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Inizio 1 Febbraio 2019 

Fine 3 Febbraio 2019 

Categoria: Cultura 

Dove: Frigoriferi Milanesi - Milano (MI) 

Sito web

Il festival Writers, arrivato al suo settimo appuntamento, è diventato

un punto di riferimento per il pubblico, non solo milanese, che ha la

possibilità di passare del tempo in una gioiosa contaminazione tra

generi. 

Writers avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni,

letture, mostre, spettacoli e concerti. 

Anche questa settima edizione di Writers prevede un omaggio, che

farà da �lo conduttore delle tre giornate.

E per i 50 anni del primo passo dell’uomo su un altro pianeta, lo

dedicheremo ALLA LUNA. Da Leopardi a Michael Jackson, con tutte

le contaminazioni che caratterizzano il nostro festival: poesia,

letteratura, musica, arte, teatro, cinema, e per questa occasione

anche astrologia.

Ma, come sempre, saranno gli incontri tra gli scrittori e i lettori a

costituire l’ossatura di questo eccentrico festival letterario: gratuito,

fatto con pochi mezzi e molta passione, dove ogni anno si a�rontano

temi diversi, con tagli originali e un piglio sbarazzino e poco

accademico. Writers è soprattutto un’occasione per stare assieme, e

provare il calore dei libri e delle idee, in un luogo dove un tempo si

fabbricava il ghiaccio.

Writes è organizzato da Frigoriferi Milanesi e da IDN Media Relations

ed è ospitato nel complesso dei Frigoriferi Milanesi, luogo che

Categorie

Regioni

Home  Eventi in Italia  Eventi Lombardia  Eventi Milano  Frigoriferi Milanesi

Writers, gli scrittori si
raccontano
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https://www.bed-and-breakfast.it/it/
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/cultura
https://www.bed-and-breakfast.it/sitoweb.cfm?urlsemplice=1&web=http://www.frigoriferimilanesi.it/it/archivio/eve/338-writers-gli-scrittori-si-raccontano-a-settima-edizione/
https://www.bed-and-breakfast.it/it/
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/lombardia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/lombardia/citta/milano
https://www.bed-and-breakfast.it/it/preferiti
https://www.bed-and-breakfast.it/it/register
https://www.bed-and-breakfast.it/aggiungi.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/it/evento/writers-gli-scrittori-si-raccontano-milano/186339
https://www.bed-and-breakfast.it/it/evento/writers-gli-scrittori-si-raccontano-milano/186339
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/arte
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/cinema
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/concerti
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/concorsi-fotografici
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/cultura
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/eventi-fotografici
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/feste-e-sagre
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/fiere
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/gastronomia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/mostre-fotografiche
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/categoria/teatro-e-cabaret
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/abruzzo
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/basilicata
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/calabria
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/campania
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/emilia-romagna
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/friuli-venezia-giulia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/lazio
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/liguria
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/lombardia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/marche
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/molise
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/piemonte
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/puglia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/sardegna
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coniuga tradizione e avanguardia, arte e cultura. Più di 1000 metri

quadri di allestimento tra gli spazi Cubo, Carroponte e Binario.

Dove dormire a Milano

Bed and Breakfast: Milano

inserito da: Redazione di bed-and-breakfast.it | segnala un evento

Commenti

Nei commenti ai contenuti del sito sono ammessi pensieri, considerazioni, opinioni,
proposte, suggerimenti inerenti al contenuto stesso del sito. I commenti di utenti che
si fanno solo pubblicità verranno cancellati. Allo stesso modo verranno cancellati i
commenti o� topic, e quelli contenenti insulti, di�amazioni ed espressioni che
o�endano il comune senso della decenza.

TweetMi piace 0

Commenti: 0 Ordina per Meno r

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

https://www.bed-and-breakfast.it/it/milano
https://www.bed-and-breakfast.it/segnala_evento.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/spot-bed-and-breakfast-it
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/leggi-per-aprire-un-bed-and-breakfast-in-italia
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=315318375&mt=8
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.bed-and-breakfast.it%2Fit%2Fevento%2Fwriters-gli-scrittori-si-raccontano-milano%2F186339&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Writers%2C%20gli%20scrittori%20si%20raccontano%20-%20Frigoriferi%20Milanesi%20-%20Milano&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.bed-and-breakfast.it%2Fit%2Fevento%2Fwriters-gli-scrittori-si-raccontano-milano%2F186339&via=wwwbbit
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/isabella.nolfo
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/sicilia
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/toscana
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/trentino-alto-adige
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/umbria
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/valle-d-aosta
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi/veneto
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/come-aprire-un-bed-and-breakfast
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/rapporto-bb-italia-2016
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/rapporto-bb-Italia-2014
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/rapporto-bb-Italia-2011
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/rapporto-bb-Italia-2007
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/il-decalogo-del-bb-in-italia
https://www.bed-and-breakfast.it/random.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/it/numeri
https://www.bed-and-breakfast.it/tesi
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/bb-day
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/la-settimana-del-baratto
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/baratta-un-soggiorno-in-bed-and-breakfast-tutto-l-anno
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/soggiorni-in-bed-and-breakfast-a-25-euro
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/bb-card
https://www.bed-and-breakfast.it/it/archivionews
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciali
https://www.bed-and-breakfast.it/it/eventi
https://www.bed-and-breakfast.it/it/fiere
https://www.bed-and-breakfast.it/it/punti-di-interesse
https://www.bed-and-breakfast.it/segnala_evento.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/segnala_poi.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/it/bed-and-breakfast-europa
https://www.bed-and-breakfast.it/it/speciale/i-migliori-bed-and-breakfast
https://www.bed-and-breakfast.it/it/recensioni
https://www.bed-and-breakfast.it/aggiungi.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/it/faq
https://www.bed-and-breakfast.it/loghi.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/note-legali.cfm
https://www.bed-and-breakfast.it/ar
https://www.bed-and-breakfast.it/utenti
https://www.bed-and-breakfast.it/aggiungi.cfm
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Un anno di festival: ecco tutti gli eventi da non perdere a Milano se amate i libri

Mariangela Traficante 2 settimane fa

whatsapp://send?text=Un%20anno%20di%20festival%3A%20ecco%20tutti%20gli%20eventi%20da%20non%20perdere%20a%20Milano%20se%20amate%20i%20libri https%3A%2F%2Fwww.milanoweekend.it%2Farticoli%2Feventi-letterari-2019-milano%2F
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https://www.milanoweekend.it/tag/spiegone-food/
https://www.milanoweekend.it/tag/spiegone-libri/
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https://www.milanoweekend.it/portfolio/
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https://www.milanoweekend.it/eventi/
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https://twitter.com/milanoweekend
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Libri da leggere, ma anche da ascoltare, da scoprire, da scambiarsi. Se amate lasciarvi trasportare dalla lettura e viaggiare con le parole, allora questo articolo è p
Milano le occasioni per stare in compagnia dei libri sono tantissime e perfette per ascoltare gli scrittori preferiti o passeggiare per la città con un libro in mano sco
l’hanno descritta nelle pagine. E poi ci sono i festival che fanno scoprire piccole case editrici indipendenti che hanno tanto da raccontare, e gli appuntamenti dedic
Senza dimenticare i lettori più piccoli. E poi a Milano la letteratura si intreccia con la musica e l’arte e si gode anche sotto i cieli d’estate.

Allora che ne dite di “partire” insieme? Sarà un anno ricco e noi qui vi raccontiamo tutti gli eventi letterari di Milano da non perdere! Troverete gli appuntamenti d
annunciate le date, ma anche le anticipazioni sugli eventi in programma da segnarvi mese per mese, su cui poi vi aggiorneremo non appena verranno comunicati tutt
abbiamo raccolto qui tutti insieme anche tutti quegli appuntamenti ricorrenti che si ripeteranno nel corso delle settimane e dei mesi. Per un anno ricco di storie.

Libri a Milano: gli eventi mese per mese

Salone della cultura, 19-20 gennaio

Libri nuovi e antichi, usati, cimeli per collezionisti, mostre, laboratori, conferenze. Se siete appassionati, il weekend del 19 e 20 gennaio fate rotta sul Salone dell
Superstudio Più di via Tortona 27, Due giorni di appuntamenti, sabato dalle 10 alle 19.30, domenica dalle 9.30 alle 19.30 
Ingresso a pagamento a partire da 5,40 euro in prevendita per una delle due giornate singole e 8,63 euro per entrambi i giorni, per i minori di 16 anni l’ingresso è gratu

Writers: 1-3 febbraio

Là dove c’era il ghiaccio oggi c’è … Writers. Ai Frigoriferi Milanesi torna in scena il festival dove gli scrittori (si) raccontano. Tema del 2019? La luna, da Leopar
Jackson. Scrittori e lettori si incontrano attraverso discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti. E l’omaggio alla luna sarà declinato attraverso poesia, letteratura, a
Appuntamento dall’1 al 3 febbraio, ingresso libero.

Bookpride: 15-17 marzo

Tantissimi incontri con gli scrittori, gli stand degli editori indipendenti, gli appuntamenti e i reading. A marzo torna Bookpride, la Fiera Nazionale dell’Editoria 
per la sua quinta edizione fa quartier generale alla Fabbrica del Vapore. Quando? Dal 15 al 17 marzo, ingresso gratuito.

Byblos 2.0: 16-17 marzo

Rarità, condizioni e provenienza: sono questi i tre fattori da prendere in considerazione per chi sabato 16 e domenica 17 marzo andrà a caccia di piccoli e grandi teso
banchi di Byblos 2.0, la mostra mercato del libro antico e del ‘900, della stampa d’epoca e della cartofilia che torna al Parco Esposizioni Novegro (Milano), in concom
mercato antiquario Brocantage. Ingresso a pagamento (5-10 euro).

La Milanesiana: giugno (date da confermare)

Giugno è il mese de La Milanesiana, ovvero il festival meneghino (ma che sta diventando anche sempre più ampio e itinerante nel resto d’Italia) che porta la firma di 
che miscela musica, cinema, scienza, arte, filosofia e teatro. Un appuntamento ormai tradizionale della primavera/estate meneghina.Tantissimi i luoghi milanesi che 
eventi, e dunque diventerà una bella occasione in più anche per scoprirli o riscoprirli. Vi terremmo aggiornati sulle date e sul programma della prossima edizione! Ingr
alcune eccezioni).

Letti di Notte: 21 giugno

https://www.milanoweekend.it/eventi/salone-della-cultura-2019-programma/
https://www.milanoweekend.it/eventi/writers-festival/


Quando arriva il solstizio d’estate perché non festeggiarlo in libreria? Preparatevi intorno al 21 giugno, arriva Letti di Notte, la lunga Notte bianca del libro e dei let
Letteratura rinnovabile in tutta Italia, e naturalmente anche a Milano. Una notte intera per celebrare la libreria (ma anche le biblioteche e i circoli letterari) come luoghi
scoperta, aggregazione, divertimento. In tutta Italia ci sarà un ricco programma di letture, mostre fotografiche, tornei letterari, laboratori, ma anche musica e appuntam
Ogni anno con un tema diverso. A presto con gli aggiornamenti dell’edizione 2019!

Festival Internazionale di Poesia di Milano: date da confermare

Anche l’edizione 2019 dovrebbe svolgersi a giugno, ma vi sapremo dare aggiornamenti più avanti. Se amate la poesia segnatevi intanto questo appuntamento tutto ded
parole, il Festival Internazionale di Poesia di Milano. Da tenere d’occhio anche il Festival della Letteratura di Milano, sempre ideato e promosso dall’Associazion
MilanoFestivaLetteratura, una manifestazione diffusa negli spazi della città e nell’arco dell’anno.

Sormani d’estate: giugno-luglio

Una serata sotto le stelle in compagnia di scrittori, attori e musicisti: ogni anno la Corte d’onore di Palazzo Sormani ospita la nuova edizione di Sormani d’estat
scrittori. Un’occasione suggestiva per lasciarsi trasportare da letteratura e spettacolo, cultura e divertimento, con l’occasione di conoscere alcuni dei protagonisti del m
letteratura, del cinema e del teatro italiano e per scoprire le novità editoriali del momento. Eventi gratuiti.

Hai visto un re? Settembre-ottobre (date da confermare)

Sarà una festa della lettura e della letteratura diffusa in città, per bambini e ragazzi. Ma anche per i genitori, gli insegnanti, e tutti i “grandi” con la voglia di trova
piacere leggere insieme e come farlo al meglio. Torna a Milano Hai visto un re?, il festival pensato e organizzato dalle librerie indipendenti milanesi insieme a una s
biblioteche. Cosa succederà? Ci sono incontri, mostre, letture animate, laboratori ma anche presentazioni e discussioni per aiutare i grandi a scegliere meglio i libri 
piccoli e piccolissimi.

Festival delle lettere: ottobre (date da confermare)

Quante lettere abbiamo scritto nella nostra vita? E quante ne scriviamo oggi? Probabilmente molte di meno, fogli e buste così come le cartoline hanno ormai soffer
della cultura digitale, dalle e-mail in poi. Eppure scrivere una lettera conserva un fascino che nessun messaggio 2.0 può eguagliare. Senza dimenticare i tanti carteggi f
della letteratura e delle arti. Per tenere vive queste atmosfere A Milano c’è il Festival delle lettere, la manifestazione che celebra la scrittura epistolare. Solitamente il 
mese di ottobre, vi aggiorneremo sulle date appena verranno comunicate. Intanto però volete partecipare? Segnatevi questo: il tema del 2019 sarà Lettera alla mia cit
informazioni del bando sul sito dell’evento.

Bookcity: novembre (date da confermare)

Ecco un altro festival che non ha bisogno di presentazioni: Bookcity Milano! Amate tutto il turbinio di eventi in giro per la città all’insegna dei libri? Allora tenete
quando saranno annunciate le date di Bookcity 2019. Il mese della grande festa diffusa dei libri è novembre, e sicuramente torneranno il Castello Sforzesco insieme a
cardinali“, e gli incontri e le presentazioni nei luoghi più disparati, dai condomini ai teatri, dai negozi ai palazzi storici, senza dimenticare il valore sociale di esperienz
carcere, gli eventi in ospedale e altri luoghi anche insieme ad associazioni di volontariato. Eventi gratuiti.



Noir in festival: dicembre (date da confermare)

Film, libri, eventi e premi, nel segno del noir. E poi una staffetta tra Milano e Como. Dicembre è il mese di Noir in Festival, l’appuntamento multiforme per tutti g
gialli e di misteri. Ogni anno vengono conferiti anche il Premio Raymond Chandler, alla carriera di un grande maestro internazionale, e il premio Giorgio Scerbane
romanzo noir italiano.

Libri a Milano: eventi ricorrenti

Libri vecchi in piazza

Un appuntamento con il libro antico, raro, introvabile, curioso e da collezione: conoscete già Vecchi Libri in piazza? L’appuntamento si rinnova tutte le seconde d
mese, da settembre a luglio dell’anno successivo. Sotto i portici di Piazza Diaz e verso piazza Duomo e le vie vicine come via Gonzaga, via Baracchini e via Marcon
di 100 espositori in questa che è una grande mostra mercato di libri all’aperto, ogni volta con un tema diverso. Ecco il calendario del 2019: 13 gennaio, 10 febbraio, 1
giugno, 14 luglio, 8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre, 8 dicembre.

Area P. domenica in poesia a Palazzo Marino

Anche Palazzo Marino apre le sue porte agli appassionati lettori, anzi agli appassionati ascoltatori di poesia. Lo fa infatti con “Area P Milano incontra la poesia”, l’
Presidenza del Consiglio comunale e dell’Assessorato alla Cultura che ogni mese apre le porte dell’Aula consiliare a tutti i cittadini. Vi annunceremo man mano i pross

I giovedì in libreria

Vi piace sfogliare Milano attraverso i libri? E magari scoprirne angoli e storie nascoste? Allora non perdetevi questa iniziativa delle librerie indipendenti di Milano
quartieri e che vanno valorizzate. Torna il ciclo di incontri “I Giovedì in libreria”, promosso e coordinato dal Municipio 1, in collaborazione con l’Associazione L.I.M
Indipendenti Milano e le altre librerie indipendenti del Municipio 1, e dedicato a molti volti della nostra città. 
È infatti Milano la protagonista degli appuntamenti che si svolgeranno a turno nelle librerie per declinare la città attraverso libri, autori e personaggi, momenti dell
della sua geografia, la sua arte e la sua musica, lo spettacolo e lo sport. Il calendario è ricco e si snoderà lungo tutto l’arco del 2019 attraverso le specificità delle mo
di quartiere.

Le Passeggiate d’autore

Scoprire Milano così com’è stata raccontata in romanzi, racconti, saggi e poesia. Con un libro mano, meglio ancora se accompagnati da un esperto, e a volte addiri
in persona (quando ovviamente non si tratta dei grandi classici del passato!): se vi piace fare i turisti urbani e conoscere Milano a piedi, tenete d’occhio i canali di co
Passeggiate d’autore: a primavera e in autunno torna il calendario di appuntamenti!

Etichette:

Area P
Book Pride
BookCity
festival delle lettere
Hai visto un re?
La Milanesiana
Letti di notte
Passeggiate d'Autore
Sormani
Writers
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Paura pranzo al Castello Sforzesco con visita guidata ogni mercoledì fino a fine febbraio
L’elegante connubio di cibo e musica de I venerdì in Musica del salotto del jazz piacentino
Riparazione serrande Milano e provincia: pronto intervento case e negozi
Herbert Ballerina, Giampaolo Morelli e Paolo Ruffini divertono ne L’agenzia dei bugiardi: la recensione
Cosa fare con i bambini a Milano a febbraio e marzo 2019
Tre idee per gite fuori porta partendo da Milano
Due clip teaser dell’atteso Toy Story 4 con i protagonisti del film
Da Milena Costanzo a Geppi Cucciari: gli spettacoli da non perdere a Milano a gennaio
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La Bookcity politica alza nella festa del libro

 Stefano Fornaro 2 mesi fa

Pubblicato in: Libri

Tre giorni con Writers e la luna

Dal 1 Febbraio al 3 Febbraio

Inviaci comunicati stampa

Redazione Milano Weekend: 
redazione@milanoweekend.it
Redazione Bologna Weekend: 
redazione@bolognaweekend.it
Redazione Firenze Weekend: 
redazione@firenzeweekend.it
Redazione Roma Weekend: 

https://www.milanoweekend.it/articoli/libri-milano-autunno/
https://www.milanoweekend.it/categoria/festival/
https://www.milanoweekend.it/categoria/libri/
https://www.milanoweekend.it/articoli/bookcity-politica-minniti-de-luca-immigrati/
https://www.milanoweekend.it/author/stefanofornaro/
https://www.milanoweekend.it/articoli/bookcity-politica-minniti-de-luca-immigrati/
https://www.milanoweekend.it/eventi/libri/
https://www.milanoweekend.it/eventi/writers-festival/
https://www.milanoweekend.it/eventi/writers-festival/
mailto:redazione@milanoweekend.it
mailto:redazione@bolognaweekend.it
mailto:redazione@firenzeweekend.it
mailto:redazione@romaweekend.it


Data: Data: Venerdì, 1 Febbraio, 2019 - 19:00 to Domenica, 3 Febbraio, 2019 - 21:00

Località: Località: Milano

Luogo: Luogo: Frigoriferi Milanesi

Indirizzo: Indirizzo: Via Giovanni Battista Piranesi, 10
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Gli scrittori (si) raccontano 

dal 1 al 3 Febbraio 2019 

Frigoriferi Milanesi
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Writers

Link: Link: www.writersfestival.it

www.facebook.com/writersfestivalmilano

www.twitter.com/WritersMilano

Link

Salva

Location

Automotoretrò 

Matera 2019 

Rembrandt 

Marcello Mastroianni 

I segreti del Codice Atlantico 

Zerocalcare 

Andy Warhol. L'alchimista 

Donne 

The Art of Banksy 

Gli Impressionisti a Catania 

Antonello da Messina 

Hokusai Hiroshige. Oltre l'onda 

Inside Magritte 

Van Dyck. Pittore di corte 

Milano e il Cinema 

Io Dalí 

Paul Klee. Alle origini dell'arte 

Save The Date

Jack Savoretti

Musica

Massive Attack
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Telefono: Telefono: 02 73981 - 02 73983232

Sito Web: Sito Web: www.frigoriferimilanesi.it

Link: Link: www.facebook.com/Frigoriferi-Milanesi

www.twitter.com/frigoriferim

www.youtube.com/Frigoriferimilanesi

Informazioni

Google Map: Google Map: Frigoriferi Milanesi

Mappe

Bus: Bus: 45 - 73 - 90 - 91 - 92

Tram: Tram: 12 - 27

Telefono: Telefono: 800 808181

Sito Web: Sito Web: www.atm-mi.it

Come arrivare

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare tutti gli eventi ai Frigoriferi Milanesi

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare tutti gli eventi a Milano

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare gli eventi di oggi in provincia di Milano

Eventi

Pollock e la Scuola di New York 

Picasso Metamorfosi 

Mimmo Rotella Manifesto

Cavalli a Roma 

Art City White Night 

Sagra della Polpetta 

LineaPelle 

Danzainfiera 
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ArteFiera 
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Writers 

Festival dell'Oriente 

Carnevale di Acireale 

Carnevale di Cento 

Carnevale di Fano 

Carnevale di Misterbianco 

Carnevale di Viareggio
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Writers 2019: gli scrittori si raccontano
La luna: da Leopardi a Michael Jackson
 Da venerdì 1 febbraio a domenica 3 febbraio 2019

Libri Milano Frigoriferi Milanesi

Nel cinquantesimo anniversario dello storico piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità che Neil
Armstrong compì sulla Luna, seguito in diretta da più di 600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la luna il

lo conduttore della settima edizione di Writers: gli scrittori si
accontano.

Writers 2019 si svolge da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2019, come
da tradizione ai Frigoriferi Milanesi (tra lo Spazio Cubo, Carroponte e
Binario). Quest'anno la rassegna letteraria esplora il fascino che il più
magico dei satelliti esercita sull’uomo - dal Canto del pastore errante

ell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk di Michael Jackson - con il
uo peculiare mix di incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti,

caratterizzati da una gioiosa contaminazione tra generi letterari e
artistici, dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla psicanalisi allo sport �no alle scienze e all’astronomia.

Writers 2019 è a ingresso libero e gratuito nei seguenti orari di apertura: venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato
dalle 13.00 alle 24.00; domenica dalle 13.00 alle 21.00. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 02 73981 o
isitare il sito di Writers.

Potrebbe interessarti anche:

Zacapa calibro noir, a cena con gli autori del giallo, �no al 5 giugno 2019
Ennio Ripamonti presenta il libo Collaborare: metodi partecipativi per il sociale, 30 gennaio 2019
Leggere la fotogra�a: incontri sui libri che hanno fatto la storia della fotogra�a, �no al 6 marzo 2019
Book Pride 2019, �era degli editori indipendenti, dal 15 marzo al 17 marzo 2019

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Caveman, l'uomo delle caverne,
l'esilarante spettacolo sul rapporto di
coppia al Teatro Nuovo

Sponsored

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali

    


 

Calendario
Date, orari e biglietti

FEBBRAIO 2019

D L M M G V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Maggiori informazioni sul luogo

Frigoriferi Milanesi

mentelocalemilano

https://www.happyticket.it/milano/acquista-biglietti-mostre/772-209-3114-caravaggio-oltre-la-tela.htm?utm_source=mentelocale&utm_medium=Maxi+Leaderboard+A&utm_campaign=banner+maxileaderboard
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https://clk.tradedoubler.com/click?p=74392&a=2817058&g=17435632%20url%20(https://www.autoeurope.it/index.cfm?aff=nonstopconsit&nsctrid=v01MTQyMTExMTExMTExMTExMTEwMTQyMDAwMDAwMDAwMDE1NDY4NzA0NjJjYTBwZml0)&utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+D&utm_campaign=autoeurope
https://clk.tradedoubler.com/click?p=291591&a=2817058&g=24359008%20url%20(https://www.miliboo.it/promozioni.html?part=932#ectrans=1)&utm_source=mentelocale&utm_medium=Superbox+E&utm_campaign=Miliboo
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https://www.mentelocale.it/milano/eventi/94879-zacapa-calibro-noir-cena-autori-giallo.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/109221-ennio-ripamonti-presenta-il-libo-collaborare-metodi-partecipativi-per-il-sociale.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/110539-leggere-fotografia-incontri-sui-libri-hanno-fatto-storia-fotografia.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Potrebbe%20Interessarti%20Anche&utm_campaign=Evento%20Eventi%20Correlati
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Invia

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2019 i Frigoriferi Milanesi tornano a ospitare  Writers. Gli scrittori si raccontano, 7° edizione della
poliedrica rassegna letteraria – curata da Progetto Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations – che racchiude un mix di incontri, letture,
mostre, spettacoli e concerti, caratterizzati da una gioiosa contaminazione tra generi letterari e artistici.

Una settimana edizione che, nel cinquantesimo anniversario dello storico primo passo dell’uomo sulla Luna, avrà come �lo conduttore
proprio la Luna, dal canto del pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk di Micheal Jackson.

Uno sguardo sulla 7° edizione del Festival: 
appuntamenti e protagonisti

Writers#7  prende il via  venerdì 1 febbraio alle 19.00  con l’apertura della mostra  Sogni di luna, a cura di  Luigi e Giulia Bona  in
collaborazione con Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, l’archivio Metropolis/Fondazione Franco Fossati e Rossella
Traversa.  La  serata inaugurale  prosegue  alle 21.00  con  l’attrice  Federica Fracassi  che legge una selezione di poesie di Leopardi  e altri
autori dedicate alla luna e, a seguire, Massimo Bonelli, il produttore discogra�co che portò Michael Jackson in Italia, che racconta il Re del
Pop e il suo famoso moonwalk, con un omaggio canoro di Maria Olivero accompagnata dal coro dei Piccoli Cantori di Milano; per �nire
con Leopoldo Carra, e la poesia di Allen Ginsberg sull’allunaggio.  

Anche la serata di sabato 2 febbraio alle 21.30 è dedicata alla musica, con un viaggio tra le canzoni italiane: Note di luna piena, con Paolo
Marrone, Giuliano Dottori, Andrea Labanca  e Andrea Tarquini,  preceduto dal sorprendente cabaret surrealista “L’una e le
altre” di Eusebio Gnirro.

Ancora musica per la  serata di chiusura, domenica  alle 18.30, con “The rock side of the moon”:  Ezio Guaitamacchi,  Folco Orselli e
Brunella Boschetti Venturi legano il fascino lunare alla storia della musica, tracciando un percorso tra i grandi classici del rock.

Alle in�uenze della luna in poesia e letteratura sono dedicati una serie di incontri, che vanno dalle poesie di Chandra Livia Candiani in
“Vista dalla luna” (sabato, ore 15.30) ai “Versi lunatici. La luna dei poeti”, a cura di Elisabetta Bucciarelli e Mario De Santis, con Tommaso
Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto, Gaia Ginevra Giorgi e Tiziano Fratus (sabato, ore 16.00). La performance di Paolo
Nori ricorda Gogol’ con   “La terra si poserà sulla luna…”  (sabato, ore 16), lo scrittore e cantautore Alessio Arena nel suo  “Mio padre, la
luna”  evoca con scritti e canzoni le suggestioni di Federico García Lorca, in dialogo con  Annarita Briganti  (domenica, ore 15.30)
e Alessandro Gori in dialogo con Virginia Meslier sollecita la risata in “Dossier Luna: il Corrado Tedeschi dei satelliti?” (sabato, ore 17.30).

Insieme a tanti altri ospiti verrà dato anche spazio alla  lunaticità (con  Valeria  Palumbo,  accompagnata da  Rossana Di Fazio, Giulia
Napolitani, Eleonora Cirant e Carlo Rotondo, e con Laura Bosio  e  Licia Maglietta),  alla Luna intesa come sogno (ad esempio
nella breve pièce teatrale originale “La luna di Josh” di Lorenzo Fusoni) e alla Luna come simbolo dell’inconscio.

Non mancherà in�ne uno sguardo trasversale legato alle notizie più curiose, come gli incontri con Stefano Bartezzaghi e Francesco M.
Cataluccio  che dall’allunaggio in poi ripercorrono “Le fake sulla luna come nuovo genere letterario”, con Gino Cervi e il suo reading
di storie di luna e sport, mentre il collettivo 400 calci con un montaggio di spezzoni di �lm, delinea una curiosa panoramica tra licantropi e
creature simili dei B-movies anni ‘50 e Chicca Gagliardo porta a scrivere nel cielo, sul �lo della meraviglia tra arte e realtà di ogni notte, con
il suo “Piccolo corso di scrittura lunare”.

Da venerdì 1 a domenica 3 febbaio 2019 
Orari: ven 19.00-24.00 ; sab 13.00-24.00 ; dom 13.00-21.00 

Ingresso gratuito

PROGRAMMA (http://writersfestival.it/programma/)
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Dal 01 febbraio 2019 - 19:00 
al 03 febbraio 2019 - 21:00

Frigoriferi Milanesi, Via Giovanni Battista Piranesi 10, Milano

http://writersfestival.it/
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Si avvicina il  weekend a Milano, sai già cosa fare da venerdì  1 a domenica 3 febbraio? In
questo articolo troverai alcune idee per trascorrere un fine settimana diverso,  con
alcuni degli eventi più interessanti a Milano e non solo: concerti, spettacoli di teatro e danza,
mostre, eventi per famiglie con bambini.

Fino a domenica 3 febbraio: Festival dell’Oriente a
Milano

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio a FieraMilano City torna il Festival dell’Oriente: a Milano
il più importante evento dedicato alla cultura, alle tradizioni ed al folklore dei paesi Orientali.

Un imperdibile weekend durante il quale il pubblico, dalle 10:30 alle 22:30, potrà immergersi
nel fascino e nella bellezza del mondo Orientale, all’insegna della cultura, della scoperta,
dell’intrattenimento e del divertimento. Un viaggio a “chilometri 0” tra i profumi e le meraviglie
del continente Orientale, dalla Thailandia alla Cina, dal Giappone allo Sri Lanka, dall’India al
Tibet, dalla Mongolia al Vietnam, dall’Indonesia alla Corea e tanti altri ancora.

Il Festival dell’Oriente a Milano da venerdì 1 a domenica 3 febbraio

Show-cooking a tema, la riproduzione di un tipico Villaggio Giapponese, aree culturali ancor
più ricche ed interattive, nuovi punti ristoro “Oriental Street Food”, molte affascinanti discipline
olistiche e marziali da sperimentare gratuitamente, spazi dedicati alla spiritualità Orientale e
molto altro ancora.

http://www.eventiatmilano.it/evento/milano-festival-oriente/


E ancora moltissimo altro! Mostre sulle katane, sugli abiti tradizionali orientali, sulle armature
samurai, sui 47 ronin, valorosi guerrieri d’onore, sui Torii, i tradizionali portali d’ingresso
giapponesi e su Miyamoto Musashi, il più grande spadaccino giapponese di tutti i tempi.
Costi:  biglietto d’ingresso intero 12 euro, ridotto 8 euro. Altre informazioni al
link www.festivaldelloriente.net

Writers Festival 2019

Settima edizione per il Writers Festival che si svolgerà dall’1 al 3 febbraio presso i Frigoriferi
Milanesi in via Piranesi 10 a Milano.

Writers avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni, letture, mostre, spettacoli e
concerti che si svolgeranno negli oltre mille metri quadri dello spazio polifunzionale.

Anche questa settima edizione di Writers prevede un omaggio che farà da filo conduttore delle
tre giornate: quest’anno, in occasione del cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla luna,
sarà proprio dedicato al nostro satellite!

A Milano dal 1 al 3 febbraio Writers Festival

L’ingresso al festival è libero e gratuito. 
Il programma completo di Writers Festival 2019 è online al link www.writersfestival.it



Nel cinquantesimo anniversario dello storico "piccolo passo per

l’uomo, grande passo per l’umanità" che Neil Armstrong compì

sulla Luna, è proprio quest'ultima a fare da �lo conduttore della

settima edizione di “Writers. Gli scrittori si raccontano”, la

rassegna letteraria ospitata nel complesso postindustriale dei

Frigoriferi Milanesi, dal 1 al 3 febbraio - Gli ospiti e il

programma

“Writers#7. Gli scrittori si raccontano”: il programma e
gli ospiti del festival milanese

di Redazione Il Libraio (//www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/) | 28.01.2019 EDITORIA (/NEWS/EDITORIA)
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LEGGI ANCHE

Nel cinquantesimo anniversario dello storico “piccolo passo per

l’uomo, grande passo per l’umanità” che Neil Armstrong compì

sulla Luna, seguito in diretta da più di 600 milioni di persone in

tutto il mondo, è proprio la luna il �lo conduttore della settima

edizione di Writers. Gli scrittori si raccontano.

La rassegna letteraria esplora il fascino che il più magico dei

satelliti esercita sull’uomo – dal canto del pastore errante

dell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk di Micheal Jackson –

con il suo mix di incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti,

caratterizzati da una contaminazione tra generi letterari e

artistici, dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla

psicanalisi allo sport �no alle scienze e all’astronomia.

Organizzato da Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations, con la

collaborazione di Paolo Marrone, il Festival come ogni anno è

ospitato nel complesso postindustriale dei Frigoriferi Milanesi,

con oltre 1000 metri quadri di allestimento, tra lo Spazio Cubo,

Carroponte e Binario.

Writers#7 prende il via venerdì 1 febbraio alle 19 con l’apertura

della mostra Sogni di luna, a cura di Luigi e Giulia Bona in

collaborazione con Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di

Milano, l’archivio Metropolis/Fondazione Franco Fossati e

Rossella Traversa: un assaggio di ciò che l’astro d’argento ha

rappresentato nell’immaginario di generazioni di bambini e

adulti, artisti e scienziati, innamorati. Un’esposizione di manifesti

cinematogra�ci originali, ingrandimenti di immagini

cinematogra�che, fumetti, illustrazioni, giornali, riviste, �gurine,

testi di canzoni, poesie.

D’Avenia: “In pochissimi
credevano nel mio ‘folle’
libro…
(//www.illibraio.it/davenia-
libro-leopardi-intervista-
422136/)

NEWS PER APPROFONDIRE

Un ponte tra Italia e Cina:
"Aspirin", la libreria-bistrot
multiculturale di Milano
(//www.illibraio.it/aspirin-milano-
947115/)

La storia della 91enne
Oretta, "poetessa civile" che
iniziò a scrivere i primi
versi come terapia

(//www.illibraio.it/oretta-via-della-

spiga-milano-892854/)

"L’avversario": il libro di
Carrère in scena al Teatro
Elfo

(//www.illibraio.it/avversario-
carrere-teatro-elfo-763741/)
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mostra Sogni di Luna

La serata inaugurale prosegue alle 21 con l’attrice Federica

Fracassi che legge una selezione di poesie di Leopardi e altri

autori dedicate alla luna e, a seguire, Massimo Bonelli, il

produttore discogra�co che portò Michael Jackson in Italia, che

racconta il Re del Pop e il suo famoso moonwalk, con un omaggio

canoro di Maria Olivero accompagnata dal coro dei Piccoli Cantori

di Milano; per �nire con Leopoldo Carra, e la poesia di Allen

Ginsberg sull’allunaggio.  

Anche la serata di sabato 2 febbraio alle 21.30 è dedicata alla

musica, con un viaggio tra le canzoni italiane: Note di luna piena,

con Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea Labanca e Andrea

Tarquini, preceduto dal cabaret surrealista L’una e le altre di

Eusebio Gnirro (ore 21). Entrambi gli eventi sono accompagnati

dal live painting di Carlo Montana.

Ancora musica per la serata di chiusura, domenica 3 febbraio alle

18.30, con The rock side of the moon: Ezio Guaitamacchi, Folco

Orselli e Brunella Boschetti Venturi legano il fascino lunare alla

storia della musica, tracciando un percorso tra i grandi classici del

rock.

Alle in�uenze della luna in poesia e letteratura sono dedicati una

serie di incontri, che vanno dalle poesie di Chandra Livia Candiani

in Vista dalla luna (sabato, ore 15.30) ai Versi lunatici. La luna dei

poeti, a cura di Elisabetta Bucciarelli e Mario De Santis, con

Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto,

Gaia Ginevra Giorgi e Tiziano Fratus (sabato, ore 16). Nicola

Gardini dedica il suo intervento all’ Ariosto astronauta (sabato,

ore 17), mentre Filippo Tuena, Andrea Kerbaker, Edgardo

https://www.illibraio.it/libri/gianni-simoni-tiro-al-bersaglio-9788850239610/
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LEGGI ANCHE

Franzosini e Benedetta Centovalli, tracciano un percorso

attraverso la memoria domandandosi se I libri perduti: li troverà

Astolfo sulla luna? (domenica, ore 17.30).

Licini Olandese volante

E ancora: la performance di Paolo Nori ricorda Gogol’ con La terra

si poserà sulla luna… (sabato, ore 16), lo scrittore e cantautore

Alessio Arena nel suo Mio padre, la luna evoca con scritti e

canzoni le suggestioni di Federico García Lorca, in dialogo

con Annarita Briganti (domenica, ore 15.30) e Alessandro Gori in

dialogo con Virginia Meslier sollecita la risata in Dossier Luna: il

Corrado Tedeschi dei satelliti? (sabato, ore 17.30).

Inevitabile il richiamo alla lunaticità che in ogni epoca è stata

considerata un tratto tipicamente femminile, riconoscendo come

privilegiato il rapporto tra le donne e la luna. Ecco allora Femmina

luna, a cura dell’Enciclopedia delle Donne, un canovaccio

originale in forma di divagazione e letture con inserti musicali,

moderato da Valeria Palumbo, accompagnata da Rossana Di

Fazio, Giulia Napolitani, Eleonora Cirant e Carlo Rotondo

(domenica, ore 15) e La luna e la dea, un viaggio in compagnia di

Laura Bosio e Licia Maglietta che, attraverso immagini e testi,

fanno conoscere dee lunari, streghe e madonne, dall’antichità ad

oggi (sabato, ore 18).

“Anche la luna è bugiarda”,
il romanzo d’esordio di
Silvia…
(//www.illibraio.it/romanzo-
esordio-silvia-desario-
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Alla luna intesa come sogno, come obiettivo, si ispirano la breve

pièce teatrale originale La luna di Josh di Lorenzo Fusoni, con

Samuele Civardi, Diego Razionale e Guido Block, il cui

protagonista, un bambino di 8 anni, del tutto incompreso da un

padre pasticcione e inadeguato, vede nella luna il suo mondo

ideale (sabato, ore 15) e l’incontro di  Valeria Benatti con Ugo

Bressanello, Angela Marchisio e Silvia Polleri, Vogliamo la luna:

storie di chi ha ribaltato la propria vita per inseguire il sogno di

costruire un mondo migliore (domenica, ore 14.30).

Alla luna come simbolo dell’inconscio è dedicato l’incontro sulla

storia del primo psicanalista italiano allievo di Freud, Edoardo

Weiss, e del primo suo illustre paziente, il pittore Arturo Nathan,

in Spunta la luna. Trieste e gli arbori della psicanalisi italiana, con

Marina Mander, Sabrina Morena e Alessandro Mezzena Lona

(domenica, 17.30).

Viaggio nella Luna di Georges Méliès

Non manca uno sguardo trasversale legato alle notizie più curiose,

come gli incontri con Annalisa Dominoni, Benedetto Quaquaro,

architetti designer del Politecnico di Milano che per l’Associazione

Spaziale Italiana (ASI) progettano gli interni delle navicelle

spaziali, i tessuti e gli abiti per gli astronauti, svelando percorsi

creativi tra mondi diversi, seguito dalla conferenza spettacolo del

�sico Ettore Perrozzi Rock around the moon (sabato, ore 19); con

Stefano Bartezzaghi e Francesco M. Cataluccio che

dall’allunaggio in poi ripercorrono Le fake sulla luna come nuovo

reading di storie di luna e sport Non cerco gloria o fortuna, ma

genUtielrizez ilaemtto ei rcoaorki ioe  (pedr opemrseonnailcizaz,a roe rceo n1te6.n3uti0 )e ;a cnnounn cG nel
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solo un modo per raggiungere la luna, a partire dai due astronauti

dell’Apollo 14 che per  primi  “fecero sport” sulla luna (domenica

ore 18.30).

Il collettivo 400 calci con un montaggio di spezzoni di �lm,

delinea una panoramica tra licantropi e creature simili dei B-

movies anni ‘50 (sabato, ore 18.30). Con il suo Piccolo corso di

scrittura lunare Chicca Gagliardo, rovesciando gli schemi, porta a

scrivere nel cielo, sul �lo della meraviglia tra arte e realtà di ogni

notte (domenica, 16.30). In�ne, l’originale incontro Dove hai la

testa? Stralunati ovvero i bene�ci della luna, per ragazz* di tutti i

generi sul pianeta di tutte le fantasticherie con Alessandra Racca e

Massimo Silvano Galli, a cura di 8pagine freepress (sabato, ore

15).

Molto particolare la performance di Luca Scarlini, Nuda nel

mistero: invocazioni alla luna di Osvaldo Licini, con esposizione di

un quadro originale dell’artista, che si tiene nella suggestiva

cornice del Caveau dei Frigoriferi Milanesi, eccezionalmente

aperti al pubblico per l’occasione (domenica, ore 15, su

prenotazione).

Da ricordare, in�ne, THE MOON IN MOTION, il Laboratorio di

animazione in stop-motion per bambini da 8 anni, ispirato al

Viaggio nella Luna di Georges Méliès, che WOW Spazio Fumetto

organizza nei suoi spazi, in collaborazione con Writers, domenica

alle 15.30 (viale Campania 12, Milano).
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FIERE DEL LIBRO E FESTIVAL LETTERARI

Writers: programma della settima edizione dal 1
al 3 febbraio a Milano

Vediamo tutte le informazioni sulla settima edizione di Writers, a Milano

dal 1 al 3 febbraio 2019. Cosa ci possiamo aspettare?

 Ilaria Roncone      28-01-2019

Writers, il festival letterario, arriva quest’anno al suo settimo appuntamento.

La contaminazione di generi presente al festival lo ha reso un punto di

riferimento non solo per il pubblico milanese; Writers opera avvicinando

lettori e scrittori tramite discussioni, racconti, letture, spettacoli, concerti e

mostre. 

Il tema di quest’anno, l’omaggio che farà da filo conduttore alle tre giornate

del festival, riguarda i 50 anni dal primo passo dell’uomo sulla luna: ALLA

LUNA. Da Leopardi a Michael Jackson. Il nostro fil rouge toccherà ognuno

dei generi presenti al festival, dal teatro al cinema, dalla letteratura alla

musica, dalla poesia all’arte. Anche l’astrologia sarà chiamata in causa

quest’anno. 
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Quali eventi scandiranno l’andamento del festival letterario eccentrico per

eccellenza? Gli incontri tra scrittori e lettori: gratuiti, organizzati con i pochi

mezzi a disposizione ma pieni di interessanti spunti, temi trattati in modo

originale e con un piglio sbarazzino e poco accademico.

Writers: il programma

Vediamo insieme il programma delle tre giornate del festival:

Venerdì 1 febbraio

20,00 - Apertura della mostra: Sogni di luna. A cura di Luigi F. Bona e

Giulia Bona. Materiali dell’Archivio Metropolis/Fondazione Franco

Fossati. In collaborazione con Wow Spazio Fumetto, Museo del

Fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata

21,00 - Inaugurazione: LA LUNA, DA LEOPARDI A MICHAEL JACKSON

21,15 - Sulle lune, lettura di poesie di Federica Fracassi. A seguire:

Omaggio a Michael Jackson con Massimo Bonelli, Maria Olivero e il

Coro dei Piccoli Cantori di Milano. A concludere Allen Ginsberg e

l’allunaggio: “In a Moonlight Hermit’s Cabin” 

lettura e commento di Leopoldo Carra. Durante la serata Live painting di

Carlo Montana

Sabato 2 febbraio

BINARIO

13,00: Pranzo Lunatico

CUBO

15,00 - Dove hai la testa? Stralunati ovvero i benefici della luna con

Alessandra Racca e Massimo Silvano Galli

16,00 - “La terra si poserà sulla luna…” con Paolo Nori

Ariosto astronauta con Nicola Gardini

18,00 - La luna e la dea con Lara Bosio e Licia Maglietta



19,00 - Lo spazio e la luna: percorsi creativi tra mondi diversi attraverso

la lente del design con Annalisa Dominoni, Benedetto Quaquaro 

Rock around the Moon con Ettore Perrozzi

21,00 - L’una e le altre di Eusebio Gnirro con Paolo Marrone

21,30 - Note di luna piena con Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea

Labanca e Andrea Tarquini. Live painting di Carlo Montana

CARROPONTE

15,00 - La luna di Josh, testo e regia di Lorenzo Fusoni con Samuele

Civardi, Diego Razionale e la partecipazione di Guido Block

15,30 - Vista dalla luna Chandra Candiani con Elisabetta Bucciarelli

16,00 - Versi lunatici. La luna dei poeti con Elisabetta Bucciarelli, Mario

De Santis, Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola

Loreto, Gaia Ginevra Giorgi, Tiziano Fratus

17,30 - Dossier Luna: il Corrado Tedeschi dei satelliti? di Alessandro

Gori

18,30 - Calci sulla luna con il collettivo I 400 calci

Domenica 3 febbraio

BINARIO

13,00 - Pranzo Lunatico con Luigi Gregoletto e Mauro Lorenzon

CUBO

15,00 - Femmina luna con Eleonora Cirant, Rossana Di Fazio, Giulia

Napolitani, Valeria Palumbo e Carlo Rotondo a cura di Enciclopedia

delle donne

16,30 - Le fake sulla luna come nuovo genere letterario con Stefano

Bartezzaghi e Francesco M. Cataluccio

17,30 - I libri perduti: li troverà Astolfo sulla Luna? con Benedetta

Centovalli, Edgardo Franzosini, Andrea Kerbachere Filippo Tuena

18,30 - “Non cerco gloria o fortuna: solo un modo per raggiungere la

luna” Storie lunari e notturne di sport con Gino Cervi



CAVEAU

15,00 - Nuda nel mistero: invocazioni alla luna di Osvaldo Licini con Luca

Scarlini.  

Nell’occasione verrà esposto il quadro di Osvaldo Licini Olandese Volante

(1945, prestito della Galleria Tega, Milano). Necessaria prenotazione

inviando una email a info@frigoriferimilanesi.it

CARROPONTE

14,30 - Vogliamo la Luna con Valeria Benatti, Ugo Bressanello, Angela

Marchisio e Silvia Polleri

15,30 - Mio padre, la luna con Alessio Arena in dialogo con Annarita

Briganti

16,30 - Piccolo corso di scrittura lunare con Chicca Gagliardo

17,30 - Spunta la luna. Trieste e gli albori della psicanalisi italiana:

Edoardo Weiss e Arturo Nathan. con Marina Mander, Sabrina Morena e

Alessandro Mezzena Lona

18,30 - The rock side of the moon con Ezio Guaitamacchi, Brunella

Boschetti Venturi e Folco Orselli

MUSEO DEL FUMETTO

15,30 - THE MOON IN MOTION, Laboratorio di animazione in stop-motion per

bambini da 8 anni, ispirato al Viaggio nella Luna di Georges Méliès. 

Organizzato da WOW Spazio Fumetto nei suoi spazi, in collaborazione con

Writers (viale Campania 12, Milano). 

Prenotazioni: via mail entro il venerdì prima dell’evento a: edu@museowow.it  

Costo del laboratorio: 8 € a partecipante

© Riproduzione riservata SoloLibri.net

Articolo originale pubblicato su Sololibri.net qui: Writers: programma della

settima edizione dal 1 al 3 febbraio a Milano

https://www.sololibri.net/Writers-2019-programma-settima-edizione.html
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- Courtesy of Frigoriferi Milanesi

ABOUT

Nel cinquantesimo anniversario dello storico “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità” che Neil
Armstrong compì sulla Luna, seguito in diretta da più di 600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la
luna il filo conduttore della settima edizione di "Writers. Gli scrittori si raccontano". La poliedrica rassegna
letteraria esplora il fascino che il più magico dei satelliti esercita sull’uomo - dal canto del pastore errante
dell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk di Micheal Jackson – con il suo peculiare mix di incontri, letture,
mostre, spettacoli e concerti, caratterizzati da una gioiosa contaminazione tra generi letterari e artistici, dalla
poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla psicanalisi allo sport fino alle scienze e all’astronomia.

Writers#7 prende il via venerdì 1 febbraio con l’apertura della mostra Sogni di luna: un gustoso assaggio di ciò
che l’astro d’argento ha rappresentato nell’immaginario di generazioni di bambini e adulti, artisti e scienziati,
innamorati.      Un’esposizione di manifesti cinematografici originali, ingrandimenti di immagini
cinematografiche, fumetti, illustrazioni, giornali, riviste, figurine, testi di canzoni, poesie. 

https://profiles.google.com/114087421651983236920/posts
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.thatscontemporary.com%2Fevents%2Fsogni-di-luna%2F12820%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Sogni%20di%20luna&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.thatscontemporary.com%2Fevents%2Fsogni-di-luna%2F12820%2F&via=tscontemporary
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Sogni%20di%20luna&dates=20190201T180000Z/20190201T200000Z&details=%27Sogni%20di%20luna%20-%20OPENING&location=Frigoriferi%20Milanesi%2C%20&trp=false&sprop=&sprop=name:name
https://www.thatscontemporary.com/places/frigoriferi-milanesi/9130/
https://www.thatscontemporary.com/places/frigoriferi-milanesi/9130/
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Indirizzo e contatti Frigoriferi Milanesi

Quando dal 01/02/2019

Guarda le date e gli orari

Prezzo gratis

di Ida Bozzi

Cinquant’anni fa Neil Armstrong scendeva sulla luna: è dedicato al satellite il festival
“Writers. Gli scrittori (si) raccontano”, da venerdì 1 a domenica 3 ai Frigoriferi
Milanesi. Proprio venerdì 1 (ore 19) la rassegna si apre con la mostra “Sogni di luna”,
con manifesti e fumetti, mentre dalle 21 Federica Fracassi legge Leopardi, Massimo
Bonelli racconta Michael Jackson e il suo moonwalk, e Leopoldo Carra legge Ginsberg.
Sabato e domenica, incontri lunari con poeti e scrittori: sabato Paolo Nori su Gogol’ (ore
16), Nicola Gardini su Ariosto (ore 17), Laura Bosio e Licia Maglietta su donne e luna (ore
18). E si continua domenica: Stefano Bartezzaghi sulle fake news lunari (ore 16.30),
Filippo Tuena e Andrea Kerbaker (ore 17.30), per chiudere con i classici rock con Ezio
Guaitamacchi.

Date e orari
FRIGORIFERI MILANESI
Via Piranesi 10
dal 01/02/2019
di Venerdì dalle 19:00 alle 24:00

dal 01/02/2019
di Sabato dalle 13:00 alle 23:59

dal 01/02/2019
di Domenica dalle 13:00 alle 21:00

 SUI SOCI

Writers: la settima edizione “sulla
Luna”

09
SAB

€€€€
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Writers: la settima edizione "sulla
Luna"
Via Piranesi 10 Milano 
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WRITERS, GLI SCRITTORI SI RACCONTANO. LA LUNA
DA LEOPARDI A MICHAEL JACKSON
2 9  M A R T E D Ì  2 0 1 9  visualizzazioni:

E V E N T S  ( H T T P : / / W W W . B E L L A . I T / C A T E G O R Y / E V E N T S / )

IN-EVIDENZA (HTTP://WWW.BELLA.IT/TAG/IN-

EVIDENZA/)

LUNA (HTTP://WWW.BELLA.IT/TAG/LUNA/)

MOON (HTTP://WWW.BELLA.IT/TAG/MOON/)

WRITERS (HTTP://WWW.BELLA.IT/TAG/WRITERS/)

Nel cinquantesimo anniversario dello storico “piccolo passo per l’uomo, grande
passo per l’umanità” che Neil Armstrong compì sulla Luna, seguito in diretta da più
di 600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la luna il �lo conduttore della
settima edizione di Writers. Gli scrittori si raccontano.

La poliedrica rassegna letteraria esplora il fascino della Luna, il più magico dei
satelliti – dal canto del pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi al moonwalk
di Micheal Jackson – con il suo peculiare mix di incontri, letture, mostre, spettacoli
e concerti, caratterizzati da una gioiosa contaminazione tra generi letterari e
artistici, dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla psicanalisi allo sport
�no alle scienze e all’astronomia.

Organizzato da Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations, con la collaborazione
di Paolo Marrone, il Festival come ogni anno è ospitato nel complesso
postindustriale dei Frigoriferi Milanesi, luogo che coniuga tradizione e avanguardia,

http://www.bprimebags.it/
http://www.bella.it/category/events/
http://www.bella.it/tag/in-evidenza/
http://www.bella.it/tag/luna/
http://www.bella.it/tag/moon/
http://www.bella.it/tag/writers/
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(http://www.bprimebags.it/)arte e cultura, con oltre 1000 metri quadri di allestimento, tra lo Spazio Cubo,
Carroponte e Binario.

Writers#7 prende il via venerdì 1 febbraio alle 19 con l’apertura della mostra Sogni
di luna, a cura di Luigi e Giulia Bona in collaborazione con Wow Spazio Fumetto –
Museo del Fumetto di Milano. Un’esposizione di manifesti cinematogra�ci originali,
ingrandimenti di immagini cinematogra�che, fumetti, illustrazioni, giornali, riviste,
�gurine, testi di canzoni, poesie.

Da qui, �no al 3 febbraio una serie di appuntamenti artistici dove la protagonista
sarà sempre lei, la Luna.

Inevitabile il richiamo alla lunaticità che in ogni epoca è stata considerata un tratto
tipicamente femminile, riconoscendo come privilegiato il rapporto tra le donne e
la luna.

Alla luna intesa come sogno, come obiettivo, si ispirano la breve pièce teatrale
originale La luna di Josh di Lorenzo Fusoni, con Samuele Civardi, Diego Razionale e
Guido Block, il cui protagonista, un bambino di 8 anni, del tutto incompreso da un
padre pasticcione e inadeguato, vede nella luna il suo mondo ideale (sabato, ore 15)
e l’incontro di Valeria Benatti con Ugo Bressanello, Angela Marchisio e Silvia Polleri,
Vogliamo la luna: storie di chi ha ribaltato la propria vita per inseguire il sogno di
costruire un mondo migliore (domenica, ore 14.30).

Alla luna come simbolo dell’inconscio è dedicato l’incontro sulla storia del primo
psicanalista italiano allievo di Freud, Edoardo Weiss, e del primo suo illustre
paziente, il pittore Arturo Nathan, in Spunta la luna. Trieste e gli arbori della
psicanalisi italiana, con Marina Mander, Sabrina Morena e Alessandro Mezzena
Lona (domenica, 17.30)

Da ricordare, in�ne, The Moon in motion, il Laboratorio di animazione in stop-
motion per bambini da 8 anni, ispirato al Viaggio nella Luna di Georges Méliès, che
WOW Spazio Fumetto organizza nei suoi spazi, in collaborazione con Writers,
domenica alle 15.30 (viale Campania 12, Milano).

Un programma �tto di eventi, tutti consultabili su:

www.writersfestival.it (http://www.writersfestival.it)

 

http://www.bprimebags.it/
http://www.writersfestival.it/


(http://www.bprimebags.it/)
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Writers è diventato un punto di riferimento per il
pubblico, non solo milanese.  Il festival avvicina scrittori e lettoriIl festival avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti,
discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti, caratterizzati da una contaminazione tra
generi letterari e artistici: dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla psicanalisi allo
sport fino alle scienze e all’astronomia.

Anche questa edizione, che si tiene dall’1 al 3 febbraio’1 al 3 febbraio ai Frigoriferi Milanesi, prevede un
omaggio, che sarà il fil rouge delle tre giornate. Nel cinquantesimo anniversario dello
storico “piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanità” che Neil Armstrong compì
sulla luna, seguito in diretta da più di 600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la la
luna il filo conduttore luna il filo conduttore della settima edizione di Writers. Gli scrittori si raccontano. Il festival

Cultura

Torna Writers, gli scrittori si raccontano
di Redazione 20 ore fa
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30/1/2019 Torna Writers, gli scrittori si raccontano (29/01/2019) - Vita.it
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esplora il fascino che il più magico dei satelliti esercita sull’uomo - dal canto del pastore
errante dell’Asia di Giacomo LeopardiGiacomo Leopardi al moonwalk di Michael JacksonMichael Jackson, attraverso
letteratura, poesia, musica, arte, teatro, cinema.

Organizzato da Frigoriferi MilanesiFrigoriferi Milanesi e IDN Media Relations, IDN Media Relations, con la collaborazione di PaoloPaolo
Marrone, Marrone, il festival come ogni anno è ospitato nel complesso post industriale dei Frigoriferi
Milanesi, luogo che coniuga tradizione e avanguardia, arte e cultura, con oltre 1000 metri
quadri di allestimento, tra lo Spazio Cubo, Carroponte e Binario. 
Writers è a ingresso libero e gratuito gratuito.

Per leggere il programma cliccare qui.

http://writersfestival.it/programma/


 

Che cosa stai cercando?
Cerca

Pubblicato in: Libri

Torna Writers, e guarda alla luna

Mariangela Traficante 58 minuti fa

Tre giorni di racconti, letture, mostre, spettacoli e concerti: torna Writers, gli scrittori (si) raccontano, arrivato al suo settimo appuntamento, ai Frigoriferi Milanesi.

Anche questa settima edizione prevede un omaggio che farà da filo conduttore delle tre giornate.  E quest’anno il fil rouge sarà la luna, in occasione dei 50 anni del pri
luna sarà declinata in tanti modi, da Leopardi a Michael Jackson, attraverso letteratura, poesia, musica, arte, teatro, cinema.

Riassumendo

Writers#7, gli scrittori (si) raccontano

1-3 febbraio 2019, Frigoriferi Milanesi

Ingresso gratuito

Inaugurazione: 1 febbraio dalle ore 19 con l’apertura della mostra

“Sogni di Luna” in collaborazione con Wow Spazio Fumetto

ore 21: “La luna. Da Leopardi a Michael Jackson”
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Writers 7, scrittori e lettori a confronto ai
Frigoriferi Milanesi
Di Mattia Todisco -  30 Gennaio 2019

Il progetto “Writers, gli scrittori si raccontano” di Frigoriferi Milanesi arriva al suo settimo

appuntamento. Scrittori e lettori saranno a confronto dal 1° al 3 febbraio attraverso racconti,

discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti.

L’omaggio di quest’anno vede protagonista nelle tre giornate il viaggio dell’uomo sulla Luna. Il

titolo della manifestazione è infatti “Alla Luna. Da Leopardi a Micheal Jackson”, filo conduttore del

festival a cinquant’anni dall’impresa di Neil Armstrong.

Ad ospitare l’evento saranno, come sempre, i vari spazi facenti parte di Frigoriferi Milanesi:

Spazio Cubo, Carroponte e Binario. Curatori del programma sono Francesco Cataluccio, Isabella Di

Nolfo, Paolo Marrone, Stefania Vaccari in collaborazione con Virginia Cabassi e Rossella Traversa.

A segnare l’avvio della tre giorni sarà l’apertura della mostra Sogni di luna, a cura di Luigi e Giulia

Bona in collaborazione con Wow Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano, l’archivio

Metropolis/Fondazione Franco Fossati e Rossella Traversa.  

https://milano.cityrumors.it/author/mattia-todisco/
https://milano.cityrumors.it/wp-content/uploads/2019/01/writers.jpg
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Writers. Gli scrittori si raccontano: il
festival ai Frigoriferi Milanesi dall'1 al 3
febbraio 2019
Frigoriferi Milanesi
Via Giovanni Battista Piranesi, 10

Dal 01/02/2019 al 03/02/2019 DA DOMANI

Orario non disponibile

GRATIS

Sito web
writersfestival.it

Redazione
30 gennaio 2019 13:02

P er la sua settima edizione, il festival "Writers. Gli scrittori si raccontano" ha scelto la luna come filo conduttore,
nel 50esimo anniversario dello storico sbarco di Neil Armstrong seguito in diretta tv da oltre 600 milioni di
persone in tutto il mondo. Dal canto del pastore errante di Giacomo Leopardi al moonwalk di Micheal Jackson,

tra incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti, il festival esplora la luna come ispiratrice di poesia, teatro, cinema,
musica, psicanalisi, sport, scienze, astronomia.

Il festival sarà ospitato come sempre nei Frigoriferi Milanesi, che lo co-organizzano insieme a Idn Media Relations con la
collaborazione di Paolo Marrone. Ma è al Wow Spazio Fumetto di viale Campania 12 che prenderà il via la prima
iniziativa, l'1 febbraio alle 19, con l'apertura della mostra "Sogni di luna" a cura di Luigi e Giulia Bona: un assaggio di
ciò che l’astro d’argento ha rappresentato nell’immaginario di generazioni di bambini e adulti, artisti e scienziati,
innamorati. Un’esposizione di manifesti cinematografici originali, ingrandimenti di immagini cinematografiche, fumetti,
illustrazioni, giornali, riviste, figurine, testi di canzoni, poesie.

Venerdì 1 febbraio

Ai Frigoriferi, sempre venerdì 1 febbraio ma alle 21, l'attrice Federica Fracassi leggerà una selezione di poesie di
Leopardi e altri autori dedicate alla luna. A seguire Massimo Bonelli, il produttore discografico che portò Michael
Jackson in Italia, racconterà il Re del Pop e il suo famoso moonwalk, con un omaggio canoro di Maria
Olivero accompagnata dal coro dei Piccoli Cantori di Milano; per finire con Leopoldo Carra, e la poesia di Allen
Ginsberg sull’allunaggio.  

Sabato 2 febbraio

L'appuntamento di sabato 2 febbraio è alle 21 con il cabaret surrealista "L'una e le altre" di Eusebio Gnirro. Alle 21.30
Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea Labanca e Andrea Tarquini propongono un viaggio tra le canzoni italiane
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chiamato "Note di luna piena". Carlo Montana accompagna entrambi gli eventi con una performance di live painting.

Domenica 3 febbraio

Alle 18.30 di domenica 3 febbraio "The rock side of the moon": Ezio Guaitamacchi, Folco Orselli e Brunella Boschetti
Venturi legano il fascino lunare alla storia della musica, tracciando un percorso tra i grandi classici del rock.

Incontri

Alle influenze della luna in poesia e letteratura sono dedicati una serie di incontri, che vanno dalle poesie di Chandra
Livia Candiani in Vista dalla luna (sabato, ore 15.30) ai Versi lunatici. La luna dei poeti, a cura di Elisabetta
Bucciarelli e Mario De Santis, con Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto, Gaia Ginevra
Giorgi e Tiziano Fratus (sabato, ore 16). Nicola Gardini dedica il suo intervento all’ Ariosto astronauta (sabato, ore
17), mentre Filippo Tuena, Andrea Kerbaker, Edgardo Franzosini e Benedetta Centovalli, tracciano un percorso
attraverso la memoria domandandosi se I libri perduti: li troverà Astolfo sulla luna? (domenica, ore 17.30). E ancora: la
performance di Paolo Nori ricorda Gogol’ con “La terra si poserà sulla luna…” (sabato, ore 16), lo scrittore e
cantautore Alessio Arena nel suo Mio padre, la luna evoca con scritti e canzoni le suggestioni di Federico García Lorca,
in dialogo con Annarita Briganti (domenica, ore 15.30) e Alessandro Gori in dialogo con Virginia Meslier sollecita la
risata in Dossier Luna: il Corrado Tedeschi dei satelliti? (sabato, ore 17.30).

Inevitabile il richiamo alla lunaticità che in ogni epoca è stata considerata un tratto tipicamente femminile, riconoscendo
come privilegiato il rapporto tra le donne e la luna. Ecco allora Femmina luna, a cura dell’Enciclopedia delle Donne, un
canovaccio originale in forma di divagazione e letture con inserti musicali, moderato da Valeria Palumbo, accompagnata
da Rossana Di Fazio, Giulia Napolitani, Eleonora Cirant e Carlo Rotondo (domenica, ore 15) e La luna e la dea, un
breve lungo viaggio in compagnia di Laura Bosio e Licia Maglietta che, attraverso immagini e testi, fanno conoscere
dee lunari, streghe e madonne, dall’antichità ad oggi (sabato, ore 18).

Alla luna intesa come sogno, come obiettivo, si ispirano la breve pièce teatrale originale La luna di Josh di Lorenzo
Fusoni, con Samuele Civardi, Diego Razionale e Guido Block, il cui protagonista, un bambino di 8 anni, del tutto
incompreso da un padre pasticcione e inadeguato, vede nella luna il suo mondo ideale (sabato, ore 15) e l’incontro
di  Valeria Benatti con Ugo Bressanello, Angela Marchisio e Silvia Polleri, Vogliamo la luna: storie di chi ha ribaltato
la propria vita per inseguire il sogno di costruire un mondo migliore (domenica, ore 14.30).

Alla luna come simbolo dell’inconscio è dedicato l’incontro sulla storia del primo psicanalista italiano allievo di Freud,
Edoardo Weiss, e del primo suo illustre paziente, il pittore Arturo Nathan, in Spunta la luna. Trieste e gli arbori della
psicanalisi italiana, con Marina Mander, Sabrina Morena e Alessandro Mezzena Lona (domenica, 17.30)

Non manca uno sguardo trasversale legato alle notizie più curiose, come gli incontri con Annalisa Dominoni, Benedetto
Quaquaro, architetti designer del Politecnico di Milano che per l’Associazione Spaziale Italiana (ASI) progettano gli
interni delle navicelle spaziali, i tessuti e gli abiti per gli astronauti, svelando percorsi creativi tra mondi diversi, seguito
dalla conferenza spettacolo del fisico Ettore Perrozzi Rock around the moon (sabato, ore 19); con Stefano
Bartezzaghi e Francesco M. Cataluccio che dall’allunaggio in poi ripercorrono Le fake sulla luna come nuovo genere
letterario (domenica, ore 16.30); con Gino Cervi nel reading di storie di luna e sport Non cerco gloria o fortuna, ma solo
un modo per raggiungere la luna, a partire dai due astronauti dell’Apollo 14 che per  primi  “fecero sport”  sulla
luna (domenica ore 18.30). Il collettivo 400 calci con un montaggio di spezzoni di film, delinea una curiosa panoramica
tra licantropi e creature simili dei B-movies anni ‘50 (sabato, ore 18.30). Con il suo Piccolo corso di scrittura
lunare Chicca Gagliardo, rovesciando gli schemi, porta a scrivere nel cielo, sul filo della meraviglia tra arte e realtà di
ogni notte (domenica, 16.30). Infine, l’originale incontro Dove hai la testa? Stralunati ovvero i benefici della luna, per
ragazz* di tutti i generi sul pianeta di tutte le fantasticherie con Alessandra Racca e Massimo Silvano Galli, a cura di
8pagine freepress (sabato, ore 15).

Molto particolare la performance di Luca Scarlini, Nuda nel mistero: invocazioni alla luna di Osvaldo Licini, con
esposizione di un quadro originale dell’artista, che si tiene nella suggestiva cornice del Caveau dei Frigoriferi Milanesi,
eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione (domenica, ore 15, su prenotazione).
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Tornando al Wow Spazio Fumetto, infine, domenica 3 febbraio alle 15.30 avrà luogo "The moon in motion", laboratorio
di animazione in stop-motion per bambini da 8 anni ispirato al "Viaggio nella Luna" di Georges Méliès.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Visite accompagnate gratuite a casa Boschi di Stefano
GRATIS

dal 6 ottobre 2018 al 1 giugno 2019

Casa Museo Boschi Di Stefano

Laboratorio segreto per bambini con pranzo

dal 11 gennaio al 10 febbraio 2019

Ar.Se - il Percorso dei Segreti

Visita la cripta di San Sepolcro con cena nell'area dell'antico foro romano

dal 16 gennaio al 30 giugno 2019

Cripta di San Sepolcro
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Cosa fare a Milano dall’1 al 3 febbraio: tutti
gli eventi

Concerto di Benji & Fede al Fabrique, “Domenica al Museo” con numerosi musei
gratis in città, Ermal Meta al Teatro degli Arcimboldi, concerto di Cosmo al
Mediolanum Forum e ancora eventi gratuiti e per famiglie
Valeria Di Terlizzi
31 gennaio 2019 07:18

continua a leggere l'articolo →

C
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osa fare a Milano nel week-end dall’1 al 3 febbraio:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: concerto di Benji & Fede, il duo pop più conosciuto d’Italia, al Fabrique
(venerdì); Ermal Meta in concerto al Teatro degli Arcimboldi (sabato); il Festival dell’Oriente a Fiera Milano City, tra
workshop, danze e stand dedicati (tutto il week-end); Cosmo in concerto al Mediolanum Forum (sabato); Domenica al
Museo, iniziativa che permette di visitare numerosi musei e siti archeologici gratuitamente (domenica).

Concerti e serate

Numerose le serate e i concerti del week-end: i Good Charlotte all’Alcatraz per la promozione del nuovo album
“Generation RX” (domenica); i Tiromancino al Teatro degli Arcimboldi insieme all’”Ensemble Symphony Orchestra”
(domenica); concerto di musica revival e party Damn Spring! allo Spirit de Milan (venerdì); This is Indie all'Alcatraz, per
una non-stop di 5 ore dedicata all'indie itaiana ed internazionale (sabato).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: Writers, gli scrittori si raccontano, manifestazione ai Frigoriferi Milanesi che avrà
come filo conduttore la luna, nel 50esimo anniversario dello storico sbarco di Neil Armstrong (tutto il week-end); Ensi
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continua a leggere l'articolo →

firma le copie del nuovo album in Mondadori Megastore (sabato); la Fiera di San Biagio a Magenta, tra piatti tipici e la
benedizione della gola come da tradizione (domenica); la mostra dedicata a Paolo Grassi a Palazzo Reale (tutto il week-
end); Artivismo, l’arte del dissenso, la personale dell’artista Cristina Donati Mayer allo Spazio Ex Fornace (tutto il week-
end); Kiss The Frog al Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end).

E ancora: il corso di disostruzione pediatrica al Teatro Fondazione Cariplo (sabato); le visite gratuite alla Casa Boschi di
Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al
percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

I week-end di Milano sono sempre più ricchi di manifestazioni: Olio Officina Festival a Palazzo delle Stelline, dedicato
alla cultura dell’olio (venerdì e sabato); Stramilano Training, allenamento al Parco delle Cave in previsione della
Stramilano (domenica); Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà
virtuale i resti del Titanic nei fondali marini (sabato e domenica); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al
Castello Sforzesco (tutto il week-end).
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 su tutti gli eventi della tua città e provincia?
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scrivi qui il tuo indirizzo email
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Weekend Milano Giovedì 31 gennaio 2019

Weekend a Milano, cosa fare? Festival
dell'Oriente, Writers, musei gratis e fumetti

 primo weekend di febbraio a Milano è un fine settimana
denso di appuntamenti, quindi, non fatevi intimorire dal
reddo, prendete l'agenda e segnatevi gli eventi da non

perdere da venerdì 1 a domenica 3 febbraio per
coprire cosa fare e dove andare a Milano nel weekend.

Ricordandovi che la prima domenica del mese l'ingresso
ai musei civici milanesi è gratuito.

Per quanto riguarda la musica, questo fine settimana
porta a Milano Ermal Meta, Cosmo, gli Uriah
Heep, i Tiromancino. Per restare in tema di musica, ma

postandoci a teatro, dopo il successo del film Bohimian
hapsody, come perdersi We Will Rock You, il musical

che si muove sulle canzoni dei Queen?

Non solo musica, da venerdì 1 a domenica 3 febbraio, a Milano ci si immerge nell'atmosfera di luoghi e tradizioni
ontane con il Festival dell'Oriente tra mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica,
cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici.

Per chi vive tra terra e cielo, ma sempre con un libro in mano, si parla di luna - a 50 anni da quel passo nello spazio
nel festival letterario Writers, gli scrittori si raccontano: un mix di incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti,

caratterizzati da una contaminazione tra generi letterari e artistici. Ma questo è anche un weekend dedicato ai
umetti con il Comix & Games Expo 2019.

Come sempre, questi sono solo alcuni degli eventi da non perdere a Milano questo weekend, di seguito la nostra
elezione: dai concerti al teatro, a dove portare i bambini alla cultura, passando per gli eventi golosi (per scoprire
utti i dettagli dei singoli appuntamenti basta cliccare sui titoli). 

Concerti
Romanticismo tedesco: laVerdi in concerto con Alexander Lonquich all'Auditorium di Milano (da giovedì 31
gennaio a domenica 3 febbraio)

Benji e Fede in concerto al Fabrique Milano (venerdì 1 febbraio)

Asia Argento presenta Rock'n'Roll Suicide: live e dj-set al Tunnel Club (venerdì 1 febbraio)

Ermal Meta in concerto con lo Gnu Quartet al Teatro degli Arcimboldi (sabato 2 febbraio)

Cosmo in concerto al Mediolanum Forum (sabato 2 febbraio)

Chopin a Villa Necchi: Gloria Campaner in concerto (sabato 2 febbraio)

Tiromancino in concerto con l'Ensemble Symphony Orchestra al Teatro degli Arcimboldi (domenica 3
febbraio)

Uriah Heep concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda (domenica 3 febbraio)

Good Charlotte in concerto all'Alcatraz (domenica 3 febbraio)

Sonohra in concerto al Memo Restaurant (domenica 3 febbraio)

Teatro
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Teatro
Teresa Mannino in Sento la terra girare al Teatro Manzoni (da lunedì 28 gennaio a mercoledì 6 febbraio)

Frigor Mortis, di Paola Ornati al Teatro della Cooperativa (da martedì 29 gennaio a domenica 10 febbraio)

Don Giovanni di Molière, regia di Valerio Binasco al Piccolo Teatro Strehler (da martedì 29 gennaio a
domenica 10 febbraio)

La Classe, di Vincenzo Manna al Teatro Elfo Puccini (da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio)

We Will Rock You: il musical con le canzoni dei Queen al Teatro Ciak (da giovedì 31 gennaio a domenica 17
febbraio)

Siamo fatti di‑versi, perché siamo poesia: lo spettacolo di Guido Marangoni allo Zelig Cabaret (sabato 2
febbraio)

Cultura
Ebraismo fra terra e cielo: i Giorni dell’Albero al Refettorio Ambrosiano (da lunedì 28 gennaio a domenica 3
febbraio)

Festival dell'Oriente 2019 alla Fiera Milano City (da venerdì 1 a domenica 3 febbraio)

Writers 2019: gli scrittori si raccontano ai Frigoriferi Milanesi (da venerdì 1 a domenica 3 febbraio)

Cinema Bianchini Segreto: proiezioni nella cripta della 'Ca Granda (da venerdì 1 febbraio a martedì 14
maggio)

Comix & Games Expo 2019, festival del fumetto al Parco Esposizioni Novegro (sabato 2 e domenica 3
febbraio)

Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei civici di Milano (domenica 3 febbraio)

Agenda delle mostre in corso a Milano

Dove porto i bambini
Le Winx in mostra al Wow Spazio Fumetto (da sabato 26 gennaio a domenica 12 maggio)

Pinocchio (El Pinocc) , con Mario Sala e i Duperdu al Teatro Gerolamo (da venerdì 1 a domenica 3 febbraio)

La Regina dei ghiacci, musical al Teatro Nuovo (sabato 2 febbraio)

Favole al telefono, da Gianni Rodari al Teatro Manzoni (sabato 2 febbraio)

Crescendo in Musica: Giuanin Pipeta all'Auditorium di Milano (sabato 2 febbraio)

Il piccolo clown, con Klaus e Nicolò Saccardo al Teatro Fontana (sabato 2 e domenica 3 febbraio)

La bella addormentata nel bosco, spettacolo di marionette all'Atelier Carlo Colla e Figli (da domenica 3
febbraio a domenica 10 marzo) 

Tutti giù per terra, lezione concerto per bambini al Teatro Menotti (domenica 3 febbraio)

Capodanno Cinese 2019, laboratorio per bambini dedicato all'anno del Maiale a Sesto San
Giovanni (domenica 3 febbraio)

Bimbi al Castello, laboratori per famiglie e musei gratis al Castello Sforzesco (domenica 3 febbraio)

Altre idee su dove portare i bambini a Milano

Food
Olio Of�cina Festival 2019: condimenti per il palato & per la mente alla Fondazione Stelline (da giovedì 31
gennaio a sabato 2 febbraio)

Sagra del Pasticciotto allo Stadium (sabato 2 febbraio)
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https://www.mentelocale.it/milano/eventi/111065-domenica-al-museo-febbraio-2019-ingresso-gratuito-ai-musei-civici-di-milano.htm
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https://www.mentelocale.it/milano/eventi/95000-43-4916-il-piccolo-clown.htm
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Il festival avvicina scrittori e lettori, attraverso racconti, discussioni, mostre,

spettacoli e concerti. Tema: la luna, da Leopardi a Michael Jackson.

VEN 01.02 2019 – DOM 03.02 2019

Writers Festival
DOVE

  

Via G. B. Piranesi 10, 20137 Milano

QUANDO

venerdì 01 febbraio 2019 – domenica 03

febbraio 2019

QUANTO

€ n.p.

CONTATTI

Sito web

⟶ Frigoriferi Milanesi
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Home (/) / EVENTI (/milano/eventi/) / Cosa fare questo weekend a Milano? 1-3 febbraio 2019

Scritto da Francesca Martinelli (/francesca_martinelli.html).

Come sempre  MilanoFree.it  offre i suoi

consigli sui migliori  eventi

(/milano/eventi/) per il fine settimana a Milano

e non.

Eventi

Venerdì 1° febbraio alle ore 21.00 incontro

all’Arci Bellezza per la presentazione del libro

Senza più valore. Indagine sui salari e le

retribuzioni in Italia di Davide Serafin. Clicca

qui

(/2019012910433/milano/eventi/a_milano_il_1_febbraio_2019_incontro_sullo_sfruttamento_dei_lavoratori.html)

per il programma della serata.

Fino a sabato 2 febbraio alla Fondazione delle Stelline si svolge l’Olio Officina Festival 2019.

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio la Fiera Milano City  ospita il Festival dell’Oriente 2019

(/2019013010441/milano/eventi/festival_dell_oriente_2019.html).

Da venerdì 1 a domenica 3 febbraio ai Frigoriferi Milanesi si svolge il Writers Festival 2019.

Sabato 2 febbraio all’Auditorium della Fondazione Cariplo si svolge il corso gratuito per imparare le manovre di

disostruzione pediatrica. Clicca qui

(/2019012710425/milano/eventi/milano_corso_gratuito_2_febbraio_manovre_di_disostruzione_pediatriche.html)

per tutte le informazioni dettagliate.

Sabato 2 e domenica 3 febbraio Base Milano ospita una nuova edizione di 

Wunder Mrkt, il mercatino delle meraviglie.

Domenica 3 febbraio si svolge al Castello Sforzesco dalle ore 15.30 il tour guidato Arazzi Trivulzio Antichi riti e

tradizioni di oggi a confronto. In omaggio il libro Quanta sapienza i noster vècc di Roberto Marelli.

Cosa fare questo weekend a Milano? 1-3 febbraio
2019
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Teatro e spettacoli

Venerdì 1° febbraio in programma Benji & Fede live al Fabrique.

Sabato 2 febbraio serata a A ruota libera tra folk, rock e musica d’autore con Graziano Romani allo Spazio Teatro

89.

Sempre sabato 2 febbraio in programma l’esibizione di Ermal Meta al Teatro degli Arcimboldi, mentre Cosmo sarà

al Mediolanum Forum.

Ha appena inaugurato la nuova sede del Bonaventura Music Club. Clicca qui

(/Venerdì%208%20febbraio%20Sciopero%20del%20personale%20di%20vendita%20e%20assistenza%20Trenitalia%20-

%20Non%20Trenord) per il programma del fine settimana e anticipazioni su tutto il mese di febbraio.

Domenica 3 febbraio concerto dei Good Charlotte all’Alcatraz  e dei Tiromancino con l’Ensemble Symphony

Orchestra al Teatro degli Arcimboldi. 

Torna questo fine settimana il teatro per piccolissimi. Domenica 3 febbraio il programma della Casa delle Storie

prevede I tre porcellini. Clicca qui

(/2018111910189/milano/bambini/teatro_per_piccolissimi_la_casa_delle_storie_2018_19.html) per i dettagli.

Mostre

Ricordiamo che domenica 3 febbraio è una domenica al museo con ingresso gratuito nei musei cittadini.

Fino al 24 febbraio Museo della Scienza e della Tecnica da non perdete il  debutto del programma Vr Zone con la

Titanic Vr Experience. Clicca qui (/2019012410418/milano/eventi/titanic_vr_experience.html) per scoprire tutti i

dettagli.

Sempre al Museo della Scienza e della Tecnica questo è l’ultimo settimana per scoprire Le forme della velocità

(/2019010210334/eventi/mostre/le_forme_della_velocita_al_museo_nazionale_della_scienza_a_tecnologia_leonardo_da

un’esposizione di una ventina di veicoli fino al 5 febbraio.
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Writers 7 ci porta sulla Luna
Di  Susanne Capolongo  - 31 Gennaio 2019

Apre domani, nella location dei Frigoriferi Milanesi di via Piranesi 10, la settima edizione di
Writers 7 – Gli scrittori (si) raccontano che quest’anno dedica la manifestazione al cinquantesimo
anniversario dello sbarco sulla luna di Neil Armstrong.

La poliedrica rassegna letteraria esplora il fascino che il più magico dei satelliti esercita sull’uomo:
dal Canto del pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi al Moonwalk di Micheal Jackson. La
luna come filo conduttore per tre giorni di incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti,
contaminazione tra generi letterari e artistici, dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla
psicanalisi allo sport fino alle scienze e all’astronomia.

La novità di spicco per quest’anno è la collaborazione con il WOW Spazio Fumetto, il museo di
viale Campania 12, che ospita la mostra Sogni di Luna a cura di Luigi e Giulia Bona in
collaborazione con l’archivio Metropolis-Fondazione Franco Fossati e Rossella Traversa.

Un viaggio nell’immaginario di generazioni di bambini e adulti, artisti, scienziati e romantici
innamorati: in esposizione di manifesti cinematografici originali, ingrandimenti di immagini
cinematografiche, fumetti, illustrazioni, giornali, riviste, figurine, testi di canzoni, poesie.

https://www.mitomorrow.it/author/susanne-capolongo/
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Si proseguirà con un omaggio canoro di Maria Olivero accompagnata dal coro dei Piccoli Cantori di
Milano, per finire con Leopoldo Carra, e la poesia di Allen Ginsberg sull’allunaggio. Mentre sabato
alle 21.00 ci sarà il cabaret surrealista L’una e le altre di Eusebio Gnirro, a seguire saranno
protagoniste le canzoni italiane: Note di luna piena, con Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea
Labanca e Andrea Tarquini, gli eventi sono accompagnati dal live painting di Carlo Montana.

Ancora musica domenica, alle 18.30, con The rock side of the moon: Ezio Guaitamacchi, Folco
Orselli e Brunella Boschetti Venturi interpretano i grandi classici del rock. Tra gli altri appuntamenti
si segnala sabato, alle 16.00, La luna dei poeti, a cura di Elisabetta Bucciarelli e Mario De Santis,
con Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto, Gaia Ginevra Giorgi e Tiziano
Fratus.

Alle 15.30 di domenica The Moon in Motion, il Laboratorio di animazione in stop-motion per
bambini da 8 anni, ispirato al Viaggio nella Luna di Georges Méliès allo WOW Spazio Fumetto. Per
tutti gli eventi consultare writersfestival.it.

Susanne Capolongo

MI-TOMORROW || LEGGI. MILANO. DOMANI.

La serata inaugurale di domani prosegue alle 21.00 con la lettura di poesie di Leopardi e altri
autori, interpretate dall’attrice Federica Fracassi. A seguire Massimo Bonelli, il produttore
discografico che portò Michael Jackson in Italia, racconterà la vita musicale dell’artista.

http://writersfestival.it/
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Libri Milano Frigoriferi Milanesi Giovedì 31 gennaio 2019

Writers 2019, il programma. Gli scrittori
raccontano la Luna ai Frigoriferi Milanesi
Nel cinquantesimo anniversario dello storico piccolo

asso per l’uomo, grande passo per l’umanità che Neil
Armstrong compì sulla Luna, seguito in diretta da più di
600 milioni di persone in tutto il mondo, è proprio la luna

 �lo conduttore di Writers 2019: gli scrittori si
accontano. La settima edizione della rassegna letteraria,
n programma a Milano da venerdì 1 a domenica 3
ebbraio 2019 nel complesso postindustriale

dei Frigoriferi Milanesi, esplora il fascino che il più
magico dei satelliti esercita sull’uomo, dal canto del
pastore errante dell’Asia di Giacomo
Leopardi al moonwalk di Micheal Jackson.

Writers 2019, come di consueto, propone un mix di incontri, letture, mostre, spettacoli e concerti, caratterizzati
da una gioiosa contaminazione tra generi letterari e artistici, dalla poesia al teatro, dal cinema alla musica, dalla
psicanalisi allo sport fino alle scienze e all’astronomia.

Organizzato da Frigoriferi Milanesi e IDN Media Relations, con la collaborazione di Paolo Marrone, Writers
019 prende il via venerdì primo febbraio con l’apertura della mostra Sogni di luna, un gustoso assaggio di ciò che
astro d’argento ha rappresentato nell’immaginario di generazioni di bambini e adulti, artisti e scienziati,
nnamorati. Un’esposizione di manifesti cinematogra�ci originali, ingrandimenti di immagini cinematogra�che,
umetti, illustrazioni, giornali, riviste, �gurine, testi di canzoni, poesie.

La serata inaugurale prosegue con l’attrice Federica Fracassi che legge una selezione di poesie di Leopardi e altri
autori dedicate alla luna e, a seguire, Massimo Bonelli, il produttore discografico che portò Michael Jackson in
talia, che racconta il Re del Pop e il suo famoso moonwalk, con un omaggio canoro di Maria

Oliviero accompagnata dal coro dei Piccoli Cantori di Milano; per finire con Leopoldo Carra, e la poesia di Allen
Ginsberg sull’allunaggio.

Anche la serata di chiusura, domenica 3 febbraio, è dedicata alla musica con The rock side of the moon: Ezio
Guaitamacchi, Folco Orselli e Brunella Boschetti Venturi legano il fascino lunare alla storia della musica,
racciando un percorso tra i grandi classici del rock. Ancora musica per la serata di sabato 2 febbraio, con un
iaggio tra le canzoni italiane: Note di luna piena, con Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea Labanca e Andrea

Tarquini, preceduto dal cabaret surrealista L’una e le altre di Eusebio Gnirro. Tutti e tre gli eventi musicali sono
accompagnati dal live painting di Carlo Montana.

Alle influenze della luna in poesia e letteratura sono dedicati una serie di incontri, che vanno dalle poesie
di Chanda Candiani in Vista dalla luna (sabato 2) ai Versi lunatici. La luna dei poeti, a cura di Elisabetta
Bucciarelli e Mario De Santis, con Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto, Gaia Ginevra
Giorgi e Tiziano Fratus (sabato 2). Nicola Gardini dedica il suo intervento all’Ariosto astronauta (sabato 2),
mentre Filippo Tuena, Andrea Kerbaker, Edgardo Franzosini e Benedetta Centovalli, tracciano un percorso
attraverso la memoria domandandosi se I libri perduti: li troverà Astolfo sulla luna? (domenica 3). E ancora: la
performance di Paolo Nori ricorda Gogol’ con  La terra si poserà sulla luna… (sabato 2), lo scrittore e
cantautore Alessio Arena nel suo Mio padre, la luna evoca con scritti e canzoni le suggestioni di Federico García
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Lorca, in dialogo con Annarita Briganti (domenica 3) e Alessandro Gori in dialogo con Virginia Meslier sollecita la
isata in Dossier Luna: il Corrado Tedeschi dei satelliti? (sabato 2).

nevitabile il richiamo alla lunaticità che in ogni epoca è stata considerata un tratto tipicamente femminile,
iconoscendo come privilegiato il rapporto tra le donne e la luna. Ecco allora Femmina luna, un canovaccio

originale in forma di divagazione e letture con inserti musicali, moderato da Valeria Palumbo, accompagnata
da Rossana Di Faziob Giulia Napolitani, Eleonora Cirant e Carlo Rotondo (domenica 3), e La luna e la dea, un breve
ungo viaggio in compagnia di Laura Bosio e Licia Maglietta che, attraverso immagini e testi, fanno conoscere dee
unari, streghe e madonne, dall’antichità ad oggi (sabato 2).

Alla luna intesa come sogno, come obiettivo, si ispirano la breve pièce teatrale originale La luna di
osh di Lorenzo Fusoni, con Samuele Civardi, Diego Razionale e Guido Block, il cui protagonista, un bambino di 8

anni, del tutto incompreso da un padre pasticcione e inadeguato, vede nella luna il suo mondo ideale (sabato 2), e
incontro di  Valeria Benatti con Ugo Bressanello, Angela Marchisio e Silvia Polleri, Vogliamo la luna: storie di chi

ha ribaltato la propria vita per inseguire il sogno di costruire un mondo migliore (domenica 3).

Alla luna come simbolo dell’inconscio è dedicato l’incontro sulla storia del primo psicanalista italiano allievo di
Freud, Edoardo Weiss, e del primo suo illustre paziente, il pittore Arturo Nathan, in Spunta la luna. Trieste e gli

rbori della psicanalisi italiana, con Marina Mander, Sabrina Morena e Alessandro Mezzena Lona (domenica 3)

Non manca uno sguardo trasversale legato alle notizie più curiose, come gli incontri con Annalisa Dominoni,
Benedetto Quaquaro, architetti designer del Politecnico di Milano che per l’Associazione Spaziale Italiana
progettano gli interni delle navicelle spaziali, i tessuti e gli abiti per gli astronauti, svelando percorsi creativi tra
mondi diversi, seguito dalla conferenza spettacolo del fisico Ettore Perrozzi Rock around the moon (sabato 2);
con Stefano Bartezzaghi e Francesco M. Cataluccio che dall’allunaggio in poi ripercorrono Le fake sulla luna

ome nuovo genere letterario (domenica 3); con Gino Cervi nel reading di storie di luna e sport Non cerco gloria o
ortuna, ma solo un modo per raggiungere la luna, a partire dai due astronauti dell’Apollo 14 che per  primi fecero
port sulla luna (domenica 3). Il collettivo 400 calci con un montaggio di spezzoni di film, delinea una curiosa

panoramica tra licantropi e creature simili dei B-movies anni ‘50 (sabato 2). Con il suo Piccolo corso di scrittura
unare Chicca Gagliardo porta a scrivere nel cielo, sul filo della meraviglia tra arte e realtà di ogni notte (domenica
3). Infine, l’incontro Dove hai la testa? Stralunati ovvero i benefici della luna, per ragazz* di tutti i generi sul pianeta

i tutte le fantasticherie con Alessandra Racca e Massimo Silvano Galli, a cura di 8pagine freepress (sabato 2).

Particolare la performance di Luca Scarlini, Nuda nel mistero: invocazioni alla luna di Osvaldo Licini, con
esposizione di un quadro originale dell’artista, che si tiene nella suggestiva cornice del Caveau dei Frigoriferi
Milanesi, eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione (domenica 3, su prenotazione). Da ricordare,
nfine, The Moon in Motion, laboratorio di animazione in stop-motion per bambini da 8 anni ispirato al Viaggio
ella Luna di Georges Méliès, che Wow Spazio Fumetto organizza nei suoi spazi, in collaborazione

con Writers (domenica 3).

Writers 2019 è a ingresso libero e gratuito nei seguenti orari di apertura: venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato
dalle 13.00 alle 24.00; domenica dalle 13.00 alle 21.00. Di seguito il programma completo degli eventi.

Writers 2019: il programma di venerdì
Ore 20.00 - Apertura della mostra Sogni di luna a cura di Luigi F. Bona e Giulia Bona (materiali dell’Archivio
Metropolis/Fondazione Franco Fossati, in collaborazione con Wow Spazio Fumetto, Museo del Fumetto,
dell’illustrazione e dell’immagine animata)

Ore 21.00 - La Luna, da Leopardi a Michael Jackson: inaugurazione con Federica Fracassi (Sulle lune,
lettura di poesie) e l'omaggio a Michael Jackson con Massimo Bonelli, Maria Olivero e il Coro dei Piccoli
Cantori di Milano; in chiusura Allen Ginsberg e l’allunaggio: In a Moonlight Hermit’s Cabin, lettura e
commento di Leopoldo Carra (durante la serata live painting di Carlo Montana)

Writers 2019: il programma di sabato
Ore 13.00 (Binario) - Pranzo lunatico

Ore 15.00 (Cubo) - Dove hai la testa? Stralunati ovvero i benefici della luna, con Alessandra Racca e Massimo
Silvano Galli

Ore 15.00 (Carroponte) - La luna di Josh, testo e regia di Lorenzo Fusoni, con Samuele Civardi, Diego
Razionale e la partecipazione di Guido Block

Ore 15.30 (Carroponte) - Vista dalla luna, con Chandra Candiani in dialogo con Elisabetta Bucciarelli

Ore 16.00 (Cubo) - La terra si poserà sulla luna…, con Paolo Nori

Ore 16.00 (Carroponte) - Versi lunatici. La luna dei poeti, con Elisabetta Bucciarelli, Mario De
Santis, Tommaso Di Dio, Gianni Montieri, Anna Toscano, Paola Loreto, Gaia Ginevra Giorgi e Tiziano Fratus

Ore 17.00 (Cubo) - Ariosto astronauta, con Nicola Gardini

Ore 17.30 (Carroponte) - Dossier Luna: il Corrado Tedeschi dei satelliti?, di Alessandro Gori

Ore 18.00 (Cubo) - La luna e la dea, con Lara Bosio e Licia Maglietta

Ore 18.30 (Carroponte) - Calci sulla luna, con il collettivo I 400 calci

Ore 19 00 (Cubo) Lo spazio e la luna: percorsi creativi tra mondi diversi attraverso la lente del design

https://www.mentelocale.it/milano/luoghi/3207-wow-spazio-fumetto.htm


Ore 19.00 (Cubo) - Lo spazio e la luna: percorsi creativi tra mondi diversi attraverso la lente del design,
con Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro

A seguire (Cubo) - Rock around the Moon, con Ettore Perrozzi

Ore 21.00 (Cubo) - L’una e le altre, di Eusebio Gnirro con Paolo Marrone

Ore 21.30 (Cubo) - Note di luna piena, con Paolo Marrone, Giuliano Dottori, Andrea Labanca e Andrea
Tarquini (durante la serata live painting di Carlo Montana)

Writers 2019: il programma di domenica
Ore 13.00 (Binario) - Pranzo lunatico con Luigi Gregoletto e Mauro Lorenzon

Ore 14.30 (Carroponte) - Vogliamo la Luna, con Valeria Benatti, Ugo Bressanello, Angela Marchisio e Silvia
Polleri

Ore 15.00 (Caveau) - Nuda nel mistero: invocazioni alla luna di Osvaldo Licini, con Luca Scarlini (prenotazione
obbligatoria via email; nell’occasione viene esposto il quadro di Osvaldo Licini Olandese Volante, 1945)

Ore 15.00 (Cubo) - Femmina luna, con Eleonora Cirant, Rossana Di Fazio, Giulia Napolitani, Valeria Palumbo e
Carlo Rotondo, a cura di Enciclopedia delle Donne

Ore 15.30 (c/o Wow Spazio Fumetto) - The Moon in Motion, laboratorio di animazione in stop-motion per
bambini da 8 anni, ispirato al Viaggio nella Luna di Georges Méliès (prenotazione obbligatoria via email entro
venerdì, costo 8 euro)

Ore 15.30 (Carroponte) - Mio padre, la luna, con Alessio Arena in dialogo con Annarita Briganti

Ore 16.30 (Cubo) - Le fake sulla luna come nuovo genere letterario, con Stefano Bartezzaghi e Francesco M.
Cataluccio

Ore 16.30 (Carroponte) - Piccolo corso di scrittura lunare, con Chicca Gagliardo
Ore 17.30 (Cubo) - I libri perduti: li troverà Astolfo sulla Luna?, con Benedetta Centovalli, Edgardo
Franzosini, Andrea Kerbacher e Filippo Tuena

Ore 17.30 (Carroponte) - Spunta la luna. Trieste e gli albori della psicanalisi italiana: Edoardo Weiss e Arturo
Nathan, con Marina Mander, Sabrina Morena e Alessandro Mezzena Lona

Ore 18.30 (Cubo) - Non cerco gloria o fortuna: solo un modo per raggiungere la luna. Storie lunari e notturne
di sport, con Gino Cervi

Ore 18.30 (Carroponte) - The rock side of the moon, con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti
Venturi e Folco Orselli

Potrebbe interessarti anche:

Lettori di notte, le biblioteche di Milano aperte �no a tardi: elenco e orari
Con Pinketts è morto l'animo bohémien di Milano. I funerali a Sant'Eustorgio
BookCity 2018, le foto. «La festa dei libri di Milano rappresenta la crescita civile della città»
A Milano riapre la Cento�ori, libreria di quartiere dall'animo cittadino
Milano è la città italiana dove si legge di più: la classi�ca 2018 di Amazon

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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