
 
Ci siamo a Milano è tempo di BookCity

LINK: http://www.marieclaire.it/Attualita/news-appuntamenti/bookcity-milano-2017-cosa-non-perdere 

La serie shock di Netflix sulle baby squillo dei Parioli sarà la risposta alla domanda "perché lo fate?" Ci

siamo a Milano è tempo di BookCity Da Clara Sanchez al Pronto soccorso letterario passando per Marc

Augé: 10 suggestioni per 4 giorni di kermesse milanese diffusa. di Marta Cervino - - 12:00 Ci siamo, tutti

pronti per l'invasione di libri? Dal 16 al 19 novembre 2017 a Milano è tempo di BookCity e se il cuore della

manifestazione pulsa al Castello Sforzesco la diffusione è capillare, i poli tematici sono sparsi in città e in 4

giorni ci sono circa 1145 eventi in duecento location, un florilegio di appuntamenti, incontri, mostre,

avventure e laboratori anche per i bambini con tanto di #che identifica il percorso (esempi? #altraEuropa,

#calcio, #migranti, #padriefigli...). Tra gli autori da non perdere, giusto per fare qualche nome:  Erri de Luca

e Alessandro Mendini (La Triennale, venerdì 17, ore 18); Teresa Ciabatti (La Triennale, venerdì 17, ore

19,30); Geoff Dyer (Castello Sforzesco, sabato 18, ore 12); Eshkol Nevo (Sala Buzzati, Corriere della Sera,

sabato 18 alle 18,30); Kader Abdolah (Mudec, Museo delle Culture, venerdì 18, ore 19); Clara Sánchez

(Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, domenica 19, ore 11); Peter

Cameron (Mudec, Museo della Culture, domenica 19 ore 16,30), Herman Koch (Istituto dei Ciechi, sabato

19 alle 17) e Daniel Pennac (Piccolo Teatro Strehler, domenica 19, ore 21 con il reading tratto da Il caso

Malaussene: mi hanno mentito). Tutto quello che c'è da sapere lo trovate sul programma - per chi non

avesse amore per la calca la soluzione è BookCity nelle case (letture negli spazi più intimi, qui le info) - anzi

sedetevi con calma per la consultazione. Noi vi suggeriamo 10 divagazioni più 2 bonus track per perdersi

tra le righe. Ah, si comincia con la festa diffusa nelle librerie!     2) Per chi ha a cuore la letizia: La felicità è

una febbre leggera con Margherita Oggero e Diego De Silva (Castello Sforzesco, venerdì 17 alle ore

18,30); We Women. Cambiare insieme alla ricerca delle felicità con Laura Donnini, Antonella Bussi,

Francesca Isola, Claudia Parzani e Elisa Bulgheroni (Museo nazionale della Scienza e della Teconologia

Leonardo Da Vinci, venerdì 17, ore 19); Sulla felicità nonostante tutto con Marc Augé e Daria Bignardi

(incontro che inaugura BookCity al Teatro Dal Verme, venerdì 17 novembre alle ore 20,30); Donne, felicità

e pace con Maria Murrieno, Yasmin Gomez Perea, Michela Grandinetti e Brigitte Balladares (Casa delle

Associazioni e drl Volontariato Municipio 1, sabato 18 novembre ore 16). 2) Per chi vuole mettere il naso

nella testa degli autori: I segreti dello scrittore: le storie che colpiscono gli editori ma anche i produttori di

cinema, videogiochi o serie tv con Alessia Gazzola, Massimo del Frate, Ivan Cotroneo, Monica Rametta,

Rosario Rinaldo, Giuseppe Strazzeri, Alessandra Tedesco, Stefano Mauri, Luigi Spagnol, Lucia Tomelleri,

Laura Pezzino, Eugenio Trombetta Panigadi, Nicoletta Bencivenni, Sabrina Perucca (Castello Sforzesco,

sabato 18 alle 14,30). 3) Per chi cerca un brivido intellettuale: Libri al buio, lo speed date letterario con

Serena Anselmini, Giulia Cuter e Chiara Sandrini (Circolo Filologico milanese, sabato 18, ore 16:30, da

prenotare ). 4) Per superare i blocchi: Bookdoctor e Agency, Pronto soccorso di scrittura creativa e

presentazione di un manoscritto a un agente con Alessandra Bazardi, Cristina Cigognini, Manola

Mendolicchio, Emanuela Velludo, Benedetta Vassallo (Fondazione Piero Portaluppi, sabato 18 alle 10,30).

E per chi scrive ovunque: Storie di carta (presentata da Comieco) - un'antologia di brevi racconti di autori

non professionisti, che ha come filo conduttore un pezzo di carta - con Andrea Kerbaker e Piero Attoma
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(Kasa dei libri, venerdì 17 ore 18,30). 5) Per chi vive di notte: Le voci della città, una maratona lunga una

notte, un progetto a cura di Daniele Abbado. Il tema? Le Lettere luterane di Pierpaolo Pasolini, con letture,

interventi musicali, in cui si alternano lettori, musiciscti, scrittori (padiglione Visconti dei Laboratori della

Scala nell'ex Ansaldo, dalle 18 di sabato 19 alle 12 di domenica 19).     Un momento della maratona

letteraria 2016 (foto di Yuma Martellanz) 6) Per chi ama detective, misteri, arsenico e vecchi merletti:

Dell'amore, della fuga: le sorelle Sciacallo con Nicoletta Vallorani, Elena Mearini, Andrea Labanca, Carlo

Lucarelli (Palazzo Morando- Costume, Moda, Immagine, venerdì 18 ore 10,30); Città in giallo con Erica

Arosio, Giorgio Maimone, Massimo Cassani, Renzo Bistolfi, Leonardo Gori. Modera Emanuele Manco

(Palazzo Morando, sabato 18, ore 13 e 30); Il commissario Ricciardi: dai romanzi ai fumetti con Maurizio de

Giovanni, Luca Crovi, Federica Fracassi e Michele Masiero (Teatro Franco Parenti, sabato 18, ore 14);

Giallo storico vs noir contemporaneo con Marcello Simoni, Nicola Verde, Marilù Oliva e Romano De Marco

(Palazzo Morando, sabato 18, ore 19.30); L'arte e il delitto con Marco Malvaldi (Castello Sforzesco,

domenica 19 ore 11); Le cicatrici di Rocco Schiavone con Antonio Manzini (La Triennale, domenica 19 ore

16); La suspense dalle pagine allo schermo. Donato Carrisi svela i retroscena del suo successo con

Donato Carrisi e Andrea Delogu (Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci,

domenica 19, ore 18); Scrivere noir con Marco Vichi e Carlo Lucarelli (La Triennale, domenica 19 ore 20).

7) Per chi ha un dilemma interiore: (Festival della Mente a BookCity) Fedeltà/Infedeltà. Custodire o

spezzare un legame? con Edoardo Albinati (Castello Sforzesco, sabato 18, ore 14,30). 8) Per chi subisce i

tempi moderni: Prozac. Don't Panic! It's just Panic. Da Aldous Huxley a Don DeLillo fino ai racconti di Rick

Moody e George Saunders con Leonardo Rasulo e Davide Sittinieri (Fondazione Piero Portaluppi,

domenica 19, ore 17). 9) Per lettori accaniti: Il ritorno dei lettori selvaggi con Giuseppe Montesano e

Antonio Scurati (Biblioteca Sormani, domenica 19 ore 14) 10) Per chi vive con la musica intorno (e dentro):

Il potere misterioso della musica nelle miserie umane con Olga Karasso, Alessandro Balducci e Ilaria

Bassoli (Casa delle Arti- Spazio Alda Merini,.venerdì 17 ore 14,30); La poetica del cuore. Storie e canzoni

del dottor Jannacci Vincenzo con Nando Mainardi, Davide Zilli, Enzo Gentile, Ranuccio Sodi (Arci Bellezza,

venerdì 17, ore 19); Un uomo non superficiale. Serata tributo a Giorgio Gaber con Gian Piero Alloisio e

Armando Besio (Arci Bellezza, venerdì 17, ore 21); oppure Gli effetti delle musica sulla nostra mente con

Antonio Montinaro e Giorgio G. Bellotti (Magazzino Musica- MaMu, sabato 18, ore 17) e I Queen e gli Who,

due mitiche band per due storie intriganti con Chiara Beretta, Barbara Cavaleri, Anna Toscano, Fabrizio

Deotto e Alberto Patrucco e gli autori Elisabetta Bucciarelli e Gianluca Morozzi (Teatro Dal Verme,

domenica 19, ore 14). +  bonus track (da usare a piacere): Per chi ama esplorare posti nuovi: durante

BooKCity c'è il Festival delle metropoli, Milano cammina con noi Cos'è? Un festival di narrazione urbana

itinerante  - 6 percorsi in 4 quadranti di Milano (da Il viaggio di Ulisse che parte dal quartiere Corvetto, a

Storie di bambini di eiri e di oggi che parte da Casina Gobba a L'invasione pacifica dal Parco Nord) - con

storie, incontri, proiezioni, reading alla scoperta delle città. Curiosi? Perfetto, allora studiate e prenotate

l'itinerario che fa per voi. Per chi sogna una pausa: Parole in centrale - Massaggio voce (ideata e realizzata

da da Letteratura rinnovabile e Tito Canella Architetti) più che un evento, un'esperienza. Perché nell'atrio

della Stazione centrale (il 17,18,19 novembre, dalle 11 alle 19) vi potete godere 10 minuti di relax con

massaggio cervicale mentre sdraiat in poltrona ascoltate in cuffia brani tratti da libri di Jack London, Miriam

Toews, Arthur Conan Doyle, Katherine Mansfield etc, letti da attori. Non vi sentite già meglio?    
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