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la milanesiana 2018
diciannovesima edizione





Diciannovesima edizione della Milanesiana Letteratura Musica 

Cinema Scienza Arte Filosofia e Teatro.

Sempre più disteso nel tempo e diffuso nello spazio, 

il Festival continua a viaggiare per l’Italia, curioso, ma anche 

desideroso di portare “fuori” l’energia che lo anima e che anima Milano. 

E desideroso, viceversa, di trasformare in energia la bellezza 

dei luoghi che attraversa.

La Rosa della Milanesiana, disegnata da Franco Battiato, e di volta in volta 

reinterpretata da Franco Achilli, continua a sbocciare, dal 9 giugno 

(apertura alla Reggia di Venaria, Torino) al 19 luglio con gli incontri 

dedicati a Letteratura Musica Cinema Scienza Filosofia e Teatro 

tra Milano, Bormio, Ascoli Piceno, Verbania e Ferrara 

e fino al 2 settembre con le mostre di Firenze e Collodi.

Gli artisti affronteranno il tema di questa edizione: “Il dubbio e la certezza”, 

tema che, come negli ultimi anni, Claudio Magris ha avuto 

la bontà di suggerirmi. In realtà il suo suggerimento si era fermato al “dubbio”. 

Ma poiché il dubbio da sempre e sempre mi accompagna, 

ho voluto concedermi la speranza che le certezze ci siano, 

siano almeno di pari forza, ma siano soltanto un po’ più timide. 

Ecco, dunque, “il dubbio e la certezza”.

Ma ora conviene ascoltare gli artisti.

Buona Milanesiana.

Elisabetta Sgarbi

Direttore artistico La Milanesiana 

la milanesiana 2018
diciannovesima edizione



9 giugno sabato

aspettando la milanesiana

ore 21.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale, salone internazionale 
del libro di torino e aeronautica militare

Viaggio nello spazio

saluti istituzionali
mario turetta (direttore la venaria reale)

prologo introduttivo
patrizia sandretto re rebaudengo

lectio magistralis
luca parmitano 

interviene
Gen. s.a. settimo caputo (sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica militare)

incontro tra parole e musica 
stefano bollani con nicola lagioia 

ore 20.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale, salone internazionale 
del libro di torino, Fondazione crt, regione emilia-romagna, 
galleria ceribelli e ciaccio arte
 

inaugurazione
mostra
luigi gHirri e luca parmitano
il senso dello spazio 

intervengono 
luca parmitano 
elisabetta sgarbi

torino
milano 
bormio

Verbania 
collodi

Ferrara
ascoli piceno

Firenze

  

LEGEnDA



torino
9 giugno sabato

aspettando la milanesiana

ore 21.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale, salone internazionale 
del libro di torino e aeronautica militare

Viaggio nello spazio

saluti istituzionali
mario turetta (direttore la venaria reale)

prologo introduttivo
patrizia sandretto re rebaudengo

lectio magistralis
luca parmitano 

interviene
Gen. s.a. settimo caputo (sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica militare)

incontro tra parole e musica 
stefano bollani con nicola lagioia 

ore 20.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale, salone internazionale 
del libro di torino, Fondazione crt, regione emilia-romagna, 
galleria ceribelli e ciaccio arte
 

inaugurazione
mostra
luigi gHirri e luca parmitano
il senso dello spazio 

intervengono 
luca parmitano 
elisabetta sgarbi



24 giugno Domenica

ore 21.00 Piccolo TeaTro grassi
In collaborazIone con leonarDo

Dubbi e cerTezze nella scienza
Saluti istituzionali
Filippo Del corno (assessore alla cultura del comune di Milano)

letture
antonio Damasio, carlo rovelli 

concerto 
carlo guaitoli, lamberto curtoni

Introduce
elisabetta sgarbi

19 giugno marTeDì

ore 21.00 chiesa Di san marco 
In collaborazIone con enel, inTesa sanPaolo e QuarTieri TranQuilli

il carnevale Degli animali
lettura
Paola mastrocola
 
Spettacolo teatrale
Il carnevale degli animali
Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra
testo Paola Mastrocola regia roberto Piana con cristiana Voglino
musica camille Saint-Saëns produzione Teatro regio di Torino

Introduce
lina sotis

20 giugno mercoleDì

ore 21.00 universiTà iulm
 

viaggio nel Dubbio
Prologo
edoardo nesi

lectio magistralis
ospite a sorpresa
 

milano

milano

aSPeTTando la MIlaneSIana

aSPeTTando la MIlaneSIana

21 giugno gioveDì 

ore 21.00 cinema mexico 
 

amos giTai 
israele Tra cinema, leTTeraTura e TeaTro
Prologo
sandro veronesi 

lettura 
amos gitai

Intervengono
andrée ruth shammah 
enrico ghezzi

Proiezione Rabin, the Last Day (2015, 153’)



24 giugno Domenica

ore 21.00 Piccolo TeaTro grassi
In collaborazIone con leonarDo

Dubbi e cerTezze nella scienza
Saluti istituzionali
Filippo Del corno (assessore alla cultura del comune di Milano)

letture
antonio Damasio, carlo rovelli 

concerto 
carlo guaitoli, lamberto curtoni

Introduce
elisabetta sgarbi

milano

milano

ore 21.00 chiesa Di san marco 
In collaborazIone con enel, inTesa sanPaolo e QuarTieri TranQuilli

il carnevale Degli animali
lettura
Paola mastrocola
 
Spettacolo teatrale
Il carnevale degli animali
Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra
testo Paola Mastrocola regia roberto Piana con cristiana Voglino
musica camille Saint-Saëns produzione Teatro regio di Torino

Introduce
lina sotis

ore 21.00 universiTà iulm
 

viaggio nel Dubbio
Prologo
sandro veronesi

lectio magistralis
ospite a sorpresa
 

21 giugno gioveDì 

ore 21.00 cinema mexico 
 

amos giTai 
israele Tra cinema, leTTeraTura e TeaTro
Prologo
sandro veronesi 

lettura 
amos gitai

Intervengono
andrée ruth shammah 
enrico ghezzi

Proiezione Rabin, the Last Day (2015, 153’)



26 giugno martedì25 giugno lunedì

ore 21.00 palazzo reale – sala otto colonne 
in collaborazione con Fondazione cariplo 
e Fondazione corriere della sera
  

il sacro: dubbi e certezze 
lettura
massimo cacciari  

concerto 
ramin bahrami 

introduce
antonio gnoli 

ore 21.00 teatro dal Verme
in collaborazione con bmw  

 
baustelle 
e le luci della centrale elettrica
prologo
ermanno cavazzoni 

due esibizioni speciali per la milanesiana
baustelle e le luci della centrale elettrica

*serata a pagamento:
Poltronissima 35 euro + ddp
Poltrona 30 euro + ddp
Balconata 25 euro + ddp
Prevendite www.ticketone.it

ore 17.00 cinema beltrade

la Famiglia maraini 
la libertà, la memoria
intervengono
dacia maraini 
mujah maraini-melehi
nour melehi
paolo mereghetti

proiezione
Haiku on a Plum Tree di mujah maraini-melehi (2016, 73’) 

*incontro a pagamento: 
biglietto intero 7,00 euro | ridotto (under 26 - over 65) 5,00 euro

milano



26 giugno martedì

ore 21.00 palazzo reale – sala otto colonne 
in collaborazione con Fondazione cariplo 
e Fondazione corriere della sera
  

il sacro: dubbi e certezze 
lettura
massimo cacciari  

concerto 
ramin bahrami 

introduce
antonio gnoli 

ore 21.00 teatro dal Verme
in collaborazione con bmw  

 
baustelle 
e le luci della centrale elettrica
prologo
ermanno cavazzoni 

due esibizioni speciali per la milanesiana
baustelle e le luci della centrale elettrica

*serata a pagamento:
Poltronissima 35 euro + ddp
Poltrona 30 euro + ddp
Balconata 25 euro + ddp
Prevendite www.ticketone.it

ore 17.00 cinema beltrade

la Famiglia maraini 
la libertà, la memoria
intervengono
dacia maraini 
mujah maraini-melehi
nour melehi
paolo mereghetti

proiezione
Haiku on a Plum Tree di mujah maraini-melehi (2016, 73’) 

*incontro a pagamento: 
biglietto intero 7,00 euro | ridotto (under 26 - over 65) 5,00 euro

milano



27 giugno mercoledì 27 giugno mercoledì

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 1
lettura in poesia
matthew dickman 

concerto al clavicembalo
Francesco corti

introducono
nicola gardini 
piero gelli 

ore 18.00 punto enel
in collaborazione con enel e Fondazione meYer

i gioVani e la scienza 
prologo
piergiorgio odifreddi 

letture illustrate
alberto mantovani 
andrea biondi 
gianvito martino 
gianpaolo donzelli   

concerto breve
antonio ballista 

ore 21.00 piccolo teatro grassi
in collaborazione con politecnico di milano e leonardo

il dubbio
saluti istituzionali
beppe sala (sindaco di milano)

prologo letterario
Ferruccio de bortoli 

lectio magistralis  
claudio magris 
 
concerto
gile bae 
(accademia pianistica di imola)

introduzione al concerto
Francesco micheli 

milano



27 giugno mercoledì

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 1
lettura in poesia
matthew dickman 

concerto al clavicembalo
Francesco corti

introducono
nicola gardini 
piero gelli 

ore 18.00 punto enel
in collaborazione con enel e Fondazione meYer

i gioVani e la scienza 
prologo
piergiorgio odifreddi 

letture illustrate
alberto mantovani 
andrea biondi 
gianvito martino 
gianpaolo donzelli   

concerto breve
antonio ballista 

ore 21.00 piccolo teatro grassi
in collaborazione con politecnico di milano e leonardo

il dubbio
saluti istituzionali
beppe sala (sindaco di milano)

prologo letterario
Ferruccio de bortoli 

lectio magistralis  
claudio magris 
 
concerto
gile bae 
(accademia pianistica di imola)

introduzione al concerto
Francesco micheli 

milano

Programma musicale

robert schumann,
Arabesque op.18 

Franz schubert,
Klavierstucke D. 946 nn.1 e 2



28 giugno gioVedì 

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 2
lettura in poesia
matthew dickman 

concerto al pianoforte
michele sganga

introducono
nicola gardini 
piero gelli 

ore 21.00 piccolo teatro grassi
in collaborazione con montblanc 
e salone internazionale del libro di torino

Variazioni sul dubbio
letture
michael cunningham (premio pulitzer 1999) 
Jean echenoz (premio Goncourt 1999)
matthew desmond (premio pulitzer 2017) 

consegna del Premio Montblanc a Jean echenoz

concerto 
nikola meeuwsen 
(accademia pianistica di imola)

introduzione al concerto
Francesco micheli

introduce
ranieri polese

milano
28 giugno gioVedì

ore 18.00 museo ciVico
in collaborazione con rotarY bormio contea e ciaccio arte 

inaugurazione
mostra
luca Vernizzi. 
il ritratto, il Volto, l’identità

dialogano  
luca Vernizzi 
paolo crepet

coordina  
paola romerio bonazzi

ore 21.00 piazza del Kuerc 
in collaborazione con rotarY bormio contea

psicologia e cronaca: dubbi e certezze

letture
paolo crepet 
gianluigi nuzzi 
massimo picozzi

consegna del Premio Contea di Bormio a massimo picozzi

concerto
giovanni caccamo 

introduce
mario andreose

Programma musicale

claude debussy, 
Suite bergamasque

michele sganga,
Variazioni irregolari (da erik satie) 

Programma musicale

Felix mendelssohn,
Variations Sérieuses op.54 

aleksandr n. skrjabin,
 Due Poemi op.32 

sergej prokofiev,
Suggestion Diabolique op. 4 no. 4 



ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 2
lettura in poesia
matthew dickman 

concerto al pianoforte
michele sganga

introducono
nicola gardini 
piero gelli 

ore 21.00 piccolo teatro grassi
in collaborazione con montblanc 
e salone internazionale del libro di torino

Variazioni sul dubbio
letture
michael cunningham (premio pulitzer 1999) 
Jean echenoz (premio Goncourt 1999)
matthew desmond (premio pulitzer 2017) 

consegna del Premio Montblanc a Jean echenoz

concerto 
nikola meeuwsen 
(accademia pianistica di imola)

introduzione al concerto
Francesco micheli

introduce
ranieri polese

bormio
28 giugno gioVedì

ore 18.00 museo ciVico
in collaborazione con rotarY bormio contea e ciaccio arte 

inaugurazione
mostra
luca Vernizzi. 
il ritratto, il Volto, l’identità

dialogano  
luca Vernizzi 
paolo crepet

coordina  
paola romerio bonazzi

ore 21.00 piazza del Kuerc 
in collaborazione con rotarY bormio contea

psicologia e cronaca: dubbi e certezze

letture
paolo crepet 
gianluigi nuzzi 
massimo picozzi

consegna del Premio Contea di Bormio a massimo picozzi

concerto
giovanni caccamo 

introduce
mario andreose



29 giugno Venerdì

ore 21.00 piazza del Kuerc
in collaborazione con rotarY bormio contea

  
la scuola del dubbio
letture
andrea Vitali 

letture e canzoni
A scuola di pesci
davide Van de sfroos  

introduce 
stefano salis

29 giugno Venerdì 

ore 21.00 piccolo teatro grassi  
in collaborazione con enel

l’arte del romanzo: dubbi e certezze
letture
Joël dicker
patrick mcgrath 
teju cole 

concerto
uri caine 

introduce
ranieri polese 

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne 
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 3
letture 
Juan octavio prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte 
michele sganga 

introduce
piero gelli 

Programma musicale

robert schumann, 
Scene dal bosco

michele sganga,
La voce degli alberi 

milano



29 giugno Venerdì

ore 21.00 Piazza del Kuerc
In collaborazIone con rotary Bormio contea

  
letteratura e canzoni: duBBi e certezze
lettura
andrea Vitali 

letture e canzoni
le parole sognate dai pesci
davide Van de Sfroos  

Introduce 
Stefano Salis

ore 21.00 Piccolo teatro graSSi  
In collaborazIone con enel

l’arte del romanzo: duBBi e certezze
letture
Joël dicker
Patrick mcgrath 
teju cole 

concerto
uri caine 

Introduce
ranieri Polese 

ore 12.00 Palazzo reale - Sala otto colonne 
In collaborazIone con comune di milano

il reSPiro della muSica e della PoeSia / 3
letture 
Juan octavio Prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte 
michele Sganga 

Introduce
Piero gelli 

Bormio



30 giugno sabato

ore 15.00 spazio oberdan
 

carta bianca a patricK mcgratH / 1
proiezioni
Il viale del tramonto (1950, 115’) di billy Wilder
Il signore delle mosche (1963, 92’) di peter brook

introduzione
giulio sangiorgio 

interviene
patrick mcgrath 

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 4
letture
Juan octavio prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte
nicola losito (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto
Francesco micheli 

milano

Programma musicale

Fryderyk chopin,
 12 Studi op. 10

ore 21.00 spazio oberdan
 

carta bianca a patricK mcgratH / 2
lettura cinematografica
patrick mcgrath con la partecipazione straordinaria di teju cole 

introduzione
cristina battocletti 

a seguire proiezione 
Spider (2002, 98’) di david cronenberg

1 luglio domenica

ore 21.00 piccolo teatro studio melato
in collaborazione con leonardo

la guerra i dubbi e le certezze
introduce
guido Vitiello

dialogo
Joby warrick (premio pulitzer 1996 e 2016)   
guido olimpio

consegna del Premio Fernanda Pivano a Joby warrick

lettura tra fotografia e musica 
teju cole 

consegna del Premio Leonardo “Artisti dell’innovazione” a teju cole 

michele di toro (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto
Francesco micheli 

ore 15.00 spazio oberdan

 
carta bianca a teJu cole 
proiezioni
Sans Soleil (1983, 104’) di chris marker
Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke

introduzione
giulio sangiorgio 

interviene
teju cole



ore 15.00 spazio oberdan
 

carta bianca a patricK mcgratH / 1
proiezioni
Il viale del tramonto (1950, 115’) di billy Wilder
Il signore delle mosche (1963, 92’) di peter brook

introduzione
giulio sangiorgio 

interviene
patrick mcgrath 

ore 12.00 palazzo reale - sala otto colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 4
letture
Juan octavio prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte
nicola losito (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto
Francesco micheli 

milano

ore 21.00 spazio oberdan
 

carta bianca a patricK mcgratH / 2
lettura cinematografica
patrick mcgrath con la partecipazione straordinaria di teju cole 

introduzione
cristina battocletti 

a seguire proiezione 
Spider (2002, 98’) di david cronenberg

1 luglio domenica

ore 21.00 piccolo teatro studio melato
in collaborazione con leonardo

la guerra i dubbi e le certezze
introduce
guido Vitiello

dialogo
Joby warrick (premio pulitzer 1996 e 2016)   
guido olimpio

consegna del Premio Fernanda Pivano a Joby warrick

lettura tra fotografia e musica 
teju cole 

consegna del Premio Leonardo “Artisti dell’innovazione” a teju cole 

michele di toro (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto
Francesco micheli 

ore 15.00 spazio oberdan

 
carta bianca a teJu cole 
proiezioni
Sans Soleil (1983, 104’) di chris marker
Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke

introduzione
giulio sangiorgio 

interviene
teju cole



2 luglio lunedì

ore 18.30 casa manzoni - circolo dei lettori 
 

scuola senza razzismo
letture
tahar ben Jelloun (premio Goncourt 1987)
Furio colombo
giovanni Floris

introduce 
laura lepri

ore 21.00 auditorium banco bpm 
in collaborazione con banco bpm  

l’uniVersità del dubbio
letture
Joshua Ferris 
petros markaris 
nuccio ordine 

consegna del Premio Rosa d’oro della Milanesiana a Joshua Ferris 

concerto
paolo Fresu 
daniele di bonaventura 

introduce
luigi mascheroni 

ore 12.00 gallerie di piazza scala - intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 1
la storia – il caso moro
intervengono
Fulvio abbate 
giovanni bianconi
paolo cucchiarelli
marco damilano
antonio Ferrari
simona zecchi 

introduce
armando besio

milano

ore 17.00 galleria Jannone
in collaborazione con apt regione basilicata, galleria ceribelli
e ciaccio arte

inaugurazione
mostra
massimo listri. 
matera e la basilicata

intervengono 
mario andreose
massimo listri



2 luglio lunedì

ore 18.30 casa manzoni - circolo dei lettori 
 

scuola senza razzismo
letture
tahar ben Jelloun (premio Goncourt 1987)
Furio colombo
giovanni Floris

introduce 
laura lepri

ore 21.00 auditorium banco bpm 
in collaborazione con banco bpm  

l’uniVersità del dubbio
letture
Joshua Ferris 
petros markaris 
nuccio ordine 

consegna del Premio Rosa d’oro della Milanesiana a Joshua Ferris 

concerto
paolo Fresu 
daniele di bonaventura 

introduce
luigi mascheroni 

ore 12.00 gallerie di piazza scala - intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 1
la storia – il caso moro
intervengono
Fulvio abbate 
giovanni bianconi
paolo cucchiarelli
marco damilano
antonio Ferrari
simona zecchi 

introduce
armando besio

milano

ore 17.00 galleria Jannone
in collaborazione con apt regione basilicata, galleria ceribelli
e ciaccio arte

inaugurazione
mostra
massimo listri. 
matera e la basilicata

intervengono 
mario andreose
massimo listri



3 luglio Martedì 3 luglio Martedì

ore 12.00 gallerie di Piazza Scala - inteSa SanPaolo
In collaborazIone con inteSa SanPaolo e aPt regione BaSilicata

Viaggio in italia / 2  
l’arte e la Bellezza
letture illustrate
Petros Markaris
Vittorio lingiardi
gabriele Scarcia 
achille Mauri

concerto
Impressioni di paesaggio
antonio Ballista 

Introduce
armando Besio

Milano

ore 17.00 BMW Milano urBan Store
In collaborazIone con BMW

Inaugurazione
MoStra
Jenny Holzer. art car
Intervengono 
edoardo nesi, roberto olivi

“Protect me from what i want”



3 luglio martedì

ore 21.00 auditorium banco bpm 
in collaborazione con banco bpm  
 

il sogno del dubbio

prologo letterario
claudia durastanti

letture
ali smith
lyudmila ulitskaya

concerto
omar sosa

introduce
antonio gnoli

ore 12.00 gallerie di piazza scala - intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo e apt regione basilicata

Viaggio in italia / 2  
l’arte e la bellezza
letture illustrate
petros markaris
Vittorio lingiardi
gabriele scarcia 
achille mauri

concerto
Impressioni di paesaggio
antonio ballista 

introduce
armando besio

ore 18.00 bmw milano urban store
in collaborazione con bmw e politecnico di milano

milano ieri e oggi
intervengono
beppe sala 
claudio martelli 
Franco toffoletto

coordina
luca telese 

sarà presente 
Ferruccio resta (rettore del politecnico di milano)

milano

ore 17.00 bmw milano urban store
in collaborazione con bmw

inaugurazione
mostra
JennY Holzer. art car
interviene roberto olivi



5 luglio gioVedì

ore 21.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm

caraVaggio
spettacolo teatrale di e con 
Vittorio sgarbi 

ore 21.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm e mm spa

omaggio a scerbanenco / 2
letture
sveva casati modignani 
piero colaprico
maurizio de giovanni 
massimo picozzi 
cecilia scerbanenco

concerto con parole e immagini
morgan 

introduce
alberto pezzotta

4 luglio mercoledì

ore 12.00 gallerie di piazza scala - intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 3
rinascimento e distruzione
lectio magistralis
gao xingjian (premio nobel per la letteratura 2000) 
paolo brusasco 
Vittorio sgarbi 

concerto 
Valentino corvino 

introduce
armando besio

ore 15.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm e mm spa

omaggio a scerbanenco / 1
proiezioni
La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano al sabato) (1970, 92’) 
di duccio tessari
Milano Calibro 9 (1972,102’) di Fernando di leo 

introduce
alberto pezzotta 

ore 18.00 bmw milano urban store
in collaborazione con bmw, regione autonoma Valle d’aosta 
e FestiVal les mots

gli anni ’90
dialogo
silvio muccino 
davide “boosta” dileo 

concerto 
cristiano godano (marlene Kuntz)

milano



5 luglio gioVedì

ore 21.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm

caraVaggio
spettacolo teatrale di e con 
Vittorio sgarbi 

ore 21.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm e mm spa

omaggio a scerbanenco / 2
letture
sveva casati modignani 
piero colaprico
maurizio de giovanni 
massimo picozzi 
cecilia scerbanenco

concerto con parole e immagini
morgan 

introduce
alberto pezzotta

ore 12.00 gallerie di piazza scala - intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 3
rinascimento e distruzione
lectio magistralis
gao xingjian (premio nobel per la letteratura 2000) 
paolo brusasco 
Vittorio sgarbi 

concerto 
Valentino corvino 

introduce
armando besio

ore 15.00 uniVersità iulm
in collaborazione con uniVersità iulm e mm spa

omaggio a scerbanenco / 1
proiezioni
La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano al sabato) (1970, 92’) 
di duccio tessari
Milano Calibro 9 (1972,102’) di Fernando di leo 
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alberto pezzotta 

ore 18.00 bmw milano urban store
in collaborazione con bmw, regione autonoma Valle d’aosta 
e FestiVal les mots

gli anni ’90
dialogo
silvio muccino 
davide “boosta” dileo 

concerto 
cristiano godano (marlene Kuntz)

milano



6 luglio Venerdì 6 luglio Venerdì

ore 18.00 bmw milano urban store
in collaborazione con bmw, regione autonoma Valle d’aosta
e FestiVal les mots

scrittori e Futuro
dialogano
paolo cognetti 
carmen pellegrino 
nadia terranova 
gaia manzini
andrea Kerbaker 

coordina 
alberto rollo 

introduce 
arnaldo colasanti 

concerto
mauro ermanno giovanardi

ore 21.00 cinema mexico
 

pupi aVati / 2
intervengono
pupi avati 
laura morante  
anna bonaiuto

consegna del Premio Omaggio al Maestro a pupi avati 

proiezione estratti da: 
Fratelli e sorelle (1992, 104’); Con il sole negli occhi (2015, 100’) 
 
coordina
steve della casa 

a seguire proiezione Regalo di Natale (1986, 101’) 

ore 12.00 biblioteca ValVassori peroni 
in collaborazione con mm spa

aperitiVi in città: 
omaggio a lucio battisti in parole e musica
letture
crocifisso dentello  
antonio di martino 
roberto cotroneo 
Francesco tricarico

concerto in due parti
antonio di martino
Francesco tricarico

coordina
andrea laffranchi 

ore 15.00 cinema mexico
 

pupi aVati / 1
interviene
pupi avati
 
coordina
steve della casa 

a seguire proiezioni
Le strelle nel fosso (1978, 92’) 
Storia di ragazzi e ragazze (1989, 99’)

milano
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7 luglio sabato

ore 21.00 spazio teatro no’Hma 

una promessa d’amore e resistenza 
prologo
Il fascismo eterno di umberto eco 
lettura scenica di lorenzo loris

concerto breve
gianni coscia

spettacolo teatrale
Una promessa d’amore 
testo lucrezia lerro 
regia lorenzo loris 
con monica bonomi, silvia valsesia

milano
8 luglio domenica

ore 14.00 cinema mexico 
in collaborazione con Fondazione meYer e apt regione basilicata

carta bianca a petros marKaris
omaggio a tHeo angelopoulos / 1
proiezioni 
Il passo sospeso della cicogna (1991,143’) di theo angelopoulos
Lo sguardo di Ulisse (1995,180’) di theo angelopoulos

intervengono
enrico ghezzi
giulio sangiorgio 

ore 21.00 cinema mexico
in collaborazione con Fondazione meYer e apt regione basilicata

un racconto
e omaggio a tHeo angelopoulos / 2
prologo letterario
dima wannous

letture 
petros markaris 
 
intervengono
enrico ghezzi
giulio sangiorgio
phoebe oikonomopoulou angelopoulos   

a seguire proiezione 
L’eternità e un giorno (1998, 137’) di theo angelopoulos

ore 20.30 cinema mexico

proiezione a sorpresa
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9 luglio lunedì

ore 18.00 museo dell’acQua 
in collaborazione con mm spa 

ti Ha ucciso la sicilia per conto dell’italia.
a 50 anni dal ’68, il terremoto del belice. 
epica, destino e Vita di ludoVico corrao, il ricostruttore

di pietrangelo buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di emilio isgró
con mario incudine, pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio vasta 
musiche mario incudine, Kaballà e antonio vasta, mise en espace mario incudine 

ore 21.00 teatro out oFF  

drumming maratHon: 
concerto e lettura non stop

voci, percussioni e strumenti a fiato ensemble ars ludi 
video-romanzo di mauro covacich

letture
mauro covacich

ore 12.00 sala buzzati /
                       Fondazione corriere della sera
in collaborazione con Fondazione corriere della sera

il cuore. cura e preVenzione
dialogo
ottavio alfieri, eliana liotta

intervengono
gabriele guardigli, roberto Ferrari, Francesco merini
Fabio testoni (skiantos), carlo tumscitz 

proiezione videoclip
Ambulace Dance, la canzone salvavita (3’25”)

milano
10 luglio martedì 

ore 21.00 sala buzzati /
                       Fondazione corriere della sera
in collaborazione con bmw, les rencontres pHilosopHiQues de monaco 
e Fondazione corriere della sera
 

FilosoFia: il dubbio e la Verità
dialogo 
emanuele severino
antonio gnoli

letture 
remo bodei
giulio giorello
robert maggiori 

introduce
antonio gnoli

concerto 
antonio ballista

ore 12.00 biblioteca braidense /
                       sala maria teresa
in collaborazione con pinacoteca di brera e politecnico di milano  

lezioni sui classici / 1 
l’arcHitettura e il design
lectio magistralis illustrata
mario bellini 

introduce
mario andreose
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                       sala maria teresa
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11 luglio mercoledì11 luglio mercoledì

ore 21.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale e enel

concerto: cantiere opera 
prologo 
edward carey 

incontro tra parole e musica 
Cantiere Opera. Il melodramma italiano 
di e con elio e Francesco micheli

introduce 
giuseppe culicchia 

ore 21.00 teatro il maggiore 

l’età non è uguale per tutti
letture
eliana liotta, alberto mantovani 

concerto
giovanni caccamo

torino

12 luglio gioVedì

ore 21.00 teatro il maggiore
in collaborazione con città di Verbania

neri marcorè:
incontro in musica tra Faber e gaber
spettacolo
neri marcorè
con Giua, pietro Guarracino, vieri sturlini, produzione mauro diazzi

 



11 luglio mercoledì

ore 21.00 reggia di Venaria reale
in collaborazione con la Venaria reale e enel

concerto: cantiere opera 
prologo 
edward carey 

incontro tra parole e musica 
Cantiere Opera. Il melodramma italiano 
di e con elio e Francesco micheli

introduce 
giuseppe culicchia 

ore 21.00 teatro il maggiore 

l’età non è uguale per tutti
letture
eliana liotta, alberto mantovani 

concerto
giovanni caccamo

Verbania

12 luglio gioVedì

ore 18.00 Villa giulia
in collaborazione con città di Verbania
e auto arona, la casera, Falegnameria serra 1938, agostino sala (ristorante milano 
di Verbania) ciaccio arte, raFFineria metalli cusiana, libreria alberti

inaugurazione
mostra
maurizio bottoni. oltre l’immagine
intervengono 
maurizio bottoni 
Vittorio sgarbi 

ore 21.00 teatro il maggiore
in collaborazione con città di Verbania

neri marcorè:
incontro in musica tra Faber e gaber
spettacolo
neri marcorè
con Giua, pietro Guarracino, vieri sturlini, produzione mauro diazzi

 

in collaborazione con città di Verbania



13 luglio Venerdì12 luglio gioVedì

ore 18.00 parco di pinoccHio
Una mostra orGanizzata dalla Fondazione nazionale carlo collodi 
in collaborazione con la milanesiana e Fondazione meYer 

inaugurazione
mostra
edward careY. 
nel Ventre della balena
intervengono 
edward carey 
gianpaolo donzelli
alba donati 

a cura di 
alba donati

progetto di
Valeria ioele 

ore 21.00 piccolo teatro grassi
in collaborazione con mm spa, leonardo e aeronautica militare

il Volo, tra storia e musica
letture illustrate 
Gen. s.a. settimo caputo (sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica militare)
giordano bruno guerri

dialogo
al bano
giordano bruno guerri 

concerto: cinque canzoni
al bano 

ore 12.00 biblioteca braidense – sala maria teresa
in collaborazione con pinacoteca di brera e Fondazione corriere della sera 

lezioni sui classici / 2 
Quattro storie di classici. Stefano Massini racconta 
quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte 
stefano massini

introduce 
gian arturo Ferrari

collodi

14 luglio sabato

ore 21.00 castello estense

programma a sorpresa 
con michele placido proiezioni a cura di michelangelo placido
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Ferrara
14 luglio sabato

ore 21.00 castello estense

programma a sorpresa 
con michele placido proiezioni a cura di michelangelo placido



16 luglio lunedì

ore 21.00 TeATro dei FilArMoniCi
In collaborazIone con regione MArChe, CoMune di AsColi PiCeno, CoMune
di ArquATA del TronTo, inTesA sAnPAolo, FondAzione sgArigliA, FAinPlAsT, 
FondAzione CArisAP, CirColo CulTurAlMenTe insieMe

Ti hA uCCiso lA siCiliA Per ConTo dell’iTAliA.
A 50 Anni dAl ’68, il TerreMoTo del BeliCe. 
ePiCA, desTino e viTA di ludoviCo CorrAo, il riCosTruTTore

di Pietrangelo Buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di emilio Isgró
con Mario Incudine, Pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio Vasta 
musiche Mario Incudine, Kaballà e antonio Vasta, mise en espace Mario Incudine 

 lABirinTh 

concerto 
Paola Prestini, Jeffrey zeigler

Introduce 
Francesca Filauri

AsColi PiCeno
15 luglio doMeniCA

ore 21.00 TeATro dei FilArMoniCi
In collaborazIone con regione MArChe, CoMune di AsColi PiCeno, CoMune
di ArquATA del TronTo, inTesA sAnPAolo, FondAzione sgArigliA, FAinPlAsT, 
FondAzione CArisAP, CirColo CulTurAlMenTe insieMe

dio, TrA ArTe e sCienzA 
Intervengono
vittorio sgarbi
giulio giorello

concerto
Morgan

Introduce 
Francesca Filauri

MilAno
17 luglio MArTedì 

18 luglio MerColedì

19 luglio giovedì

ore 21.00 TeATro MenoTTi 
Spettacolo teatrale
AnTePriMA AssoluTA
il Cigno nero e il CAvAliere BiAnCo
di e con roberto napoletano regia Angelo generali

ore 21.00 CineMA MexiCo

CineMA e PoesiA
Prologo ivana Pantaleo legge le poesie di Damiano D’Innocenzo
Dialogo damiano e Fabio d’innocenzo, Paolo Mereghetti
a seguire proiezione La terra dell’abbastanza (2018, 96’) di Damiano e Fabio D’Innocenzo

ore 21.00  PiCColo TeATro grAssi
Spettacolo di musiche parole e immagini
le CAnzoni di un BATTuTisTA – MArCello MArChesi
(Per diMenTiCAre i 40 Anni dAllA MorTe)
regia Mariarosa Bastianelli che ha curato anche la scelta delle musiche
racconto per immagini dall’archivio Marchesi a cura di Massimo Marchesi
quartetto jazz e voce di Mariarosa Bastianelli
Programma musicale
canzoni di Macario, Wanda osiris, Gianni Morandi, Mina, cochi e renato, 
loretta Goggi e molti altri
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con Mario Incudine, Pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio Vasta 
musiche Mario Incudine, Kaballà e antonio Vasta, mise en espace Mario Incudine 
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concerto 
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Francesca Filauri

Ore 21.00 TeATrO DeI FILArMONICI
In collaborazIone con regIONe MArChe, COMuNe DI AsCOLI PICeNO, COMuNe
DI ArquATA DeL TrONTO, INTesA sANPAOLO, FONDAzIONe sgArIgLIA, FAINPLAsT, 
FONDAzIONe CArIsAP, CIrCOLO CuLTurALMeNTe INsIeMe

DIO, TrA ArTe e sCIeNzA 
Intervengono
vittorio sgarbi
giulio giorello

concerto
Morgan

Introduce 
Francesca Filauri

MILANO

MILANO

MILANO

17 LugLIO MArTeDì 

18 LugLIO MerCOLeDì

19 LugLIO gIOveDì

Ore 21.00 TeATrO MeNOTTI 
Spettacolo teatrale
ANTePrIMA AssOLuTA
IL CIgNO NerO e IL CAvALIere BIANCO
di e con roberto Napoletano regia Angelo generali

Ore 21.00 CINeMA MexICO
CINeMA e POesIA
Prologo Ivana Pantaleo legge le poesie di Damiano D’Innocenzo
Dialogo Damiano e Fabio D’Innocenzo, Paolo Mereghetti
a seguire proiezione La terra dell’abbastanza (2018, 96’) di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Ore 12.00  LuOgO A sOrPresA

IL DuBBIO e LA Legge
Incontro a cura di Piergaetano Marchetti

Ore 21.00  PICCOLO TeATrO grAssI
Spettacolo di musiche parole e immagini
Le CANzONI DI uN BATTuTIsTA – MArCeLLO MArChesI
(Per DIMeNTICAre I 40 ANNI DALLA MOrTe)
regia Mariarosa Bastianelli che ha curato anche la scelta delle musiche
racconto per immagini dall’archivio Marchesi a cura di Massimo Marchesi
quartetto jazz e voce di Mariarosa Bastianelli
Programma musicale
canzoni di Macario, Wanda osiris, Gianni Morandi, Mina, cochi e renato, 
loretta Goggi e molti altri

MILANO

MILANO

MILANO



Firenze
25 luglio mercoledì

ore 18.00 reFettorio di santa maria noVella
in collaborazione con Fondazione meYer, collezione iannaccone, 
galleria ceribelli e comune di Firenze
 

inaugurazione
mostra
la linea dell’orizzonte:
piero guccione 
nella collezione iannaccone
intervengono
gianpaolo donzelli
Vittorio sgarbi 
giuseppe iannaccone 
sergio risaliti 

introduce
elisabetta sgarbi



ore 18.00 reFettorio di santa maria noVella
in collaborazione con Fondazione meYer, collezione iannaccone, 
galleria ceribelli e comune di Firenze
 

inaugurazione
mostra
la linea dell’orizzonte:
piero guccione 
nella collezione iannaccone
intervengono
gianpaolo donzelli
Vittorio sgarbi 
giuseppe iannaccone 
sergio risaliti 

introduce
elisabetta sgarbi le mostre 

della milanesiana

torino

bormio

milano

collodi

Verbania

Firenzebormio

la milanesiana 2018
diciannovesima edizione



9 giugno >  11 luglio
reggia di Venaria reale 
piazza della repUbblica 4, venaria reale (to)

in collaborazione con la Venaria reale, salone 
internazione del libro di torino, Fondazione crt, 
regione emilia-romagna, galleria ceribelli e ciaccio arte 

luigi gHirri e luca parmitano
il senso dello spazio
inaUGUrazione sabato 9 GiUGno ore 20.00

intervengono luca parmitano, elisabetta sgarbi
progetto di allestimento luca Volpatti

torino

giulietta masina

walter chiari



reggia di Venaria reale 
piazza della repUbblica 4, venaria reale (to)

in collaborazione con la Venaria reale, salone 
internazione del libro di torino, Fondazione crt, 
regione emilia-romagna, galleria ceribelli e ciaccio arte 

luigi gHirri e luca parmitano
il senso dello spazio
inaUGUrazione sabato 9 GiUGno ore 20.00

intervengono luca parmitano, elisabetta sgarbi
progetto di allestimento luca Volpatti

28 giugno >  8 luglio
museo ciVico 
via bUon consiGlio 25

in collaborazione con rotarY bormio contea 
e ciaccio arte 
 

luca Vernizzi.
il ritratto, il Volto, l’identità
inaUGUrazione Giovedì 28 GiUGno ore 18.00

dialogano luca Vernizzi, paolo crepet
progetto di allestimento luca Volpatti

bormio

giulietta masina

walter chiari

alberto lattuada

riccardo bacchelli



milano
2 luglio > 19 luglio
galleria Jannone 
corso Garibaldi 125

in collaborazione con apt regione basilicata, 
galleria ceribelli e ciaccio arte  

massimo listri.
matera e la basilicata
inaUGUrazione lUnedì 2 lUGlio ore 17.00

intervengono massimo listri, mario andreose
progetto di allestimento luca Volpatti



Galleria Jannone 
Corso Garibaldi 125

in Collaborazione Con aPT reGione BasilicaTa, 
Galleria ceriBelli e ciaccio arTe  

MassiMo lisTri.
MaTera e la BasilicaTa
inauGurazione lunedì 2 luGlio ore 17.00

intervengono Massimo listri, Mario andreose
Progetto di allestimento luca Volpatti

3 luGlio >  19 luGlio
BMW Milano urBan sTore 
Via edmondo de amiCis 20-22

in Collaborazione Con BMW
 
 

Jenny Holzer.
arT car

inauGurazione martedì 3 luGlio ore 17.00

intervengono edoardo nesi, roberto olivi

Milano

“Protect me from what i want”



collodi
12 luglio > 2 settembre
parco di pinoccHio
via san Gennaro 3, collodi, pescia (pt)

Una mostra orGanizzata dalla Fondazione nazionale 
carlo collodi in collaborazione con la milanesiana 
e Fondazione meYer

edward careY.
nel Ventre della balena
inaUGUrazione Giovedì 12 lUGlio ore 12.00

intervengono edward carey, gianpaolo donzelli, alba donati
a cura di alba donati progetto di Valeria ioele



parco di pinoccHio
via san Gennaro 3, collodi, pescia (pt)

Una mostra orGanizzata dalla Fondazione nazionale 
carlo collodi in collaborazione con la milanesiana 
e Fondazione meYer

edward careY.
nel Ventre della balena
inaUGUrazione Giovedì 12 lUGlio ore 12.00

intervengono edward carey, gianpaolo donzelli, alba donati
a cura di alba donati progetto di Valeria ioele

12 luglio > 20 agosto
Villa giulia 
via vittorio veneto, pallanza (vb)

in collaborazione con città di Verbania
auto arona, Falegnameria serra 1938, la casera, agostino sala (ristorante 
milano di Verbania), ciaccio arte, raFFineria metalli cusiana, libreria alberti

maurizio bottoni. 
oltre l’immagine
inaUGUrazione Giovedì 12 lUGlio ore 18.00

intervengono maurizio bottoni, Vittorio sgarbi
progetto di allestimento luca Volpatti

Verbania



Firenze
25 luglio >  13 agosto
reFettorio di santa maria noVella 
piazza santa maria novella 18

in collaborazione con Fondazione meYer, collezione 
iannaccone, galleria ceribelli,  comune di Firenze 
e ciaccio arte 

la linea dell’orizzonte:
piero guccione 
nella collezione iannaccone
inaUGUrazione mercoledì 25 lUGlio ore 18.00

intervengono gianpaolo donzelli, Vittorio sgarbi, 
giuseppe iannaccone, sergio risaliti
progetto di allestimento luca Volpatti

dentro 
la milanesiana 

a milano

il respiro della musica 
e della poesia

Viaggio in italia

aperitiVi in città

pomeriggi in città

la FilosoFia e la scienza 

teatro e spettacolo

il cinema



reFettorio di santa maria noVella 
piazza santa maria novella 18

in collaborazione con Fondazione meYer, collezione 
iannaccone, galleria ceribelli,  comune di Firenze 
e ciaccio arte 

la linea dell’orizzonte:
piero guccione 
nella collezione iannaccone
inaUGUrazione mercoledì 25 lUGlio ore 18.00

intervengono gianpaolo donzelli, Vittorio sgarbi, 
giuseppe iannaccone, sergio risaliti
progetto di allestimento luca Volpatti

dentro 
la milanesiana 

a milano

il respiro della musica 
e della poesia

Viaggio in italia

aperitiVi in città

pomeriggi in città
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teatro e spettacolo
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la milanesiana 2018
diciannovesima edizione



ore 12.00
il respiro della musica 
e della poesia
da Un’idea di paolo terni

palazzo reale – sala otto colonne

ore 12.00  27 giugno mercoledì
palazzo reale – sala otto colonne

il respiro della musica e della poesia / 1
lettura in poesia matthew dickman 
concerto al clavicembalo Francesco corti
introducono nicola gardini, piero gelli 

ore 12.00 28 giugno gioVedì
palazzo reale – sala otto colonne

il respiro della musica e della poesia / 2
lettura in poesia matthew dickman 
concerto al pianoforte michele sganga
introducono nicola gardini, piero gelli 

ore 12.00 29 giugno Venerdì
palazzo reale – sala otto colonne 

il respiro della musica e della poesia / 3
letture Juan octavio prenz, adalberto maria merli 
concerto al pianoforte michele sganga 
introduce piero gelli 

ore 12.00 30 giugno sabato
palazzo reale – sala otto colonne

il respiro della musica e della poesia / 4
letture Juan octavio prenz, adalberto maria merli 
concerto al pianoforte nicola losito (accademia pianistica di imola)
introduzione al concerto Francesco micheli in collaborazione con comune di milano



milano
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ore 12.00
Viaggio in italia  

gallerie di piazza scala – intesa sanpaolo

 

in collaborazione con 
intesa sanpaolo
apt regione basilicata

ore 12.00  2 luglio lunedì
gallerie di piazza scala – intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 1
la storia – il caso moro
intervengono Fulvio abbate, giovanni bianconi, paolo cucchiarelli,
marco damilano, antonio Ferrari, simona zecchi
introduce armando besio

ore 12.00  3 luglio martedì
gallerie di piazza scala – intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo e apt regione basilicata

Viaggio in italia / 2
l’arte e la bellezza
letture illustrate petros markaris, Vittorio lingiardi,
gabriele scarcia, achille mauri
concerto Impressioni di paesaggio antonio ballista
introduce armando besio

ore 12.00  4 luglio mercoledì
gallerie di piazza scala – intesa sanpaolo
in collaborazione con intesa sanpaolo

Viaggio in italia / 3
rinascimento e distruzione
lectio magistralis gao xingjian (premio nobel per la letteratura 2000) 
paolo brusasco, Vittorio sgarbi
concerto Valentino corvino 
introduce armando besio



milano
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ORE 12.00
ApERitivi in città 

BiBliOtEcA vAlvAssORi pEROni
BiBliOtEcA BRAidEnsE – sAlA MARiA tEREsA
 

In collaborazIone con 
MM spA
pinAcOtEcA di BRERA 
fOndAziOnE cORRiERE dEllA sERA

ORE 12.00  6 luGliO vEnERdì
BiBliOtEcA vAlvAssORi pEROni
In collaborazIone con MM spA

ApERitivi in città: 
OMAGGiO A luciO BAttisti in pAROlE E MusicA
letture crocifisso dentello, Antonio di Martino, 
Roberto cotroneo, francesco tricarico 
concerto in due parti Antonio di Martino, francesco tricarico
coordina Andrea laffranchi

ORE 12.00  10 luGliO MARtEdì
BiBliOtEcA BRAidEnsE – sAlA MARiA tEREsA
In collaborazIone con pinAcOtEcA di BRERA e fOndAziOnE cORRiERE dEllA sERA

lEziOni sui clAssici / 1
l’ARcHitEttuRA E il dEsiGn
lectio magistralis illustrata Mario Bellini
Introduce Mario Andreose

ORE 12.00  13 luGliO vEnERdì
BiBliOtEcA BRAidEnsE – sAlA MARiA tEREsA
In collaborazIone con pinAcOtEcA di BRERA e fOndAziOnE cORRiERE dEllA sERA

lEziOni sui clAssici / 2
Quattro storie di classici. Stefano Massini racconta 
quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte stefano Massini
Introduce Gian Arturo ferrari

ORE 12.00  19 luGliO GiOvEdì 
luOGO A sORpREsA

il duBBiO E lA lEGGE
Incontro a cura di piergaetano Marchetti



milano

oRE 12.00
apERitivi in città 

BiBliotEca valvassoRi pERoni
BiBliotEca BRaidEnsE – sala maRia tEREsa
 

In collaborazIone con 
mm spa
pinacotEca di BRERa 
fondazionE coRRiERE dElla sERa

oRE 12.00  6 luGlio vEnERdì
BiBliotEca valvassoRi pERoni
In collaborazIone con mm spa

apERitivi in città: 
omaGGio a lucio Battisti in paRolE E musica
letture crocifisso dentello, antonio di martino, 
Roberto cotroneo, francesco tricarico 
concerto in due parti antonio di martino, francesco tricarico
coordina andrea laffranchi

oRE 12.00  10 luGlio maRtEdì
BiBliotEca BRaidEnsE – sala maRia tEREsa
In collaborazIone con pinacotEca di BRERa e fondazionE coRRiERE dElla sERa

lEzioni sui classici / 1
l’aRcHitEttuRa E il dEsiGn
lectio magistralis illustrata mario Bellini
Introduce mario andreose

oRE 12.00  13 luGlio vEnERdì
BiBliotEca BRaidEnsE – sala maRia tEREsa
In collaborazIone con pinacotEca di BRERa e fondazionE coRRiERE dElla sERa
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Quattro storie di classici. Stefano Massini racconta 
quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte stefano massini
Introduce Gian arturo ferrari

oRE 12.00  19 luGlio GiovEdì 
luoGo a soRpREsa

il duBBio E la lEGGE
Incontro a cura di piergaetano marchetti



ore 18.00
pomeriggi in città  

casa manzoni – circolo dei lettori
bmw milano urban store 

ore 18.30  2 luglio lunedì
casa manzoni – circolo dei lettori

scuola senza razzismo
letture Furio colombo, tahar ben Jelloun, giovanni Floris
introduce laura lepri

in collaborazione con 
bmw
politecnico di milano
regione autonoma Valle d’aosta 
FestiVal les mots

ore 18.00  3 luglio martedì
bmw milano urban store
in collaborazione con bmw e politecnico di milano

milano ieri e oggi
intervengono beppe sala, claudio martelli, Franco toffoletto 
coordina luca telese 
sarà presente Ferruccio resta (rettore del politecnico di milano)

ore 18.00  4 luglio mercoledì
bmw milano urban store
in collaborazione con bmw, regione autonoma Valle d’aosta e FestiVal les mots

gli anni ’90
dialogo silvio muccino, davide “boosta” dileo 
concerto cristiano godano (marlene Kuntz) 

ore 18.00  6 luglio Venerdì
bmw milano urban store
in collaborazione con bmw, regione autonoma Valle d’aosta e FestiVal les mots

scrittori e Futuro
intervengono paolo cognetti, carmen pellegrino, nadia terranova, 
gaia manzini, andrea Kerbaker 
coordina alberto rollo
introduce arnaldo colasanti
concerto mauro ermanno giovanardi
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la FilosoFia e la scienza

piccolo teatro grassi
palazzo reale – sala otto colonne
punto enel
sala buzzati / 
Fondazione corriere della sera

  

in collaborazione con 
leonardo
Fondazione corriere della sera
enel
Fondazione meYer
les rencontres pHilosopHiQues de monaco 
bmw

ore 18.00  27 giugno mercoledì
punto enel 
in collaborazione con enel e Fondazione meYer

i gioVani e la scienza
prologo piergiorgio odifreddi letture illustrate alberto mantovani, andrea biondi, 
gianvito martino, gianpaolo donzelli 
concerto breve antonio ballista

ore 12.00  9 luglio lunedì
sala buzzati – Fondazione corriere della sera
in collaborazione con Fondazione corriere della sera

il cuore. cura e preVenzione
dialogo ottavio alfieri, eliana liotta intervengono gabriele guardigli, roberto Ferrari,
Francesco merini, Fabio testoni (skiantos), carlo tumscitz
proiezione videoclip Ambulance Dance, la canzone salva-vita (3’25”) 

ore 21.00  10 luglio martedì
sala buzzati – Fondazione corriere della sera
in collaborazione con bmw, les rencontres pHilosopHiQues de monaco 
e Fondazione corriere della sera

FilosoFia: il dubbio e la Verità
dialogo emanuele severino, antonio gnoli
letture remo bodei, giulio giorello, robert maggiori 
introduce antonio gnoli concerto antonio ballista

ore 21.00  24 giugno domenica
piccolo teatro grassi
in collaborazione con leonardo

dubbi e certezze nella scienza
saluti istituzionali Filippo del corno (assessore alla cutura del comune di milano)
letture antonio damasio, carlo rovelli
concerto carlo guaitoli, lamberto curtoni introduce elisabetta sgarbi

ore 21.00  25 giugno lunedì
palazzo reale – sala otto colonne 
in collaborazione con Fondazione corriere della sera

il sacro: dubbi e certezze
letture massimo cacciari concerto ramin bahrami 
introduce antonio gnoli

ore 21.00  

ore 18.00  

ore 12.00  



milano
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cHiesa di san marco
uniVersità iulm
spazio teatro no’Hma
museo dell’acQua
teatro out oFF
teatro menotti 
piccolo teatro grassi

in collaborazione con 
enel
intesa sanpaolo
Quartieri tranQuilli
uniVersità iulm
mm spa

ore 21.00  19 giugno martedì
cHiesa di san marco
in collaborazione con enel, intesa san paolo e Quartieri tranQuilli 

il carneVale degli animali 
lettura paola mastrocola
spettacolo teatrale Il carnevale degli animali
Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra 
testo paola mastrocola regia roberto piana con cristiana voglino
musica camille saint-saëns produzione teatro regio di torino
introduce lina sotis

ore 21.00  4 luglio  mercoledì 
uniVersità iulm 
in collaborazione con uniVersità iulm 

caraVaggio
spettacolo teatrale di e con Vittorio sgarbi

ore 21.00  7 luglio  sabato
spazio teatro no’Hma 

una promessa d’amore e resistenza 
prologo
Il fascismo eterno di umberto eco 
lettura scenica di lorenzo loris
concerto breve gianni coscia
spettacolo teatrale Una promessa d’amore 
testo lucrezia lerro regia lorenzo loris
con monica bonomi, silvia valsesia
 

ore 18.00
ore 21.00
teatro e spettacolo  



milano
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ore 18.00  9 luglio  lunedì
museo dell’acQua
in collaborazione con mm spa

ti Ha ucciso la sicilia per conto dell’italia.
a 50 anni dal ’68, il terremoto del belice. 
epica, destino e Vita di ludoVico corrao, il ricostruttore

di pietrangelo buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di emilio isgró
con mario incudine, pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio vasta 
musiche mario incudine, Kaballà e antonio vasta mise en espace mario incudine 

ore 21.00  9 luglio  lunedì
teatro out oFF

drumming maratHon: 
concerto e lettura non stop
voci, percussioni e strumenti a fiato ensemble ars ludi
video-romanzo di mauro covacich letture mauro covacich

ore 21.00  

17 luglio  martedì 
 teatro menotti

spettacolo teatrale
anteprima assoluta
il cigno nero e il caValiere bianco
di e con roberto napoletano regia angelo generali

ore 21.00  19 luglio  gioVedì 
piccolo teatro grassi

spettacolo di musiche parole e immagini
le canzoni di un battutista – marcello marcHesi
(per dimenticare i 40 anni dalla morte)
regia mariarosa bastianelli che ha curato anche la scelta delle musiche
racconto per immagini dall’archivio marchesi a cura di massimo marchesi
Quartetto jazz e voce di mariarosa bastianelli
Programma musicale canzoni di macario, Wanda osiris, Gianni morandi, 
mina, cochi e renato, loretta Goggi e molti altri

milano
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mina, cochi e renato, loretta Goggi e molti altri

in collaborazione con 
mm spa 
uniVersità iulm 
Fondazione meYer
apt regione basilicata

ore 14.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 21.00
il cinema 

cinema mexico
cinema beltrade
spazio oberdan
piccolo teatro 
studio melato
uniVersità iulm



Ore 17.00  cineMA BelTrAde *incontro a pagamento

     lA FAMiGliA MArAini. lA liBerTà, lA MeMOriA
Intervengono dacia Maraini, Mujah Maraini-Melehi, nour Melehi, Paolo Mereghetti 
Proiezioni Haiku on a Plum Tree di Mujah Maraini-Melehi (2016, 73’)

Ore 21.00  cineMA MexicO 

     AMOs GiTAi. isrAele TrA cineMA, leTTerATurA e TeATrO
Prologo sandro Veronesi Lettura Amos Gitai Intervengono Andrée ruth shammah, enrico ghezzi
Proiezione Rabin, the Last Day (2015, 153’)

Ore 20.30  cineMA MexicO 

     PrOieZiOne A sOrPresA
Ore 15.00  sPAZiO OBerdAn

    cArTA BiAncA A PATrick McGrATH / 1 e 2
Proiezioni Il viale del tramonto (1950, 115’) di Billy Wilder 
Il signore delle mosche (1963, 92’) di Peter Brook
Introduzione Giulio sangiorgio Interviene Patrick McGrath

Ore 15.00  cineMA MexicO

     PuPi AVATi / 1 e 2
Interviene Pupi Avati Coordina steve della casa 
A seguire proiezione Le strelle nel fosso (1978, 92’); Storia di ragazzi e ragazze (1989, 99’) 

Ore 14.00  cineMA MexicO
In CoLLABorAzIone Con FOndAZiOne Meyer e APT reGiOne BAsilicATA

cArTA BiAncA A PeTrOs MArkAris
OMAGGiO A THeO AnGelOPOulOs / 1
Proiezioni Il passo sospeso della cicogna (1991, 143’); Lo sguardo di Ulisse (1995, 180’) 
Intervengono enrico ghezzi, Giulio sangiorgio

Ore 15.00 sPAZiO OBerdAn

    cArTA BiAncA A Teju cOle 
Proiezioni Sans Soleil (1983, 104’) di Chris Marker; Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke
Introduzione Giulio sangiorgio Interviene Teju cole

Ore 15.00  uniVersiTà iulM 
In CoLLABorAzIone Con MM sPA e uniVersiTà iulM

    OMAGGiO A scerBAnencO / 1
Proiezioni La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano al sabato) (1970, 92’) di Duccio Tessari 
Milano Calibro 9 (1972,102’) di Fernando Di Leo Introduzione Alberto Pezzotta

Ore 21.00 cineMA MexicO

cineMA e POesiA
Prologo ivana Pantaleo legge le poesie di damiano d’innocenzo 
Dialogano damiano e Fabio d’innocenzo, Paolo Mereghetti 
A seguire proiezione La terra dell’abbastanza (2018, 96’) di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Ore 21.00  sPAZiO OBerdAn
Lettura cinematografica Patrick McGrath con la partecipazione straordinaria di Teju cole
Introduzione cristina Battocletti A seguire proiezione Spider (2002, 98’) di David Cronenberg

Ore 21.00  cineMA MexicO
In CoLLABorAzIone Con FOndAZiOne Meyer e APT reGiOne BAsilicATA

un rAccOnTO
e OMAGGiO A THeO AnGelOPOulOs / 2
Prologo letterario dima Wannous Letture Petros Markaris
Intervengono enrico ghezzi, Giulio sangiorgio, Phoebe Oikonomopoulou Angelopoulous
A seguire proiezione L’eternità e un giorno di Theo Angelopoulous (1998, 137’) 

MilAnO

25 GiuGnO lunedì

21 GiuGnO GiOVedì

7 luGliO sABATO

6 luGliO Venerdì 

8 luGliO dOMenicA

18 luGliO MercOledì 

30 GiuGnO sABATO

 1 luGliO dOMenicA

 5 luGliO GiOVedì 

 

Ore 21.00  cineMA MexicO
Intervengono Pupi Avati, laura Morante, Anna Bonaiuto 
A seguire proiezione estratti da: Fratelli e sorelle (1992, 104’); 
Con il sole negli occhi (2015, 100’) Coordina steve della casa 
A seguire proiezione Regalo di Natale (1986, 101’) 



milano

ore 20.30  cinema mexico 

     proiezione a sorpresa

ore 15.00  cinema mexico

     pupi aVati / 1 e 2
interviene pupi avati coordina steve della casa 
a seguire proiezione Le strelle nel fosso (1978, 92’); Storia di ragazzi e ragazze (1989, 99’) 

ore 14.00  cinema mexico
in collaborazione con Fondazione meYer e apt regione basilicata

carta bianca a petros marKaris
omaggio a tHeo angelopoulos / 1
proiezioni Il passo sospeso della cicogna (1991, 143’); Lo sguardo di Ulisse (1995, 180’) 
intervengono enrico ghezzi, giulio sangiorgio

ore 15.00 spazio oberdan

    carta bianca a teJu cole 
Proiezioni Sans Soleil (1983, 104’) di chris marker; Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke
introduzione giulio sangiorgio interviene teju cole

ore 15.00  uniVersità iulm 
in collaborazione con mm spa e uniVersità iulm

    omaggio a scerbanenco / 1
proiezioni La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano al sabato) (1970, 92’) di duccio tessari 
Milano Calibro 9 (1972,102’) di Fernando di leo introduzione alberto pezzotta

ore 21.00 cinema mexico

cinema e poesia
prologo ivana pantaleo legge le poesie di damiano d’innocenzo 
dialogano damiano e Fabio d’innocenzo, paolo mereghetti 
a seguire proiezione La terra dell’abbastanza (2018, 96’) di damiano e Fabio d’innocenzo

ore 21.00  cinema mexico
in collaborazione con Fondazione meYer e apt regione basilicata

un racconto
e omaggio a tHeo angelopoulos / 2
prologo letterario dima wannous letture petros markaris
intervengono enrico ghezzi, giulio sangiorgio, phoebe oikonomopoulou angelopoulous
a seguire proiezione L’eternità e un giorno di theo angelopoulous (1998, 137’) 

7 luglio sabato

6 luglio Venerdì 

8 luglio domenica

18 luglio mercoledì 

 

ore 21.00  cinema mexico
intervengono pupi avati, laura morante, anna bonaiuto 
a seguire proiezione estratti da: Fratelli e sorelle (1992, 104’); 
Con il sole negli occhi (2015, 100’) coordina steve della casa 
a seguire proiezione Regalo di Natale (1986, 101’) 



cHiesa di san marco 
piazza san marco 2

uniVersità iulm
via carlo bo’ 1

piccolo teatro grassi
via rovello 2

cinema beltrade
via nino oxilia 10

palazzo reale 
sala otto colonne
piazza del duomo 12

teatro dal Verme
via san Giovanni sul muro 2

punto enel
via broletto 44/a

piccolo teatro studio
via rivoli 6

spazio oberdan
viale vittorio veneto 2

gallerie di piazza scala 
piazza scala 6

galleria Jannone
corso Garibaldi 125

casa manzoni 
circolo dei lettori
via Gerolamo morone 1

auditorium banco bpm 
via massaua 6

bmw milano urban store
via de amici 20/22

biblioteca 
ValVassori peroni
via valvassori peroni 56

cinema mexico
via savona 57

spazio teatro no’Hma
via orcagna 2

Fondazione corriere 
della sera
sala buzzati
via eugenio balzan 3

museo dell’acQua 
via buon consiglio 25

teatro out oFF 
via mac mahon 16

i luogHi 2018
della milanesiana

milano

Firenze

collodi

dal 9 GiUGno al 2 settembre



biblioteca braidense
sala maria teresa
via brera 28

teatro menotti
via ciro menotti 11

reggia di Venaria reale 
piazza della repubblica 4
venaria reale (to)

reFettorio 
di santa maria noVella
piazza di santa maria novella 18

parco di pinoccHio 
via san Gennaro 3

Villa giulia 
via vittorio veneto
pallanza (vb)

teatro il maggiore
via san bernardino 49

museo ciVico
via buon consiglio 25

piazza del Kuerc 

teatro dei Filarmonici
via delle torri

castello estense
largo castello 1

Verbania

Ferrara

torino

Firenze

collodi

bormio

ascoli piceno

dal 9 GiUGno al 2 settembre
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Tutti gli appuntamenti della Milanesiana 2018 sono a ingresso 
libero fino a esaurimento posti, ad eccezione degli incontri 
del 25 giugno alle 17.00 e del 26 giugno alle 21.00. 

Informazioni al pubblico Teatro Dal Verme t. 02 87 905
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