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f e b b ra i o 2 0 1 1

I Corsi Corsari
continuano e si arricchiscono
di nuove proposte
A marzo:
Carnet di Viaggio
Corso di conversazione in spagnolo
Sono ancora aperte le iscrizioni per:
Italiano? Yes you can!, Micromagia,
Tarocchi e Mosaico Creativo
Per informazioni:
www.corsicorsari.it oppure www.lafeltrinelli.it Area Eventi

all’interno Eventi Stazione Centrale

la Feltrinelli
MILANO

piazza Duomo (angolo Galleria) - tel. 02.869 969 03
orari: lunedì/sabato

10:00 - 23:00

domenica

10:00 - 20:00

domenica

9:00 - 13:30

via Manzoni, 12 - tel. 02.760 003 86
orari: lunedì/sabato

8:30 - 19:30

piazza Piemonte, 2 - tel. 02.433 541
orari: lunedì
12:00 - 21:00
martedì/giovedì 10:00 - 21:00

venerdì/sabato
domenica

10:00 - 23:00
10:00 - 20:00

corso Buenos Aires, 33 - tel. 02.202 33 61
orari: lunedì /giovedì

10:00 - 21:00

venerdì/sabat0
domenica

10:00 - 22:00
10:00 - 20:00

piazza Cavour, 1 - tel. 02.659 56 44
orari: lunedì/venerdì

9:30 - 19:30

sabato
10:00 - 19:30
domenica chiuso

Assago - Centro Commerciale Carrefour - tel. 02.892 026 90
orari: lunedì/venerdì

09:00 - 22:00

sabato
08:30 - 21:00
domenica chiuso

Cesano Boscone - Centro Commerciale Auchan - tel. 02.458 01 26
orari: lunedì e venerdì 09:00 - 21:30
martedì/giovedì 09:00 - 21:00

sabato
08:30 - 21:00
domenica chiuso

www.corsicorsari.it - www.lafeltrinelli.it Area Eventi

CARNET DI VIAGGIO
Dove: la Feltrinelli Piazza Piemonte
Quando: martedì 8, 15, 22, 29 marzo
Orario: dalle 15.00 alle 17.30
Costo: 144,00 euro
Docente: Maya di Giulio
Un corso per riscoprire e imparare l’arte del carnet de voyage. Al posto
della reflex, matite e colori per vivere e ricordare il viaggio anche su carta.

HABLA PALABRA!
Conversazione in spagnolo
Dove: la Feltrinelli via Manzoni
Quando: martedì 15, 22, 29 marzo e
5, 12, 19, 26 aprile
Orario: dalle 10.30 alle 12.15
Costo: 186,00 euro
A cura di The Langex
Per approfondire attualità, cultura e tradizioni del mondo spagnolo e
ispano-americano e sviluppare le abilità comunicative e lessicali.

Milano - Centro Commerciale Iper Portello - tel. 02.392 71 53

la Feltrinelli | Libri e Musica di piazza Piemonte, 2

orari: lunedì/domenica 09:00 - 21:00

Milano - Upim piazzale Corvetto - tel. 02.539 12 58
orari: lunedì/sabato

ARTE PER BAMBINI

09:00 - 20:00

Novate M.se - Centro Commerciale Metropoli - tel. 02.390 051 41

Laboratori a cura dell’Associazione

orari: lunedì e venerdì 09:00 - 22:00
domenica chiuso
martedì/giovedì e sabato 09:00 - 21:00

Sesto S. Giovanni - Centro Commerciale Sarca - tel. 02.244 161 61
orari: lunedì/venerdì
sabato

09:00 - 22:00
09:00 - 21:00

domenica chiuso

Da cosa nasce cosa
Un legnetto, un cespo di lattuga, una zolletta di zucchero.
Quanti materiali usano gli artisti contemporanei? Un’esperienza
tattile e visiva per i piccolissimi.
4 laboratori-gioco di 60 minuti circa per bambini di 3-4 anni.
Martedì 15 e 22 febbraio, 1 e 8 marzo dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 40 €

Stazione Centrale - tel. 02. 667 90 31
orari: lunedì/domenica 7:00 - 22:00

Stazione Garibaldi - tel. 02.290 609 68
orari: lunedì/venerdì
sabato

7:00 - 20:30
10:00 - 20:00

domenica

10:00 - 13:00
16:00 - 20:00

Gall. V. Emanuele - tel. 02.864 602 72 - Box Office 02.365 82 499
orari: lunedì/sabato

10:00 - 23:00

domenica

10:00 - 20:00

corso XXII Marzo, 4 - tel 02.5456476
orari: lunedì
martedì/sabato

11:30 - 19:30
10:00 - 19:30

domenica

11:30 - 19:30

Iscrizioni presso il Servizio Clienti della
Feltrinelli di piazza Piemonte

la Feltrinelli brinda con

SANTA MARGHERITA®
Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.

Dentro e fuori. Ecco come siamo fatti
Una traccia, una scatola, tanti oggetti, una fotografia.
Quanti modi esistono di farsi un autoritratto? Un percorso
divertente per scoprire i segreti del corpo e giocare con la
nostra identità.
4 laboratori-gioco di 90 minuti per bambini dai 5 anni in su.
Giovedì 17 e 24 febbraio, 3 e 10 marzo dalle 16.30
La partecipazione è su iscrizione, il costo è 45 €

www.vyta.it
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la Feltrinelli | Librerie di via Manzoni, 12
la Feltrinelli | Libri e Musica di piazza Piemonte, 2

LEZIONI APERTE SU
FOTOGRAFIA & CINEMA

ADULTI COMPETENTI
a cura di Family-Lab Italia
Come migliorare le relazioni tra adulti e
bambini? E con gli adolescenti? Come
creare un clima positivo in famiglia e nei
luoghi educativi? La responsabilità del benessere di tutti spetta a noi grandi!
Isabella Landi e Roberta Cavallotto, seminar leader di Family-Lab Italia conducono
un ciclo di incontri su come introdurre valori di base nella gestione della vita quotidiana, basandosi sulle
esperienze e sul lavoro di Jesper Juul, l’autore di classici della pedagogia come Il bambino è competente e I no per amare, editi da
Apogeo Urra.

Quattro incontri con Roberto Mutti che ci
guida nell’affascinante rapporto tra fotografia e mondo del cinema. Per diffondere e
promuovere la cultura fotografica.
In collaborazione con
Istituto Italiano di Fotografia

giovedì 3 febbraio ore 17.30
UNA STORIA PARALLELA
Da un lato fotografia e ricerca del movimento prima dei
fratelli Lumiére: la cronofotografia, l’animal locomotion
e le lanterne magiche; dall’altro il cinema di carta: le
prime testate dedicate ai film, fotoromanzi, ritratti in
studio e manifesti cinematografici.

giovedì 17 febbraio ore 17.30
I FOTOGRAFI E IL CINEMA
Fotografi di scena, direttori della fotografia e
ritrattisti offrono al cinema il loro personale e
prezioso punto di vista. La lezione, arricchita
dall’esperienza dell’ospite Marina Alessi, propone una rassegna dei più importanti professionisti del passato e del presente.

giovedì 24 febbraio ore 17.30
I REGISTI, FOTOGRAFI SORPRENDENTI
Non tutti sanno che molti registi sono anche ottimi fotografi: Wim Wenders, Andrej Tarkovskij, Michelangelo
Antonioni, Giuseppe Tornatore, Pedro Almodovar e
Stanley Kubrick sono solo alcuni dei più famosi. Altri,
come Federico Fellini, instaurano con l’arte fotografica
un vero e proprio idillio creativo.

giovedì 3 marzo ore 17.30
LA PRESENZA DELLA FOTOGRAFIA
NEL CINEMA
La fotografia può diventare nel cinema un vero e proprio
genere. Sia perché i fotografi – reali o frutto della fantasia
– sono spesso protagonisti, sia perché di mille citazioni è
fatta la storia del cinema. A chiudere un ciclo di autentiche lezioni, un divertissement ricco di gustosi aneddoti.

Foto Marina Alessi

Foto Marina Alessi

Ciclo di incontri con la cultura fotografica

La visione di Family-Lab International
è duplice e ambiziosa. Attraverso i
seminari, i workshop, i simposi, i siti
web, gli articoli, i libri e i video per
genitori ed educatori professionisti,
miriamo a migliorare la salute e il benessere psico-sociale dei genitori e
dei bambini di oggi e di domani, cioè
la ricca varietà di famiglie che cercano di creare relazioni sane dove non c’è spazio per la violenza e
l’abuso verso bambini, ragazzi e adulti.
Jesper Juul

Sabato 19 febbraio ore 10.00
Diventare famiglia, diventare genitori

Sabato 12 marzo ore 10.00
L’arte di dire No nei rapporti personali

Sabato 9 aprile ore 10.00
Quando i bambini crescono: un teenager in casa

Sabato 14 maggio ore 10.00
Dalla Famiglia alle Patchwork families
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2 mercoledì

la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)
ore 18.00
INCONTRO CON EUGENIO BORGNA

libri

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
libri
PACO IGNACIO TAIBO II: OMAGGIO A SALGARI

Molti sono i modi d’essere della solitudine e i suoi linguaggi: c’è
una solitudine interiore che è fonte di conoscenza di sé e meditazione, una solitudine creatrice e positiva; e c’è una solitudine dolorosa, negativa, che isola e separa dal mondo, che si genera nella
malattia, nel dolore, nella perdita della speranza. Di ognuna di queste due opposte solitudini esistono poi molti vissuti diversi. In La
solitudine dell’anima (Feltrinelli), Eugenio Borgna esplora una
delle condizioni esistenziali più difficile dello stare al mondo. Con
l’autore interviene Umberto Galimberti.

Ritornano le tigri della Malesia (Tropea) è il romanzo che Paco
Ignacio Taibo II dedica ai suoi lettori e a tutti gli appassionati di
Emilio Salgari nell’anno del centenario della morte del più grande
romanziere d’avventura italiano. In questa insolita rielaborazione il
celebre portoghese Yanez de Gomera e il principe malese Sandokan
(protagonisti della grande saga di Salgari) sono gettati attraverso il
tempo e la Storia in un viaggio travolgente. Abbiamo invitato lo scrittore messicano a raccontarci la sua passione per la storia, l’avventura e la fantasia in compagnia di Bruno Arpaia e Mario Portanova.

la Feltrinelli | express

3 giovedì

Stazione Centrale

ore 18.30
ENRICO DINDO AL VIOLONCELLO

musica

È un violoncellista di straordinarie qualità, artista compiuto e musicista formato e possiede un suono eccezionale che fluisce come
una splendida voce italiana.
Mstislav Rostropovich
Comincia lo studio del violoncello a 6 anni. A soli 22 è Primo
Violoncello Solista nell’Orchestra del Teatro alla Scala. Nel 1997
conquista il Primo Premio al Concorso Rostropovich di Parigi e inizia un’attività da solista che lo porta a esibirsi con le migliori orchestre e coi maggiori direttori del mondo: dalla BBC Philharmonic
Orchestra alla Tokyo Symphony Orchestra, a fianco di Valery
Gergev, Riccardo Muti e dello stesso Mstislav Rostropovich.
Abbiamo il piacere di ospitare Enrico Dindo per un assaggio dal
vivo delle sue Suite per violoncello solo di Bach. Interviene Gian
Mario Benzing.

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33

4 venerdì
la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

Dal giovane life stylist di Cortesie per gli ospiti (in onda su Real
Time), un condensato di esperienze, osservazioni, fulminanti ritratti e consigli sull’amore. Un’antologia di frammenti per riflettere su che cosa significhi avere stile. Roberto Ruspoli presenta
L’educazione vi prego sull’amore (Kowalski).

musica

Per lui si è scomodata Carmen Consoli: Cari amici è un mio piacere
presentarvi Itinerario precario, l’album d’esordio di Fabio Abate,
un cantautore catanese che ho prodotto con la mia etichetta. E’ il
racconto di un amore dolce e spensierato, una passione che emoziona e toglie il fiato al protagonista della vicenda. Buon ascolto!
Abbiamo seguito il consiglio di Carmen, che quando si muove non
sbaglia un colpo, e abbiamo invitato Fabio Abate per ascoltare le
sue canzoni dal vivo.
^

libri

musica

Ai tempi in cui Beethoven scrisse i suoi immortali capolavori alcuni
strumenti musicali non avevano l’estensione che permette loro,
oggi, di arrivare ad interpretare correttamente la partitura. Aldo
Ceccato ha proseguito il lavoro iniziato da Wagner e Mahler, attualizzando le Nove sinfonie agli strumenti moderni, e lo ha raccontato
nel volume Beethoven Duemila (Pendragon) che questa sera presenta insieme a Quirino Principe.

ore 18.30
FABIO ABATE DAL VIVO

2 mercoledì
ore 18.30
INCONTRO CON ROBERTO RUSPOLI

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
BEETHOVEN SECONDO ALDO CECCATO
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7 lunedì
la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 18.30
INCONTRO CON GIULIANO PISAPIA

8 martedì
libri

Tutto è nato quasi per caso. Qualcuno ha creato una pagina
Facebook: ‘Primarie subito. Giuliano Pisapia sindaco di Milano’. In
pochi giorni sono arrivati 400 post soprattutto da ex delusi della
politica. Allora ho deciso e mi sono candidato. Da quel giorno è
cambiata la mia vita. Sono stati mesi incredibili, durante i quali ho
visto una Milano viva, piena di energie e di voglia di essere ancora
una capitale europea. Aspetta solo un’occasione. Giuliano Pisapia
presenta Cambiare Milano si può edito da Dalai Editore.

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33
ore 18.30
LA RIVOLUZIONE DEL DOWNSHIFTING

9

EVENTI febbraio 2011

libri

Con Adesso basta ha raccontato il fenomeno sociale, editoriale e
mediatico del Downshifting, ovvero come lasciare il lavoro e cambiare vita. Con Avanti tutta (Chiarelettere) Simone Perotti riprende
da dove aveva lasciato, denunciando i paradossi del mondo del lavoro e dell’organizzazione sociale. Non solo, descrive anche il
lungo processo per imparare come si vive fuori, sfatando luoghi comuni e scoprendo nuove economie.
Il cambiamento collettivo è un’utopia. Quello individuale è duro
ma accessibile. E tanti cambiamenti individuali possono far tornare
la speranza in un cambiamento collettivo.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
musica
GABRIELE BOGGIO FERRARIS JAZZ QUARTET
Ci sono strumenti che ispirano atmosfere, spalancano visioni,
creano situazioni affascinanti anche con il solo loro timbro; uno di
questi è il vibrafono, uno strumento classico prestato al jazz, solare, caldo, con un tocco di malinconia. Gabriele Boggio Ferraris
ha provato a rilanciarlo creandogli attorno un ambiente raffinato e
nel contempo multiforme, sia per ritmi che per ispirazione. Ne è venuto fuori Say the truth, l’album che questa sera presenta dal vivo.

la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 18.30
teatro
MADDALENA CRIPPA E IL TEATRO CANZONE
Vale la pena di riascoltare le sue parole, specie in un momento
tanto buio sia per la cultura che per le coscienze, ma credo valga la
pena soprattutto perchè la sua eredità, in questo caso, passa attraverso un’alterità - il mio essere donna appunto - un altro punto di
vista, un’altra sensibilità, un’ulteriore verifica della forza del suo
materiale.
Maddalena Crippa presenta E pensare che c’era il pensiero, la sua
personale rielaborazione dello spettacolo culto di Gaber e Luporini, in
scena al Tieffe Teatro fino al 27 febbraio. L’accompagnano
Massimiliano Gagliardi al pianoforte e le coriste Chiara
Calderale, Miriam Longo, Valeria Svizzeri. Modera l’incontro Massimo Bernardini.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

ore 18.30

libri

LETTORI CERCASI

Chi decide la fortuna di un libro? Il lettore. Per chi si scrivono i libri?
Per i lettori. E allora, la parola a chi legge!
Nuovo appuntamento con il gruppo di lettura a cura di Gabriella
D’Ina, storica editor di Feltrinelli. A febbraio sperimentiamo un classico e leggiamo Tre racconti di Gustave Flaubert (Un cuore semplice, La leggenda di San Giuliano ospitaliere, Erodiade) che, come
ha scritto Calvino, rappresentano un po’ l’essenza di tutto Flaubert.

9 mercoledì
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
ore 18.00
LUIGI BERNARDI TRA NOIR E REALTÀ

libri

Il crimine fa notizia: indagano le trasmissioni televisive, i giornalisti, i criminologi e i semplici cittadini. Tutti si mettono a caccia del
mistero. Da qui prendono spunto i racconti di Niente da capire
(Perdisa) di Luigi Bernardi, un almanacco di storie di cronaca nera
più o meno romanzate e trasfigurate. Abbiamo invitato l’autore a
raccontarne alcune in compagnia di Gian Paolo Serino.
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9 mercoledì

11 venerdì

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33
ore 18.30
libri/teatro
INCONTRO CON MONI OVADIA

la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 18.30
TEO TEOCOLI: UN’AUTOBIOGRAFIA COMICA

Vivace affresco storico e appassionata elegia per un mondo
perduto, Yiddish. Ascesa e caduta di una nazione (Lindau) di
Paul Kriwaczek ricostruisce le vicende e l’esistenza di una nazione yiddish, dai confini puramente culturali, che ha prosperato
per almeno mille anni nell’Europa Centro Orientale e che, fino ai
tragici eventi della seconda guerra mondiale, ha offerto un grande
contributo alla storia dell’Occidente. A presentare il volume Moni
Ovadia, autore della prefazione, in scena all’Elfo Puccini con
Shylock, il mercante in prova fino al 13 febbraio.

Da bambino mi chiamavano Nino, poi mi hanno sempre chiamato
Teo. Cose da dire, credo di averne abbastanza.
Io ballo da solo (Mondadori) di Antonio Teocoli, in arte Teo, racconta e rivela gli episodi più esilaranti della sua vita, le sue riflessioni e i suoi pensieri. Un’autobiografia comica che restituisce la
persona, oltre al personaggio, e l’avvicina ancor più al suo amato
pubblico. Abbiamo il piacere di ospitare Teo Teocoli per ascoltare
le sue storie più divertenti, one man show.

10 giovedì
la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)

ore 18.00
VITE DI TRANS E TRANSGENDER

libri

La nostra cultura prescrive che ci definiamo come maschio o femmina, io mi sento in divenire.
Marco indossava abiti femminili di nascosto dai suoi e nascondeva
i tacchi a spillo nelle casse dello stereo; Barbara celava il seno
sotto i giubbotti. Oggi Marco è diventato Valentina e Barbara è diventata Gabriele. Evviva la neve (Mondadori) di Delia Vaccarello
narra le migrazioni di genere e la lotta – misteriosa e appariscente – delle persone transgender. Insieme all’autrice ne parlano
Ivan Scalfarotto, Rita De Santis e Marco Caserta.

la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12

ore 18.00
LE MACHINAE DI NANNI BALESTRINI

libri

Machinae sono strumenti, congegni o meccanismi costruiti per ottenere specifici effetti. Questa definizione si adatta in maniera esemplare ai testi poetici e narrativi di Nanni Balestrini, autore che, grazie a un uso calcolato e preciso delle combinazioni tra parole, trasforma le proprie opere in fitte reti verbali, provocatorie e destabilizzanti. Machinae (CLUEB), lo studio di Gian Paolo Renello, indaga
i testi e porta alla luce i metodi compositivi dai quali scaturisce la
loro forza poetica. Insieme all’autore interviene Nanni Balestrini.

libri

12 sabato
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
ore 17.00
GIANCARLO MAJORINO: POESIA DAL VIVO

poesia

Salvatore Natoli e Giancarlo Majorino si confrontano su poesia e
filosofia. Tema dell’incontro: il lavoro del pensiero e l’espressività
della parola.

14 lunedì
la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33
ore 18.30
MATRIMONIO, FIGLI & ALTRI IMPREVISTI

libri

Forse perché separa e divorzia dalla mattina alla sera da oltre quindici anni, Valentina Rimini, avvocato, crede saldamente nelle
unioni forti e nelle famiglie felici. Da un mare di colloqui e storie
tutte diverse, distilla un vademecum per chi va a convivere, ha un
piede sull’altare o sulla porta dello studio legale. L’amore non ha
legge (Kowalski) suggerisce come evitare gli errori più insidiosi dei
primi appuntamenti o delle seconde nozze e come affrontare grandi
prove, come l’adozione o la fecondazione assistita. Insieme all’autrice intervengono Fulvio Scaparro, Irene Bernardini, Bice Biagi.
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14 lunedì
la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
ALESSIO BONI LEGGE GIACOMO BATTIATO

libri

15 martedì
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
libri

Negli anni del Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica si interrogava
sull’opportunità di adattare il Vangelo alla modernità. Quarant’anni
più tardi si pone risolutamente l’obiettivo di adattare la modernità
al Vangelo. Il secolo cattolico (Laterza) di Manlio Graziano esamina la strategia che, passo dopo passo, sta riportando la religione al centro della vita pubblica. Una strategia imperniata sulle
tesi del declino dell’istituzione familiare: aborto, contraccezione,
omosessualità; ma anche sulle problematiche connesse alle migrazioni di massa. Manlio Graziano ne parla con Sergio Romano.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

ore 18.30
INCONTRO CON ANTONIO D’ORRICO

13

16 mercoledì

Nel torrido agosto del 1836, tra i vigneti e le saline di Trapani e
Marsala, una donna viene uccisa con 39 colpi di pugnale. È Emma
Ashby, moglie di uno degli uomini più ricchi dell’isola, uno di quei
grandi commercianti inglesi che detengono le ricchezze della
Sicilia. Un giovanissimo magistrato, Francesco Sutera, viene incaricato delle indagini. Alessio Boni legge alcuni passi di 39 colpi di
pugnale (Gaffi) di Giacomo Battiato. Insieme all’autore e all’attore
interviene Gabriella Grasso.

ore 18.00
CHIESA CATTOLICA E MODERNITÀ

EVENTI febbraio 2011

libri

Per diventare scrittori dovete imparare a rubare. È uno degli insegnamenti che il professor Federico Sicoli impartisce ai suoi allievi
della Scuola superiore di scrittura C. Pavese. Vittorio Campari, l’allievo prediletto, protagonista di Come vendere un milione di copie
e vivere felici (Mondadori), di quel principio fa subito tesoro. Forse
è proprio lui il predestinato. Antonio D’Orrico, la firma della più
discussa, discutibile, indiscussa e indiscutibile rubrica di libri che
c’è, presenta il suo originale vademecum dello scrittore di successo. Insieme a lui, Beppe Severgnini.

la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
ore 18.00
IL PATRIMONIO DEL BEL PAESE

libri

Paesaggisti e geografi discutono della possibilità che la natura o il
paesaggio possano essere considerati patrimonio. Urbanisti, architetti e artisti rileggono il legame fondativo tra città, architettura e
patrimonio nel contemporaneo. L’interrogativo sotteso a tutti gli interventi concerne il rapporto con il moderno: di che cosa, oggi,
possiamo considerarci eredi? Carmen Andriani prova a dare una risposta nel volume Il patrimonio e l’abitare (Donzelli). Con lei intervengono Philippe Daverio, Vittorio Gregotti e Fulvio Irace.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.00
INCONTRO CON EMMA DANTE

libri/teatro

Palermitana DOC, Emma Dante, senza mai rinunciare alla sua terra,
ha saputo conquistarsi riconoscimenti e fama internazionale tanto
da firmare la regia della Carmen che ha inaugurato la stagione
2010 del Teatro alla Scala. Rizzoli ha di recente pubblicato La trilogia degli occhiali che raccoglie tre suoi spettacoli, in scena al CRT
fino al 6 marzo. Abbiamo invitato la regista a presentare questi tre
formidabili studi sugli uomini e sulla loro capacità (o incapacità) di
vedere. Tre testi profondamente connotati dalla marginalità dei
personaggi che, mezzi cecati, malinconici e alienati, alla fine inforcano un paio di occhiali.

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33
ore 18.30
libri
ALESSANDRO FULLIN, TRA TEATRO E LIBRERIA
Alessandro Fullin, eclettico autore teatrale, indimenticabile e divertentissimo interprete della Dottoressa Fullin, esperta di lingua
tuscolana sul palco dello Zelig, torna in libreria con Ho molto
tempo dopo di te per l’editore Kowalski, un romanzo esilarante,
sgangherato e irresistibile. Abbiamo invitato l’autore a presentarci
il suo caleidoscopio di personaggi eccentrici in compagnia dell’attrice Teresa Mannino.
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15

19 sabato

17 giovedì
la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
LA NUOVA CUCINA REGIONALE

EVENTI febbraio 2011

libri

la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
ore 17.00
MEDIOEVO IN LIBRERIA

La cucina siciliana è cucina di curtigghiu, ovvero di cortile, con il
gusto delle variazioni che corrono di porta in porta, letteralmente
di bocca in bocca. Quella toscana, invece, è cucina di terra e di
pane, che amministra il sale e le spezie, che massimizza le cotture,
che ragiona sempre e ad alta voce. Maria Teresa Di Marco e Marie
Cécile Ferré presentano, insieme all’editore, la nuova collana di
Guido Tommasi dedicata alla cucina regionale e illustrata da
Maurizio Maurizi.

Vittoria Delsere e Elena Maffioletti presentano Bisclavret
(O.G.E.), la storia di un cavaliere medievale, tra il romanzo
storico e il fantasy. Interviene Claudio Morandi. In collaborazione
con Associazione Culturale Italia Medievale.

18 venerdì

ore 18.00
INCONTRO CON ANDREA MOLESINI

la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)

ore 18.00
IL RITORNO DEL NUCLEARE

libri

Quanto costa tornare all’energia atomica? E chi pagherà? Si tratta
davvero di energia pulita, di una tecnologia avanzata? È vero che
siamo l’unico Paese a mettere in dubbio il nucleare, quando tutti
gli altri lo accettano senza problemi? Bidone nucleare (BUR) di
Roberto Rossi risponde in maniera semplice e diretta e svela i
nomi della nuova cricca nucleare.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
musica
ore 18.30
ARPA E VIOLINO PER LA MUSICA DEL SEICENTO
È giunto nei negozi un bellissimo disco dedicato a quel lungo secolo di trasformazioni e sperimentazioni in campo musicale che è
stato il Seicento in Italia. Davide Monti e Maria Christina Cleary,
alias Duo Arparla, ci conducono in un repertorio fascinoso, fatto di
suoni sublimi, di modulazioni inaspettate, di geniali improvvisazioni e di felici trovate esecutive. Le grazie del violino propone la
musica dei più importanti esponenti del repertorio violinistico del
periodo, eseguite per la prima volta con l’arpa che realizza la linea
del basso.

21 lunedì
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
libri

Non ci sono eroi, ma solo vittime nel romanzo di Andrea Molesini,
Non tutti i bastardi sono di Vienna (Sellerio). La Prima Guerra
Mondiale è un mostro che irrompe nelle vite dei personaggi e fagocita tutto, imponendo sacrifici e decisioni in contrasto con la propria natura. Partendo da un fatto reale, Molesini descrive un tema
mai effettivamente affrontato: l’occupazione nemica delle terre a
est del Piave dopo la disastrosa ritirata di Caporetto.

22 martedì
la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 13.30
FIRMACOPIE CON AMÉLIE NOTHOMB

libri

Amélie Nothomb fima copie del suo nuovo libro, Una forma di vita
(Voland).

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
INCONTRO CON AMÉLIE NOTHOMB

libri

Una mattina Amélie riceve una lettera da Melvin Mapple, un soldato americano di stanza a Baghdad che, come molti militari al
fronte, soffre di obesità e bulimia. Inizia così un’insolita corrispondenza in cui lo convince a praticare la body art come forma di terapia. Amélie Nothomb con Una forma di vita (Voland) torna su temi
a lei profondamente congeniali: la bulimia, la solitudine e la fuga
nella monomania. Abbiamo invitato la scrittrice a presentare il suo
nuovo libro, finalista al Premio Goncourt 2010.
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23 mercoledì
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12
ore 18.00
SULLE ORME DI METROPOLIS

libri/cinema

musica

Per il poeta che non può cantare, per l’operaio che ha perso il lavoro, per chi a vent’anni se ne sta a morire in un deserto come in
un porcile.
Reduce dalle fatiche di Sanremo che l’ha visto sul palco per la seconda volta – la prima nel lontano 1973 – Roberto Vecchioni incontra i fan per raccontare questa nuova avventura e presentare il
nuovo album, Chiamami ancora amore.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
musica
IL PIANOFORTE DI ALEXANDER ROMANOVSKY
Con il nuovo cd uscito per Decca, dedicato alle Variazioni Diabelli
di Beethoven, Alexander Romanovsky conferma le sue doti interpretative: sensibilità, tecnica e personalità si fondono in un insieme musicale di pregio. Lo ascoltiamo dal vivo.

24 giovedì
la Feltrinelli | International piazza Cavour, 1

ore 18.00
TALKING ABOUT…

17

24 giovedì

Un annoiato critico cinematografico si imbatte in un ricco e anziano
collezionista, ossessionato dall’opera di Fritz Lang. Le seduzioni
del destino (Editori Riuniti) di Claudio Sestieri è un tributo al regista tedesco e ai suoi film. L’autore lo presenta insieme a Paolo
Mieli e Piero Di Domenico, il giorno dell’uscita in DVD Blue Ray
della versione integrale di Metropolis.

la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 18.30
INCONTRO CON ROBERTO VECCHIONI

EVENTI febbraio 2011

libri

Nuovo appuntamento per il ciclo d’incontri in lingua inglese dedicato alla letteratura anglofona. Marco Baschiera, British Council
Teacher, legge e commenta Witness the night di Kishwar Desai
(Beautiful Books).

la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)
ore 18.00
DISTANZA DI FUGA DI SILVIA BONUCCI

libri

Zoe ha più di trent’anni, è una donna solitaria e un po’ scontrosa. I
suoi rapporti sono intessuti di aggressività e litigiosità irrisolte che
hanno radici profonde: da bambina ha assistito all’uccisione del
padre da parte delle Brigate Rosse. Attraverso la vicenda personale
della protagonista, Distanza di fuga (Sironi) di Silvia Bonucci diventa il racconto corale della nostra storia recente: ciò che è irrisolto
nella vita di Zoe è parte di ciò che è irrisolto nella storia d’Italia.
L’autrice ne parla con Gianni Barbacetto e Nando Dalla Chiesa.

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
INCONTRO CON JOHN TURTURRO

cinema

Penso che Napoli sia uno dei luoghi più musicali al mondo che ha
visto nascere tanta musica nei secoli e lo fa ancora oggi. Credo che
la musica napolatena sia internazionale e senza tempo, perché incorpora influenze africane, francesi, spagnole.
John Turturro ha camminato per le vie di Napoli, entrando nelle
case, parlando con la gente, riprendendo i palazzi, immergendosi
nelle atmosfere e nelle musiche. A guidarlo, artisti e talenti partenopei (e non solo): da Mina a Pino Daniele, da Raiz a Lina Sastri,
Fiorello, Massimo Ranieri, Avion Travel e tanti altri. Dalla conturbante miscela di colori, musiche e balli, che raccontano una delle
più belle e controverse metropoli del mondo, è nato Passione, il
film presentato e acclamato alla Mostra del cinema di Venezia, appena uscito in Dvd. A presentarlo stasera, John Turturro in persona.

25 venerdì
la Feltrinelli | Libri e Musica
ore 18.30
ITALIANI IN 24 ORE

corso Buenos Aires, 33
libri

Italiani si nasce o si diventa? Come diventare italiani in 24 ore
(Barbera) è il diario giornaliero di Laila Wadia, scrittrice indiana in
Italia da oltre 25 anni che, con piglio intelligente e spassoso, affronta tutti gli stereotipi sugli italiani in modo istruttivo e costruttivo e che, con la giusta dose d’ironia, ci fa riflettere su un’evoluzione di usi e costumi lunga 150 anni.
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25 venerdì
la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
NEL MONDO DI RAYMOND CHANDLER

1 martedì
libri

Quasi 40 anni dopo la prima edizione, torna in libreria l’antologia
di lettere che Raymond Chandler inviò ad amici e colleghi tra gli
anni ’30 e la sua morte. Un mosaico che ritrae le molte sfaccettature del maestro dell’hard boiled: la vita privata, il mestiere di scrittore, gli esordi sulle riviste pulp, il ruolo di consapevole innovatore
e la rottura con gli schemi del giallo classico, il difficile rapporto
con Hollywood. Aneddoti, frammenti di racconti inediti, delitti e casi
celebri della storia americana. Sandro Veronesi, traduttore delle
lettere e curatore del volume, e Igort, autore delle illustrazioni che
lo arricchiscono presentano Parola di Chandler (Fandango Libri Coconino Press).

marzo

la Feltrinelli | express
Stazione Centrale
ore 18.30
INCONTRO CON WILBUR SMITH

libri

È cresciuto e ha studiato in Sudafrica, ha scritto il suo primo romanzo nel 1964 e il successo di questo primo lavoro l’ha incoraggiato a continuare. Ha all’attivo più di trenta libri basati su attente
ricerche e appassionanti esplorazioni condotte in ogni angolo del
pianeta. È considerato l’incontrastato Maestro dell’avventura e ha
venduto oltre 110 milioni di copie nel mondo. Il suo nuovo romanzo, appena uscito per Longanesi, si intitola La legge del deserto. Signore e signori, Wilbur Smith.

2 mercoledì

marzo

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2
ore 18.30
LUCA BOTTURA: SATIRA SENZA RISERVE

26 sabato
la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12

ore 15.30
MEDIOEVO IN LIBRERIA
La battaglia di Cortenuova fu uno degli scontri più cruenti
del XIII che contrappose le forze dell’imperatore Federico II e
della Lega Lombarda. Aldo Settia dell’Università di Pavia ne
svela i dettagli. In collaborazione con Associazione Culturale Italia
Medievale.

28 lunedì

libri

È vero che Rifondazione comunista s’è estinta per colpa dei meteoriti? Davvero l’Africa si sta spostando verso sud per paura che arrivi
Veltroni? Perché Francesco Rutelli è partito democratico ed è sceso
alla prima fermata? Luca Bottura firma il primo irriverente dizionario sul pianeta rosso: Mission to marx (Aliberti). Questa sera lo
presenta insieme a Michele Serra cui deve tutto, comprese cinquantamila lire dal 1993.

3 giovedì

marzo

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

la Feltrinelli | Librerie via Manzoni, 12

ore 18.00
MARIELLA BURANI, STORIA DI UN CRACK

19

EVENTI marzo 2011

libri

Novembre 2008: l’ad di Mariella Burani Fashion Group è premiato
manager finanziario dell’anno. Febbraio 2010: la società è dichiarata fallita e insolvente. Come ha potuto l’impero dei Burani dissolversi in pochi mesi? Stefano Campani e Paolo Pergolizzi, autori di
Mariella Burani Fashion Group (Ediesse), ripercorrono la vicenda
con Andrea Montanari, di Milano Finanza, Alessandro Zattoni e
Andrea Colli, docenti all’Università Bocconi.

ore 18.30
GAETANO LIGUORI AL PIANOFORTE

musica/libri

Spesso mi sento il testimone di una generazione che ha creduto in
ideali di libertà e spesso la mia musica è stata il veicolo di idee,
sensazioni e fermenti culturali e politici. Questo percorso mi ha
portato ad incontri con persone eccezionali, fino all’incontro con la
parola profetica di Sergio Quinzio. Gaetano Liguori presenta al pianoforte Dalla gola profetica (libro+DVD Berti), oratorio su testi di
Sergio Quinzio. Intervengono Claudio Sessa, Enrico Garlaschelli,
Carola Caruso e il Coro Ambrosiano della Cappella Musicale del
Duomo diretto da Claudio Riva.
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BimBinStrada
Le regole sono importanti, ma in cosa consistono? E
chi le fa rispettare, a casa, a scuola e in strada? I
cartelli stradali parlano, ma come fanno? Cosa dicono? E cosa succede se non li ascoltiamo?
L’Ufficio Educazione Stradale della
Polizia Locale di Milano propone un
percorso ludico finalizzato all’acquisizione delle principali norme del codice della strada. Il vigile diventa
così un amico capace di giocare con i
bambini e non più soltanto quello che
fa le multe.
Durante i laboratori, a seconda della fascia
d’età, incontreremo cartelli magici che si
arrabbiano quando non vengono
ascoltati e coccodrilli che mangiano i piedi a chi attraversa fuori dalle strisce
pedonali; gireremo in bici per le
strade di Milano con un simulatore di guida; viaggeremo
con una macchina del
tempo nell’età della pietra
quando non esistevano ancora le regole.
Sabato 5 febbraio ore 11.00
la Feltrinelli via Manzoni, 12
Età: 5-6 anni
Sabato 12 febbraio ore 11.00
la Feltrinelli via Manzoni, 12
Età: 7-8 anni
Sabato 19 febbraio ore 11.00
la Feltrinelli via Manzoni, 12
Età: 9-10 anni
Sabato 26 febbraio ore 11.00
la Feltrinelli piazza Duomo
Età: 5-6 anni
I laboratori sono gratuiti,
fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per partecipare scrivere a: eventi.milano1@lafeltrinelli.it

la Feltrinelli
per la scuola
martedì 1 febbraio

ore 10.00

No di Paola Capriolo (E.Elle)
La vicenda di Rosa Parks, afroamericana che rifiutò
di cedere il suo posto sul bus a un bianco
nell’America segregazionista degli anni ’50 e diede
inizio alla lotta dei neri per i diritti civili.
Classe consigliata: III media

martedì 15 febbraio

ore 10.00

Fossili e dinosauri di Dino Ticli (Lapis)
Draghi, grifoni, unicorni, ciclopi, serpenti di pietra… lo
sguardo di un paleontologo indaga con rigore scientifico (e ironia) su queste e altre misteriose creature.
Classi consigliate: IV - V elem.

martedì 22 febbraio

ore 10.00

Il mondo dipinto di Stefano Zuffi (Feltrinelli)
La storia che sta dietro a ogni opera d’arte raccontata, di volta in volta, da un personaggio, un paesaggio, un colore, una linea.
Classe consigliata: I media

martedì 1 marzo

ore 10.00

Hello, Valentina! di Angelo Petrosino (Piemme)
La professoressa Linda ha in serbo una bellissima
sorpresa per la classe di Valentina: un viaggio in
Inghilterra!
Classe consigliata: I media

Con il patrocinio di

La tua classe in libreria
Visite guidate
Venite a scoprire i segreti della libreria.
Il direttore della Feltrinelli sarà lieto di farvi da cicerone
tra romanzi, saggi e grandi classici.
Per informazioni visita il sito www.lafeltrinelli.it Area Eventi
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la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)

sabato

5

ore 11.30

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

domenica

Ogni notte la piccola Vera sogna di donare un pezzettino del suo grande cuore a quegli uomini crudeli
che la tengono rinchiusa senza motivo. E un giorno,
al suo risveglio, i nazisti non ci sono
più. Gabriele Clima racconta con
delicatezza e poesia la terribile
storia dell’Olocausto, la Storia
di Vera (San Paolo).
Età consigliata:
da 5 anni

Le fiabe più belle, i classici che tutti conoscono, in una
nuova veste: in rima e in musica. Siete pronti per cantare?
Dirige, Dolores Olioso autrice e interprete di Il
Cantafiabe (Libro+cd Gribaudo).
Età consigliata: da 3 anni

la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)

ore 11.30

SCACCIALABUA!
Tosse, raffreddore, febbre, mal di pancia... L’inverno
è la stagione degli sciroppi, dei termometri e dei
dottori. Ma quanti incontri si possono fare in
sala d’aspetto! Barbara Archetti racconta a
tutti i bambini – fifoni o meno – che andare dal dottore può anche essere divertente. In collaborazione con Babalibri.
Età consigliata:
da 3 anni

Può la raccolta differenziata essere paragonata a un grande incantesimo grazie al quale gli oggetti che utilizziamo ogni giorno vengono trasformati magicamente? Il professor McButter di
Riciclandia e i suoi studenti
spiegano a grandi e bambini
come si fa. Con tanto di sfida
Gruppo a2a
finale per proclamare il migliore! In collaborazione con Amsa e la
compagnia teatrale Funtastic Team.

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33

domenica 6
ore 11.00
FIABE IN RIMA E IN MUSICA

12

ore 11.00

Età consigliata: da 5 anni

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

sabato

13
RICICLARE È UNA MAGIA!

LA BAMBINA E L’OLOCAUSTO

domenica

13

ore 11.30
I COLORI DELLA EMOZIONI

Rosso vergogna, giallo gelosia, verde invidia e
blu paura. Ogni emozione ha il suo colore che
diventa simbolo di quella
strana cosa inspiegabile
che si sente dentro. Come
fare a esprimerla? Lo racconta Sara Agostini autrice della collana I colori
delle emozioni (Gribaudo).
Età consigliata: da 3 anni

la Feltrinelli | Librerie piazza Duomo (angolo Galleria)

sabato 19
LEGGIAMO INSIEME...
Lo scoiattolo Gastone se ne sta tutto il giorno
sulla sua quercia e non scende mai a terra
perché è molto prudente e detesta gli imprevisti. Per fortuna le settimane scorrono sempre uguali e le giornate hanno un ritmo ripetitivo, ma tanto, tanto confortante! Ludovico
Jacopo Cipriani legge Gastone lo scoiattolo
fifone (Mondadori) di Mélanie Watt.
Età consigliata: da 4 anni

ore 11.30
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la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

domenica

20

ore 11.00
L’ARTE
DELLA COCCOLA

la Feltrinelli | express

Stazione Centrale

CATALOGO DEGLI ADDII

C’è quella vola-vola
che ti fa volare in alto
come un razzo,
quella spuntino
quando si fa una
scorpacciata di dolci,
quella chiotta-chiotta
quando la mattina si va
nel lettone.
Fulvia Degl’Innocenti le ha provate tutte e le descrive in Tante coccole (Piemme).
Età consigliata: da 3 anni

la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

domenica 27
IL GIORNALINO PIÙ FAMOSO CHE C’È

25
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Parole di Marina Mander
Immagini di Beppe Giacobbe
tratte dal volume edito da et al./EDIZIONI

3-28
febbraio
Quando gli amori
arrivano
alla stazione
partono gli addii.

ore 11.00
Un romanzo per immagini
poetico, ironico,
malinconico, intimo
e universale.
Come le storie d’amore
che finiscono.
Come l’impossibilità
di trovare le parole giuste
per dire addio.

Gianni ha nove anni ed è una peste: una ne pensa
e cento ne fa! Nel giorno del suo compleanno riceve in regalo un diario su cui annota tutte le cose
che gli succedono, belle e brutte, crude e cotte.
Mauro Simone, Elena Nieri e Marco Massari presentano lo spettacolo Gian Burrasca, prodotto
da ArteVox, ispirato al celebre Giornalino di
Giannino Stoppani.
Età consigliata: da 5 anni

la Feltrinelli | Libri e Musica corso Buenos Aires, 33

domenica 27
CORRI ANDREA!

ore 11.30

Andrea ha una vita molto organizzata:
corsi di nuoto, calcio, tennis, inglese,
pittura, chitarra, teatro. E corre,
corre sempre per non arrivare
tardi! Finché... Fabio Paroni
racconta Corri Andrea! (il
Castoro), una storia che farà
molto ridere i piccoli lettori ma
anche i genitori.
In collaborazione con Ornitorinco
Teatro.
Età consigliata: da 5 anni

Giovedì 3 febbraio ore 18.00
Vernissage della mostra e presentazione del libro.
Intervengono
Marina Mander e Beppe Giacobbe
Letture di addii a cura di
Alessandra Faiella e Giorgio Ganzerli
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M O S T R A
la Feltrinelli | Libri e Musica piazza Piemonte, 2

CORRI, NADIR

HOME
ART
DESIGN
VENERDì

Un viaggio nel lato oscuro di Milano
fotografie di Riccardo Barra
tratte dal romanzo di
Michele Maggi
(Pagine Disparse edizioni)

7-27 febbraio
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4 ore 18.00

SEX AND THE WINE
Francesca Negri, divide il suo tempo tra la passione per la scrittura e l’enogastronomia. Oggi
presenta il suo romanzo Sex and the wine (Curcu
& Genovese), storia di Cleo e delle sue amiche
che danno vita al Club delle degustatrici. Interviene Roberta Deiana.
A seguire, aperitivo con Endrizzi.

11

ore 18.00
IKREA:
IL LEGNO IN UNA STANZA
VENERDì

Come arredare una casa sostenibile ed economica? Massimo Acanfora e il designer Davide
Rampanelli del Laboratorio Controprogetto,
presentano IKREA (Altreconomia), dieci progetti per sfuggire alla routine dell’azienda svedese più famosa nel mondo.

VENERDì

18 ore 18.00

USCITE GOLOSE
Strumento formidabile per disarmare quanti temono d’abbandonare anche per un fugace e piacevole ristoro la rombante autostrada. Bruno
Pizzul, autore della prefazione, e i fratelli Longo
presentano la 5ˆ edizione di Fuoricasello (Longo
Gribaudo edizioni): un mondo di specialità gastronomiche entro 15 minuti dall’uscita del casello.

Arrivato in Italia dalla Tunisia, Nadir ha capito presto che per vivere
senza documenti e senza lavoro bisogna correre molto: da un fornitore di coca a un tossico e, talvolta, per scappare. L’ispettore Mario
Anselmi, invece, non lotta contro il tempo ma contro i fantasmi
delle inchieste che svolge. Nadir e Mario si incontrano sullo sfondo
di una Milano multiforme, poco descritta ma molto attuale.
Mercoledì 9 febbraio ore 18.30
Michele Maggi, ex-ispettore capo della Polizia di Stato,
presenta il suo romanzo d’esordio e la mostra fotografica di
Riccardo Barra.
Interviene Piero Colaprico

VENERDì

25 ore 18.00

SPEZIE MAGICHE
Roberta Deiana, autrice di testi di cucina e food
stylist, presenta In cucina con la maga delle
spezie (Il leone verde), una gustosa divagazione
tra gli aromi esotici e le ricette indiane dei libri di
Chitra Banerjee Divakaruni. Interviene
Gabriella Grasso. Segue degustazione di vini offerti da Schemalibero.

HOME ART DESIGN

corso XXII Marzo, 4

