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LA GRATUITÀ
VALORE
DA RISCOPRIRE
TORNA IL FESTI VAL ITINERANTE FILOSOFI LUNGO
L'OGLIO. TRA GLI OSPITI, NANICY, AUGÈE MARZANIC

di Fiorella Fumagalli

a Iectio del sociologo Domenico De Masi su "Una

Lsemplice rivoluzione' dà il via, domenica 5 alle
2 1.15 all'Auditorium San Fedele di PalalloIo (Bre-

scia), alla nona edizione del festival "Filosofi lungo
l'Oglio", che riflette quest'anno sul tema della gratuità.
Itinerante tino al 17 luglio lungo le sponde deI fiume,
"grande vegliardo", tra nobili dimore e pialle, corti e

pievi dalla Bassa Bresciana alla
Franciacorta, il festival diretto da

'
Francesca Nodari sriocciola

- numeri da record: 23 lezioni in
43 giorni, 2Ornila presenze atte-
se. "In principio era la gratuità.
Non il logos, e neppure l'azione",
ribadirà 18 il filosofo Massimo
Donà alla Biblioteca di Rovato.

• Allora "Perché la seconda moder-
nità ha cancellato la categoria
del dono?', si domanderà il 9
l'economista Stefano Zamagni
alla Confartigianato di Brescia.
Risposte che una società civile è

___________ tenuta a darsi, come ricorderà il
In .. I .,;.....

Quando

DA DOMENICA 5
Dal 5 giugno al 17 luglio
in 18 comuni bresciani
23 serate ore 21.15
ingresso libero libero
info www.filosolilungologlio.it

TUTTOMILANO
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Comunità monastica di Bose
Enzo Bianchi, evocando l'enciclica Laudato si'di Papa Bergo-

glio. Composto da personalità come Bernhard Casper, Piero

Coda, David Menhagi, il comitato scientifico del festival dà la
parola ai pensatori Massimo Cacciari, Michele Marzano,
Armando Savignano, Francesca Rigotti, Remo Bodei, Salvatore

Natoli, Marco Vannini, Umberto Curi, ma anche alla psicotera-

peuta dell'infanzia Maria Rita Parsi, alla sociologa Chiara Sara-

ceno, allo scienziato Edoardo Boncinelli, al criminologo Ales-

sandro Meluzzi, al magistrato Giancarlo Caselli, al cardinale

Francesco Coccopalmerio. Chiamati a esprimere, dall'ospita-

lità alle logiche della retribuzione/riparazione, una visione

multidisciplinare a cui partecipano anche il filosofo CarI Diaz,
Jean-Luc Nancy, tra i maggiori pensatori di tutti i tempi secon-
do Derrida, e Marc Augé, l'antropologo dei "nonluoghi".
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In secco oraho,
Michele Maaano, Ctiara

Saraceno, Marc Auge
e Jean Luc Nancy
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LIBRI

'FUORI LUOGO"
Due giornate di letterature migrante. Giovedì 2 tavola
rotonda su fenomeni sociali e produzione letteraria,
laboratori d'arte, dibattito con lo scrittore Yvan Sagnet e
concerto "afro future funk" della Mamud Rand. lI 4 rea-
ding nella piazze, vie e giardini di Sesto San Giovanni.
• Carropcnte, via Grane//i 1, Sesto San Giovanni, 3/o-
verfi 2 ore 16.30, sabato 4 ore iDe ore 15.

UFESTA DEL LIBRO E DEGLI AUTORI"
Festival al via il 3 con Shady Hamadi e il suo Esi/io dalla
Sir/a (Add). Ogni sera opere e autori, tra gli altri, Andrea
Vitali (il 4), Gaia De Pascele (il 5), Al) Ehsani (il 6),
Umberto Abrosoli (il 7) e Giariluce Favetto (18).
• Libreria Il Gabbiano e Sala G/ovanni Mo/oli, piazza
Giovanni Paolo Il, Vimercate, dal 3 al 19giugno ore 21.

LIBRERIA DELLE DONNE
Lia Cigarini incontra sabato 4 (ore 18) Luisa Cavaliere,
autri ce del libro Bl/de Jotti (Pacini Fazzi). Martedì 7 (ore
18.45) lozione di filosofia politica su "Verso una nuova
coscienza evolutiva? La disponibitità cletl'inclrsponibile".
.via Calvi 29.

DA MILANO A SHANGHAI
Dario Craparizano, autore di gialli ambientati nella
Milano degli anni Cinquanta, percorsa dal commissa-
rio di Porta Venezia MafoArrigoni, conduce un viaggio
nella Shanghei dell'ispettore cupo Chen Ceo, creato
dallo scrittore Qiu Xiaolong: dagli anni 911 a oggi, l'e-
voluzione politica e sociale della Cina attraverso una
decina di romanzi.
• Kasa de/Libri, largo De Benedetti 4, lunedì 6 ore 18.

RENZO ROSSE WNI FRA CINEMA E MUSICA
La monografia (Casa Musicale Eco) è presentata
dall'autore Adriano Bassi con Guido Michelone.
•Biblioteca del Conservatorio, via Conservatorio 12,
martedì 7ore 18.

Cripta di San Sepolcro in notturna

GOGOL & COMPANY
Due iniziative in libreria. Lo scrittore Giorgio Fontana
tiene da martedì 7 un corso di cultura letteraria su
'Libertà. Un piccolo sentiero". Mercoledì 8 alle 16.30
la scrittrice Elisabetta Bucciarelli regala in rete il rea-
ding integrale di La resistenza del maschio (NN edi-
tore): diretta Periscope con Chiara Beretta Mazzotta.
• via Savona 101, dal 7giugno al 5luglio tutti i mar-
tedì ore 19.30/21.30, 160 euro, iscrizioni: libreria@
gogo/ancicompany.com.

"DESIGN BEHIND DESIGN"
La presentazione del catalogo, in vendita speciale a
13 euro, accompagnata da un dibattito con designer,
architetti, artisti e fotografi, dà il via a tre incontri con-
dotti da Marco Romanelli sui temi della mostra.
• Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95, mer-
coledì 8 ore 18. Biglietto ridotto, 5 euro, valido perle
mostre e il museo, tel. 0236755 7D0.

"DI CAVALLO IN TORRE"
Il libro, dedicato a scacchi e scacchiere d'atte con-
temporanea (Carlo Pozzoni Fotoeditore), è presentato
dall'autore Roberto Borghi, Giovanni Longo e Milly
Pozzi. In mostra le opere pubblicate nel volume di Bui,
Garbelli, Cavaliere, Branzi, Xerru, Spagnulo, Fonticoli.
• Fondazione per l'Arte Contemporanea, via Rivofi 2,
merco/edì 8 ore 18.30. Mostra tino al 16giugno.

"OLTRE IL NOVECENTO"
Dedicato al poeta Guido Oldani e al realismo termina-
le, il libro (Libreria Ticinuni Ed) è presentato dall'auto-
re Amedeo Anelli con Oldani e Guido Conti. Contiene
nove poesie inedite e un'intervista a Oldani
.Casa Lodi, via Cappel!ari 3, mercoledì 8 ore 18.30.

"GRANDE COME L'UNIVERSO"
Lo scrittore islandese Jòn Kalman Stefànsson presenta
il nuovo romanzo (Iperborea), secondo capitolo della
saga familiare narrata dallo scrittore Ari.
• Libreria Rar Verso, corso di Porta Ticinese 40, mer-
coledì 8 ore 21.30.

Nel cuore di Milano, a mezzanotte, a lume di lanterne: è la propo-
ste di Neiade che, per"Teniamo sveglia Milano", organizza discese
guidate notturne alla Cnpta di San Sepolcro (nella foto), daperta al
pubblico dopo oltre mezzo secolo, Luogo leggendario, fu fatta rico-
struire al ritorno dalla prima crociata a imitazione del Santo Sepolcro
di Gerusalemme appena liberato; la parte superiore, rimaneggiata
nel Seicento, ha un aspetto barocco, la Cripta invece è giunta a noi
intatta, a cominciare dalle lastre del pavimento recuperate dal vicino
Foro romano, i capitelli decorati, i resti degli affreschi, una copia
trecentesca del sarcofago di Cristo. Sabato 4 e 18 giugno, 2 luglio,
quota 19.50 euro, prenotare allo 0236565694. (f.f.)
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INCONTRI

"LA BERRICHONNE"
Polka di Amilcare Ponctiielli e 'documento del mese',
è inquadrata storicamente e seguita dalla mostra
GaIanterie: musiche dal fondo Banfi" e dal concerto

di Claire Angel Bonner su chitarre delI'800. Ingresso
libero.
.Archivio diStato, via Senato 10, sabato 4 ore 11.

"MAESTRO D'ARTE E MESTIERE"
Prima edizione del premio nazionale al saperfare, pro-
mosso dalla Fondazione Cologni di Mestieri d'Arte con
la Scuola di Cucina Italiana. Viene consegnato a 75
maestri di categorie d'alto artigianato, che inaugurano
il Libro d'oro dell'eccellenza italiana.
• Triennale, viale Alemagna 6, lunedì 6 ore 11. www.
maestrodartemestiere. it

"ARTE"
Intervento di Angela Vettese per la rassegna 'Novecen-
to: Il catalogo è questol", curata da Luciano Tellaroli.
• Circolo Filologico, via Clerici 10, lunedì 6 ore 18.30.

"LEZIONI SUL PROGRESSO"
Confronto tra la scienziata e senatrice Elena Cattaneo
e l'attrice Virginia Raffaele su "Cellule staminali: cure o
doni?" Modem Nataslia Stefanenko, ingegnere e attrice.
• Teatm San Babila, corso Venezia 2/A, lunedì 6 ore 21.

DIALETIO MILANESE
Gianfranco Gandini, presidente dell'Accademia del
Dialetto Milanese, parla dello scrittore Cesare Mai-
nardi e di modi di dire, mestieri e proverbi milanesi.
• Museo Martinitt e Stelline, corso Magenta 57, mar-
tedì 7ore 15.30/17. Gratis, tel. 0243006522.

SOCIETÀ E STORIA
Intervento di Sergio Bologna, martedì 7 (Ore 17.30)
su "li lungo autunno: il conflitto sociale degli anni Set-
tanta", Mercoledì 8 (ore 18) Aurelio Musi e Antonio
De Francesco dialogano su "La crisi della storia: sfide
e risposte".
• Casa della Cultura, via Borgogna 3.

"LE RADICI DELLA PAURA"
L'altro, il prossimo nemico: confronto fra fedi e religioni
a cura della Fondazione Vidas. lntrvengono dcn Virgi-
nio Colmegiia, il rabbino Giuseppe Laras, il direttote
della Casa Islamica Asta Mahmoud e Svamini Hamsa-
nanda Giri dell'Unione Induista. Modera Ferruccio De
Bortoli.
• Centro Ambrosiano, via Sant'Antonio 5, martedì 7
ore 18/20. Gratis, prenotare: tel. 0272511203.

l'li'
(1,,

Pausa pranzo con i libri
Dagli anni gloriosi del Derby di Enzo Jannacci
allo Zelig, Enrico latta testimonia i sessant'aani
di cabaret milanese narrati da Francesco Car-
rà e Marcello Zpccotti nel libro Come nascono i
comici (Haze). E l'inizio, giovedì 2 alle 13.15 nel
giardino della Stacca, della rassegna "0ff Libris.
Letture e scritture all'ora dì pranzo", ideata e con-
dotta da Marina Mander (nella foto) per il Milano
0ff Isola Festival. Ubn al centro, autori accompa-
gnati da attori o musicisti, ristoro, lettura, ascol-
to e bookcrossing compongono un'atmosfera
letteraria conviviale. Lo scrittore Carlo landa
accomuna in Una mistenosa devozione (Marcos
y Marcos) l'amore per i libri e per gli animali (il
3); Enzo G. Napolillo racconta il suo piccolo best-
seller, Le tartarughe tornano sempre (Feltrinel-
li), il 4; Patrizia Tamè il 5: come nasce un giallo
storico, La profezia di Michelangelo (Mondadori),
Di scena anche la poesia, con Mario De Santis,
Helena Janeczek (il 6), Luigi Tassoni (il 7), Chicca
Gagliardo (Y8). E ancora il direttore d'orchestra
Matthieu Mantanus, Marianne Albini & Leonardo
Merlirv, Alessandro Bertante, (f.f.)

• DOVE via De Castillia 26, tino al 12giugno.

TAEKO UEMURA
La poetessa di Kyoto è presentata da Donatella Bisutti.
con Laura Garavaglia,Tomaso Kerneny e Meeteri Nasr.
A cura dell'Unione Lettori.
• Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7, merco-
ledì 8 ore 17.30.

"FUTURE WAYS OF LIVING"
La rassegna prosegue con Mugendi K. M'Rithaa, pre-
sidente dell'organizzazione mondiale del desìgn indu-
striale, che espone un'idea di design per lo sviluppo

"IL CRISTO RISORTO" partedipativo. A cura di Maria Grazia Mattei.

Stefano Zuffi commenta l'opera di Rubens per il ciclo • Fabbrica del Vapore, via Procaccifli 4, mercoledì ti
'La bellezza raccontata" Ingresso libero, ore 19. Gratis ma occorre iscriversi su www.meetthe-
• Gallerie d'italia, piazze Scala 6, martedì 7 ore 18. mediaguru.org.
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Tognolini e la traduzione
Il Laboratono per l'Editoria a Brera apre alla lette-
ratura per l'infanzia con l'incontro per traduttori,
insegnanhi, poeti e appassionati Tradurre in versi,
attraverso le immagini". A parlare della sua espe-
rienza poetica, dall'inglese all'italiano e in equili-
brio con le illustrazioni, è Bruno Tognolini (nella
foto di Dan lela Zedda). Scrittore e autore di pro-
grammi radio e tv, è qui in veste di traduttore
dell'albo Ciao Cielo di Dianne Vhite, illustrato da
Beth Krommes (li Castoro ed). [8 alle 18 in via
Formentini 10, prenotare allo 0249517840. (f.f.)

I romanzi 'disegnati"
Trecento tavole originali esposte fino allO luglio al
Palazzo della Permanente per "Fumetto italiano.
Cinquant'anni di romanzi disegnati", con 40 titoli
scritti e illustrati da altrettanti autori, tra i quali
Tappi, Pazienza, Altan, Giacon, Manara, Toffolo,
lgort, Mattotti, Giardino, Fior, Zerocalcare. I roman-
zi a fumetti, il cui capostipite è Una ballata del
Mare Salato (nella foto) di Hugo Pratt, possono
essere d'azione, psicologici, biografici,storici,sati-
nci o versioni disegnate di grandi classici. Via Tura-
ti 34, ore 10.30/18.30, ingresso 8/6 euro. (tf.)
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