Sabato 19 novembre a BookCity Milano 2022
Gli highlights del programma
«Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere».
Michel Foucault
Milano, 18 novembre 2022. Ricco di incontri e appuntamenti per i lettori di tutti i gusti, nel week end di
BookCity Milano 2022 proseguono gli appuntamenti di Servillo legge Marcovaldo, la lettura integrale,
divisa in tre appuntamenti, di Marcovaldo ovvero Le stagioni in città di Italo Calvino: BCM, insieme a
Campari Group, affida la lettura alla voce del cantante e attore Peppe Servillo, al Teatro Gerolamo alle
10.30. Continuano anche gli incontri di Leopoli Città Creativa UNESCO per la Letteratura: Bogdana
Brylynska e Kateryna Mykhalitsyna, con la moderazione di Francesco Cataluccio, conducono alla scoperta
della letteratura ucraina contemporanea.
Nel corso del week end di BCM22 sarà anche possibile ordinare una poesia negli esclusivi Bar Atlantic di
Esselunga: attrici e attori professionisti nei panni di eleganti camerieri reciteranno su richiesta rime e versi
scelti da un vero e proprio menù poetico: l’appuntamento è sabato 19 e domenica 20, alle 12.00 e alle
17.00, nei punti vendita di Adriano, Famagosta, Losanna, Sturzo e De Angeli.
Dei modi possibili per abitare insieme la città e il suo spazio pubblico tratta l’incontro Agire collettivo,
pensiero plurale. Progettare e vivere luoghi comuni, a cura di Fondazione Cariplo, con Antonio Longo,
Francesco Remotti, e la moderazione di Silvia Botti: una riflessione a partire dalla pubblicazione
Luoghicomuni, appunti per la città del futuro, alle 11.30 a mosso, il Punto di Comunità di Lacittàintorno
all’interno dell’ex Convitto Trotter.
Tra gli ospiti del sabato di BookCity Milano 2022 sono moltissimi gli autori internazionali al Castello
Sforzesco: Robert Harris, insieme ad Andrea Purgatori, sarà protagonista dell’incontro La più grande caccia
all’uomo della storia, in sala Weil Weiss alle 12.00; alle 14.00 sarà il turno di William Wall, con Armando
Besio per l’appuntamento Elogio della fuga: un’irlandese in Italia, in sala Weil Weiss; in Sala Viscontea alle
17.00 si terrà l’incontro Notte di battaglia, con Miriam Toews e Marilisa Palumbo, in collaborazione con Il
Corriere della Sera; alle 18.00 in Sala Weil Weiss Geraldine Brooks presenterà il suo libro, Come il vento
(Neri Pozza), sulla storia leggendaria del cavallo da corsa più famoso d’America; alle 19.30 in Sala Weil Weiss
anche l’incontro con Marie-Helene Lafon e Lorenza Gentile, intitolato La vita di un figlio è la storia della
sua famiglia: attraversare il Novecento tra assenze, silenzi, realtà nascoste.
Sempre al Castello Sforzesco e in compagnia di un’ospite internazionale, l’incontro Cent’anni di José
Saramago celebra il centenario dalla nascita dello scrittore Premio Nobel portoghese, insieme alla moglie
Pilar del Rio, ospite d’onore di una maratona di lettura, alle 12.00 in Sala della Balla. E tanti altri ancora
sono gli eventi dedicati agli anniversari: a 100 anni dalla nascita di Luciano Bianciardi, ExCogita e Feltrinelli

presentano scritti inediti dello scrittore e annunciano l’istituzione del Premio a suo nome, Io mi oppongo,
durante l’incontro Bianciardi100: 1000 articoli, 5 processi, 3 capolavori e 1 premio, alle 12.30 al Castello
Sforzesco, in Sala Viscontea, con la figlia Luciana Bianciardi, Piero Colaprico, Giacomo Papi e Michele Serra;
alle 21.00 al Long Song Books&Cafè, anche l’evento 1, 10, 100 Bianciardi, con Marco Rossari che attraversa
le pagine dell’autore per ridare vita a quella che Bianciardi chiamava una lingua "dotta, popolare,
carognona".
Non può mancare lo spazio per ricordare, a cent’anni dalla nascita, Pier Paolo Pasolini: alle 16.00 alla
Fondazione Corriere della Sera si terrà l’incontro Capelli quasi biondi, occhi quasi azzurri – 78 lettere a Pier
Paolo Pasolini, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, dedicato al docu-film di Donata Scalfari con la regia di
Simona Risi, con gli interventi di Donata Scalfari, Mimmo Frassineti, Simona Risi, la moderazione di Didi
Gnocchi e le letture di Pasquale Montemurro e Simone Severini; per partecipare è necessaria la
prenotazione sul sito. Sono passati cent’anni anche dalla nascita di Beppe Fenoglio: alle 15.30 al Teatro
Franco Parenti verranno rievocate le occasioni fondamentali della sua vita e della sua scrittura, grazie anche
alle parole e alle letture della figlia Margherita, di Marco Balzano e di Alberto Casadei.
Moltissimi e imperdibili anche gli incontri della sezione dedicata alla Narrativa: alle 10.30 nella Sala del
Grechetto della Biblioteca Sormani si parlerà della letteratura di una delle regioni più affascinanti d’Italia,
all’incontro Trent’anni di scritture di Sicilia, con Gaetano Savatteri, Paolo di Stefano e Salvatore Silvano
Nigro; nella stessa sezione anche Tasmania, la presentazione dell’omonimo libro, insieme all’autore Paolo
Giordano e Daria Bignardi, per parlare di desideri e paure, ambizioni e futuro, accompagnati dalle letture di
Isabella Ragonese, alle 15.00 al Piccolo Teatro Grassi. Alle 18.00 l’appuntamento con una coppia di
successo, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, che presentano, insieme a Chiara Galeazzi, il loro libro
crime, scritto a quattro mani, all’incontro Stai Serena!, al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci. Tra gli eventi dedicati alla narrativa anche l’incontro con Pif, che presenta il suo ultimo
libro insieme a Massimo Cirri, nel corso dell’incontro intitolato Esiste l’anima gemella?, alle 15.30 al Teatro
Franco Parenti.
Anche due grandi stelle della musica italiana partecipano al sabato di BookCity Milano 2022: alle 12.00
all’Auditorium Stefano Cerri una lezione di cucina con Orietta Berti, l’icona musicale e televisiva che
presenterà il suo libro nel corso dell’evento intitolato Le ricette di una vita; alle 18.30 alla libreria
Mondadori di Piazza Duomo; Donatella Rettore sarà protagonista dell’incontro Se morirò, morirò per
protesta. Memorie agitate di un’icona italiana, la presentazione del libro autobiografico della cantante,
insieme a Giusy Cascio. Tra gli eventi dedicati alla Musica, all’Auditorium Stefano Cerri, anche l’incontro
Battiato dentro il pianoforte, con Carlo Boccadoro, un’indagine sulla produzione classica del cantautore
italiano tra il 1974 e il 1978, parole e suoni per ricordare Franco Battiato, alle 14.00; per gli appassionati
della storia musicale italiana si segnala anche Una vita a tempo di musica, con Mauro Pagani, Luigi Vignali,
Michele Mozzati (Gino&Michele) e la moderazione di Cristiana Mainardi, alle 16.00, sempre all’Auditorium
Stefano Cerri.
Proseguono anche i percorsi tematici di BookCity Milano 2022, con il ciclo Diventare pioggia, diventare
tempesta. La Resistenza delle donne ieri e oggi, in guerra e oltre, a cura di Benedetta Tobagi: a Palazzo
Moriggia – Museo del Risorgimento, alle 14.00 si terrà L’altra metà della storia. Rimozione e riscoperta del
ruolo delle donne nella Resistenza, con Barbara Berruti; alle 15.00 il ciclo continua con Tra pacifismo
femminista e donne combattenti, da Virginia Woolf all’Ucraina, insieme a Elda Guerra e Liliana Rampello;
alle 16.00 la conclusione, intitolata La rivoluzione è donna? Viaggio intorno al mondo con le “resistenti” di
oggi, insieme a Benedetta Argentieri e Selene Biffi. Dedicato alle figure femminili del presente e del
passato anche l’evento Donne, vita, libertà. Ricordando Maria Grazia Cutuli, alle 21.00 alla Fondazione
Corriere della Sera: sarà l’occasione per rivolgere un omaggio alla giornalista italiana uccisa 21 anni fa in
Afghanistan e ascoltare il racconto dell’attuale situazione iraniana, da parte di attiviste e giornaliste
impegnate sul campo; si ricorda che l’accesso è solo su prenotazione.

Di guerra e di liberazione dal nazifascismo tratterà anche Bruno Vespa, alle 11.30 alla Fondazione Corriere
della Sera, in Sala Buzzati, nel corso dell’incontro La grande tempesta, un dialogo con Paolo Mieli; per
partecipare è necessaria la prenotazione sul sito. Sul tema anche Fascismo, populismo e la letteratura, la
presentazione del nuovo romanzo del Premio Strega 2021 Antonio Scurati, con l’autore e Luca
Mastrantonio, alle 20.00 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Tra gli incontri dedicati alla Storia anche
l’appuntamento con Lo zar e la macchina dell’incubo, con Giuliano Da Empoli, Barbara Stefanelli e
Tommaso Sacchi, per ripercorrere le vicende che hanno trasformato un funzionario del KGB nell’attuale Zar
russo, alle 14.30 a Palazzo Clerici.
Molti gli incontri sul mondo dell’Editoria, anche con ospiti internazionali: alle 19.00 al Castello Sforzesco, in
Sala Viscontea, Clara Sánchez e Andrea Kerbaker presentano un romanzo caustico sul mondo editoriale,
durante l’incontro La ricerca della verità e della giustizia (poetica); alle 14.30 alla Fondazione Corriere
della Sera si terrà L’editoria ai tempi della crisi, con Ada Gigli Marchetti, Ricardo Franco Levi, Romano
Montroni e Irene Piazzoni, che presenteranno l’ultimo numero della rivista Pretext - Libri & periodici; per
partecipare è necessaria la prenotazione sul sito. Alle 12.00 al Laboratorio Formentini per l’editoria
Annarita Briganti e Paolo Bianchi presentano la nuova scuola di scrittura Colombre; sempre al Formentini,
alle 15.00 Sebastiano Mondadori, Mario Andreose e Chiara Fenoglio raccontano la Storia formidabile di un
editore: alla riscoperta di Alberto Mondadori, primogenito di Arnoldo, un visionario dilaniato tra logica di
mercato e l’impresa culturale del Saggiatore.
Tanti anche gli eventi sul tema dell’anno: alle 16.30 al Teatro Franco Parenti Giorgio Fontana e Vittorio
Lingiardi saranno protagonisti di Metamorfosi. La vita ibrida di Kafka e Ovidio, tra letteratura e
psicoanalisi; in streaming alle 18.30 sul sito della manifestazione l’incontro La vita ibrida tra fragilità
umana e performance tecnologica, con Miguel Benasayag, Ivana Pais, Giuseppe Riva e Alessandro
Beltrami, a cura di Vita e Pensiero.
Nel nucleo tematico Milano racconta Milano si inserisce l’incontro Una storia al futuro. Racconti d’impresa
tra ricerca, innovazione e cultura: un dialogo a partire dal volume Una storia al futuro. Pirelli 150 anni di
industria, innovazione, cultura (Marsilio, a cura di Fondazione Pirelli), con Antonio Calabrò, Ernesto Ferrero,
Piergaetano Marchetti e Isabella Ragonese, che interpreterà alcuni brani tratti dal libro. Nel tema
Economia e lavoro rientra invece l’incontro Ultima fermata. Il grande intrigo della politica italiana, con
Matteo Renzi, Tommaso Labate e la presentazione di Simonetta Sciandivasci, alle 14.00 al Castello
Sforzesco, in Sala Bertarelli.
Proseguono anche gli appuntamenti di BookCity per il Sociale: alla Sala MediCinema dell’Ospedale
Niguarda alle ore 15.00, Il cinema e la scrittura che curano davvero!, un incontro con Sonia Scarpante sulla
scrittura che può diventare una terapia per il corpo e per l’anima; segue, alle 17.00, la proiezione del film
Sosia - la vita degli altri di Salvo Spoto. Nel Carcere Minorine Beccaria, sul palco del Teatro Puntozero, alle
15.30, si terrà Typus - Al Bekka stiamo scrivendo un libro partecipato, con Lucio Camaldo, Mariacristina
Cavecchi, Luigi Cominelli, Marta Fossati, Letizia Mancini, Matteo Matteini, Lisa Manzoni, Margaret Rose,
Giuseppe Scutellà, Francesco Castagnino e Giacomo Colussi: si sfoglieranno le pagine di un libro
partecipato da scrivere insieme a cittadini, studenti, ragazzi dell’area penale interna ed esterna dell’IPM
Beccaria, seguito dalla proiezione del cortometraggio documentario “La Statale al BeKKa”. Il progetto è in
collaborazione e sostenuto da Università Statale - Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni,
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Teatro PuntozeroBeccaria, Istituto Per i Minorenni
“Cesare Beccaria” di Milano, Comunità Europea.
Sempre nella sezione BCM per il Sociale, alle 17.00 presso Icam, l'Istituto a custodia attenuata per detenute
madri per consentire alle detenute di tenere con sé i loro figli fino al compimento dei sei anni, l’incontro
Ancora bambini in carcere?, con Francesco Maisto, Giacinto Siciliano, Diana De Marchi e Marianna
Grimaldi. Infine, nella sede del Consorzio Viale dei Mille, alle 16.00, La criminalità femminile. Un’indagine

empirica e interdisciplinare, con Claudia Pecorella, Massimiliano Dova, Noemi Maria Cardinale, Loredana
Garlati e Melissa Miedico.
BookCity per le Scuole propone due nuovi incontri del progetto BCMZeta, che ha permesso di coinvolgere
12 giovani studenti e studentesse delle scuole del Municipio 5 nella realizzazione di parte del palinsesto
della Biblioteca Chiesa Rossa: alle 15.00 Specchio specchio delle mie brame: il rapporto tra social e realtà,
una riflessione di Paolo Stella sui social e su come riflettono e insieme condizionano la realtà. Alle 17.00
Non esistono ragazzi cattivi: storie dentro e fuori dal carcere, un dialogo a più voci tra Don Burgio, Kento,
Andrea Franzoso e Daniel Zaccaro per riflettere sull’esperienza degli Istituti Penali minorili.
Tra i tanti eventi di BookCity Università si segnala anche l’intervento di Ilaria Capua sulla salute circolare,
nell’Auditorium generale dell’SDA Bocconi alle ore 11.00: un dialogo sulla ricerca di un nuovo equilibrio per
promuovere un mondo più sostenibile tra una delle voci più autorevoli della virologia internazionale e Alex
Turrini.
Infine, di corpo e identità discuteranno Francesco Cicconetti e Pierluca Mariti (aka Piuttostoche)
nell’incontro Destini, alle 11.30 alla Mondadori di Piazza Duomo, ma anche, alle 12.00 al Piccolo Teatro
Grassi nel Chiostro Nina Vinchi, con Olivia Laing e Jonathan Bazzi, protagonisti dell’evento Il corpo è potere,
il corpo è libertà, dedicato alle tematiche del libro Città Sola (il Saggiatore), da cui è tratto l'omonimo
progetto a cura di Lisa Ferlazzo Natoli, Maddalena Parise e Alessandro Ferroni (lacasadiargilla).
BookCity Milano è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, dall’Associazione
BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE. BookCity
Milano è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, Intesa Sanpaolo (main partner), da Esselunga
(premium partner), con la collaborazione di Fondazione Cariplo e Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi. Partecipano inoltre ENI, Recordati, Trenord, Amplifon, Campari Group, Enel, Pirelli, Fondazione
Fiera Milano, Burgo Group, Federazione Carta e Grafica, Comieco, Messaggerie Libri SpA, Fondazione AEM.
BookCity è realizzato con il contributo di Regione Lombardia. Sono media partner dell’edizione 2022 di
BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, RAI Radio3, laFeltrinelli, ibs.it, ilLibraio.it,
Maremosso.
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