
 
Bookcity / 17 novembre

LINK: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-15/bookcity-17-novembre-183604.shtml 

Italia 1/3 Bookcity / 17 novembre Naviga Home Ricerca Home Page Italia Mondo Impresa & Territori

Finanza & Mercati Norme & Tributi Commenti Management Tecnologia Domenica Lifestyle Motori Moda

Casa Viaggi Food Sport IL Magazine ArtEconomy Salute Video Blog Dossier & Ebook Indice 1/3 Bookcity,

Milano in movimento Oltre duecento luoghi. Teatri, librerie, musei, scuole, università e molto altro, bar ed

anche associazione. Editoria in primo luogo ma anche mostre. E' l'industria culturale italiana che per il

sesto anno consecutivo si da appuntamento a Milano. Ecco qualche consiglio per non perdersi. -di Serena
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Alle 17 a Palazzo Marino, Sala Alessi. Dal mecenatismo alla filantropia di comunità. Incontro con il Sindaco

Giuseppe Sala, il Presidente di Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti ed esponenti del mondo del sociale

e della cultura per ripercorrere la Milano dei mecenati; dalla tradizione delle grandi famiglie milanesi alle

nuove istanze sociali e civili di Milano: città globale chiamata a competere su mercati internazionali, ma

anche luogo di forti pressioni e contraddizioni. L'importanza di stimolare una nuova epoca di mecenatismo

che diventa filantropia di comunità, occasione per tutti di partecipare alla creazione di un patrimonio

comune, di un capitale sociale e relazionale al servizio della collettività. Alle 20.30 al Teatro dal Verme,

Sala Grande, Daria Bignardi intervista Marc Auge. L'antropologo del quotidiano e del non luogo, ci condurra

alla ricerca di quei momenti di felicita che rappresentano una forma di resistenza e condivisione

all'inquietudine e all'incertezza che pervade il nostro mondo. Nell'occasione Marc Auge ricevera il Sigillo

della citta dalle mani del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. La serata è arricchita da interludi musicali a

cura di Mario Mariotti. © Riproduzione riservata Continua 3/3 Bookcity / 19 novembre 2/3 Bookcity / 18
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