasione, 
appositamente attrezzato per soddisfare le esigenze di tutti gli amanti della 
cultura. 

Per maggiori informazioni: 
per restare aggiornati su tutte le  iniziative potete collegarvi 
al sito www.salonedellacultura.it 
oppure seguire le nostre pagine social FB e Instagram. 

Info: 



Gli orari della manifestazione: 
Sab 20 novembre 2021 dalle 10:00 alle 19:30 
Dom 21 novembre 2021 dalle 10:00 alle 19:30 
Salone della Cultura 
www.salonedellacultura.it 
segreteria@salonedellacultura.it 
Telefono: 02.36593180 

https://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21159199_Il+Salone+Della+Cultura+a+Milano.html 
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Milano 

La V edizione del Salone della Cultura è dedicata all'artista, 
pubblicitario, designer protagonista del Futurismo 

di Annarita Briganti 
10 NOVEMBRE 2021 2 MINUTI DI LETTURA 

 
La V edizione del Salone della Cultura di Milano punta tutto su un artista, 
pubblicitario, designer – è sua una bottiglia di Campari del 1932 –, editore di 
riviste, scrittore protagonista del Futurismo. 

La manifestazione, che fa incontrare libri nuovi, d’occasione e antichi, si svolgerà 
il 20 e il 21 novembre al Superstudio Maxi, con Fortunato Depero al centro del 
programma, sdoganando non solo questo pittore-scultore-creativo, la cui fama 
resiste al passare del tempo e alle sue scelte politiche, ma anche un movimento 
segnato dall’adesione al fascismo. 
 
https://www.repubblica.it/cultura/2021/11/10/news/eventi_depero_inedito_in_anteprima_mon
diale-325843368/ 



 

 
 
 
 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/11/news/verso_bookcity_cultura_nei_quartieri_m
unicipio_5-325927766/ 
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Salone	della	Cultura	2021,	la	fiera	del	libro	torna	
a	Milano	
15 Novembre 2021  
  
amministratore 
Il Salone della Cultura torna a Milano sabato 20 e domenica 21 novembre nel nuovo spazio di 
Superstudio Maxi. La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Comune di Milano, Associazione Editori Italiani AIE e Associazione Editori Indipendenti 
ADEI.La quinta edizione, spostata rispetto alla tradizionale data di gennaio, ospiterà oltre 220 
espositori che presenteranno circa 400. 

000 titoli: dagli incunaboli (libri manoscritti antecedenti il 1455) ai libri rari da collezione, ai libri 
d'arte e ai libri di case editrici. Volumi di pregio dal XV al XX, come Varon Milanes (Studio 
Bibliografico Benacense), opera di Giovanni Capis (1606), esistente in pochissime copie, 
dizionario etimologico del lessico milanese che tende a rappresentare latino e greco l'origine 
del dialetto milanese; la storia autentica della celebre Ultima Cena dipinta da Leonardo da 
Vinci nel refettorio dei Padri Domenicani Santa Maria delle Grazie a Milano, pubblicata dal suo 



maestro padre Domenico Pino, la prima monografia del 1796. Tra i titoli più interessanti e a 
portata di mano di molti bibliofili: Un Novecento in macchina e in bicicletta di Giovanni 
Biancardi (Il Muro di Tessa, Milano), catalogo monografico di circa 350 copie complessive, 
che descrive una selezione di volumi, opuscoli e materiale pubblicitario provenienti da una 
collezione privata. 

passione e collezionista di pubblicazioni sul motorsport, l'automobilismo e la storia del 
trasporto motorizzato; il dottor Zivago Boris L. Pasternak e Ossi di seppia Eugenio Montale, 
prime edizioni, entrambi della Biblioteca Pontremoli di Milano; un album con 41 foto originali al 
bromuro d'argento scattate il 9 agosto 1925, che documentano la prima corsa automobilistica 
sulla collina cuneese - Colle della Maddalena, lunga 68 chilometri, e il primo volo umano 
(1783) su mongolfiera made in Italy , di Paolo Andreani e dei fratelli Carlo e Agostino Gerli 
(Libreria Pregliasco, Torino) Un'offerta insolita tra tutte le fiere nazionali del libro, visitate da 
oltre 110.000 visitatori solo nelle precedenti edizioni, 240 editori riuniti nei due giorni di 
manifestazione, 540 librai e 116 negozi di antiquariato. 

Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea, unica in Italia e in Europa, 
presenza di editori di libri nuovi, librai/collezionisti usati e antiquariato ALAI (Associazione 
Librai Antiquari d'Italia) e ILAB (Lega Internazionale). antiquario). Quest'anno il Salone della 
Cultura avvia la collaborazione con un altro grande evento culturale milanese: Bookcity. 

Durante i due giorni di mostra, infatti, verrà creata una sala da 100 posti per la presentazione 
di libri e autori che ogni tanto tornano. La seconda vita del libro è il titolo del convegno dell'AIE 
(Associazione Italiana Editori), che si terrà sabato 20 novembre alle 12 in Sala Manuzio, con 
Giovanni Peresson (AIE - Associazione Italiana Editori), Edoardo Scioscia (Libraccio), Cristina 
Mussinelli (AIE - Associazione Italiana Editori). si sono sviluppati manuali, che si sono trasferiti 
in librerie, negozi online, saloni e mercati. 

L'interesse del pubblico - non solo studenti e studenti - è aumentato nella dimensione 
esplorativa dei "luoghi" in cui si dovrebbe cercare questo tipo di prodotto. C'è stato un 
crescente interesse per le librerie, che stanno componendo sempre più il loro assortimento da 
una miscela di nuovo e usato. L'interesse dei lettori milanesi, per i quali si propone la prima 
indagine - parte di un più ampio progetto di ricerca 'lettura' e 'acquisto' a Milano per Bookcity - 
realizzato dall'Associazione Italiana Editori nell'ottobre 2021, su questo tema, ha anche 
aumento, che offrirà l'opportunità di definire i contorni di questo segmento di mercato e il 
profilo dei suoi destinatari. 

Il programma prevede anche la presentazione della biografia del fondatore della Croce Rossa, 
Henry Dunant, la croce umana di Corinne Chaponnière (Luni Editrice), domenica 21 novembre 
alle 16.00 in Sala Bodoni, con Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa Italiana), Stefano 
Bruno Galli (Assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia), Rosario Maria 
Gianluca Valastro (Vicepresidente Croce Rossa Italiana), Giuseppe Parlato ( Presidente del 
Comitato Scientifico della Croce Rossa Italiana), Raimonda Ottaviani (traduttore biografico) e 
Armando Torno (moderatore) Dino Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. 

Un successo inarrestabile, così in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di 
Dino Buzzati Salone della Cultura, gli viene dedicata una mostra intitolata alla sua favola più 
famosa e amata. Gli appassionati troveranno qui tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, 
dal Deserto dei Tartari, passando per varie edizioni de L'invasione dell'orso, fino al mitico 
Corriere dei Piccoli, dove nel 1945 apparve la prima pubblicazione della fiaba. E poi lettere, 
edizioni straniere e qualche quadro testimoniano uno degli artisti più versatili del secolo 
scorso. 



La mostra è organizzata in collaborazione con l'Associazione Internazionale Dino Buzzati e il 
suo curatore è Marco Perale.Vinyl Warhol. Nella sua eclettica e vasta produzione artistica, 
Andy Warhol ha creato decine di copertine di LP che considerava mezzi straordinari per 
comunicare la sua arte a un vasto pubblico, lontano dal circuito delle gallerie. 

Secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, la produzione totale delle copertine degli 
album di Warhol è suddivisa in 51 copertine, alcune delle quali presentano anche delle varianti. 
Vinyl Warhol presenta 40 copie, realizzate negli anni 1949-1987. Tra le copertine esposte per 
la prima volta in Italia al Salone della Cultura ce ne sono alcune che, grazie al loro genio, hanno 
fatto la storia non solo negli album, ma nell'arte e nei costumi, come la copertina di Sticky 
Fingers dei Rolling Stones (1971 ), con un vero lucchetto montato sulla fodera per jeans. 

E quelli degli album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milan-Madrid, entrambi del 1983, e 
Loredan Berté, con la foto dell'artista in copertina. Curatore: Matteo Luteriani Fortunato 
Depero. Manoscritto inedito. 

In uscita il manoscritto ritrovato di Fortunato Depero. Il manoscritto di cm 22 x 30 è stato 
scritto da Depero sul retro delle restanti schede di stampa del suo celebre libro: 96 tavole 
colorate opera dopo opera Un volume dedicato a questo testo inedito - a cura dell'Art. storico 
Maurizio Scudiero, grande conoscitore di Depero e autore di numerosi volumi sull'artista 
trentino - dal titolo Fortunato Depero. 

La poetica della mia arte. Manoscritto inedito (Luni Editrice), presentato sabato 20 (ore 15 in 
Sala Bodoni) da Maurizio Scudiero e Giacomo Coronelli della Libreria Antiquaria di Pontremoli. 
Bruno Munari: 49 satelliti, non uno di più. 

Bruno Munari, artista e designer poliedrico, all'inizio degli anni Settanta ideò per la casa 
editrice Bompiani un'indimenticabile collana di libri, che ancora oggi sbalordisce: Satelliti. 
Primo titolo: L'uomo come fine di Alberto Moravia. La serie, iniziata nel 1971, si è conclusa nel 
1974 con il volume 45 (sono infatti 49 i libri per tutti, poiché alcuni sono stati pubblicati in più 
volumi). 

45 titoli per 49 volumi. Certo, la serie finisce non perché non ci fossero i testi, ma perché le 
copertine stesse non potevano essere ricreate: cioè quando non c'era più spazio sul pannello 
frontale per un altro nuovo satellite nero. L'intero ciclo sarà messo in scena. 

Il curatore della mostra è Mauro Chiabrando Ignazio Silone: il segreto delle edizioni originali. 
Mostra bibliografica della Libreria Antiquaria Pontremoli. Per la prima volta sono state 
raccolte, minuziosamente descritte e illustrate le edizioni originali, le ristampe, le traduzioni, le 
edizioni italiane e le nuove edizioni di Fontamara pubblicate dopo il suo ritorno in Italia. 

Particolare attenzione è rivolta al reperimento di esemplari con tutte le caratteristiche originali, 
comprese le rarissime sovracopertine, che il famoso designer tedesco Max Bill (1980-1994) 
disegna per Fontamara e Der Fascismus. Delle circa tredici opere pubblicate dal narratore 
Abruzzo, sono in mostra quaranta diverse edizioni, oltre a diverse copie autografe e diversi 
documenti manoscritti: la Croce Rossa Italiana. Dalla Grande Guerra e dagli "spagnoli" al 
Covid-19: lo stesso impegno ieri e oggi. 

La Sala della Cultura rende omaggio alla Croce Rossa Italiana, celebrando sia il suo impegno 
per salvare vite umane ovunque nelle zone di guerra, sia il suo altrettanto fondamentale 
impegno in tempo di pace per combattere le epidemie, come è avvenuto per gli spagnoli 
all'inizio del XX secolo e come è caso con Covid-19 oggi. In mostra ci saranno reliquie molto 
rare e un campo di pronto soccorso della Grande Guerra originale completamente assemblato, 
tappeti di guerra, tappeti delle guerre afgane. Potrai ammirare 20 straordinari pezzi di diverse 



dimensioni - da un tappeto da preghiera "portatile" a un grande tappeto da salotto - della 
collezione di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, collezionisti italiani, tra i più 
autorevoli a livello internazionale che hanno viaggiato negli anni, anche i più difficili, 
l'Afghanistan raccogliendo esemplari unici di questi manufatti, che nella loro iconografia 
rappresentano armi utilizzate da decenni da molti invasori di questo Paese. 

Tags: News 
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Sabato 20 e domenica 21 novembre ritorna a Milano il Salone della Cultura, nel nuovo spazio di 
Superstudio Maxi. La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, 
Comune di Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI - Associazione degli editori 
indipendenti. 

Una	quinta	edizione	speciale	
In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno oltre 220 gli 
espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) 
ai libri rari da collezione al libro d’artista e libri degli editori da libreria. Volumi preziosi dal XV al 
XX come il Varon Milanes (Studio Bibliografico Benacense), opera di Giovanni Capis (1606), 
esistente in pochissimi esemplari, un dizionario etimologico del lessico milanese, in cui si tende a 
dimostrare l'origine latina e greca del dialetto meneghino; la Storia genuina del Cenacolo insigne 
dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio de’ padri domenicani di Santa Maria delle Grazie di 
Milano pubblicata dal padre maestro Domenico Pino, prima monografia del 1796. 

I	titoli	più	curiosi	
Tra i titoli più curiosi e alla portata di molti bibliofili: Un Novecento in automobile e bicicletta di 
Giovanni Biancardi (Il Muro di Tessa, Milano), un catalogo monografico di circa 350 pezzi in 
totale, che descrive una scelta di volumi, opuscoli e materiali pubblicitari tutti provenienti dalla 
raccolta privata di un pioniere dell'automobilismo sportivo appassionato collezionista di 
pubblicazioni sul motociclismo, l’automobilismo e la storia dei mezzi di trasporto a motore; Il 
Dottor Zivago di Boris L. Pasternak e Ossi di seppia di Eugenio Montale, prime edizioni, entrambi 
della Libreria Pontremoli di Milano; l’album di 41 fotografie originali al bromuro d'argento scattate 
il 9 agosto 1925 che documenta la prima Corsa Automobilistica in salita, la Cuneo - Colle della 
Maddalena, di 68 chilometri e Il primo volo umano (1783) su un pallone aerostatico realizzato in 
Italia, da Paolo Andreani e i fratelli Carlo e Agostino Gerli (Libreria Pregliasco, Torino). 

Un'offerta straordinaria fra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha 
visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 
antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea presenza, unico caso in 
Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai antiquari della 
ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian 
Bookseller). 

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande manifestazione 
milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni dell’esposizione una sala dalla 
capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e autori. 



Le	conferenze	
A volte ritornano. La seconda vita del libro, è il titolo della conferenza a cura di AIE (Associazione 
Italiana Editori) che si terrà sabato 20 novembre ore 12 in Sala Manuzio, con Giovanni Peresson 
(AIE - Associazione Italiana Editori), Edoardo Scioscia (Libraccio), Cristina Mussinelli (AIE - 
Associazione Italiana Editori). 

Accanto al mercato del libro nuovo e del libro antiquario, è cresciuto un mercato parallelo molto 
interessante dell'usato e dei libri d'occasione, che si sono fatti largo nelle librerie, negli store online, 
in saloni e fiere. 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 cresciuto l’interesse anche da parte dei lettori milanesi di cui si propone 
una prima indagine – parte di un progetto di ricerca più ampio sulla «lettura» e «acquisto» a Milano 
in occasione di Bookcity – condotta sul tema dall'Associazione Italiana Editori a ottobre 2021 che 
diventerà l'occasione per definire i contorni di questo segmento di mercato e del profilo del suo 
pubblico. 

Il programma comprende anche la presentazione della biografia del fondatore della Croce Rossa 
Henry Dunant, la croce di un uomo di Corinne Chaponnière (Luni Editrice), domenica 21 novembre 
alle ore 16 in Sala Bodoni, con Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa Italiana), Stefano Bruno 
Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia), Rosario Maria Gianluca Valastro 
(Vicepresidente Croce Rossa Italiana), Giuseppe Parlato (Presidente del Comitato scientifico di 
Croce Rossa Italiana), Raimonda Ottaviani (traduttrice della biografia) e Armando Torno 
(moderatore). 

Le	mostre	
Dino Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per questo 
che in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati il Salone della Cultura gli 
dedica una mostra, intitolata come la sua favola più famosa e amata. Gli appassionati troveranno 
tutte le prime edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della 
Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la prima pubblicazione di 
questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni quadri per testimoniare uno degli artisti più 
poliedrici del secolo scorso. La mostra è realizzata in collaborazione con l’Associazione 
Internazionale Dino Buzzati e curata da Marco Perale. 

Vinyl Warhol. Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato decine 
di copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, lontano dai 
circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione totale di Warhol di copertine di dischi si articola, 
secondo il Catalogue raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali, per alcuni dischi, 
esistono anche delle varianti. Vinyl Warhol presenta 40 esemplari, realizzati tra il 1949 e il 1987. 
Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, per la prima volta in Italia, ci sono quelle che, per 
la loro genialità, sono entrate nella storia non solo dei dischi, ma dell’arte e del costume, come la 
copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con una vera cerniera lampo per jeans 
montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, Made in Spain e Milano-Madrid, 
entrambi del 1983, e quello di Loredana Berté, con una foto dell’artista in copertina. A cura di 
Matteo Luteriani. 



Fortunato Depero. Il Manoscritto inedito. Verrà esposto il ritrovato Manoscritto di Fortunato 
Depero. Il manoscritto le cui dimensioni sono 22 x 30 cm, è stato scritto da Depero sul retro di 
rimanenze di fogli di stampa di un famoso suo libro: 96 tavole a colori per i dopolavoro aziendali. 

A questo testo inedito è dedicato un volume – curato dallo storico dell’arte Maurizio Scudiero, 
grande esperto di Depero e autore di moltissimi volumi dedicati all’artista trentino – intitolato 
Fortunato Depero. La poetica della mia arte. Il manoscritto inedito, (Luni Editrice), presentato 
sabato 20 (ore 15 in Sala Bodoni) da Maurizio Scudiero e Giacomo Coronelli della Libreria 
Antiquaria Pontremoli. 

Bruno Munari: 49 satelliti, non uno di più. Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò 
all’inizio degli anni 70 per l’editore Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora 
oggi di stupore: “I satelliti”. Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. La collana, 
iniziata nel 1971, terminò nel 1974 con il volume numero 45 (in realtà i libri totali sono 49 perché 
alcuni usciti in più tomi). 45 titoli per 49 tomi. La collana si esaurisce non certo perché mancassero 
testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: cioè quando nel piatto frontale non ci 
fu più spazio per nessun nuovo altro satellite nero. Verrà esposta l’intera collana. La curatela dalla 
mostra è di Mauro Chiabrando. 

Ignazio Silone: il mistero delle edizioni originali. Mostra bibliografica a cura di Libreria Antiquaria 
Pontremoli. Di Ignazio Silone per la prima volta vengono raccolte, minuziosamente descritte e 
illustrate le edizioni originali, le ristampe, le traduzioni, le edizioni in italiano e le nuove edizioni di 
Fontamara pubblicate al rientro in Italia. Particolare attenzione è posta al reperimento di esemplari 
completi di tutte le caratteristiche originali, tra le quali le rarissime sovracoperte che il celebre 
designer tedesco Max Bill (1980-1994) disegna per Fontamara e Der Fascismus. Delle circa tredici 
opere pubblicate dal narratore abruzzese ne vengono messe in mostra quaranta edizioni diverse, 
oltre a qualche copia autografata e a qualche documento manoscritto. 

Croce Rossa Italiana. Dalla Grande Guerra e dalla "Spagnola" al Covid-19: lo stesso impegno ieri 
e oggi. Il Salone della Cultura rende omaggio alla Croce Rossa Italiana, celebrando tanto il suo 
impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra, in ogni parte del mondo, quanto l’impegno 
altrettanto fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle epidemie, come fu per la Spagnola a 
inizio del ’900 e come accade oggi per Covid-19. In mostra verranno esposti cimeli rarissimi e un 
campo di primo soccorso originale della Grande Guerra completamente montato. 

War Rugs, i tappeti delle guerre afghane. Si potranno ammirare 20 pezzi straordinari di diverse 
dimensioni - dal tappeto da preghiera “portatile” al grande tappeto da salone - provenienti dalle 
raccolte di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, collezionisti italiani, tra i più autorevoli 
a livello internazionale, che hanno percorso negli anni, anche quelli più difficili, l’Afghanistan 
raccogliendo esemplari unici di questi manufatti che rappresentando, nella loro iconografia, le armi 
utilizzate nei decenni dai molti invasori di questo paese. 

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Superstudio Maxi 
Linee che fermano vicino a Via Moncucco, 35 

 
https://www.milanotoday.it/eventi/salone-della-cultura-2021.html 
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Salone della Cultura, il libro è la star 
A	Milano	il	20	e	21/11	tra	rarità,	manoscritti	e	prime	edizioni	
 

 
Salone	della	Cultura,	il	libro	è	la	star	-	RIPRODUZIONE	RISERVATA 

+CLICCA	PER	INGRANDIRE 

Redazione	ANSA	MILANO 
17 novembre 202118:52NEWS 
 
MILANO - Rarità come il "Varon Milanes" di Giovanni Capis (1606), esistente in pochissimi 
esemplari, un dizionario etimologico del lessico milanese sull'origine latina e greca del dialetto 
meneghino, o come la "Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci" 
pubblicata da padre Domenico Pino, prima monografia del 1796; prime edizioni del '900, da 



quelle di Eugenio Montale "Ossi di seppia" e "Finisterre", stampato in 200 esemplari, di cui 150 
numerati, a "Il Dottor Zivago" di Boris L. Pasternak, fino a tutte le opere di Dino Buzzati, nei 50 
anni dalla scomparsa.  

E ancora, opere preziose come il Manoscritto "Il pubblico e l'artista" di Fortunato Depero e 
l'intera collana di libri "I satelliti" ideata da Bruno Munari per Bompiani. Sono solo alcune delle 
"chicche" per bibliofili, esperti, collezionisti e appassionati della carta stampata che si potranno 
ammirare alla quinta edizione del "Salone della Cultura", in programma a Milano il 20 e il 21 
novembre. Il Salone, che si svolgerà al Superstudio Maxi in Via Moncucco, presenta un'ampia 
scelta di opere rare, libri esauriti, introvabili, preziosi o d'artista, prime edizioni, manoscritti e 
incunaboli proposti dall'Associazione Librai Antiquari d'Italia (A.L.A.I.), con l'idea di riunire in 
uno stesso luogo libri di ogni tipo, nuovi, usati e antichi.  
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FIERE E SALONI 

Salone	della	Cultura.	Il	20	e	il	21	
novembre	a	Milano	per	la	quinta	
edizione	
  
di Andrea Buzzi  notizia del 17 Novembre 2021  

•  salone della cultura. il 20 e il 21 novembre a milano per la quinta edizione 

Torna, per la prima volta a novembre, il Salone della Cultura, punto di incontro di librai antiquari, 
collezionisti, editori e, più in generale, appassionati di libri, cultura, lettura.  

La quinta edizione della manifestazione si terrà il 20 e il 21 novembre, posticipata rispetto alla 
tradizionale data di gennaio, all’interno del Superstudio Maxi di via Moncuccio, Famagosta, con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE e ALAI/ILAB (Associazione Librai Antiquari 
d’Italia).  

Saranno oltre 200 gli espositori che presenteranno circa 400mila titoli: dall’incunabolo (libro 
manoscritto prima del 1455) ai libri rari e preziosi da collezione al libro d’artista compresi i libri degli 
editori da libreria. Un’offerta straordinaria che rende il Salone unico tra tutte le fiere nazionali del 
libro, che quest’anno inaugura la collaborazione con 
un’altra manifestazione culturale milanese: BookCity Milano. Verrà allestita infatti nei due giorni 
dell’esposizione una sala dedicata dalla capienza di 150 posti destinata alle presentazioni di libri e 
autori (Qui il programma).  

Tra le conferenze che tutti gli anni arricchiscono il Salone della Cultura, anche A volte ritornano. La 
seconda vita del libro, un appuntamento dell’Associazione Italiana Editori che presenterà i dati di 
una ricerca sull'acquisto del libro usato a Milano  compresa nel più ampio Osservatorio AIE sulla 
lettura e l’acquisto di libri in città, presentato lunedì all’anteprima di BookCity.  
 
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, in saloni e 



fiere. 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 ed è cresciuto l’interesse anche da parte dei lettori milanesi di cui si propone una 
prima indagine.  
 
Dai dati risulta che più di un milanese su cinque (il 22%)  ha comprato almeno un libro usato 
nell’ultimo anno. Chi sono e quanti anni hanno gli acquirenti, quali libri comprano, in quali canali lo 
fanno sono alcune delle caratteristiche esplorate nella ricerca.  
 
L'indagine sarà presentata i l 20 novembre  in  Sala Manuzio dalle 12.00 alle 
13.00.  Intervengono  Giovanni Peresson  (ufficio studi AIE) ed  Edoardo Scioscia  (amministratore 
delegato del Libraccio), modera Samuele Cafasso (AIE - Giornale della libreria).  

  
L'autore: Andrea Buzzi 
Laurea in Scienze e Tecniche della Comunicazione e master in Digital Publishing e Influencing 
Marketing organizzato da Università Bocconi e Condé Nast. Mi occupo principalmente di comunicazione 
scritta. Libri e social media il mio mix preferito. 

https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-salone-della-cultura-il-20-e-il-21-novembre-a-milano-
per-la-quinta-edizione-4642.html 
 







  

 

 

 
 
 
19/11/2021 | ARTE, EVENTI 
SALONE DELLA CULTURA: IL LIBRO PRIMA DI TUTTO 

Di: Silvia Zanni 



 
Sa tante cose ma non sa parlare, corre di mano in mano ma resta fermo… e questo 

week-end è tutto per lui. Di chi parliamo? Del libro, ovviamente. Inizia il 20 

novembre al Superstudio Maxi il Salone della Cultura, con la partecipazione di 220 

espositori, librerie indipendenti e antiquari da dieci nazioni diverse. Varietà è la 

parola d’ordine: accanto al libro antico si trovano quello moderno e d’occasione 

che, insieme, restituiscono l’immagine in movimento dell’editoria di oggi. Novità di 

quest’anno: sei mostre tematiche e il gemellaggio con BookCity. 

«La lettura dei buoni libri è una sorta di conversazione con gli spiriti migliori dei secoli 
passati» diceva Cartesio: la conversazione cambia, gli interlocutori si avvicendano, ma il 
motore è sempre lo stesso, l’esigenza di conoscere. Il neonato binomio Salone-BookCity 
celebra la curiosità di sapere attraverso la parola di amanti dei libri e scrittori. Poi ci sono i 
collezionisti. L’iniziativa dell’Associazione Internazionale di Bibliofilia esalta una passione 
fuori dal tempo, quella per il collezionismo librario: durante il Salone verrà assegnato il 
premio biennale Aldus Club insieme a delle menzioni speciali ai giovani che con le loro 
collezioni contribuiscono a «promuovere i sentimenti d’amore e di rispetto verso il più 



nobile prodotto dell’intelligenza umana: il libro». 
Un’enorme libreria – quasi un totem – scandisce poi lo spazio: oltre 300.000 i titoli di 
medio-grandi editori indipendenti che non potevano presentarsi in stand ma non volevano 
neppure rinunciare a questa edizione. Una varietà incredibile di volumi anima i ripiani di 
questo monumento librario, dai libri antichi agli incunaboli, alle ultime in libreria. 
La vera intuizione di questa edizione è stata, però, quella di offrire al visitatore una 
selezione di sei piccole mostre tematiche. Un fil rouge corre tra loro, le intreccia, crea 
dialoghi e relazioni, originali scorci e rappresentazioni. 
Vinyl Warhol. Si tratta degli LP realizzati da Andy Warhol. Tra questi pezzi d’eccezione, le 
copertine degli album più iconici della storia dell musica – Sticky Fingers dei Rolling 
Stones con la provocatoria zip “appiccicata” sul disegno dei jeans; la banana da sbucciare 
sulla copertina del "banana album" dei Velvet Underground. Novità esclusiva di questa 
mostra: Madrigal’s magic key to spanish, copertina inedita che avrebbe forse fatto parte di 
un progetto musicale a tema “imparare lo spagnolo”, mai realizzato. 
La Libreria Antiquaria Pontremoli espone quaranta edizioni dei tredici scritti di Ignazio 
Silone nella mostra Ignazio Silone: il mistero delle edizioni originali. Tra queste, vere e 
proprie preziosità librarie, come le sovraccoperte disegnate dal designer tedesco Max Bill 
per l’opera più conosciuta della produzione di Silone, Fontamara. 
Interessantissima la mostra Bruno Munari. "I Satelliti Bompiani". La fantasia di Munari 
lo ha portato a realizzare una serie unica di 45 volumi: «il pianeta è un grande cerchio 
nero che contiene il titolo scavato in bianco attorno al quale ruotano dei puntini scuri, i 
cosiddetti satelliti, il cui numero aumenterà in copertina con il procedere delle 
pubblicazioni». I cerchi, forme antichissime nel tempo della storia, ossessioni della vita 
creativa di Munari, raccontano la genesi della prima collana editoriale a “scadenza”. 
War rugs – i tappeti delle guerre afghane: la mostra esibisce i tappeti come oggetti 
culturali ma anche come documenti storici che nella trama dell’intreccio rivelano visioni e 
figure del mondo. Sono storie delle guerre degli ultimi trent’anni, combattute con armi di 
ultima generazione, fonti di “terrore e stupore” per i popoli che le hanno tradotte in 
immagini secondo le categorie della loro cultura. 
La Croce Rossa italiana mette in mostra l’impegno umanitario svolto dalla Grande Guerra 
fino al Covid-19. Fotografie originali, cimeli, diari ne arricchiscono il racconto. Il modello a 
grandezza naturale di un ospedale da campo della Pima Guerra Mondiale ricostruirà il 
luogo-principe in cui si svolgeva il primo soccorso sui campi di battaglia durante il conflitto 
del 1915-1918. 
Anticipa il ricordo dei cinquant’anni dalla morte, una mostra dedicata a Dino Buzzati, Dino 

Buzzati. La famosa invasione degli orsi in Sicilia, e all’intreccio con il suo altro 
mestiere, quello di pittore. «Attraverso le teche destinate ad ospitare Buzzati, si dipana 
cronologicamente la sua produzione libraria, dal 1940 del Deserto dei Tartari (che qui 
arriva nella sua doppia prima edizione, in brossura e telata) fino agli ultimi approdi in cui 
fonde testo e immagini. Ma il filo conduttore non può che essere la parola, scritta dalla 
mano stessa di Buzzati, che molto spesso trasformava il rito della dedica libraria in 
un’occasione creativa che ci ha lasciato dei veri e propri micro-racconti del tutto inediti» 
spiega il curatore, Marco Perale. 
Dalle parole e le immagini di Buzzati si passa alle immagini e alle parole di Depero con la 
mostra Fortunato Depero, Il manoscritto inedito. Protagonista è il corpus completo di Il 
pubblico e l’artista, manoscritto mai pubblicato – appena edito da Luni Editrice, principale 
sponsor dell’evento – che con l’escamotage del discorso con tre «signorine altere e 
scanzonate» rivela la visione di Depero sull’arte del XX secolo. 



 
Andy Warhol, Banana Album, 1967, courtesy Salone della Cultura 

 
Copertina di Lo studio dell'uomo nella collana "I Satelliti di Bompiani", grafica di Bruno 
Munari, courtesy Salone della Cultura 

 
Illustrazione della Famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, courtesy Salone 
della Cultura 



 
Fortunato Depero, Ventaglio futurista, courtesy Salone della Cultura 
#SalonedellaCultura 
#SuperstudioMaxi 
#Indovinelloletterario 
#Mostretematiche 
#Libri=Vita 
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Milano celebra la storia e la cultura della Croce Rossa con una mostra e 
due libri 
Da Cristiano Antonino il Nov 19, 2021 
 

Milano celebra la storia e la cultura della Croce Rossa, domenica 21 
novembre, attraverso tre eventi: una mostra e due presentazioni di libri 

Si parte alle ore 12 al Mudec – Museo delle Culture, con la presentazione di “Il tempo della 
gentilezza” (ed. Chiarelettere). 

Milano celebra la Croce Rossa 

A centocinquant’anni dalla sua nascita, dopo aver attraversato ed essere uscita indenne da 
guerre e conflitti di ogni tipo, la Croce Rossa continua la sua opera di assistenza e di aiuto, 
garantendo la sua presenza in ogni parte del globo. 

Immutati nel tempo sono però i valori con cui da sempre volontarie e volontari si dedicano 
all’arte della cura, valori resi stabili e universali nella Dottrina della Croce Rossa: umanità, 
imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà e universalità. 

Non princìpi astratti, ma esempi di vita che nel volume traducono in parole Monica Pais, Luca 
Beatrice, Michelangelo Pistoletto, Franco Arminio, Walter Veltroni, Chiara Rapaccini e Lucio 
Cavazzoni. 

Moderati dalla curatrice del libro, Chiara Belliti, l’artista Michelangelo Pistoletto e la volontaria 
Iole Severini (protagonista principale del racconto di Walter Veltroni) ne discutono con il vice 
presidente nazionale e presidente dei giovani della Croce Rossa, Matteo Camporeale, e con 
Marcello De Angelis (Responsabile Cultura e Editoria della Croce Rossa Italiana). 

Prenotazione obbligatoria https://www.bookcitymilano.it/eventi/2021/larte-della-cura-i-sette-
principi-fondanti-della-croce-rossa-nei-racconti-di-sette-grandi-firme 

Al Salone della Cultura di Milano verrà presentata la biografia di Henry 
Dunant, fondatore della Croce Rossa 



Nel contesto del Salone della Cultura, poi, presso il nuovo spazio di Superstudio Maxi alle ore 
16, in Sala Bodoni, sarà presentato “Henry Dunant, la croce di un uomo”, la biografia del 
fondatore della Croce Rossa a cura di Corinne Chaponnière (Luni Editrice). 

Presenti il vice presidente nazionale e presidente dei giovani della Croce Rossa, Matteo 
Camporeale, Stefano Bruno Galli (Assessore all’Autonomia e Cultura Regione 
Lombardia), Giuseppe Parlato (Presidente del Comitato scientifico di Croce Rossa 
Italiana), Raimonda Ottaviani (traduttrice della biografia) e Armando Torno (moderatore). 

La Croce Rossa è nata proprio grazie a un’idea di Henry Dunant, uomo d’affari ginevrino giunto 
sulle colline di Solferino e San Martino, per incontrare Napoleone III il 24 giugno 1859 durante 
l’imperversare della Seconda Guerra di Indipendenza. 

Alla sera, sul campo di battaglia restarono i corpi di migliaia di uomini tra morti e feriti. 

Di questo dramma è spettatore Henry Dunant che, tornato in patria, scrisse Un ricordo di 
Solferino, libro con il quale, descrivendo le sofferenze dei feriti di guerra, riuscì a commuovere 
l’opinione pubblica del mondo intero e i regnanti. 

Ma il Salone della Cultura renderà omaggio all’Associazione Umanitaria più grande del mondo 
anche attraverso la mostra “Croce Rossa Italiana. 

Dalla Grande Guerra e dalla Spagnola al Covid-19: lo stesso impegno ieri e oggi”, (presentazione 
sempre alle ore 16 in Sala Bodoni). La mostra, organizzata e curata dal Comitato Scientifico 
della Croce Rossa Italiana, è l’occasione per vedere cimeli rarissimi che raccontano la 
partecipazione attiva di Croce Rossa in particolare negli anni della Grande Guerra, fino ai giorni 
nostri. 

Saranno esposte fotografie originali, diari, presidi medici e sanitari utili in campo di battaglia. 

Verrà allestito un “Posto di medicazione originale della Prima Guerra Mondiale”, una tenda 5 x 5 
metri con le attrezzature, il letto da campo, i medicinali, i tavolini e i manichini di un milite di CRI 
e di una crocerossina in tenuta originale, per ricreare la tensione del servizio medico sul campo 
di battaglia. 
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Cosa fare a Milano nel weekend del 20 e 21 

novembre 
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Presentazioni, visite guidate, degustazioni e shopping: ecco tutti gli 
eventi in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend 

Il weekend del 20 e 21 novembre a Milano ha già il sapore del Natale. 

La città inizia a riempirsi di luci e nelle case c'è già chi inizia ad addobbare per 
le feste. 

L'aria è più frizzante, ma le temperature consentono ancora di godere di 
momenti all'aperto e dello spettacolo del foliage. 

In questo contesto il fine settimana diventa momento di relax, di 
ricongiungimento con gli amici e di divertimento. 

Tra visite guidate, degustazioni ed eventi, ecco gli appuntamenti più interessanti 
per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana.  

Cosa	fare	a	Milano	nel	weekend	del	20	e	21	
novembre	
(Continua sotto la foto) 



 
Bookcity,	decima	edizione	
Fino a domenica 21 novembre BookCity torna ad animare Milano, finalmente 
in presenza, nelle librerie, nei teatri e negli auditorium, nelle università e nelle 
biblioteche, per guardare al futuro, scegliendo come tema portante della sua 
decima edizione la parola Dopo. 
In questo momento di grande incertezza la manifestazione vuole tornare ad 
abbracciare tutti i quartieri della città, con l’obiettivo di renderli motori e 
protagonisti dell’identità, della storia e delle trasformazioni di Milano, per 
festeggiare il libro e la lettura e creare nuovi lettori. 

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito di Bookcity. 



 
Salone	della	Cultura	2021	
Sabato 20 e domenica 21 novembre torna in presenza il Salone della Cultura, 
manifestazione organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di 
Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI - Associazione degli editori 
indipendenti. 

Si potrà passeggiare alla scoperta di volumi rari e preziosi, di libri antichi e da 
collezione, ma anche assistere a conferenze e incontri con autori e letterati, per 
una quinta edizione speciale in cui saranno oltre 220 gli espositori e circa 
400mila titoli. 
Appuntamento al Superstudio Maxi con orari dalle 10 alle 20. 

 



 
 

• Tempo-Libero 

Libri rari o antichi al Salone della 
Cultura 
19 NOVEMBRE 2021 

•  
 

•  
Rarità come il “Varon Milanes” di Giovanni Capis (1606) esistente in 
pochissimi esemplari, un dizionario etimologico del lessico milanese 
sull’origine latina e greca del dialetto meneghino, o come la “Storia genuina del 
Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci” pubblicata da padre Domenico 
Pino, prima monografia del 1796; prime edizioni del ’900, da quelle di Eugenio 
Montale “Ossi di seppia” e “Finisterre”, stampato in 200 esemplari, di cui 150 
numerati, a “Il Dottor Zivago” di Boris Pasternak, fino a tutte le opere di Dino 
Buzzati, nei 50 anni dalla scomparsa. E ancora, opere preziose come il 
manoscritto “Il pubblico e l’artista” di Fortunato Depero e l’intera collana di 
libri “I satelliti” ideata da Bruno Munari per Bompiani. Sono solo alcune delle 
chicche per bibliofili, esperti, collezionisti e appassionati della carta stampata 
che si potranno ammirare alla quinta edizione del Salone della Cultura, in 
programma a Milano sabato e domenica prossimi. Il Salone, che si svolgerà al 
Superstudio Maxi in via Moncucco, presenta un’ampia scelta di opere rare, libri 
esauriti, introvabili, preziosi o d’artista, prime edizioni, manoscritti e incunaboli 
proposti dall’Associazione librai antiquari d’Italia. 
 
 
https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/11/18/news/libri-rari-o-antichi-al-salone-della-
cultura-1.40937070 
 



 

 
 

 
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/11/19/news/bookcity_salone_della_cultura_ricerca_aie_libri_usati-
326955901/ 
 



 
 
https://www.lastampa.it/cultura/2021/11/19/news/salone_della_cultura_riparte_un_altro_pezzo_d_italia-
455546/ 

 
Salone della cultura, riparte un 
altro pezzo d’Italia 
Dopo un anno di stop forzato l’evento culturale torna a Milano nel fine 
settimana 

MAURIZIO DI GIANGIACOMO 
19 Novembre 2021 
Modificato il: 19 Novembre 2021 
2 minuti di lettura 

(ansa) 

Torna, dopo un anno di stop forzato, il Salone della Cultura, in programma 
sabato 20 e domenica 21 novembre al Superstudio Maxi di Via Moncucco, a 
Milano. Assieme alla sezione dedicata agli editori, con le nuove 
pubblicazioni, e a quella con i libri usati e d’occasione, sempre cara a tanti 
collezionisti, c’è ovviamente grande attesa per quella riservata ai libri 



antichi e rari curata dall’Associazione Librai Antiquari d’Italia (Alai), dove i 
bibliofili potranno trovare un’ampia scelta di opere introvabili, libri andati 
esauriti, volumi preziosi o d’artista, prime edizioni, manoscritti e 
incunaboli. Dal “Varon Milanes” di Giovanni Capis (1606), esistente in 
pochissimi esemplari, un dizionario etimologico del lessico milanese 
sull'origine latina e greca del dialetto meneghino, alla “Storia genuina del 
Cenacolo insigne dipinto da Leonardo da Vinci” pubblicata da padre 
Domenico Pino, prima monografia del 1796; dal “Trattato della pittura, e 
scultura, uso et abuso loro” (1652) esemplare completo delle rarissime 
quattro pagine finali contenenti una lettera del Guercino, a tante prime 
edizioni del ‘900: per fare qualche prezioso esempio, quelle di Eugenio 
Montale “Ossi di seppia” e “Finisterre”, stampato in 200 esemplari di cui 
150 numerati, “Il Dottor Zivago” di Boris Pasternak, o tutte le opere di Dino 
Buzzati, nei 50 anni dalla scomparsa, dal “Deserto dei Tartari” alle varie 
edizioni della “Invasione degli orsi”, al “Corriere dei Piccoli” dove apparve, 
per la prima volta nel 1945, questa fiaba. 
«L’Alai partecipa al Salone della Cultura con una sezione propria – spiega 
Gabriele Maspero, libraio antiquario a Como e presidente dell’Alai –. 
Siamo poco meno di una cinquantina, la maggior parte italiani ma c’è 
anche qualche straniero. È una formula che ha l’obiettivo è avvicinare più 
gente possibile al mondo del libro antico e del libro raro. Il Salone della 
Cultura è una manifestazione che negli anni scorsi ha richiamato tantissimi 
lettori, anche giovani, perché vi si può trovare di tutto nel campo del 
collezionismo cartaceo: ci è sembrato il contesto migliore nel quale esporre 
i nostri volumi. Durante il lockdown siamo riusciti a lavorare comunque, 
grazie ai canali online di cui già disponevamo ma anche inventandoci le 
fiere online. L’Alai ne ha organizzata una, Firsts Italia, che ha avuto un 
certo successo, considerato che i collezionisti non potevano uscire di casa 
per alimentare la loro passione. Nonostante questo, è chiaro che il mondo 
del libro raro è una comunità che ha bisogno di contatti umani, di relazioni 
vere, di strette di mane autentiche, anche se il momento è ancora difficile. 



Il rapporto con il libraio, poter toccare i libri sono un’altra cosa rispetto a 
internet. Alai salvaguarda proprio la figura del libraio». Circa l’attesa di 
pubblico al Salone della Cultura, Maspero non si sbilancia. «La nostra 
speranza è poter avvicinare i numeri delle prime edizioni – aggiunge – 
Questa volta come mai prima c’è un grosso punto di domanda, con il 
numero dei contagi da Covid che sembra essere tornato a salire, ma siamo 
fiduciosi”. 
In occasione del Salone della Cultura, Alai presenterà l’annuario, 
pubblicazione della quale è particolarmente orgogliosa perché non si tratta 
del classico “bollettino», quanto di una vera e propria rivista con contenuti 
rilevanti dal punto di vista culturale. 

 
 



 

 
• 	

Salone della Cultura 
 Lombardia 
 Sagre ed eventi 
https://www.meteweekend.it/sagre/salone-della-cultura/ 
 
sabato 20/11 e domenica 21/11/2021 
Il più grande open space di Milano, il Superstudio Maxi di via Mocucco (zona 
Famagosta), sarà la location d'eccezione della 5a edizione del Salone della 
Cultura. 

 
 

Due giorni – sabato 20 e domenica 21 novembre– per una full immersion nella cultura; 
quella dei libri, delle mostre, delle conferenze e degli incontri. 

Una gigantesca libreria riempierà l’open space più innovativo di Milano in occasione 
del Salone della Cultura: gli oltre 10.000 mq del Superstudio Maxi di via Mocucco (zona 



Famagosta) vi aspettano per offrirvi una due giorni davvero indimenticabile tra libri nuovi, 
libri usati e libri antichi. 

Potrete ammirare mostre, frequentare laboratori, assistere a conferenze e dibattiti e 
godere del meglio di le espressioni artistiche, siano esse rappresentate dalla scrittura, dai 
libri d’artista, dalla fotografia alle sculture 

Orari e costi 

Orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Ingresso gratuito per i minori di 14 anni 

Biglietto giornaliero: € 8,51 (con prevendita) 
Biglietto weekend: € 14,36 (con prevendita) 

Informazioni 

www.salonedellacultura.it 
 



WEEKEND 

Cosa	fare	(anche	gratis)	a	Milano	dal	19	al	21	
novembre:	tutti	gli	eventi	
Il	Villaggio	delle	Meraviglie	in	Porta	Venezia,	gli	appuntamenti	di	Bookcity	in	tutta	la	città,	il	
Salone	della	Cultura	e	ancora	eventi	gratuiti	e	per	famiglie	

 
V.D.T.19	novembre	2021	11:00 
 
 
 
 

 
Cosa	fare	a	Milano	dal	19	al	21	novembre?	

I	libri,	la	cultura	e	un	primo	assaggio	della	magia	del	Natale	sono	i	protagonisti	del	nuovo	fine	
settimana	in	arrivo,	con	numerosi	appuntamenti	imperdibili	in	tutta	la	città.	

Bookcity	2021,	la	manifestazione	dei	libri	e	della	lettura,	in	una	nuova	edizione	dedicata	al	
“dopo	pandemia”.	La	città	ospita	tantissimi	incontri	in	diversi	luoghi	tra	cui	il	Museo	della	
Scienza,	con	dibattiti	sulla	filosofia	e	l’intelligenza	artificiale,	e	l‘Università	Statale,	con	65	
eventi	che	coinvolgono	dipartimenti	umanistici,	scientifici	e	sociali	(tutto	il	week-end).	



Ancora	la	cultura,	questa	volta	al	Superstudio	Maxi	con	il	Salone	della	Cultura,	la	fiera	del	libro	
con	mostre,	incontri	e	conferenze	tematiche	aperte	a	tutti	(sabato	e	domenica).	

Senza	dimenticare	le	prime	luci	del	Natale	che	arrivano	in	città,	più	precisamente	al	Villaggio	
delle	Meraviglie,	nella	splendida	cornice	dei	Giardini	Indro	Montanelli:	ad	attendere	i	
visitatori,	una	speciale	pista	di	pattinaggio,	mercatini,	giostre	e	la	fattoria	degli	Elfi		

https://www.milanotoday.it/eventi/weekend/19-20-21-novembre-cosa-fare.html 
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Il Salone della Cultura e la sua 
quinta edizione al Superstudio 
Maxi 
Il 20 e il 21 novembre ritorna il Salone della Cultura nel 
nuovissimo spazio di Superstudio Maxi con il patrocinio di 
Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE - Associazione 
Italiana Editori e ADEI - Associazione degli editori indipendenti 
Il 20 e il 21 novembre 2021 



Ritorna il grande mondo del libro con la quinta edizione del Salone della 
Cultura, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, sono oltre 250 
espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo - libro 
manoscritto prima del 1455 - ai libri preziosi da collezione, al libro d’artista, 
libri degli editori da libreria. Un’offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali 
del libro che, solo nelle precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di 
manifestazione oltre 110.000 visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 
antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità alla contemporanea 
presenza, unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione / collezionisti e librai antiquari della ALAI - Associazione Librai 
Antiquari d’Italia e della ILAB - International League of Antiquarian 
Bookseller. 

La collaborazione con Bookcity 
Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura, Bookcity, in cui viene allestita una sala 
dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni dei libri e autori con la 
direzione artistica di Bookcity (per saperne di più clicca qui per l’articolo 
dedicato). Inoltre alcuni esperti di libro di antiquariato, sia per quanto riguarda 
i libri antichi sia per quelli moderni del ‘900 guideranno il pubblico - previa 
prenotazione - all’interno del settore ALAI a orari stabiliti, attraverso i libri 
esposti per introdurlo al mondo del libro da collezione.   

Mostre ed eventi collaterali 
Il Salone della Cultura, come ogni anno, arricchisce la sua proposta con 
numerose mostre ed eventi: 

Dino Buzzati La famosa invasione degli orsi in Sicilia: un successo inarrestabile 
che, in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa di Dino Buzzati, il Salone 
della Cultura gli dedica una mostra intitolata come la sua favola più famosa e 
amata. 

Fortunato Depero e il manoscritto inedito Il pubblico e l’artista: per la prima 
volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista futurista - Fortunato 
Depero - intitolato Il pubblico e l’artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro di 
un famoso libro pubblicato da Depero stesso; una chiave di lettura dell’intera 
sua opera. 



Bruno Munari: 49 satelliti, non uno di più: è esposta l'intera collana 
dei 45 Satelliti  del noto artista designer che si presenta, nella sua semplicità il 
più compiuto scherzo di Munari. La curatela della mostra è di Mauro 
Chiabrando.  

Vinyl Warhol, le copertine degli LP realizzate da Andy Warhol che considerava 
straordinari mezzi per veicolare al grande pubblico, lontano dai circuiti delle 
gallerie, la sua arte. 

War Rugs, i tappeti delle guerre afghane tessuti dai nomadi Baluci che 
iniziarono a integrare le tradizionali decorazioni dei loro pezzi unici che 
mostravano giardini, animali o geografie colorate con la raffigurazione di carri 
armati, elicotteri e kalashnikov, chiamandoli War Rugs. 

Croce Rossa Italiana, dalla grande guerra e dalla spagnola al Covid.19: lo stesso 
impegno ieri e oggi. Cimeli rarissimi, e un campo di primo soccorso della 
Grande Guerra montato originale, potranno essere ammirati all’interno del 
Salone e permettendo di conoscere da vicino il lavoro di un’Istituzione 
imprescindibile. 

 
Il Salone della Cultura è in essere al Superstudio Maxi di via Moncucco 35 a 
Milano il 20 e il 21 novembre 2021 con orario 10:00-20:00. L’ingresso singolo 
è di 7 euro, mentre per entrambi i giorni 12 euro; gratuito fino a 14 anni. Si 
consiglia l’acquisto online dei biglietti qui 
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https://www.mymi.it/articolo.asp?id=34577 
 



 
https://www.primaonline.it/2021/11/17/338743/libri-usati-milanese-aie/amp/ 
 
Il dato è questo: più di un milanese su cinque (il 22%) ha comprato 
almeno un libro usato nell’ultimo anno. È uno degli elementi che 
emergono da una ricerca dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana 



Editori (AIE) sulla lettura e l’acquisto di libri nel Comune di Milano, 
realizzata in collaborazione con BookCity Milano su dati di 
PepeResearch. 
La ricerca sarà presentata il 20 novembre al Salone della Cultura di 
Milano, al Superstudio Maxi. Chi sono e quanti anni hanno gli acquirenti 
di libri, quali libri comprano, in quali canali lo fanno sono alcune delle 
caratteristiche esplorate nella ricerca. 

L’incontro si svolge in Sala Manuzio dalle 12.00 alle 13.00. 

Intervengono Giovanni Peresson (ufficio studi AIE) ed Edoardo Scioscia 
(amministratore delegato del Libraccio), modera Samuele Cafasso 
(AIE – Giornale della libreria). 

 



 
 
Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia nel weekend 19-20-21	
novembre! Turismo Itinerante vi invita a contattare direttamente gli organizzatori degli 
eventi, per prenotare comodamente il vostro posto continuando a restare vigili sulla 
situazione sanitaria. 
  

Da	sabato	20	novembre	a	Milano	torna	il	Villaggio	delle	Meraviglie 
Dopo la versione digitale dello scorso anno, Il Villaggio delle Meraviglie – Milano 
Christmas Village – torna più vivo che mai, per accendere la magia del Natale nel cuore 
del capoluogo lombardo. Dal 20 Novembre 2021 al 9 Gennaio 2022 saranno i centrali 
Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ad ospitare la 15° edizione del l’evento natalizio 
più longevo della città. L’iniziativa – ideata e organizzata da Energy For Events srl, con la 
direzione artistica di Ambra Orfei e con il Patrocinio del Comune di Milano – è simbolo 
indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini e non solo. 

Tante le conferme, ma non mancano le novità come l’estensione della pista di pattinaggio 
– che fa da cornice all’amata Casa di Babbo Natale – da oltre 1000 mq2 con un’ area 
dedicata ai più piccini per pattinare in sicurezza, la Giostra Fiocco di Neve e la Fattoria 
degli Elfi e per gli amanti del mondo social il Social Corner dell’Elfo Bianco che inviterà tutti 
gli ospiti a ballare e cantare per diventare protagonisti sulle piattaforme di TIK TOK ed 
Instagram. 

Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi e vivere i tanti momenti di animazione, 
musica e laboratori, in totale sicurezza rispettando le normative vigenti. Inoltre ritorna il 
Mercatino degli Elfi con lo la casa degli addobbi e lo street food natalizio, che verrà servito 
utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostibile, per 
un’attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale. 

Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere perché permette a tutte le famiglie di 
vivere un momento di divertimento e di condivisione all’interno di un paesaggio 
“fantastico” senza pesare troppo sul portafogli: l’ingresso al parco è libero, la Casa di 
Babbo Natale e i momenti di intrattenimento sono gratuiti. 



Il	20	e	21	novembre	arriva	il	Salone	della	Cultura	di	Milano 
Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il prossimo 20 e 
21 novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il patrocinio di Regione 
Lombardia, Comune di Milano, AIE – Associazione Italiana Editori e ADEI – Associazione 
degli editori indipendenti. 

In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di gennaio, saranno 
oltre 250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 titoli: dall’incunabolo (libro 
manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da collezione al libro d’artista, libri degli editori 
da libreria. Una offerta straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle 
precedenti edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 
visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la sua unicità 
alla contemporanea presenza, unico caso in Italia e in Europa, di editori di libri nuovi, librai 
d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI (Associazione Librai Antiquari 
d’Italia) e della ILAB (International League of Antiquarian Bookseller). 

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due giorni 
dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle presentazioni di libri e 
autori, con la direzione artistica di Bookcity. 

 

https://www.turismoitinerante.com/site/gli-eventi-da-non-perdere-nel-fine-settimana-19-20-21-
novembre/ 
 



 
Salone della Cultura 2021 – V edizione 
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/salone-della-cultura-2021-v-edizione/ 
 

 
Ritorna il grande mondo del libro, ritorna il Salone della Cultura che si terrà il 
20 e 21 novembre nel nuovissimo spazio di Superstudio Maxi, con il 
patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE – Associazione 
Italiana Editori e ADEI Associazione degli editori indipendenti. 

In questa quinta edizione, posticipata rispetto alla tradizionale data di 
gennaio, saranno oltre 250 gli espositori che presenteranno circa 400.000 
titoli: dall’incunabolo (libro manoscritto prima del 1455) ai libri preziosi da 
collezione al libro d’artista, libri degli editori da libreria. Una offerta 
straordinaria tra tutte le fiere nazionali del libro che, solo nelle precedenti 
edizioni, ha visto riunirsi nei due giorni di manifestazione oltre 110.000 
visitatori, 240 editori, 540 librai e 116 antiquari. Il Salone della Cultura deve la 
sua unicità alla contemporanea presenza, unico caso in Italia e in Europa, di 
editori di libri nuovi, librai d’occasione/collezionisti e librai antiquari della ALAI 
(Associazione Librai Antiquari d’Italia) e della ILAB (International League of 
Antiquarian Bookseller). 

Quest’anno il Salone della Cultura inizia la collaborazione con un’altra grande 
manifestazione milanese della cultura: Bookcity. Verrà allestita infatti nei due 
giorni dell’esposizione una sala dalla capienza di 100 posti destinata alle 
presentazioni di libri e autori, con la direzione artistica di Bookcity. 

Il Salone della Cultura come ogni anno arricchisce la sua proposta con 
numerose mostre ed eventi. 

DINO BUZZATI, LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Un successo inarrestabile ed è per 
questo che in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa (28/1/2022) di 



Dino Buzzati il Salone della Cultura gli dedica una mostra, intitolata come la 
sua favola più famosa e amata. Gli appassionati troveranno tutte le prime 
edizioni delle opere di Buzzati, dal Deserto dei Tartari alle varie edizioni della 
Invasione degli orsi, al mitico Corriere dei Piccoli dove apparve nel 1945 la 
prima pubblicazione di questa fiaba. E poi lettere, edizioni straniere e alcuni 
quadri per testimoniare uno degli artisti più poliedrici del secolo scorso. A 
cura di Marco Perale. 

FORTUNATO DEPERO, IL MANOSCRITTO INEDITO 
Per la prima volta visibile al pubblico il Manoscritto del grande artista 
futurista, intitolato Il pubblico e l’artista e redatto tra il 1946 e il 1947 sul retro 
di un famoso libro pubblicato da Depero stesso. Si tratta della chiave di 
lettura dell’intera sua opera, nella quale l’artista espone, attraverso uno 
stratagemma – quello di un dialogo immaginario con tre visitatrici presenti a 
una sua mostra, nel 1946 a Milano – la sua concezione artistica, l’impatto 
che l’arte del Novecento ha avuto con il Futurismo, il suo modo di vedere 
l’arte, la vita d’arte e la vita sociale. A cura di Maurizio Scudiero, che al Salone 
presenta il suo Fortunato Depero. La poetica della mia arte. Il manoscritto 
inedito (Luni Editrice). 

BRUNO MUNARI: 49 SATELLITI, NON UNO DI PIÙ 
Bruno Munari, artista poliedrico e designer, inventò all’inizio degli anni 70 per 
l’editore Bompiani una collana di libri indimenticabile, fonte ancora oggi di 
stupore: “I satelliti”. Primo titolo: L’uomo come fine di Alberto Moravia. Verrà 
esposta l’intera collana che si presenta, nella sua semplicità (il tratto di 
Munari, la sua firma) forse come il più compiuto scherzo di Munari designer 
di copertine. La collana, in totale 45 libri, si esaurisce non certo perché 
mancassero testi, ma per impossibilità a riprodursi delle copertine stesse: 
cioè quando nel piatto frontale non c’è più spazio per nessun nuovo altro 
satellite nero. Ultimo titolo pubblicato: A.A. Bogdanov, La scienza e la classe 
operaia. La curatela dalla mostra è di Mauro Chiabrando. 

VINYL WARHOL | LE COPERTINE DEGLI LP REALIZZATE DA ANDY WARHOL | 
1949-1987 
Nella sua eclettica e vastissima produzione artistica, Andy Warhol ha creato 
decine di copertine di LP, che considerava straordinari mezzi per veicolare al 
grande pubblico, lontano dai circuiti delle gallerie, la sua arte. La produzione 
totale di Warhol di copertine di dischi si articola, secondo il Catalogue 



raisonné di Paul Maréchal, in 51 cover-LP, delle quali per alcuni dischi 
esistono anche delle varianti. VINYL WARHOL presenta 40 esemplari, 
realizzati tra il 1949 e il 1987. Tra le copertine esposte al Salone della Cultura, 
per la prima volta in Italia, ci sono quelle che, per la loro genialità, sono 
entrate nella storia non solo dei dischi, ma dell’arte e del costume, come la 
copertina di Sticky fingers dei Rolling Stones (1971), con una vera cerniera 
lampo per jeans montata sulla cover. E quelle degli album di Miguel Bosé, 
Made in Spain e Milano-Madrid, entrambi del 1983, e quello di Loredana 
Berté, con una foto dell’artista in copertina. A cura di Matteo Luteriani. 

WAR RUGS, I TAPPETI DELLE GUERRE AFGHANE 
Alla fine degli anni 70, con l’invasione russa, arrivano per le strade e nei cieli 
dell’Afghanistan armi moderne, mai viste prima. Oggetti misteriosi e terribili 
che diventano parte dell’iconografia secolare dei tappeti afghani, tessuti dai 
nomadi Baluci, che iniziarono a integrare le tradizionali decorazioni dei loro 
pezzi unici che mostravano giardini, animali o geografie colorate con la 
raffigurazione di carri armati, elicotteri e kalashnikov. Nascono così i War 
Rugs che i soldati russi portavano a casa come souvenir. Il Salone presenta 
20 straordinari esemplari dalle raccolte – complementari per gusto e genere 
di manufatti – di Luca Emilio Brancati e Amedeo Vittorio Bedini, che insieme 
hanno firmato il volume Tappeti delle Guerre Afghane (Luni Editrice). 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Il Salone della Cultura dedica quest’anno un tributo particolare alla Croce 
Rossa Italiana, al suo impegno nel salvare vite umane sui terreni di guerra e al 
suo impegno altrettanto fondamentale in tempi di pace, nel contrasto alle 
epidemie, come fu per La Spagnola e come accade oggi per il Covid-19. 
Cimeli rarissimi, e un campo di primo soccorso della Grande Guerra montato 
originale, potranno essere ammirati. Si conoscerà più da vicino il lavoro di 
un’Istituzione imprescindibile che, con il progetto Il Tempo della Gentilezza, è 
in prima linea per supportare le persone più vulnerabili con lo stesso spirito di 
allora seguendo i sette principi fondamentali di Croce Rossa: Umanità, 
Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità, Universalità. 

In collaborazione con Poste Italiane è previsto l’annullo filatelico 
appositamente creato per il Salone della Cultura 2021. 

Alcuni esperti del libro di antiquariato, sia per quanto riguarda i libri antichi sia 
per quelli moderni del ‘900, guideranno il pubblico (previa prenotazione) 



all’interno del settore ALAI a orari stabiliti, attraverso i libri esposti per 
introdurlo al mondo del libro da collezione. 

Informazioni 
Superstudio Maxi, Via Moncucco 35, Milano 
Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10:00 alle 20.00 
Ingresso: 7,00 euro – gratuito fino a 14 anni 
Ingresso valido per entrambi i giorni: 12:00 euro 
Si consiglia l’acquisto online: salonedellacultura.it 
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https://www.artapartofculture.net/2021/11/20/salone-della-cultura-v-edizione-milano-20-21-11-2021/ 

Ritorna	il	grande	mondo	del	libro,	ritorna	il	Salone della Cultura	che	si	terrà	il	prossimo	20	e	21	novembre	
nel	nuovissimo	spazio	di	Superstudio	Maxi,	con	il	patrocinio	di	Regione	Lombardia,	Comune	di	Milano,	AIE	–	
Associazione	Italiana	Editori	e	ADEI	–	Associazione	degli	editori	indipendenti.	

In	questa	quinta	edizione,	posticipata	rispetto	alla	tradizionale	data	di	gennaio,	saranno	oltre	
250	gli	espositori	che	presenteranno	circa	400.000	titoli:	dall’incunabolo	(libro	manoscritto	
prima	del	1455)	ai	libri	preziosi	da	collezione,	al	libro	d’artista,	libri	degli	editori	da	libreria.	
Una	offerta	straordinaria	tra	tutte	le	fiere	nazionali	del	libro	che,	solo	nelle	precedenti	
edizioni,	ha	visto	riunirsi	nei	due	giorni	di	manifestazione	oltre	110.000	visitatori,	240	editori,	
540	librai	e	116	antiquari.	



	

Il	Salone della Cultura	deve	la	sua	unicità	alla	contemporanea	presenza,	unico	caso	in	Italia	e	in	Europa,	di	
editori	di	libri	nuovi,	librai	d’occasione/collezionisti	e	librai	antiquari	della	ALAI	(Associazione	Librai	Antiquari	
d’Italia)	e	della	ILAB	(International	League	of	Antiquarian	Bookseller).	

Quest’anno	il	Salone della Cultura	inizia	la	collaborazione	con	un’altra	grande	manifestazione	milanese	della	
cultura:	Bookcity.	

Verrà	allestita	infatti	nei	due	giorni	dell’esposizione	una	sala	dalla	capienza	di	100	posti	
destinata	alle	presentazioni	di	libri	e	autori,	con	la	direzione	artistica	di	Bookcity.	

Il	Salone della Cultura	come	ogni	anno	arricchisce	la	sua	proposta	con	numerose	mostre	ed	eventi.	

Dino Buzzati,	La famosa invasione degli orsi in Sicilia	



La famosa invasione degli orsi in Sicilia.	Un	successo	inarrestabile	ed	è	per	questo	che	in	
occasione	dei	cinquant’anni	dalla	scomparsa	di	Dino	Buzzati	il	Salone della Cultura	gli	dedica	
una	mostra,	intitolata	come	la	sua	favola	più	famosa	e	amata.	
Gli	appassionati	troveranno	tutte	le	prime	edizioni	delle	opere	di	Buzzati,	dal	Deserto dei 
Tartari	alle	varie	edizioni	della	Invasione degli orsi,	al	mitico	Corriere	dei	Piccoli	dove	
apparve	nel	1945	la	prima	pubblicazione	di	questa	fiaba.	E	poi	lettere,	edizioni	straniere	e	
alcuni	quadri	per	testimoniare	uno	degli	artisti	più	poliedrici	del	secolo	scorso.	A	cura	di	
Marco	Perale.	

Fortunato Depero,	Il manoscritto inedito	

Per	la	prima	volta	visibile	al	pubblico	il	Manoscritto	del	grande	artista	futurista,	intitolato	Il 
pubblico e l’artista	e	redatto	tra	il	1946	e	il	1947	sul	retro	di	un	famoso	libro	pubblicato	da	
Depero	stesso.	
Si	tratta	della	chiave	di	lettura	dell’intera	sua	opera,	nella	quale	l’artista	espone,	attraverso	
uno	stratagemma	–	quello	di	un	dialogo	immaginario	con	tre	visitatrici	presenti	a	una	sua	
mostra,	nel	1946	a	Milano	–	la	sua	concezione	artistica,	l’impatto	che	l’arte	del	Novecento	ha	
avuto	con	il	Futurismo,	il	suo	modo	di	vedere	l’arte,	la	vita	d’arte	e	la	vita	sociale.	A	cura	di	
Maurizio	Scudiero,	che	al	Salone	presenta	il	suo	Fortunato Depero. La poetica della mia 
arte. Il manoscritto inedito	(Luni	Editrice).	

Bruno Munari: 45 satelliti, non uno di più	

Bruno	Munari,	artista	poliedrico	e	designer,	inventò	all’inizio	degli	anni	70	per	l’editore	
Bompiani	una	collana	di	libri	indimenticabile,	fonte	ancora	oggi	di	stupore:	I satelliti.	
Primo	titolo:	L’uomo come fine	di	Alberto	Moravia.	Verrà	esposta	l’intera	collana	che	si	
presenta,	nella	sua	semplicità	(il	tratto	di	Munari,	la	sua	firma)	forse	come	il	più	compiuto	
scherzo	di	Munari	designer	di	copertine.	La	collana,	in	totale	45	libri,	si	esaurisce	non	certo	
perché	mancassero	testi,	ma	per	impossibilità	a	riprodursi	delle	copertine	stesse:	cioè	quando	
nel	piatto	frontale	non	c’è	più	spazio	per	nessun	nuovo	altro	satellite	nero.	Ultimo	titolo	
pubblicato:	A.A.	Bogdanov,	La scienza e la classe operaia.	La	curatela	dalla	mostra	è	di	
Mauro	Chiabrando.	

Vinyl Warhol | Le copertine degli LP realizzate da Andy Warhol | 1949-1987	

Nella	sua	eclettica	e	vastissima	produzione	artistica,	Andy	Warhol	ha	creato	decine	di	
copertine	di	LP,	che	considerava	straordinari	mezzi	per	veicolare	al	grande	pubblico,	lontano	
dai	circuiti	delle	gallerie,	la	sua	arte.	
La	produzione	totale	di	Warhol	di	copertine	di	dischi	si	articola,	secondo	il	Catalogue	raisonné	
di	Paul	Maréchal,	in	51	cover-LP,	delle	quali	per	alcuni	dischi	esistono	anche	delle	varianti.	

Vinyl Warhol	presenta	40	esemplari,	realizzati	tra	il	1949	e	il	1987.	Tra	le	copertine	esposte	
al	Salone	della	Cultura,	per	la	prima	volta	in	Italia,	ci	sono	quelle	che,	per	la	loro	genialità,	sono	
entrate	nella	storia	non	solo	dei	dischi,	ma	dell’arte	e	del	costume,	come	la	copertina	di	Sticky 
fingers	dei	Rolling	Stones	(1971),	con	una	vera	cerniera	lampo	per	jeans	montata	sulla	cover.	
E	quelle	degli	album	di	Miguel	Bosé,	Made in Spain	e	Milano-Madrid,	entrambi	del	1983,	e	
quello	di	Loredana	Berté,	con	una	foto	dell’artista	in	copertina.	A	cura	di	Matteo	Luteriani.	

War Rugs, I Tappeti delle Guerre Afghane	



Alla	fine	degli	anni	70,	con	l’invasione	russa,	arrivano	per	le	strade	e	nei	cieli	dell’Afghanistan	
armi	moderne,	mai	viste	prima.	Oggetti	misteriosi	e	terribili	che	diventano	parte	
dell’iconografia	secolare	dei	tappeti	afghani,	tessuti	dai	nomadi	Baluci,	che	iniziarono	a	
integrare	le	tradizionali	decorazioni	dei	loro	pezzi	unici	che	mostravano	giardini,	animali	o	
geografie	colorate	con	la	raffigurazione	di	carri	armati,	elicotteri	e	kalashnikov.	
Nascono	così	i	War Rugs	che	i	soldati	russi	portavano	a	casa	come	souvenir.	Il	Salone	
presenta	20	straordinari	esemplari	dalle	raccolte	–	complementari	per	gusto	e	genere	di	
manufatti	–	di	Luca	Emilio	Brancati	e	Amedeo	Vittorio	Bedini,	che	insieme	hanno	firmato	il	
volume	Tappeti delle Guerre Afghane	(Luni	Editrice).	

Croce Rossa Italiana, Dalla Grande Guerra e dalla “Spagnola” al Covid-19: lo stesso impegno ieri e oggi	

Il	Salone della Cultura	dedica	quest’anno	un	tributo	particolare	alla	Croce	Rossa	Italiana,	al	
suo	impegno	nel	salvare	vite	umane	sui	terreni	di	guerra	e	al	suo	impegno	altrettanto	
fondamentale	in	tempi	di	pace,	nel	contrasto	alle	epidemie,	come	fu	per	La	Spagnola	e	come	
accade	oggi	per	il	Covid-19.	
Cimeli	rarissimi,	e	un	campo	di	primo	soccorso	della	Grande	Guerra	montato	originale,	
potranno	essere	ammirati.	Si	conoscerà	più	da	vicino	il	lavoro	di	un’Istituzione	
imprescindibile	che,	con	il	progetto	Il Tempo della Gentilezza,	è	in	prima	linea	per	
supportare	le	persone	più	vulnerabili	con	lo	stesso	spirito	di	allora	seguendo	i	sette	principi	
fondamentali	di	Croce	Rossa:	Umanità,	Imparzialità,	Neutralità,	Indipendenza,	Volontariato,	
Unità,	Universalità.	

In	collaborazione	con	Poste	Italiane	è	previsto	l’Annullo	filatelico	appositamente	creato	per	il	Salone della 
Cultura	2021.	

Alcuni	esperti	del	libro	di	antiquariato,	sia	per	quanto	riguarda	i	libri	antichi	sia	per	quelli	
moderni	del	’900,	guideranno	il	pubblico	(previa	prenotazione)	all’interno	del	settore	ALAI	a	
orari	stabiliti,	attraverso	i	libri	esposti	per	introdurlo	al	mondo	del	libro	da	collezione.	

Salone della Cultura	
V	edizione	

• 20-21	novembre	2021	
• t.	0236593180	|	segreteria@salonedellacultura.it	
• Superstudio	Maxi,	Via	Moncucco	35,	Milano	
• Orari	di	apertura:	sabato	e	domenica	dalle	10.00	alle	20.00	
• Ingresso:	7,00	euro	–	gratuito	fino	a	14	anni	

Ingresso	valido	per	entrambi	i	giorni:	12,00	euro	
• Si	consiglia	l’acquisto	online	sul	sito	www.salonedellacultura.it	

Tutte	le	norme	anti-Covid	previste	dal	Governo	al	momento	della	manifestazione	saranno	
approntate,	rispettate	e	messe	in	atto,	sia	per	gli	espositori	sia	per	il	pubblico.	

SALONE DELLA CULTURA	

 



 
 

I migliori eventi del weekend 
Teatro, musica, mostre, libri, sport: gli appuntamenti da non perdere a Milano e 
dintorni nel fine settimana del 20-21 novembre 

MAX CASSANI E ADRIANA MARMIROLI 
20 Novembre 2021 
Modificato il: 20 Novembre 2021 
5 minuti di lettura 

 
Monica Bellucci nei panni di Maria Callas domenica sera al Teatro Manzoni (foto: Stavros 
Habakis) 
  

LIBRI 
Ultimi giorni e ultimi appuntamenti con Bookcity (tutti gli eventi sono 
gratuiti, ma con l’obbligo di prenotare sul sito: bookcitymilano.it). Tra gli 
altri: sabato ore 14, Dal Verme, Roby Facchinetti e i 50 anni dei Pooh; ore 
15, Triennale, il maestro del thriller Jeffrey Deaver presenta il suo ultimo 
romanzo, “Il visitatore notturno”; ore 16, Franco Parenti, Lilli Gruber parla 
del suo libro “La guerra dentro”; ore 16.30, Castello Sforzesco, Silvia Ziche 
e Tito Faraci presentano il libro “Diabolik sottosopra”; ore 18, Centro 
Asteria, Fabio Volo e “Una vita nuova”, suo 11° libro; ore 18, Auditorium 



Baldoni, Franco Baresi si racconta in “Libero di sognare”; ore 19, Castello 
Sforzesco/Sala del Balla, incontro con Daria Bignardi e Michela 
Marzano; ore 22, Planetario, Vinicio Capossela e il suo “Eclissica”; 
domenica ore 16, Auditorium Baldoni, Pif e Marco Lillo autori insieme di 
“Io posso. Due donne sole contro la mafia”; ore 18.30, Castello 
Sforzesco/Sala Viscontea, Vittorio Sgarbi su Caravaggio. Da lunedì, poi, 
sarà tutta un’altra musica... È la Milano Music Week. 

Sabato e domenica il Superstudio Max ospita il Salone della 
Cultura (via Moncucco 35, 10-20, 7 euro, salonedellacultura.it): libri 
d’epoca e antichi, da collezione, novità editoriali, incontri con gli autori e 
firmacopie. Tra gli ospiti: Al Bano, il virologo Roberto Burrioni, Giacomo 
Poretti. 

MOSTRE 
Da questo weekend le sale di Palazzo Morando-Costume Moda 
Immagine (via Sant’Andrea 6, fino al 20 marzo, ore 9.30-19.30, il giov. e 
sab. fino alle 22.30, 14 euro, mostrawonderwoman.it) ospitano la mostra 
“Wonder Woman. Il mito”, dedicata a uno dei personaggi più iconici 
del mondo dei supereroi. Organizzata da Il Sole 24Ore in collaborazione 
con Warner Bros e DC Comics, è la prima mai realizzata a celebrare 
l’eroina simbolo dell’emancipazione femminile in occasione degli 80 anni 
dalla sua prima apparizione. In mostra tavole e fumetti originali, i costumi 
di scena dei film, memorabilia dai set, minifigures e proiezioni di spezzoni 
dai film e dalle serie tv, animate e non. 

https://www.lastampa.it/milano/2021/11/20/news/i_migliori_eventi_del_weekend-468592/ 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Si è svolto il 20 e il 21 novembre al Superstudio Maxi, uno spazio moderno e 
multifunzionale, che ospita iniziative sempre molto accorsate e di interesse 
internazionale. 

Il Salone della Cultura è un evento, giunto alla V edizione, che a Milano unisce le varie 
comunità del libro, lettori e collezionisti. Si svolgono anche mostre, conferenze, 
laboratori, presentazioni ed incontri. 

Vi racconto qui tutto quello che ho visto. 



Salone della cultura 2021: due giorni dedicati al piacere di girare tra libri antichi e 
moderni. 

Due giorni, sabato e domenica, dedicati al puro piacere di girare per la libreria più 
grande d’Italia con oltre 500.000 libri esposti, ma anche tra stand di libri antichi, per 
assistere a presentazioni ed incontri con autori. 

Insomma, non potevo davvero mancare! 

Salone della Cultura 2021, Superstudio Maxi, Milano. Il trono di libri 

In un grigio e molto freddo sabato pomeriggio, ho raggiunto, bene imbacuccata, il 
Salone con la metro verde, fermata Famagosta. 

Posso dire che ne è valsa davvero la pena di sfidare il freddo ed il grigiore della giornata, 
perché sono stata molto positivamente colpita da questa fiera. 

Del resto, è difficile che mi tiri in dietro, quando si tratta di visitare eventi che 
riguardano libri ed editoria. 

Tanti i visitatori, non solo appassionati, ma anche figure professionali del mondo 
dell’editoria, che si aggiravano tra gli stand. 

Ho trovato davvero belle le installazioni create con i libri e dislocate in vari punti dello 
spazio fieristico. 



Non ho potuto resistere dal farmi ritrarre accomodata sul “trono di libri”, la scultura che 
ho decisamente apprezzato di più! 

Molto interessante la vasta sezione dedicata ad i volumi antichi, tra i quali ho potuto 
scovare delle vere e proprie rarità, come copie autografate da Gabriele D’Annunzio e 
Italo Calvino, per citare qualche esempio. 

Ho potuto ammirare, sfogliare, volumi davvero molto antichi, stampati anche trecento 
anni fa. 

Tutti gli operatori del mondo del libro al Salone di Milano. 

Il Salone della Cultura a Milano, infatti, unisce tutti gli operatori del mondo del libro. Nei 
tantissimi stand che lo compongono ci si imbatte in tutte le espressioni artistiche 
legate in vari modi al libro, siano esse rappresentate dalla scrittura, dai libri d’artista, 
dalla fotografia ai miniati, i bestseller, gli editori specializzati, i librai d’occasione e quelli 
antiquari con le loro copie eccezionali e uniche. 

Tantissime le stampe d’epoca, da ammirare nella loro particolarità. 

Salone della Cultura 2021, stand 

Ho potuto trovare anche molti volumi dedicati all’infanzia, di ieri ma anche di oggi, i 
fumetti da collezione, tra cui ho trascorso un bel po’ di tempo a sfogliare copie. 



Come non lasciarsi incantare dalle vecchie edizioni de Il corriere dei piccoli, o ancora 
dalle pubblicazioni delle avvenute di Snoopy e Charlie Brown… 

Me ne sono andata a mani vuote? 

Ovviamente no! 

Prima di lasciare il Salone, mi sono lasciata tentare da qualche acquisto, proprio nella 
grandissima libreria del Salone. 

Vi svelo presto il contenuto del mio sostanzioso bottino. 

Da Milano è tutto…per ora! 

 



 
 
 
 

Salone della Cultura  
20-21 novembre 2021 

 
 

PASSAGGI TV 
 
 
19/11/21 
 
Rai TgR Lombardia ore 19,30 
 
Lo stesso servizio è andato in onda a Rai news 24 
 
Int Matteo Luteriani -  Servizio di Giorgio Moro 
 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia?wt_mc=2.www.mail.tgrlombardia_ContentIt
em-0363d545-15ce-47b0-893b-34401a60727d.&wt 
 

 
  
 



 

PASSAGGI RADIO 
 

Radio Lombardia - Sarah un bel weekend  
14/11 ore 11.30 
Int. a Luteriani di Sarah Masolo 
https://www.radiolombardia.it/podcast/?prog=sa 

 
 
Radio Marconi programma Casa Marconi 
Int Matteo Luteriani di Marco Casa 
19/11 ore 17 
https://podcast.radiomarconi.info/files/podcasts/17/marconi/cultura_19-11-
2021_17-31.mp3 
 
 
Radio Lombardia  
19/11 nel GR segnalazione Salone della Cultura 
 
 
Rai Radio 3 Fahrenheit 
19/11 ore 17 segnalazione Salone della Cultura 
 
 
 
 
 
 
 


