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Detroit & Co: I 6 film da non perdere a novembre BookCity 2017: Gli appuntamenti da non perdere

Antonella Catena Daniel Pennac, Paul Hawkins, Peter Cameron. A Milano dal 16 al 19 movembre   Ecco

BookCity Milano 2017 , la festa comincia! Il 16 novembre, in una decina di  librerie sparse per tutta la città,

viene presentato  in modo informale il ricchissimo programma: un aiuto per chi non vuol perdere la testa,

perché i numeri sono da  capogiro! Dal 17 al 19 novembre sono previsti più di 1100 eventi: incontri con

autori, happening, mostre (come Il colore delle parole ), sfide culturali, manifestazioni, omaggi (a Umberto

Eco)... Nelle più varie location, dal Castello Sforzesco, al Teatro Franco Parenti. E poi la Triennale, la

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, l'Accademia di Brera, le Biblioteche, i circoli culturali, i bistrot o i

palazzi più antichi. Tantissimi gli autori italiani ma anche molti stranieri (Peter Cameron, Jan Brokken, Paula

Hawkins ). Infiniti i temi, dai più contemporanei ai classici. Ogni lettore troverà pane per i suoi denti e

meningi.   Paula Hawkins ed Emily Blunt sul set di "La ragazza del treno": l'autrice sarà a BookCity 2017 col

suo ultimo libro "Dentro l'acqua" (Piemme). Foto LaPresse     Ultima novità di quest'anno: le letture  ad alta

voce in case private. Incontri  per poche persone ospitati da cittadini milanesi che hanno accettato di

mettere a disposizione i loro appartamenti per delle letture di brani di libri di autori famosi, da Philip Roth a

Don De Lillo, Joan Didion , Ernest Hemingway a Raymond Carver. Insomma, a BookCity 2017 c'è da

perdersi. Ecco allora la nostra mappa/selezione per non lasciarsi scappare il meglio. Giorno per giorno. Il

programma completo lo trovate qui .   GIOVEDì 16 NOVEMBRE H 18.30 Bukowski Night, alla Libreria

Feltrinelli di piazza del Duomo. Una notte in compagnia del  poeta di culto americano. Intervengono Silvia

Bizio (giornalista), Simona Viciani (traduttrice di Bukowski) e Marco Palagi (Premio Nazionale C. Bukowski)

e viene presentato il film You Never had It   VENERDì  17 NOVEMBRE H 19.00 Austenmania, al GAM -

Galleria d'Arte Moderna Milano, via Palestro 16 Per Paul Auster già addicted e futuri, a partire dal nuovo

libro dell'autore di culto americano,  4 3 2 1 (Einaudi). Con Stefania Bertola, Beatrice Masini, Bianca

Pitzorno, Roberto Bertinetti   Gerda Taro H 21.00 La leggendaria fotografa Gerda Taro, ai Frigoriferi

Milanesi - Carroponte La scrittirce Helena Janeczek nel libro La ragazza con la Leica (Guanda) ricostruisce

la figura della giovane fotografa, compagna di vita, lavoroe  avventure di Robert Capa, morta durante la

guerra civile spagnola. Ne parla Helena Janeczek, presenta Francesco Cataluccio H 21.00 Un uomo non

superficiale. Serata tributo a Giorgio Gaber, all'ARCI Bellezza - Salone, via Bellezza 16A Con Gian Piero

Alloisio, autore del libro Il mio amico Giorgio Gaber (UTET). Intervengono anche Armando Besio e Mario

Luzzatto Fegiz   SABATO 18 NOVEMBRE H 13.30, Città in giallo, a Palazzo Morando, Via Sant'Andrea

Chiamateli, se volte, urban thriller all'italiana. Pensate a: una Milano anni '60 affascinante e nostalgica, la

Firenze dell'alluvione e degli anni '70, la Genova popolare degli anni '50 e ancora una Milano frenetica della

fine degli anni '70. Le raccontano, rispettivamente: Erica Arosio e Giorgio Maimone in Cinemascope (TEA);

Renzo Bistolfi in Lo strano caso di Maria Scartoccio (TEA); Massimo Cassani in Soltanto silenzio (TEA);

Leonardo Gori in Musica nera (TEA). Tutti presenti e moderati da Emanuele Manco.     H 15.00, Daesh:

Europa, Medio Oriente e oltre, all'Ispi/Sala Specchi Il progetto dello Stato Islamico tenta di insinuarsi oltre il

mondo arabo, superando i confini del Medio Oriente. Attraverso quali strumenti? In quali contesti? Con
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quali prospettive? Pierre-Jean Luizard, storico e direttore di ricerca al CNRS (autore di La trappola Daesh)

ed Emanuele Giordana (curatore di A oriente del Califfo) discutono del fenomeno Daesh con riferimento

alla situazione mediorientale e non solo. Coordina Massimo Campanini H 14.00 Le anime di San

Pietroburgo, alla Triennale di Milano/Salone d'Onore, in viale Emilio Alemagna 6 In occasione del

centenario della Rivoluzione russa e dell'uscita di Bagliori a San Pietroburgo (Iperborea 2017), Jan Brokken

(suoi Anime baltiche e di Il giardino dei cosacchi) racconta insieme a Federico Baccomo le strade, i teatri, le

case e i musei di Pietroburgo sulle tracce dei personaggi che l'hanno resa una capitale mitica della cultura

europea. Tra i "fantasmi" presenti: la poetessa Anna Achmatova, Dostoevskij, Gogol', Solzenicyn,

Stravinskij, Malevi, ajkovskij, Sostakovi, Brodskij, Rachmaninov, Nabokov. Accompagnamento musicale

(Ciakowski e Shostakovich) a cura di Serate Musicali. H 16.30 Neverending stories. Sfida di

improvvisazione letteraria, alla SEM - Società Editrice Milanese, Via Cadore 33   DOMENICA 19

NOVEMBRE H 11 Verità del teatro, al Piccolo Teatro Paolo Grassi, Via Rovello 2 Solo gli umani piangono

e ridono. Persino la localizzazione neurologica di questi fenomeni (si è scoperto) è comune. Tragedia e

commedia: forse la cifra eterna della nostra vita, negli estremi che si rincorrono e si scambiano le parti.

Lectio Magistralis di Carlo Sini, autore di Il comico e la vita (Jaca Book) H 12.30  Chi sono i terroristi?, alla

Casa della Memoria via Confalonieri 14 Chi sono i terroristi? Marco Belpoliti, Luigi Zoja e Omar Bellicini

cercano di entrare nei pensieri degli attentatori suicidi, di esplorare le ragioni irrazionali che li spingono a

morire per una causa che appare incomprensibile in palese contrasto con i valori del mondo

contemporaneo. Marco Belpoliti è l'autore di Chi sono i terroristi suicidi (Guanda), Omar Bellicini e Luigi

Zoja di Nella mente di un terrorista (Guanda) H 15.30 Il Caso Malaussène. Mi hanno mentito, al Piccolo

Teatro Strehler Daniel Pennac è il protagonista del reading in francese e in italiano del suo libro (Feltrinelli).

La regista Clara Bauer racconta così lo spettacolo: "Questo reading nasce dal desiderio di condividere con

il pubblico la gioia del ricongiungimento con i Malaussène e di mettere in evidenza alcuni passaggi

dell'ultimo romanzo di Daniel Pennac che rispecchiano, a mio avviso, lo spirito di questa saga, rimasta così

a lungo senza seguito. E che il piacere e l'humour ci guidino!".   Daniel Pennac. Foto LaPresse   H 16.30

Un giorno queste passioni ti saranno utili, al MUDEC Museo delle Culture, Via Tortona 56 Peter Cameron

dialoga con Matteo B.Bianchi sulle passioni di lettore e quelle cinematografiche, e sulla sua personalissima

casa editrice, la Shrinking Violet Press. H  17 L'ossessione del potere, all'Istituto dei Ciechi di Milano, Via

Vivaio 7 Herman Koch (autore di La cena) presenta Il fosso (Neri Pozza) e ne parla con Giuseppe

Culicchia. H 18.30 Domus a BookCity, la moda del design e il design della moda, alla triennale di Milano,

Viale Alemagna 8 Il rapporto tra moda e design è sempre più fluido e mette in discussione limiti, ambiti,

ispirazioni, processi. La collezione di moda e il progetto di creazione di un oggetto di design. Uno sguardo

d'autore e di critica. Se ne parla con Walter Mariotti (direttore editoriale Domus), Daniela Hamaui, Arthur

Arbesser H 19.30 La suspense è donna, al Teatro Elfo Puccini , Corso Buenos Aires 33 Chiusura in gran

bellezza Paula Hawkins (Dentro l'acqua, Piemme) e Matteo Strakul. Dopo il best seller La ragazza del treno

, che ha inaugurato il genere del thriller psicologico, la protagonista del nuovo fenomeno editoriale Paula

Hawkins racconta come nasce una storia a più voci, in cui l'inaffidabilità dei diversi narratori e la capacità di

manipolare l'altro sono le facce della stessa medaglia. Bestsellerista anche Matteo Strukul (I Medici,

Newton Compton Editori). Testo Antonella Catena - 16 novembre 2017 Tags
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