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Letteratura italiana Paravia
La nuova storia della letteratura è al 
centro di una conversazione con le au-
trici Alessandra Terrile, Cristina Terrile, 
Paola Biglia su “Una grande esperien-
za di sé. I ragazzi e la lettura”. L’attrice 
Lucilla Giagnoni legge il canto V dell’In-
ferno dantesco e L’infinito di Leopardi.
ℹ Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 
2, giovedì 12 ore 15. Gratis su prenota-
zione: 02.4404508.

“Islam in movimento”
Il pastore battista Gabriele Arosio parla 
con l’autore del libro (AnankeLab), l’a-
rabista Paolo Gonzaga.
ℹ Les Mots, via Pepe 14, giovedì 12 
ore 18,30.

Saggistica
La terapeuta dell’adolescenza Stefania 
Andreoli presenta il 12 il saggio Papà 
fatti sentire (Rizzoli), sulla mancanza 
di comunicazione emotiva da parte dei 
padri. Sergio Rizzo Il pacco (Feltrinelli), 
inchiesta sull’imbroglio delle banche 
italiane, con Bruno Tabacci. Il 17 Rober-
to Olivi invita, con La comunicazione è 
un posto dove ci piove dentro (La Nave 
di Teseo), a riscoprire i grandi scrittori 
per riportare la lettura al centro della 
creatività. Infine, il 18, Paolo Flores 
d’Arcais parla dell’ultimo almanacco 
MicroMega dedicato al giornalismo.
ℹ Feltrinelli, piazza Duomo, ore 18,30.

Gogol & Company
Violetta Bellocchio dialoga giovedì 12 
(ore 19) con Alessandro Gazoia, auto-
re di Giusto terrore (Il Saggiatore) sul 
terrorismo jihadista. Miche Crescenzo, 
Giacomo Callo e Michele Vaccari pre-
sentano venerdì 13 (ore 19) Il grido 
(Chiarelettere), romanzo di Luciano Fu-

netta su una città alienata del futuro. Un 
gruppo di lettori speciali dà invece vita 
domenica 15 (ore 18,30) alla Storia 
della mia ansia (Mondadori) di Daria 
Bignardi: l’autrice, Alberto Rollo, Giaco-
mo Papi, Maddalena Cazzaniga e Ilaria 
Bernardini. Ogni lunedì, dal 16 aprile al 
28 maggio (ore 9-18), lezioni di forma-
zione per librai: www.libraincorso.it. E 
infine, martedì 17 (ore 19) presenta-
zione del romanzo Faremo (festa nella) 
foresta (Mondadori) di Ilaria Bernardini.
ℹ via Savona 101,  tel. 02.45470449.

Gruppo di lettura
Donata Schiannini e Massimiliano 
Aquilino propongono il romanzo Le co-
se che abbiamo perso nel fuoco di Ma-
riana Enriquez, una delle voci più inte-
ressanti della nuova narrativa argentina.
ℹ Naviglio Piccolo, viale Monza 140, 
giovedì 12 ore 21, quota 3 euro.

“La mafia siamo noi”
Sandro De Riccardis, giornalista di Re-
pubblica, ripercorre nel libro (Add) la 
penetrazione delle attività mafiose nei 
più disparati ambiti della società.
ℹ Biblioteca di via Fra’ Cristoforo 6, ve-
nerdì 13 ore 18. Palazzo Trivulzio, via 
Dante 2 a Melzo, domenica 15 ore 16.

“Peste e corna”
Massimo Roscia prende in giro nel libro 
(Sperling & Kupfer) gli stereotipi lingui-
stici. Un invito a esprimerci meglio.
ℹ Red Feltrinelli, viale Sabotino 28, 
venerdì 13 ore 18,30.

“Giorgio Strehler”
Ira Rubini coordina la presentazione 
dei quattro autori del libro (Becco 
Giallo): Davide Barzi e Claudio Riva 
(testi), Alessandro Ambrosoni e Lucia 
Resta (illustrazioni). Poi, domenica 15 
(ore 17), Luca Scarlini dà inizio alla 
rassegna “L’arte raccontata” con un 

intervento su “Raffaello”.
ℹ Tempo Ritrovato Libri, corso Garibal-
di 17, venerdì 13 ore 19.

“Lettere a Franz Haas”
Gabriella D’Ina introduce il libro (Sedi-
zioni) a cura di Francesco Rognoni, che 
raccoglie il carteggio (1990/1998) tra 
Anna Maria Ortese e il giovane studioso 
Franz Haas, giunto a Napoli e folgorato 
dal romanzo di lei Il porto di Toledo. 
ℹ Biblioteca Braidense, via Brera 28, 
sabato 14 ore 11.

“Qualcosa del Brasile”
Il libro di Riccardo Romagnoli, insieme 
alla Guida al brasiliano per viaggiatori 
curiosi (Morellini) di Fernanda Bocco-
ni, è presentato tra musica e cucina. I 
proventi della vendita dei libri vanno a 
Horizonte Italia Brasile onlus.
ℹ via Carlo d’Adda 9/A, citofono 10, 
domenica 15 ore 17,30. Per parteci-
pare scrivere a info@morellinieditore.it.

“I diritti dei più fragili”
Paolo Cendon, docente di Diritto Pri-
vato all’Università di Trieste, presenta il 
libro (Rizzoli) che raccoglie storie tratte 
da oltre 40 anni di pratica tra testa-
mento biologico, adozione e affido.
ℹ Libreria Rizzoli, Galleria Vittorio Ema-
nuele II 79, lunedì 16 ore 18,30.

“Anime fiere”
Aperitivo con Chiara Zappa, autrice del li-
bro sulle minoranze in Medio Oriente (ed. 
Terra Santa) e il console onorario della 
repubblica d’Armenia Pietro Kuciukian.
ℹ Libreria Terra Santa, via Gherardini 
2, mercoledì 18 ore 18,30.

INCONTRI

Poesia e taccuini di viaggio
Il trimestrale di letteratura Atelier 

Non è un manuale di 

istruzioni, anche se alla 

fine offre un mucchio di 

sostanziosi suggerimen-

ti e ancor più sostanziose moti-

vazioni. Non è uno di quei libretti 

ironici sulle disavventure della vi-

ta familiare, anche se leggendolo 

ci si ritrova spesso a sorridere e 

anche a ridere. Guida senza pa-

tente (lo pubblica Aughedizioni) 

è un appassionato, divertente, 

commovente diario che Daniele 

Marzano ha scritto raccontando 

la costruzione di una coppia, di 

un matrimonio, di una famiglia 

con bambini dal punto di vista di 

quell’attitudine per cui i sacrifici 

non ti viene mai minimamente 

in mente di definirli tali e i tanti 

dubbi lungo il percorso vengono 

risolti con la superiore saggezza 

dei grandi sentimenti. Presen-

tazione sabato 14, alle 17, da 

Open, in viale Montenero 6.

FRONTIERE 
di FRANCO

BOLELLI

CONSIGLI 

PER FAMIGLIE 

SPERICOLATE

SCELTO 

DA NOI

BALLISTA ARTISTA Pianista e direttore d’orchestra, Antonio Ballista 
è anche appassionato di arti figurative. Allo Spazio L’Originale il 18 alle 18 
si inaugura la sua mostra “Atmosfere sospese”, accompagnata dalla plaquette  
“Impressioni di viaggio”. Via Rossari 5, info 338.5724434. 

DIPINTI ANTICHI E MODERNI, MOBILI, OGGETTISTICA DI ANTIQUARIATO, SCULTURE, 

BRONZI ANTICHI E MODERNI, ARREDAMENTO ANTICO DA GIARDINO, FONTANE IN MARMO E PIETRA, 

CAMINI IN MARMO E PIETRA, ANTIQUARIATO ORIENTALE, ARGENTERIA

COMPRIAMO 
ANTIQUARIATO

ACQUISTIAMO SINGOLI OGGETTI O INTERE EREDITA’  - SOPRALLUOGHI IN TUTTA  ITALIA

PAGAMENTI IMMEDIATI

Via San Giovanni 120, Sabbio Chiese (BS)
+39 335 6064771  +39 348 0648181 
info@antichitalapieve.it

www.antichitalapieve.it
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INVIA UNA FOTOGRAFIA SU


