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cultura

di notte raccontata da Gianni Biondillo e i
demoni della letteratura secondo Walter Siti,
Michele Mari e Carlo Mazza Galanti. Oltre
alla lectio su «La ragione del male» del
filosofo catalano Rafael Argullol. Chiude, sa-
bato sera, il concerto di Carlo Fava dedicato
ai «personaggi criminali». Domenica 2, an-
cora molti appuntamenti: tra i dibattiti,
Francesco M. Cataluccio e Paolo Nori rac-
contano «Il Maestro e Margherita», e poi
Andrea Kerbaker, Giovanni Lupo e Giovanna

Canzi si occupano di Mr Hyde,
mentre Giuseppe Genna e Nicola
Gardini parlano di 1984, anno
letterario per eccellenza, e il pre-
mio Strega Helena Janeczek si
occupa di migranti, «i salvati e i
sommersi del mare», con Cateri-
na Bonvicini.

x Writers Frigoriferi Milanesi. Via Pi-

ranesi 10. writersfestival.it

Quando Ven. 31, ore 19-23; sab. 1,

ore 13-23; dom. 2, ore 11-23

Prezzi Ingresso libero

1.
Questa volta il tema è l’ombra che
genera mostri, il lato oscuro, il
male, il buio e l’invisibile: a queste

atmosfere letterarie ma anche d’attualità e di
costume è dedicata l’ottava edizione di «Wri-
ters, gli scrittori si raccontano», intitolata «E
in questo chiaroscuro nascono i mostri»,
che porterà ai Frigoriferi Milanesi, da vener-
dì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, oltre
cinquanta autori, tre mostre e due perfor-
mance. Venerdì si apre con le inaugurazioni
delle tre mostre d’arte e fotogra-
fia (del collettivo Fx+Jindu, di
Stefano Rosselli e dell’attore e
pittore Danio Manfredini) e si
chiude con il reading in musica
di Camilla Barbarito e Fabio
Marconi alla chitarra. Sabato si
entra nel vivo dei dibattiti con
gli autori. Tra gli ospiti la youtu-
ber Charlie Moon e l’autrice Ma-
gdalena Barile; Stefano Bartezza-
ghi e Gianni Canova che discuto-
no di «Ignorantocrazia»; la città
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LEZIONE- SPETTACOLO

DAVERIO, MILANO
ELEDONNE

Cos’è

Un festival che

mescola narrativa,

attualità e arte

Scelto perché

Per ascoltare oltre

cinquanta scrittori

che si confrontano

sul tema dell’«om-

bra che nasconde

mostri»

UN FESTI V A L, 5 0 SCRI TTORI

OMBREDI CUI PARLARE

2.
Raccontare secoli di sto-
ria milanese attraverso le
f igure femmini l i che

hanno l’hanno influenzata: è que-
sto il tema di «I donn de Milan»
(«Le donne di Milano») un ciclo di
quattro incontri-spettacolo firmati
dal critico e storico dell’arte Philip-
pe Daverio. L’idea nasce da una
provocazione, spiega Daverio: «Ho
deciso di essere poli ticamente
scorretto: penso che le donne e gli
uomini siano diversi, ed è lì che
sta il bello della questione». Sì,
perché il ruolo femminile nella cit-
tà fu centrale, anche se poco rico-
nosciuto: nel Sette-Ottocento era-
no le signore di Milano ad anima-
re i salotti culturali e a creare reti
di conoscenze e amicizie, legando
tra loro intellettuali e poeti che
sarebbero diventati patrioti e pro-
tagonisti della vita politica. prota-
gonista della prima serata la con-
tessa Clara Maffei, fu nel suo salot-
to che il poeta e patriota Tommaso
Grossi fu presentato a Carlo Porta,
e di lei Maffei si innamorò perdu-
tamente anche Honoré de Balza.
Scelto perché Un grande affabu-
latore che attraverso la storia delle
donne milanesi ricostruisce la vita
intellettuale e politica della città.

x Philippe Daverio. Teatro Carcano.

Corso di Porta Romana 63. Tel.

02.55.18.13.77

Quando Lunedì 3, ore 20.30

Prezzi 18/13.50 euro

3 c o u p o n pagina 58

La scrittrice Helena Janeczek e il critico cinematografico Gianni Canova

di Ida Bozzi

38mercoledì 29 gennaio 2020
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cambiamilano

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Guz

Piero Cressoni

L
a magia dell’Orien te 

torna a Milano. Da 

doman i a domen ica, 

a Fieramilanocity, è 

in  pr ogramma la quar ta edi-

zione del Festival dell’Oriente, 

che pun ta a coin volgere il 

pubblico in  una sor ta di viaggio a 

“ch ilometr o 0” tra i profumi e le mer a-

viglie dell’Asia, dalla Thailandia alla

Cina, dal Giappone allo Sri Lank a, 

dall’India al Tib et, dalla Mongolia al 

Vietnam, dalla Corea all’Indonesia.

Le aree. Il pubblico avrà l’oppor tun ità 

di visitar e le aree culturali dedicate ai 

var i Paesi, dove sarà possibile appr ez-

zare le cer imon ie e le tr adizion i d’O-

r ien te: nell’area dedicata al Giappone 

si potrà ammirare la r ipr oduzione di 

un  villaggio tr adizionale, acceder e ad 

un  giardino zen , visitar e le mostr e, i 

bazar, gli stand commer ciali, o anco-

ra, prendere par te a vere e proprie 

cer imon ie tr adizionali e gustar e la 

Festival dell’Oriente

gastronomia tipica tr a profuma ti fiori 

di ciliegio. Ci sarà anche un ’area relax 

con  i massaggi tradizionali nell’area 

thailandese, men tr e nel Tibet si po-

trà par tecipar e alla cer imon ia tr adi-

zionale della distr uzione del Man -

dala, oppur e, nell’India, visitar e la 

r icostr uzione di un  tempio buddista.

Gli show. Ampio spazio sar à dedica to 

anche al folklore di questa magnifica  

☛ Writers

L’Asia migliore

terra, grazie agli spettacoli di musica e  

danza. Il pubblico potr à en tusiasmar -

si ascoltando il concer to dei tradizio-

nali Tamburi da Guerr a Giapponesi,

scatenarsi al r itmo coin volgen te della  

musica Bollyw ood, ammirare le mo-

venze sensuali delle ballerine di danza 

del ven tre, lasciarsi coin volgere dalla 

musica indiana Bhangr a, oppure, par -

tecipare alla cerimonia di v estizione 

del kimono, farsi traspor tare dalle 

suggestive melodie della Mongolia, o  

incan tarsi con  la spettacolar e “Danza 

del Leone” acrobatica cinese. E ancor a: 

seminari, w orkshop e diba ttiti sulle 

diverse cultur e e tradizion i orien tali, 

dall’alchimia alla na turopatia, dalle 

ar ti marziali al feng sh ui, dalla rifles-

sologia alle costellazion i f amiliari.

La gastronomia. Ricca anche l’offer-

ta gastronomica, grazie al debutto 

in  Italia del primo Sushi Village. In -

fine, l’area dello str eet food orien -

tale proporrà pietanze da gustar e 

girando comodamente la fier a. Non  

mancheranno pun ti di r istoro te-

matici nelle ar ee di Cina, Giappone, 

India, Tibet, Thailandia e Vietnam.  

Per in fo e orari festivaldelloriente.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Writers: gli scrit ori 

si raccontano Writers 2020

writersfestival.it PC

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOMBARDIA

MILANO
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Onomastici:
Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Vento:

Umidità:

/ / / /

12°C

LUN

Giovanni Bosco, Marcella

16°5°

MAR

17°7°15°

Poco nuvoloso

5°

DOM

10°6°

SAB

86%

O 5.7 Km/ h

Frigoriferi Milanesi
Il festival «Writers» fa i conti
con i fantasmi del passato
Un weekend di incontri
di Silvia Icardi
a pagina 16

«Ma i 15 anni con laVerdi non si possono dimenticare»

Jader Bignamini vola a Detroit
Cultura&Tempo libero

di Enrico Parola
a pagina 17

Virus Arrivati a Malpensa.«Ma non c’è allarme»

Turisti contagiati,duegiorni incittà

Autoincendiate
Firmaanarchica
sulblitzanti-vigili
Larivendicazione:«Rispostaagli sgomberi»

Bosslatitanti Inseriti trai sei considerati piùpericolosi

MorabitoeCiccioPakistan
nellalistadeisuper-ricercati

Ci sono due«milanesi» nel-
l ’elenco dei sei lati tanti

più pericolosi stilato dal Vi-
minale. Si tratta di Francesco
Pelle, il «boss in carrozzina»,
e di Rocco Morabito, l’inaffer-
rabi le broker della cocaina
catturato e poi evaso da un
carcere in Uruguay. Entrambi
legati alla ‘ndrangheta hanno
vissuto a lungo a Milano. Pel-
le, detto Ciccio Pakistan, per
curarsi al Niguarda dopo l’ag-
guato del 2006 nel quale è ri-
masto paralizzato. Morabito
ormai quasi trent ’anni fa,
quando nei primi anni No-
vanta trafficava tonnellate di
cocaina muovendosi tra i lo-
cali del centro. Pelle, peraltro,
è fuggito proprio dalla suaca-
sa al quartiere Niguarda lo
scorso giugno. Su di lui pende
una condanna all ’ergastolo
per un omicidio legato alla
faidadi San Luca.

a pagina 9

IN FIAMME17VEICOLI

Assalto fallito inA1
Nel portavalori 5milioni

La«firma» arrivasette gior-
ni dopo il rogo alla scuola

del corpo della Polizia locale
in via Boeri, zona Cermenate.
La rivendicazione comparsa
ieri su alcuni siti antagonisti
certifica il movente («Un at-
tacco al potere») e l’area poli-
tica: i gruppi anarchici. «Una
risposta allo sgombero di Ca-
saBrancaleone».

a pagina 5

Controlli Una turista cinese atterrata nei giorni scorsi all’aeroporto di Malpensa(Ansa)

Spuntanolemaniglie
controlefrenatebrusche

Nuove maniglie «anticaduta» sui treni
dellaM1. Sul blocco delleauto di dome-

nicasi accendono lepolemiche.
a pagina 6

GSTOP ANOMALI INMETRÒ

Sono sbarcati aMalpensa il 23gen-
naio eavrebbero soggiornato due

giorni a Milano i turisti cinesi origi-
nari dellaprovincia di Wuhan, mari-
to e moglie, 66 e 67 anni, ricoverati
da ieri sera all’ospedale Spallanzani
di Roma. L’assessore regionale alla
Sani tà Giul io Gal lera rassicura:
«Nessun allarme». Ma intanto Chi-

natown si svuota. Semideserti i ri-
storanti. Gli imprenditori: «Noi vitti-
me della paura. Le nostre materie
prime sono acquistate quasi tutte a
Milano». Per oggi il Comune e Con-
fcommercio hanno organizzato un
pranzo scaccia-psicosi in zonaSarpi.
I giornali online della comunità de-
nunciano un clima ostile anche nei
confronti dei bambini nelle scuole.

alle pagine 2 e 3

di Cesare Giuzzi

Nel vagone Le maniglie e gli avvisi ai passeggeri

Sono state rubate circa un anno fa le auto
utilizzateper il fallito assalto al portavalori sul-
l’A1tra San Zenone e Lodi Vecchio. I tre mezzi
della ditta «Battistolli» trasportavano 5 milio-
ni di euro. Leindagini partono daunaFocusri-
masta integraedatre incappucciati in fuga.

a pagina 13

di Stefano Landi

Collari ecirchi,lariformadegli animali
Nelnuovoregolamento6punti chiave:ci sonoanchepatentino,uffici,tramepiccioni

di Stefania Chiale

GDIVIETI&TUTELE

Dal divieto di collarea
strozzo allapossibilitàdi

portare i cani in ufficio per i
dipendenti comunali, il
nuovo regolamento per il
«benesseredegli animali»
prevedesei novità-chiave. La
museruola non sarà
obbligatoriaper i cani
«pericolosi». In compenso, i
proprietari dovranno
conseguireun «Patentino»

rilasciato dall’Atsdopo un
corso di tregiorni. Solo le
forzedell’ordine e i cittadini
in condizioni di necessità
potranno far indossareai
quattrozampe il collarea
strozzo. Vietati i circhi con
«delfini, elefanti egrossi
felini» eno al becchime per i
volatili. Sui mezzi pubblici i
passeggeri accompagnati dal
proprio caneal guinzaglio
avranno un’areadedicata.

a pagina 6

di Gianni Santucci

di Sara Bettoni

Craxi, il Pd
si spacca
sul convegno

ILGRUPPO:VIA ILPATROCINIO

I l gruppo consiliaredel Pd in
rivolta contro il patrocinio

al convegno su Craxi. La noti-
ziache il 22 febbraio i Giovani
Democratici organizzeranno
una giornata seminarile dedi-
cata alla figura dell’ex leader
socialista ha sollevato nuove
polemiche. Il capogruppo Fi-
lippo Barberis, che avrebbe
voluto i l coinvolgimento di-
retto del gruppo di Palazzo
Marino, ieri è stato costretto
alla parziale retromarcia in
seguito alle critiche. La gior-
nata sarà allora organizzata
solo dai Giovani Democratici
eospiterà tra i relatori l’ex sin-
daco Carlo Tognoli, l’ex vice-
segretario socialista Claudio
Marrelli e il capogruppo mila-
nese del Psi Ugo Finetti.

a pagina 7

«Sei nera
nonvoglio
il tuoposto»

AUTOBUS, RAZZISMOA LECCO

L’ autobus è pieno, lei è se-
duta, saleunasignoraan-

zianae lei si alzaper cederle il
posto, ma lareazioneè ragge-
lante: «Sei nera, non voglio il
tuo posto». Binta, 32 anni, tre
figli, racconta il suo sgomen-
to ai compagni di scuola della
sede di Oggiono del Cpia, il
Centro provinciale per l’istru-
zione degli adulti, doveèpos-
sibile sostenere gli esami di
cittadinanza. E uno dopo l’al-
tro arrivano racconti analo-
ghi, «è capitato anche ame»,
dicono altri giovani immigra-
ti. Sono soprattutto gli anzia-
ni a essere diff identi . «Ma
nella nostra cultura è impen-
sabile lasciare una persona
più grandedi tein piedi quan-
do tu sei seduto».
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 tel. 026597732
Gli spettacoli entro le ore 14.00 sono a € 4.50
1917 mmm½l l l l
15.00-17.50-20.10 (Sala 001 Excelsior) € 6,00-9,00

1917 V.O. sott . mmm½l l l l
12.40-22.30 (Sala 001 Excelsior) € 4,50-9,00

Piccole  Donne mmm½l l l l l
15.15-17.20-20.00 (Sala 002 Astra) € 6,00-9,00

Piccole  Donne  | V.O. Sott. Ita mmm½l l l l l
12.40-22.30 (Sala 002 Astra) € 4,50-9,00

Judy
10.40-15.10-17.30-19.50 (Sala 003 President) € 6,00-9,00

Judy V.O. sott .
13.10-22.30 (Sala 003 President) € 4,50-9,00

Il diritto di oppors i
15.00-17.10-19.50-22.10 (Sala 004 Rubino) € 6,00-9,00

Il diritto di oppors i | V.O. Sott. ITA
12.30 (Sala 004 Rubino) € 4,50

I vite lloni
10.30 (Sala 005 Astoria) € 4,50

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala 005 Astoria) € 6,00-9,00

L’Ufficia le  e  la  Spia mmm½l l l
10.40 (Sala 006 Obraz) € 4,50

Sorry We Missed You mmml l l
13.00-17.50-19.50-21.40 (Sala 006 Obraz) € 4,50-9,00

La  ragazza  d’autunno mmm½l l l l l
13.00 (Sala 007 Abanella) € 4,50

Ville tta  con ospiti
13.10-15.40-18.00-19.50-22.10 (Sala 007 Abanella) € 6,00-9,00

Hammamet mml l l l l
12.40-15.20-17.30-20.00-21.50 (Sala 008 Abadan) € 6,00-9,00

Jojo Rabbit mml l l l
15.00-17.40-19.50 (Sala 009 De Amicis) € 6,00-9,00

Jojo Rabbit V.O. sott . mml l l l
12.50-22.30 (Sala 009 De Amicis) € 4,50-9,00

1917 mmm½l l l l
20.40 (Sala 010 Nobel - Eataly al Cinema) € 35,00

Judy
18.00 (Sala 010 Nobel - Eataly al Cinema) € 25,00

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia 11 tel. 199208002
1917 mmm½l l l l
14.45-17.00-19.15-21.30 (Sala 1 posti 320) € 6,00-9,00

Odio l’es ta te
14.45-17.00-19.15-21.30 (Sala 2 posti 110) € 6,00-9,00

Hammamet mml l l l l
14.40-16.50-21.30 (Sala 3 posti 110) € 6,00-9,00

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
19.10 (Sala 3 posti 110) € 9,00

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S. Pietro all’Orto, 9 tel. 0276001214-899678903
1917 V.O. sott . mmm½l l l l
17.10-21.35 € 6,00-9,00

Judy V.O. sott .
15.00-19.25 € 6,00-9,00

BELTRADE
Via Oxilia, 10 tel. 0226820592
Hare  Krishna ! Il Mantra , il Movimento e  lo Sw ami che  ha  da to inizio a
tutto
19.40 (Sala 1 posti 208) € 7,00

Just Cha rlie  - Diventa  chi se i mmml l
13.10 (Sala 1 posti 208) € 7,00

La  ragazza  d’autunno mmm½l l l l l
15.00 (Sala 1 posti 208) € 7,00

Marco Polo - Un anno tra  i banchi di scuola
21.30 (Sala 1 posti 208) € 7,00

Ritra tto de lla  giovane  in fiamme mmmml l
17.30 (Sala 1 posti 208) € 7,00

The Fa rew ell - Una  Bugia  Buona mmml l
11.20 (Sala 1 posti 208) € 7,00

CENTRALE MULTISALA
Via Torino 30/32 tel. 02874826
La  dea  fortuna mmml l l l
14.30-16.50-19.10-21.30 (Sala 1 posti 120) € 5,50-8,00

Il mis te ro Henri Pick mmml l
15.00-17.00 (Sala 2 posti 90) € 5,50-8,00

L’Ufficia le  e  la  Spia mmm½l l l
19.00-21.30 (Sala 2 posti 90) € 8,00

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L tel. 02  48004900
1917 mmm½l l l l
15.30-17.50-20.10-22.30 (Sala 001 Maestoso) € 6,00-9,00

1917 V.O. sott . mmm½l l l l
13.00 (Sala 001 Maestoso) € 6,00

Figli mml l l l
13.00-15.30-17.50-20.00-22.30 (Sala 002 Capitol) € 6,00-9,00

Hammamet mml l l l l
13.00-17.30-20.00-22.30 (Sala 003 Aurora) € 6,00-9,00

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
13.00-15.10-16.30 (Sala 003 Aurora) € 6,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
16.40-20.40 (Sala 003 Aurora) € 6,00

Odio l’es ta te
13.00-15.20-17.50-20.00-22.30 (Sala 004 Mignon) € 6,00-9,00

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala 005 Ariston) € 6,00-9,00

Jojo Rabbit mml l l l
13.00-18.30-22.10 (Sala 006 Zenit) € 6,00-9,00

Tappo - Cucciolo in un mare  di gua i mm½l l l
14.30 (Sala 006 Zenit) € 6,00

Dolittle
15.30-17.40-20.00-22.00 (Sala 007 Corallo) € 6,00-9,00

Dolittle  | V.o. Sott. Ita
13.00 (Sala 007 Corallo) € 6,00

COLOSSEO
V.le Monte Nero, 84 tel. 0259901361-899678903
Odio l’es ta te
15.15-17.50-20.10 (Sala Berlino)

Piccole  Donne mmm½l l l l l
22.30 (Sala Berlino)

1917 mmm½l l l l
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Cannes)

Dolittle
15.00-16.55-18.50-20.40-22.35 (Sala Locarno)

Figli mml l l l
16.20-18.15-20.20-22.30 (Sala Sundance)

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
15.00 (Sala Sundance)

Piccole  Donne mmm½l l l l l
17.25-20.00 (Sala Toronto)

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
15.00-22.30 (Sala Toronto)

Judy
15.00-17.30-20.00 (Sala Venezia)

Odio l’es ta te
22.30 (Sala Venezia)

DUCALE MULTISALA
Piazza Napoli 27 tel. 199208002
1917 mmm½l l l l
14.45-17.00-19.15-21.30 (Sala 1 posti 350) € 6,00-9,00

Odio l’es ta te
14.40-17.00-19.15-21.30 (Sala 2 posti 126) € 6,00-9,00

Hammamet mml l l l l
16.50-21.30 (Sala 3 posti 118) € 6,00-9,00

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
14.30-19.10 (Sala 3 posti 118) € 6,00-9,00

Last Chris tmas | v.o. Sott. Ita mmml l l ½
15.00-17.10-19.20-21.30 (Sala 4 posti 118) € 5,00-7,50

ELISEO MULTISALA
Via Torino 64 tel. 0272008219-899678903
Sorry We Missed You mmml l l
15.00-17.50-20.20-22.30 (Sala Kubrick)

Jojo Rabbit mml l l l
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala Olmi)

1917 mmm½l l l l
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Scorsese)

Il diritto di oppors i
17.15-19.55-22.30 (Sala Truffaut)

Piccole  Donne mmm½l l l l l
15.15 (Sala Truffaut)

Hammamet mml l l l l
15.00-17.30-20.00-22.30 (Sala Wenders)

MEXICO
Via Savona, 57 tel. 0248951802
Sorry We Missed You mmml l l
15.20-17.20-19.20-21.30 (Sala 1 posti 362) € 7,50-6,50

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 tel. 892111
1917 mmm½l l l l
12.50-17.45-20.30-22.00 (Sala 1 posti 912)

Dolittle
13.00-15.45-18.30-21.15 (Sala 2 posti 429)

Figli mml l l l
12.30-19.10-21.45 (Sala 3 posti 201)

Il diritto di oppors i
15.30-18.45-20.30-21.50 (Sala 4 posti 131)

Jojo Rabbit mml l l l
13.30-16.15-19.10 (Sala 5 posti 115)

Judy
16.10-21.30 (Sala 6 posti 122)

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
12.00-15.10-17.10 (Sala 6 posti 122)

Odio l’es ta te
12.10-15.00-18.00-21.00 (Sala 7 posti 126)

Piccole  Donne mmm½l l l l l
12.00-15.50-17.45-19.15-20.45 (Sala 8 posti 72)

Tappo - Cucciolo in un mare  di gua i mm½l l l
12.40 (Sala 8 posti 72)

Tolo Tolo mm½l l l l l
13.40-22.30 (Sala 9 posti 114)

Underw a ter
15.15-19.00 (Sala 10 posti 32)

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 tel. 0289403039
Piccole  Donne mmm½l l l l l
14.45-17.20-19.55-22.30 (Sala  Blu posti 290) € 6,00-9,00

1917 mmm½l l l l
15.15-17.40-20.05-22.30 (Sala Rossa posti 720) € 6,00-9,00

Odio l’es ta te
15.15-17.40-20.05-22.30 (Sala Verde posti 290) € 6,00-9,00

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 tel. 0287241925
Ville tta  con ospiti
15.30-17.15-19.15-21.15 (Sala 1 posti 225) € 6,00-7,50

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 tel. 199208002
1917 mmm½l l l l
15.30-17.50-20.10-22.30 (Sala 1)

Odio l’es ta te
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala 2)

Dolittle
15.30-17.50-20.10-22.30 (Sala 3)

Jojo Rabbit mml l l l
15.30-17.50-20.20-22.30 (Sala 4)

Piccole  Donne mmm½l l l l l
15.25-20.20 (Sala 5)

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
17.50-22.40 (Sala 5)

Il diritto di oppors i
17.10-20.00-22.40 (Sala 6)

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
15.40 (Sala 6)

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 tel. 892960
Judy
14.35-17.10-19.55 (Sala 01 posti 264) € 8,00-10,00

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
22.35 (Sala 01 posti 264) € 10,00

Dolittle
15.00-17.30 (Sala 02 posti 679) € 8,00

Odio l’es ta te
20.00-22.30 (Sala 02 posti 679) € 10,00

Dolittle
20.15-22.45 (Sala 03 posti 395) € 10,00

Odio l’es ta te
15.15-17.45 (Sala 03 posti 395) € 8,00

1917 mmm½l l l l
22.40 (Sala 04 posti 303) € 10,00

Il diritto di oppors i
19.45 (Sala 04 posti 303) € 10,00

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
15.30-17.35 (Sala 04 posti 303) € 8,00

Il diritto di oppors i
14.00 (Sala 05 posti 248) € 8,00

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
16.50 (Sala 05 posti 248) € 8,00

Sta r Wars: L’a scesa  di Skyw a lker mm½l l l l l
18.30-21.35 (Sala 05 posti 248) € 8,00-10,00

Figli mml l l l
19.40 (Sala 06 posti 179) € 10,00

Jojo Rabbit mml l l l
17.10 (Sala 06 posti 179) € 8,00

Tappo - Cucciolo in un mare  di gua i mm½l l l
14.50 (Sala 06 posti 179) € 8,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
21.55 (Sala 06 posti 179) € 10,00

Figli mml l l l
16.55 (Sala 07 posti 179) € 8,00

Hammamet mml l l l l
19.25 (Sala 07 posti 179) € 10,00

Jojo Rabbit mml l l l
14.10 (Sala 07 posti 179) € 8,00

Piccole  Donne mmm½l l l l l
22.05 (Sala 07 posti 179) € 10,00

1917 mmm½l l l l
17.20-20.05 (Sala 08 posti 248) € 8,00-10,00

Figli mml l l l
22.50 (Sala 08 posti 248) € 10,00

Underw a ter
15.10 (Sala 08 posti 248) € 8,00

Il diritto di oppors i
17.50 (Sala 09 posti 267) € 8,00

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
14.20-16.00 (Sala 09 posti 267) € 8,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
22.55 (Sala 09 posti 267) € 10,00

Underw a ter
20.45 (Sala 09 posti 267) € 10,00

Dolittle  | V.o. Sott. Ita
17.15 (Sala 10 posti 267) € 8,00

Figli mml l l l
15.05 (Sala 10 posti 267) € 8,00

Judy
22.20 (Sala 10 posti 267) € 10,00

Jumanji - The  Next Leve l mml l l l ½
19.35 (Sala 10 posti 267) € 10,00

Jojo Rabbit mml l l l
19.50-22.15 (Sala 11 posti 248) € 10,00

Piccole  Donne mmm½l l l l l
14.30 (Sala 11 posti 248) € 8,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
17.25 (Sala 11 posti 248) € 8,00

1917 mmm½l l l l
15.40 (Sala 12 posti 179) € 8,00

Judy V.O. sott .
20.30 (Sala 12 posti 179) € 10,00

Underw a ter
18.15-23.00 (Sala 12 posti 179) € 8,00-10,00

Hammamet mml l l l l
16.20-21.45 (Sala 13 posti 179) € 8,00-10,00

Richa rd Jew ell mmmmml l l l
19.00 (Sala 13 posti 179) € 10,00

Il diritto di oppors i
22.10 (Sala 14 posti 248) € 10,00

Piccole  Donne mmm½l l l l l
16.25-19.20 (Sala 14 posti 248) € 8,00-10,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
14.00 (Sala 14 posti 248) € 8,00

1917 mmm½l l l l
14.25-19.05-22.00 (Sala 15 posti 303) € 8,00-10,00

Tappo - Cucciolo in un mare  di gua i mm½l l l
17.00 (Sala 15 posti 303) € 8,00

Odio l’es ta te
14.05-16.30-19.30-21.50 (Sala 16 posti 395) € 8,00-10,00

Dolittle
14.15-16.45-19.15-21.40-23.55 (Sala 17 posti 679) € 8,00-10,00

1917 mmm½l l l l
16.35-21.20 (Sala 18 posti 264) € 8,00-10,00

Frozen 2 - Il segre to di Arende lle mm½l l l l l
14.05 (Sala 18 posti 264) € 8,00

Odio l’es ta te
23.50 (Sala 18 posti 264) € 10,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
19.10 (Sala 18 posti 264) € 10,00

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Stephenson, 29 tel. 892960
Figli mml l l l
17.20-19.45-22.10 (Sala 1 posti 167) € 8,00-10,00

Dolittle
19.15-21.40 (Sala 2 posti 167) € 10,00

Me contro Te  - La  Vendetta  de l Signor S ml l l l
17.00 (Sala 2 posti 167) € 8,00

Odio l’es ta te
17.00-20.00-22.30 (Sala 3 posti 281) € 8,00-10,00

Dolittle
17.45 (Sala 4 posti 167) € 8,00

Judy
20.05 (Sala 4 posti 167) € 10,00

Underw a ter
22.50 (Sala 4 posti 167) € 10,00

Il diritto di oppors i
16.40-19.30 (Sala 5 posti 167) € 8,00-10,00

Judy
22.35 (Sala 5 posti 167) € 10,00

Tolo Tolo mm½l l l l l
17.10-19.50-22.40 (Sala 6 posti 167) € 8,00-10,00

Il diritto di oppors i
22.00 (Sala 7 posti 70) € 10,00

Jojo Rabbit mml l l l
16.30-19.00 (Sala 7 posti 70) € 8,00-10,00

1917 mmm½l l l l
16.50-19.40-22.20 (Sala 8 posti 70) € 8,00-10,00

CINEMA D’ESSAI
IL CINEMINO

Via Seneca, 6 tel. 02 35948722 - Ingresso con tessera obbligatoria
Herzog incontra  Gorbaciov V.O. sott .
21.30 (Sala 1 posti 75) € 7,50

Il Miste ro Henri Pick | V.O. sott . mmml l
17.40 (Sala 1 posti 75) € 7,50

Ritra tto de lla  giovane  in fiamme | V.O. Sott. Ita mmmml l
19.25 (Sala 1 posti 75) € 7,50

The Fa rew ell - Una  Bugia  Buona  V.O. sott . mmml l
15.55 (Sala 1 posti 75) € 7,50

Un giorno di pioggia  a  New  York mmmm½l l l l
14.20 (Sala 1 posti 75) € 5,00

MUSEO DEL CINEMA (MIC)
Viale Fulvio Testi, 121 tel. 02 87242114
Lantana
17.00 € 7,50

Le nozze  di Murie l
15.00 € 7,50

Useless
19.00 € 7,50

ORIZZONTE
Piazza Damiano Chiesa tel. 0233603133
L’Ufficia le  e  la  Spia mmm½l l l
21.15 € 5,00

WAGNER
Piazza Wagner, 2 tel. 024817443
Ore  15:17 - Attacco a l treno mml l l l l
21.00 (Sala 1 posti 207) € 5,00

WANTED CLAN
Via Atto Vannucci, 13 - Entrata con tessera tel. 338 5660374
Botero. Una  rice rca  senza  fine
18.15 € 5,00

Just Cha rlie  - Diventa  chi se i mmml l
20.00 € 5,00

La  scomparsa  di mia  madre
21.45 € 5,00

1 1917 1 16.873 16.873

2 Piccoledonne 3 11.435 38.781

3 Hammamet 3 9.925 51.379

4 RichardJewell 2 9.810 20.245

5 JojoRabbit 2 9.088 15.468

6 Tolotolo 4 7.219 156.319

7 Mecontrote 3 6.485 24.083

8 Figli 1 5.198 5.198

9 SorryWeMissedYou 4 3.566 22.529

10 Ladeafortuna 6 2.938 68.040

I più visti

GIUDIZIO

○

PESSIMO

○ ○

DISCRETO

○ ○ ○

BUONO

○ ○ ○ ○

OTTIMO

○ ○ ○ ○ ○

ECCEZIONALE

PUBBLICO

●

PESSIMO

● ●

DISCRETO

● ● ●

BUONO

● ● ● ●

OTTIMO

● ● ● ● ●

ECCEZIONALE

RIDUZIONI

Ai possessori
della tessera
«vieni al cinema»,
nei locali

convenzionati,

riduzione del
30%,tutti i lunedì e
martedì non

festivi. Nei locali

aderenti alla Fice
la riduzione è

estesa

a tutti i giorni
esclusi festivi
e prefestivi.
Inoltre per

accordi intercorsi
tra l’Agis

e il Comune

di Milano,

nei pomeriggi
dei giorni feriali,

ai possessori
della «Carta 60»

è riconosciuta

la riduzione

del 40-50 %

HANDICAP

I locali
contrassegnati

dal simbolo W
sono accessibili
ai portatori di
handicap; i locali

contassegnati
dal simbolo

sono accessibili
ai portatori di

handicap con
aiuto

Alle ore 18.30, la Triennale ospita la lectio di Roberto D’Agostino dal

titolo«Traccesul marciapiede».Partecipano all’incontro Stefano Boe-
ri, Stefano Lucchini, Paolo Cenciarelli, Simone El Rana, Paulo Lucas

von Vacano. La lecture ripercorre la storia e la diffusione dello ska-
ting in Italia dagli anni Settanta alle prossime Olimpiadi di Tokyo.

INCONTRO
Lectio di Roberto D’Agostino alla Triennale

Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna 6

Informazioni: 02/724341

CinemaCittà

Film Settimana Presenze Presenze
di proiezione settimanali totali Film Settimana Presenze Presenze

di proiezione settimanali totali

Legenda

Maria Eugenia D’Aquino e Giulio Magli (archeoastronomo)guidano il

pubblico in un viaggio alla scoperta di testi affascinanti e di legami
dell’antico Egitto con il cielo. Il Planetario ospita, questa sera, la

conferenza che è incentrata nel periodo di storia che va dalla costru-
zione della Piramide a Gradoni alla fine della 4 dinastia egizia.

PLANETARIO
Un viaggio nell’astronomia dell’antico Egitto

Civico Planetario, corso Venezia 57
Alle ore 21. Informazioni: 02/88463340

Fino a domenica 2 febbraio ai Frigoriferi Milanesi è in programma

l'ottava edizione di «Writers: gli scrittori si raccontano». Poeti , scrittori
e artisti ospiti dialogano e indagano le ombre che si nascondono

dietro la nebbia della quotidianità. Il programma prevede 2 performan-
ces, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori nei tre giorni del Festival.

INIZIATIVA
Al via la rassegna letteraria «Writers 2020»

Frigoriferi Milanesi, via Giovanni Battista Piranesi 10.
L'ingresso libero e gratuito. Info: 02/773981

Dire, fare e mangiare
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AntonioRuzzo

Oltre332milachilometri per-
corsi in bicicletta negli sposta-
menti casa-lavoro tra settembre
e ottobre con un risparmio di
emissioni di 27.558 kg di CO2.
Basterebbe questo per dire che
laquintaedizionedel Milano Bi-
keChallenge, la«sfida»promos-
sa da Fiab-Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta che ha
coinvolto 139 traenti ed aziende
eoltre 1300 lavoratori, èstata un
successo. Obiettivo era quello di
incentivare il bike-to-work , sen-
sibilizzando le aziende ad adot-
tare politiche e servizi a favore
di chi sceglie di raggiungere il
posto di lavoro in bici. I ricono-
scimenti sono stati assegnati al-
le aziende che hanno messo in
sella la maggiore percentuale di
lavoratori. Vincitori della sfida
nelle rispettive categorie (stilate
in base ai dipendenti) il Politec-
nico di Milano, il Gruppo Cap,
Aria l’azienda regionale per l’in-
novazione e gli acquisti, Sim-
corp italiana, Terredi Mezzo edi-
tore, WonderideeMp informati-
ca. «Questa premiazione è una
buona occasione per puntare i
riflettori sul tema del cambia-
mento delle abitudini quotidia-
ne- spiega Valeria Lorenzelli,
consigliera nazionale Fiab e re-
sponsabile BIike Challenge dal
2015- scegliereun modello diver-
so di mobilitànellenostrecittàè
quanto mai urgente e il cambia-
mento passa anche attraverso
l'impegno di ognuno nel quoti-
diano». «Mi preme ricordare
l'importanza che ha oggi, per
l'intera società, la scelta di ogni
singolapersonaverso unamobi-
litàsostenibile- haspiegato Ales-
sandro Tursi, presidente Fiab -
Oltreai benefici personali in ter-
mini di salute e risparmio, muo-
versi in bicicletta contribuisce
ad alleggerire i problemi di traffi-
co e smog nelle nostre città».

I livelli di Pm10 sono rientra-
ti.È infatti bastato un rimescola-
mento dell’atmosfera e qualche
debole vento per portare i valori
sotto i limiti di 50 microgrammi
al metro cubo ad eccezionedella
provinciadi Paviadove lamedia,
in diminuzione rispetto ai giorni
precedenti, si è attestata su un
valoredi 51,4. Secondo ledisposi-
zioni regionali, si azzera dunque
il conteggio dei giorni di supera-
mento. Nella giornata di ieri, pur
in presenza del traffico sostenu-
to tipico dei giorni feriali, macon
condizioni meteo favorevoli, i va-
lori del Pm10 sono rientrati in
tutta la Regione e, a Milano, so-
no scesi a 36,1. Ma ladomenicaa
piedi resta e Atm ha predisposto
un potenziamento del servizio
per tutta la giornata: nella fascia
oraria interessata dal blocco che
va della 10 del mattino di doma-
ni alle 18, sono previste 380 cor-

seaggiuntivesulle lineedellame-
tropolitana e 1.500 corse aggiun-
tive sulle principali «linee di for-
za»della rete di superficie. Aper-
ti gli Atm Point di Duomo, Cen-
trale, Cadorna e Loreto con ora-
rio continuato dalle 10.15 alle
17.30 per dare supporto e infor-
mazioni a turisti ecittadini. Previ-
sti inoltre assistenti alla clientela
nelle stazioni e alle fermate di
maggior afflusso. Potenziate con
mezzi aggiuntivi le linee 16 e

90/ 91 e la linea M5 per raggiun-
gere lo stadio San Siro. Previsto
anche un servizio navetta di col-
legamento tra il parcheggio di
Lampugnano e lo stadio. «Ed ec-
co arrivate le misure del Comu-
ne e di Atm per domani in occa-
sione del blocco auto: più corse
dei mezzi pubblici- polemizza
l’assessore regionale Riccardo
De Corato- Salaèun sindaco dal
braccino corto, nonostante il
blocco del traffico da lui voluto e
ritenuto inutile persino dal Cnr,
fa pagare il biglietto ai milanesi
ed ai lavoratori».«L’aumento del-
le corse del metrò e dei mezzi di
superficie è una presa in giro-
conclude l’x vice sindaco- Visto
che non c’è tutta questa necessi-
tà di fermare il traffico per una
giornata, se non magari quella di
far sentire la giunta “green“ ’, il
Comune poteva non far pagare il
biglietto ai milanesi».

Gli scrittori si raccontano per tut-
to il weekend ai Frigoriferi Milanesi,
in occasione dell’ottava edizione di
Writers, la rassegna che offere uno
spaccato della nuova narrativa non
solio italiana. Il temaintorno al qua-
le ruota questa edizione prende a
prestito la celebre frase di Antonio
Gramsci «E in questo chiaroscuro
nascono i mostri...»con il proposito
di far dialogare artisti, scrittori e in-
tellettuali sui tempi difficili del pia-
neta Terra. A cura di Francesco M.
Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo

Marrone e Stefania Vaccari, il pro-
gramma prevede 2 performances, 3
mostre, 23 incontri e oltre 50 autori
chenei tregiorni del Festival anime-
ranno gli spazi dei Frigoriferi Mila-
nesi, nei quali i diversi ospiti si alter-
neranno per parlare, leggere, scam-
biarsi idee, cantare, recitare, rappre-
sentare, raccontare. Il festival ha
avuto inizio ieri con l’inaugurazio-
ne di tre mostree di disegni e foto-
grafie degli artisti-graffitari FX+Jin-
du, di Stefano Rosselli e dell’attore
Danio Manfredini e con la perfor-

mancemusicaledi CamillaBarbari-
to. I protagonisti dellamanifestazio-
nesono unacinquantina trascritto-
ri, artisti, critici, intellettuali si in-
contreranno in una tre giorni di
talk, rappresentazioni, concerti, per-
formance per cercare di fare luce
sui tempi contemporanei. Nei due
giorni successivi molti gli incontri e
i nomi di spicco (il programmacom-
pleto su www.writersfestival.it): si
parlerà di migranti, di martiri del
fascismo,dei demoni letterariecine-
matografici.
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La paura si combatte (anche) a tavo-
la. Ramen esalsadi soia. I ristoranti cine-
si registrano un crollo delle presenze, ef-
fetto Coronavirus, eComuneeConfcom-
mercio lanciano un messaggio di rassicu-
razione ai milanesi con un pranzo in via
Lomazzo. «Evitare psicosi» è l’appello
che lancia anche Beppe Sala che ha scel-
to di fare tappa in viaSarpi sabato prossi-
mo con la «colazione col sindaco». Ma il
portavoce della comunità Wu racconta
di episodi razzisti, «cinesi lasciati giù da
taxi o derisi. Non rialziamo muri tranoi».
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Festival letterari, �ere editoriali, premi e manifestazioni dedicate ai libri e alla lettura: sono tantissime, 

da Nord a Sud. E orientarsi non è semplice. Per questo anche quest'anno abbiamo provato a stilare il 

"calendario 2020" (in costante aggiornamento), pensato per le lettrici e i lettori, le autrici e i lettori e 

per chi lavora nel mondo dell'editoria

Torna l’appuntamento con il calendario 2020 pensato dalla redazione de ilLibraio.it per le lettrici e i 

lettori, le autrici e  gli autori, e per le lavoratrici e i lavoratori dell’editoria libraria e della �liera del 

libro. Mese per mese, ecco i festival letterari, le �ere del

Il calendario 2020 dei lettori e dell’editoria: mese per
mese, festival, �ere e premi

di Redazione Il Libraio | 18.12.2019 EDITORIA

18 dicembre 2020

costante aggiornamento*, il calendario qui di seguito verrà man mano integrato dalla redazione.
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– Dal 17 al 22 gennaio il Trieste Film Festival;

– A Venezia, dal 28 al 31 gennaio, il Seminario della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri;

– Dal 25 al 26 di gennaio, Arezzo Comics;

– Dal 24 al 26 gennaio, a Lecce, Picturebook Fest, il festival dell’arte e della letteratura per ragazzi;

-Dal 31 gennaio al 2 febbraio, a Milano, presso i  Frigoriferi Milanesi, si terrà Writers. Gli 

scrittori (si) raccontano.

– Dal 1 al 2 febbraio a Milano il Festival del Fumetto;

– Il 9 febbraio è in programma la notte degli Oscar, tra i più attesi appuntamenti cinematogra�ci;

– Dal 20 febbraio al 1 marzo il Festival Internazionale del Cinema di Berlino;

– Dal 20 al 22 febbraio, a Torino, il Festival del giornalismo alimentare;

– Dal 27 febbraio all’1 marzo, a Milano, I Boreali, festival dedicato alla cultura nordeuropea;
– Il 7 e 8 marzo, a Modena, la tredicesima edizione del Buk Festival della piccola e media editoria

(preceduto, dal 5 marzo, dal Buk Film Festival);

– Dal 10 al 12 marzo, a Londra, The London Book Fair;

– D34a9l6 31 gennaio al 2 febbraio, a Suzzara (Mantova), il

NebbiaGialla Suzzara Noir Festival;

– Da gennaio a maggio a Cuneo, il ciclo di incontri Motivazione a cura di Fondazione Cassa di

Risparmio;

– 7 alarzo, a Pordenone, il festival Dedica;

– Dal 13 al 15 marzo, al Polo Fieristico di Rho-Pero, Cartoomics;

– Dal 12 al 15 marzo, a Roma, Libri Come;

-Dal 20 al 22 marzo a Firenze la prima edizione di Testo. Come si diventa libro;

– Dal 20 al 23 marzo, a Parigi, il Salone del libro;

– Dal 20 a 22 marzo a Livorno il San Patrizio Festival;

– Dal 30 marzo al 2 aprile a Bologna la Fiera del libro per ragazzi-Bologna Children’s Book Fair;

– Dall’1 al 5 aprile a Perugia il Festival del giornalismo;

– D34a9l6 2 al 5 aprile, a Roma, Romics, Festival del fumetto,

dell’animazione e dei games;
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monicacattabriga
Evidenziato



16 gennaio 2020

 16 Gennaio 2020   Redazione   News  
0

Buon anno a tutti i nostri lettori: anche per il 2020, apriamo l’agenda per segnalare eventi, 
notizie e curiosità dal mondo dei libri.
Nel mese di gennaio si terrà a Milano la quarta edizione de Il Salone della Cultura, evento 
dedicato al collezionismo librario, con mostre e

laboratori: dal 18 al 20 gennaio presso Superstudio Più, via Tortona.

Dal 24 al 26 gennaio si terrà a Lecce Picturebook festival, dedicato all’arte e alla letteratura per 
ragazzi: tutte le informazioni e il programma sul sito della manifestazione.

La quattordicesima edizione del festival NebbiaGialla Suzzara Noir Festival si svolgerà dal 31 
gennaio al 2 febbraio 2020: tra gli autori presenti Massimo Carlotto, Sandrone Dazieri,Paola 
Barbato,T.M. Logan e Sam Millar.

Infine di nuovo a Milano, dal 31 gennaio al 2 febbraio,  per Writers – gli scrittori si raccontano, 
evento dedicato alla scrittura e ai processi creativi in generale, giunto alla sua ottava edizione.

L’evento si terrà presso Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10, e per il programma completo vi 
rimandiamo al sito della rassegna.

E’ tutto per questo mese, ci rileggeremo presto!

redazione@unlibrotiralaltroovveroilpassaparola deilibri.it
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Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020 ai Frigoriferi Milanesi (tra lo Spazio Cubo, Carroponte e Binario) si 
svolge l'ottava edizione di Writers: gli scrittori si raccontano. Quest'anno la rassegna letteraria vuole esplorare il 
corridoio nebbioso e poco illuminato dove viviamo oggi, in cui si agitano ombre e fantasmi non ben de niti.

Writers 2020 si propone di raccontare e rappresentare non l’orrido ma il normale che cela l’orrido. Per questo gli 
scrittori, poeti e artisti ospiti sono invitati a guardare dietro il chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con 
coloro che tutti i giorni sperimentano la nebbia e ne sono disorientati.

Tra gli ospiti di Writers 2020 ci sono Gianni Biondillo e Camilla Barbarito, Enrico De Angelis e Giuseppe Genna, Helena 
Janeczek e Andrea Kerbaker, Paolo Nori e Stefano Bartezzaghi, Vittorio Lingiardi e Marina Mander, Adriano 
Sofri e Walter Siti.

L'ingresso a Writers 2020 è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 02 73981 o visitare il sito di 
Writers.

mentelocalemilano
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Writers 2020: gli scrittori si raccontano
E in questo chiaroscuro nascono i mostri
 Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020
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FIERE DEL LIBRO E FESTIVAL LETTERARI

Writers, gli scrittori si raccontano 2020: ecco il
programma del festival
Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 torna Writers. Ecco il programma del

festival dedicato agli scrittori.
 Serena Di Battista      22-01-2020

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 torna Writers, gli scrittori si raccontano. Ecco il 

programma del festival che avvicina scrittori e lettori attraverso racconti, 

discussioni, letture, mostre, spettacoli e concerti. Il programma dell’evento si 

presenta ricco di proposte e ospiti. Scopriamo insieme il programma 2020 di 

Writers, il progetto di Frigoriferi Milanesi curato da Francesco M. Cataluccio, 

Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari giunto all’ottava edizione.

22 gennaio 2020
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Per gli appassionati di scrittura e lettura davvero tante le mostre, le

presentazioni e gli incontri cui prendere parti. Tra gli ospiti elenchiamo già da

ora qualche nome: parteciperanno al festival letterario tra gli altri, anche

Magdalena Barile, Elisabetta Bucciarelli, Gianni Canova, Paola Silvia Dolci,

Helena Janeczek, Charlie Moon e Walter Siti. Per quanto riguarda invece gli

eventi in programma eccovi qui una lista di appuntamenti da segnare in

agenda.

Si contano in tutto infatti 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50

autori e autrici ospiti.

L’ingresso è libero e gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: il venerdì

dalle 19.00 alle 23.00; il sabato e la domenica dalle 13.00 alle 23.00. Dove?

Nel complesso postindustriale dei Frigoriferi Milanesi.

Writers 2020: programma del festival

Le mostre “Attenti non ha i documenti”, “Gli spiaggiati” e “Deliri e immagini”

apriranno al pubblico e verranno inaugurate con il festival venerdì 31 gennaio

alle ore 19.00. Ale 22.00 invece incontro con Camilla Barbarito e Fabio

Marconi intitolato “Sentimento popolare”. 

Sabato 1 febbraio alle 16.30 in sala Carroponte “Dicono di noi. Il mondo degli

Youtuber”, incontro con Charlie Moon e Magdalena Barile. Nella stessa sala

alle 21.00 “Personaggi criminali vent’anni dopo”, concerto di Carlo Fava. 

Domenica 2 febbraio invece in Sala Cubo alle 17.30 “Dal 1984 a oggi”,

incontro con Nicola Gardini e Giuseppe Genna. 

Alle 20.30 in Sala Carroponte “Scrittori parolieri”, incontro con Enrico de

Angelis e il progetto Piume. Gli eventi proposti al festival sono davvero

numerosissimi e per il programma completo vi consigliamo di consultare

direttamente il sito u�ciale dell’evento.

Parteciperete a Writers, gli scrittori si raccontano 2020? Conoscevate

questo festival letterario che si tiene a Milano? Siete appassionati del mondo

della scrittura? Vi aspettiamo come sempre nei commenti.

https://www.sololibri.net/+-Helena-Janeczek-+.html


Il tema attorno a cui ruota l'ottava edizione di "Writers, gli scrittori si raccontano", festival di 

casa ai Frigoriferi Milanesi, prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci "E in questo 

chiaroscuro nascono i mostri…" - Il programma e i protagonisti

Ai Frigoriferi Milanesi il festival “Writers, gli 

scrittori si raccontano”: il programma
di Redazione Il Libraio | 
28.01.2020

STORI
E

28 gennaio 2020

https://www.illibraio.it/author/redazione-il-libraio/
https://www.illibraio.it/news/storie
https://www.illibraio.it/non-superare-le-dosi-consigliate-1295304/
https://www.illibraio.it/intervista-immaginaria-thomas-bernhard-1288206/
https://www.illibraio.it/edoardo-sanguineti-1195382/
https://www.illibraio.it/vieusseux-200-anni-1300784/


Il primo weekend di febbraio a Milano torna Writers, gli scrittori si raccontano, festival di casa ai Frigoriferi 

Milanesi, giunto alla sua ottava edizione. Come si spiega nella presentazione, il tema intorno al quale ruota 

questa edizione “prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci E in questo chiaroscuro nascono i 

mostri… con il proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto l’orrido, ma il 

normale che cela l’orrido, le ombre che si nascondono dietro la nebbia della quotidianità dei tempi incerti che 

stiamo vivendo”. 

“Tempi immersi in un corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben definiti. 

Mostri, vecchi e nuovi, che a volte sembra di vedere benissimo ma dei quali più spesso si intravedono 

soltanto strane sembianze. Mostri che addirittura hanno l’aspetto della normalità, ma che al momento 

opportuno gettano la maschera e urlano, incitano all’odio, disprezzano la cultura e la vita civile, finché 

all’improvviso le porte del passato che sembravano rigidamente sigillate e per sempre sorpassate si 

spalancano e mostrano il baratro del dimenticato”.

A cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, il programma 

prevede 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori che nei tre giorni del Festival animeranno gli 

spazi dei Frigoriferi Milanesi, nei quali i diversi ospiti si alterneranno per parlare, leggere, scambiarsi idee, 

cantare, recitare, rappresentare, raccontare, sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro della normalità e 

dialogando con coloro che tutti i giorni sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati.

Writers#8 prende il via venerdì 31 gennaio, con l’inaugurazione di tre mostre (ore 19): Attenti non ha i 

documenti, del collettivo emiliano di artisti-graffitari FX+Jindu che espone bozzetti e foto delle immagini dei 

“clandestini” dipinte sui carri merci, Gli spiaggiati di Stefano Rosselli, che dopo una carriera di direttore 

creativo, si è dedicato a fotografare la realtà nelle sue pieghe più brutte, ma anche poetiche, Deliri e immagini 

dell’attore Danio Manfredini che presenta i suoi disegni e le sue foto e che si esibirà poi (ore 21) in una 

riflessione ad alta voce su pittura e teatro. Chiuderà la serata inaugurale la performance musicale Sentimento 

popolare di Camilla Barbarito (ore 22).

La giornata di sabato primo febbraio inizia con il dialogo tra Adriano Sofri e lo storico Marcello Flores su Il 

martire fascista, intorno a una vicenda dove tutto non è come sembra (ore 15). In Massime dal passato,
l’avvocato Pasquale Tammaro reciterà un monologo, basato sui documenti e la sentenza dell’epoca, su un 

processo politico esemplare: quello ad Antonio Gramsci (ore 15.30).
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Gianni Canova discuterà invece del suo recente libro Ignorantocrazia con Stefano Bartezzaghi, toccando uno 

dei nervi scoperti del dibattito culturale in un’Italia che sembra condannata a diventare un

paese di analfabeti (ore 18.30). Ne Il lato in ombra dell’editoria Filippo Tuena ragionerà sui chiaroscuri di un 

mondo che solo in apparenza pare

In Italiani anche noi. Una scuola senza muri Laura Bosio e Fabio Santopietro racconteranno insieme ad alcuni 

dei loro studenti l’esperienza della scuola per migranti Penny Wirton, fondata dallo scrittore Eraldo Affinati (ore 

16), mentre in Dicono di noi la giovane youtuber Charlie Moon (Elena Valecce) racconterà il controverso e 

variegato mondo di YouTube in dialogo con Magdalena Barile (ore 16.30). Carlo Mazza Galanti  condurrà il 

dialogo tra Walter Siti e Michele Mari  sul libro Scuola di demoni, nel quale i due autori colgono l’essenziale della 

letteratura “che ti fa scoprire ciò che non sai o che nascondi anche a te stesso” (ore 17); mentre Sara Sagrati, 

critica cinematografica e socia fondatrice del Cinemino di Milano, in Sbatti il mostro in prima pagina indagherà 

come il cinema ha saputo inventare la messa in scena del “mostro interiore” tra luce e ombre, primi piani e 

fuoricampo, trucchi e realtà (ore 17.30). Andrea Tagliapietra interrogherà il filosofo e poeta catalano Rafael 

Argullol  sul suo libro La ragione del male, romanzo distopico estremamente attuale nel quale la popolazione di 

una città viene colpita da una misteriosa malattia dell’anima (ore 18).

avviato verso il suo declino, insieme a Simone Caltabellota, Benedetta Centovalli, Paolo Cioni e Paola 

Silvia Dolci (ore 19). Infine, Gianni Biondillo intervisterà gli operatori pubblici Ivan Albanese (ATM) e Ezio 

Melzi (ex AMSA) che per mestiere hanno avuto modo di vivere e osservare I fantasmi della città notturna che si 

aggirano per le strade quando cala la notte (ore 19.30). La giornata di sabato si conclude dopo cena con il 

concerto del cantautore Carlo Fava Personaggi criminali vent’anni dopo (ore 21).

II Festival prosegue domenica 2 febbraio con Alessandro Zaccuri e Gianluca Briguglia che, partendo dalla 

monumentale Dialettica del mostro di Sylvain Piron, uscito di recente con Adelphi, introdurranno il pubblico alla 

Dialettica dei mostri nel Medioevo, con letture di Tiziana Cera Rosco (ore 14.30), cui seguirà il monologo Il re 

dei pagliacci di Luca Scarlini che racconterà invece l’inquietante figura del clown (ore 15), mentre Paolo Nori e 

Francesco M. Cataluccio parleranno di Le ombre de il Maestro e Margherita, in occasione dell’uscita in 

audiolibro del capolavoro di Michail Bulgakov, letto da Paolo Pierobon (ore 16).

Ne I chiaroscuri del cuore Chiara Valerio sarà il bersaglio dell’inesauribile curiosità dei ragazzi guidati da 

Elisabetta Bucciarelli per Blurandevù, il laboratorio di incontri tra autori e giovani lettori, in collaborazione con 

Festivalletteratura e parte integrante del progetto europeo Read On, dedicato alla promozione e al sostegno 

della lettura tra i ragazzi (ore 15.30). Valeria Benatti, fresca autrice di Da oggi voglio essere felice, e Marina 

Mander, autrice di L’età straniera, discuteranno di Quale felicità?Storie di ragazzi tra chiaro e scuro, 

interrogandosi a vicenda sui temi a loro cari dell’infanzia e dell’adolescenza, e sulle molte ombre e minacce che 

si celano in queste età così delicate, (ore 16.30). I chiaroscuri dell’anima saranno indagati anche da Annarita 

Briganti che con Vittorio Lingiardi e Nicole Janigro parlerà de Il caos di Alda Merini (ore 17), mentre ancora 

in Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi Marina Mander affronterà il lato oscuro di vite difficili tra follia, 

dolore e incomprensione con Alessandro Mezzena Lona e Giorgio Ghiotti, a partire dai loro rispettivi romanzi 

Il poeta delle pantegane e Gli occhi vuoti dei santi (ore 18). In Dal 1984 a oggi Nicola Gardini e Giuseppe 

Genna discuteranno sugli aspetti ancora drammaticamente attuali dell’opera più famosa di George Orwell, 

appena ritradotta e introdotta dallo stesso Gardini (ore 17.30).
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I salvati e i sommersi dal mare saranno al centro dell’appuntamento con Helena Janeczek e Cecilia Strada, 

due fra le scrittrici e gli scrittori che hanno appoggiato le operazioni di salvataggio della nave “Mediterranea”, 

che nei pressi di un vero gommone utilizzato dai migranti in fuga, racconteranno di queste vite alla deriva. 

Infine I segreti di Mr. Hyde. Il carcere nello sguardo degli scrittori è un incontro a più voci a cura di Giovanna 

Canzi  che dialogherà con Elena Rausa, Alberto Cristofori, Andrea Kerbaker e Giuseppe Lupo a proposito 

della loro esperienza di insegnamento dietro le sbarre (ore 19). Writers#8 si conclude dopo cena con la 

performance Scrittori parolieri: Enrico de Angelis presenterà l’originale progetto Piume, un disco di 10 

canzoni i cui testi sono scritti da altrettanti scrittori (ore 20.30).

Writers#8  ospiterà quest’anno, durante i giorni della manifestazione, un mercatino-esposizione di Borseggi, 

il laboratorio artigianale di sartoria del carcere maschile di Milano-Opera, dove persone detenute imparano un 

nuovo lavoro costruendo percorsi virtuosi di responsabilità sociale ed economia circolare per combattere 

recidiva e pregiudizio.



Con 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori torna ai Frigoriferi Milanesi il festival
letterario "Writers". Ecco il tema e il programma dell'ottava edizione

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio  ai Frigoriferi Milanesi  torna “Writers, gli scrittori si raccontano”, ottava edizione del
multiforme festival letterario curato da Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari.

In programma 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori.

Writers. Gli scrittori si raccontano: l’ottava edizione

28 gennaio 2020

“E in questo chiaroscuro nascono i mostri”:  tema intorno al quale ruota questa edizione prende a prestito la celebre frase di Antonio
Gramsci con il proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto l’orrido, ma il normale che cela l’orrido, le
ombre che si nascondono dietro la nebbia della quotidianità dei tempi incerti che stiamo vivendo.

Durante la tre giorni del Festival gli ospiti si alterneranno per parlare, leggere, scambiarsi idee, cantare, recitare, rappresentare, raccontare,
sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro della normalità e dialogando con coloro che tutti i giorni sperimentano la nebbia e ne sono,
come tutti noi, disorientati.

Le mostre in programma:
Ad aprire il Festival venerdì 31 gennaio (alle 19.00) sarà l’inaugurazione di tre mostre: “Attenti non ha i documenti”, del collettivo emiliano di
artisti-gra�tari  FX+Jindu  che espone bozzetti e foto delle immagini dei “clandestini” dipinte sui carri merci, “Gli spiaggiati”  di  Stefano
Rosselli, che dopo una brillante carriera di direttore creativo, si è dedicato a fotografare la realtà nelle sue pieghe più brutte, ma anche
poetiche, “Deliri e immagini” del grande attore Danio Manfredini che presenta i suoi disegni e le sue foto e che si esibirà poi (ore 21.00) in
una ri�essione ad alta voce su pittura e teatro. Chiuderà la serata inaugurale la performance musicale “Sentimento popolare” di Camilla
Barbarito (alle 22.00).

Writers#8 ospiterà inoltre un mercatino-esposizione di Borseggi, il laboratorio artigianale di sartoria del carcere maschile di Milano-Opera,
dove persone detenute imparano un nuovo lavoro  costruendo  percorsi virtuosi di responsabilità sociale ed economia circolare per
combattere recidiva e pregiudizio.

PROGRAMMA COMPLETO (http://writersfestival.it/programma/)

Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020
Orari: venerdì 19.00-23.00 | sabato e domenica 13.00-23.00

Ingresso libero
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Writers 2020. Libri, mostri e scrittori ai Frigoriferi
Milanesi: il programma con orari e ospiti
 Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020

Il primo weekend di febbraio a Milano torna Writers: gli scrittori si
raccontano, festival di casa ai Frigoriferi Milanesi che, giunto alla sua ottava edizione, si riconferma fucina di 
incontri che spaziano tra diversi generi. Il tema intorno al quale ruota l'edizione 2020, in programma da venerdì 31 
gennaio a domenica 2 febbraio, prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci E in questo chiaroscuro 
nascono i
mostri… con il proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto l’orrido, ma il 
normale che cela l’orrido, le ombre che si nascondono dietro la nebbia della quotidianità dei tempi incerti che 
stiamo vivendo. 

A cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, il programma di Writers
2020 prevede 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori che nei tre giorni del festival animano gli
spazi dei Frigoriferi Milanesi. Da Gianni Biondillo a Giuseppe Genna, da Helena Janeczek a Caterina Bonvicini, da
Paolo Nori a Andrea Kerbaker, da Stefano Bartezzaghi a Marina Mander, da Adriano Sofri a Walter Siti. Questi e
aaltri ospiti si alternano per parlare, leggere, scambiarsi idee, cantare, recitare, rappresentare, raccontare,
sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro della normalità e dialogando con coloro che tutti i giorni
sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati. 

mentelocalemilano 
30 gennaio 2020

Writers 2020 è aperto al pubblico a ingresso gratuito  nei seguenti orari: venerdì 31 gennaio dalle 19.00 alle 23.00;
sabato 1 e domenica 2 febbraio dalle 13.00 alle 23.00 (per ulteriori informazioni telefonare al numero 02 73981 o
consultare il sito u�ciale di Writers). Di seguito il programma completo della manifestazione, con gli ospiti e gli
orari di tutti gli eventi e i luoghi in cui si svolgono (sala Carroponte o sala Cubo).

Writers 2020: il programma di venerdì

Writers 2020: il programma di sabato

19.00 - Apertura e inaugurazione delle mostre Attenti non ha i documenti del Collettivo FX + Jindu, Gli
spiaggiati di Stefano Rosselli e Deliri e immagini di Danio Manfredini, visitabili per tutta la durata di Writers



2020

 19.30 (Carroponte) - Human Comedy, presentazione del progetto fotogra�co Gli Spiaggiati con Stefano
Rosselli e Gabriella Nobile

 21.00 (Cubo) - Tra pittura e teatro, performance con Danio Manfredini, a cura di Alessandro Rossi

 22.00 (Cubo) - Sentimento popolare, spettacolo con Camilla Barbarito (voce) e Fabio Marconi (chitarra)

 Il martire fascista, incontro con Adriano Sofri e Marcello Flores

15.30 (Carroponte) - Massime dal passato. Un processo politico: il caso Gramsci, incontro con Pasquale

Tammaro

 16.00 (Cubo) - Italiani anche noi: Penny Wirton, una scuola senza muri, incontro con Laura Bosio e Fabio
Santopietro

 16.30 (Carroponte) - Dicono di noi: il mondo degli YouTuber, incontro con Charlie Moon e Magdalena Barile

 17.00 (Cubo) - Scuola di demoni, incontro con Walter Siti, Michele Mari e Carlo Mazza Galanti

 17.30 (Carroponte) - Sbatti il mostro in primo piano, incontro con Sara Sagrati

 18.00 (Cubo) - La ragione del male, incontro con Rafael Argullol e Andrea Tagliapietra

 18.30 (Carroponte) - Ignorantocrazia, incontro con Gianni Canova e Stefano Bartezzaghi
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Writers 2020: il programma di domenica

19.00 (Cubo) - Il lato in ombra dell’editoria, incontro con Simone Caltabellota, Benedetta Centovalli, Paolo
Cioni, Paola Silvia Dolci e Filippo Tuena



19.30 (Carroponte) - I fantasmi della città notturna, incontro con Gianni Biondillo, Ivan Albanese (Atm
Milano) e Ezio Melzi (ex Amsa)



21.00 (Carroponte) - Personaggi criminali vent’anni dopo, concerto di Carlo Fava

14.30 (Cubo) - Dialettica dei mostri nel Medioevo, incontro con Gianluca Briguglia, Tiziana Cera
Rosco e Alessandro Zaccuri



15.00 (Carroponte) - Il Re dei pagliacci, incontro con Luca Scarlini

15.30 (Cubo) - I chiaroscuri del cuore, incontro con Chiara Valerio, Elisabetta Bucciarelli e i ragazzi di

Blurandevù (Read On - Festivaletteratura).


16.00 (Carroponte) - Le ombre de Il Maestro e Margherita, incontro con Francesco M. Cataluccio e Paolo
Nori



16.30 (Cubo) - Quale felicità? Storie di ragazzi tra chiaro e scuro, incontro con Valeria Benatti e Marina
Mander



17.00 (Carroponte) - Il caos di Alda Merini, incontro con Annarita Briganti, Nicole Janigro e Vittorio
Lingiardi



17.30 (Cubo) - Dal 1984 ad oggi, incontro con Nicola Gardini e Giuseppe Genna

18.00 (Carroponte) - Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi, incontro con Marina Mander, Alessandro
Mezzena Lona, Giorgio Ghiotti



18.30 (Cubo) - I salvati e i sommersi del mare, incontro con Caterina Bonvicini, Helena Janeczek e Cecilia
Strada



19.00 (Carroponte) - I segreti di Mr. Hyde: il carcere nello sguardo degli scrittori, incontro con Giovanna
Canzi, Alberto Casiraghy, Alberto Cristofori, Giuseppe Lupo, Andrea Kerbaker e Elena Rausa



20.30 (Carroponte) - Scrittori parolieri, incontro con Enrico de Angelis e il progetto Piume 

Approfondisci con:

Maggiori informazioni sull'evento

https://www.mentelocale.it/milano/eventi/27756-40-1621-moby-dick.htm
https://www.mentelocale.it/milano/eventi/131314-il-vizietto.htm
https://www.amazon.it/Maestro-Margherita-Michail-Bulgakov/dp/8807900149/ref=sr_1_1?tag=mentelocale0d-21&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=maestro+e+margherita+libro&qid=1580398859&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/oggi-voglio-essere-felice/dp/8809882725/ref=sr_1_1?tag=mentelocale0d-21&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Valeria+Benatti&qid=1580399259&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/Alda-Merini-vita-sempre-facile/dp/8830900516/ref=sr_1_1?tag=mentelocale0d-21&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Annarita+Briganti&qid=1580398889&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/1984-George-Orwell/dp/8804668237/ref=sr_1_1?tag=mentelocale0d-21&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=1984&qid=1580399519&sr=8-1


"Writers, gli scrittori si raccontano": la
grande manifestazione con più di 50 autori
torna ai Frigoriferi Milanesi

Frigoriferi Milanesi

Via Giovanni Battista Piranesi, 10

Dal 31/01/2020 al 02/02/2020 DA DOMANI

Venerdì: 19-23 | sabato: 13-23 | domenica: 13-23.
GRATIS

Redazione

30 gennaio 2020 13:43

D a venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio torna Writers, gli scrittori si raccontano, festival di casa ai
Frigoriferi Milanesi che, giunto alla sua ottava edizione, si riconferma fucina di incontri che spaziano tra diversi
generi.

Il tema del 2020

Il tema intorno al quale ruota questa edizione prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci E in questo
chiaroscuro nascono i mostri… con il proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto
l’orrido, ma il normale che cela l’orrido, le ombre che si nascondono dietro la nebbia della quotidianità dei tempi incerti
che stiamo vivendo.

Tempi immersi in un corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben definiti. Mostri,
vecchi e nuovi, che a volte sembra di vedere benissimo ma dei quali più spesso si intravedono soltanto strane sembianze.
Mostri che addirittura hanno l’aspetto della normalità, ma che al momento opportuno gettano la maschera e urlano,
incitano all’odio, disprezzano la cultura e la vita civile, finché all’improvviso le porte del passato che sembravano
rigidamente sigillate e per sempre sorpassate si spalancano e mostrano il baratro del dimenticato.

23 incontri e più di 50 autori

A cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, il programma prevede 2
performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori che nei tre giorni del Festival animeranno gli spazi dei Frigoriferi
Milanesi, nei quali i diversi ospiti si alterneranno per parlare, leggere, scambiarsi idee, cantare, recitare, rappresentare,
raccontare, sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro della normalità e dialogando con coloro che tutti i giorni
sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati. Senza la pretesa di chiarire ma per dare un po’ di luce ai
dubbi attraverso il piacere di ascoltare storie che ormai anche i giornali, le televisioni e i social media sempre meno
intendono e riescono a comunicare.
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L'inaugurazione di venerdì 31 gennaio

Writers#8 prende il via venerdì 31 gennaio, con l’inaugurazione di tre mostre (ore 19): Attenti non ha i documenti, del
collettivo emiliano di artisti-graffitari FX+Jindu che espone bozzetti e foto delle immagini dei “clandestini” dipinte sui
carri merci, Gli spiaggiati di Stefano Rosselli, che dopo una brillante carriera di direttore creativo, si è dedicato a
fotografare la realtà nelle sue pieghe più brutte, ma anche poetiche, Deliri e immagini del grande attore Danio Manfredini
che presenta i suoi disegni e le sue foto e che si esibirà poi (ore 21) in una riflessione ad alta voce su pittura e teatro.
Chiuderà la serata inaugurale la performance musicale Sentimento popolare di Camilla Barbarito (ore 22).

Il programma di sabato 1° febbraio

La giornata di sabato 1° febbraio inizia con il dialogo tra Adriano Sofri e lo storico Marcello Flores su Il martire fascista,
intorno a una vicenda dove tutto non è come sembra (ore 15). In Massime dal passato, l’avvocato Pasquale Tammaro
reciterà un monologo, basato sui documenti e la sentenza dell’epoca, su un processo politico esemplare: quello ad
Antonio Gramsci (ore 15.30). In Italiani anche noi. Una scuola senza muri Laura Bosio e Fabio Santopietro
racconteranno insieme ad alcuni dei loro studenti l’esperienza della scuola per migranti Penny Wirton, fondata dallo
scrittore Eraldo Affinati (ore 16), mentre in Dicono di noi la giovane youtuber Charlie Moon (Elena Valecce) racconterà il
controverso e variegato mondo di YouTube in dialogo con Magdalena Barile (ore 16.30).

Carlo Mazza Galanti condurrà il dialogo tra Walter Siti e Michele Mari sul libro Scuola di demoni, nel quale i due autori
colgono l’essenziale della letteratura “che ti fa scoprire ciò che non sai o che nascondi anche a te stesso” (ore 17); mentre
Sara Sagrati, critica cinematografica e socia fondatrice del Cinemino di Milano, in Sbatti il mostro in prima pagina
indagherà come il cinema ha saputo inventare la messa in scena del "mostro interiore" tra luce e ombre, primi piani e
fuoricampo, trucchi e realtà (ore 17.30).

Andrea Tagliapietra interrogherà il filosofo e poeta catalano Rafael Argullol sul suo libro La ragione del male, romanzo
distopico estremamente attuale nel quale la popolazione di una città viene colpita da una misteriosa malattia dell’anima
(ore 18). Gianni Canova discuterà invece del suo recente libro Ignorantocrazia con Stefano Bartezzaghi, toccando uno
dei nervi scoperti del dibattito culturale in un’Italia che sembra condannata a diventare un paese di analfabeti (ore 18.30).
Ne Il lato in ombra dell’editoria Filippo Tuena ragionerà sui chiaroscuri di un mondo che solo in apparenza pare avviato
verso il suo declino, insieme a Simone Caltabellota, Benedetta Centovalli, Paolo Cioni e Paola Silvia Dolci (ore 19).
Infine, Gianni Biondillo intervisterà gli operatori pubblici Ivan Albanese (ATM) e Ezio Melzi (ex AMSA) che per
mestiere hanno avuto modo di vivere e osservare I fantasmi della città notturna che si aggirano per le strade quando cala
la notte (ore 19.30). La giornata di sabato si conclude dopo cena con il concerto del cantautore Carlo Fava Personaggi
criminali vent’anni dopo (ore 21).

Il programma di domenica 2 febbraio

II Festival prosegue domenica 2 febbraio con Alessandro Zaccuri e Gianluca Briguglia che, partendo dalla monumentale
Dialettica del mostro di Sylvain Piron, uscito di recente con Adelphi, introdurranno il pubblico alla Dialettica dei mostri
nel Medioevo, con letture di Tiziana Cera Rosco (ore 14.30), cui seguirà il monologo Il re dei pagliacci di Luca Scarlini
che racconterà invece l’inquietante figura del clown (ore 15), mentre Paolo Nori e Francesco M. Cataluccio parleranno di
Le ombre de il Maestro e Margherita, in occasione dell’uscita in audiolibro del capolavoro di Michail Bulgakov, letto da
Paolo Pierobon (ore 16).

Ne I chiaroscuri del cuore Chiara Valerio sarà il bersaglio dell’inesauribile curiosità dei ragazzi guidati da Elisabetta
Bucciarelli per Blurandevù, il laboratorio di incontri tra autori e giovani lettori, in collaborazione con Festivalletteratura e
parte integrante del progetto europeo Read On, dedicato alla promozione e al sostegno della lettura tra i ragazzi (ore
15.30). Valeria Benatti, fresca autrice di Da oggi voglio essere felice, e Marina Mander, autrice di L'età straniera,
discuteranno di Quale felicità? Storie di ragazzi tra chiaro e scuro, interrogandosi a vicenda sui temi a loro cari
dell'infanzia e dell'adolescenza, e sulle molte ombre e minacce che si celano in queste età così delicate, (ore 16.30). I
chiaroscuri dell’anima saranno indagati anche da Annarita Briganti che con Tommaso Lingiardi e Nicole Janigro parlerà
de Il caos di Alda Merini (ore 17), mentre ancora in Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi Marina Mander



affronterà il lato oscuro di vite difficili tra follia, dolore e incomprensione con Alessandro Mezzena Lona e Giorgio
Ghiotti, a partire dai loro rispettivi romanzi Il poeta delle pantegane e Gli occhi vuoti dei santi (ore 18). In Dal 1984 a
oggi Nicola Gardini e Giuseppe Genna discuteranno sugli aspetti ancora drammaticamente attuali dell’opera più famosa
di George Orwell, appena ritradotta e introdotta dallo stesso Gardini (ore 17.30).

I salvati e i sommersi dal mare saranno al centro dell’appuntamento con Helena Janeczek e Caterina Bonvicini, due fra le
scrittrici e gli scrittori che hanno appoggiato le operazioni di salvataggio della nave “Mediterranea”, che nei pressi di un
vero gommone utilizzato dai migranti in fuga, racconteranno di queste vite alla deriva. Infine I segreti di Mr. Hyde. Il
carcere nello sguardo degli scrittori è un incontro a più voci a cura di Giovanna Canzi che dialogherà con Elena Ragusa,
Alberto Cristofori, Andrea Kerbacher e Giuseppe Lupo a proposito della loro esperienza di insegnamento dietro le sbarre
(ore 19). Writers#8 si conclude dopo cena con la performance Scrittori parolieri: Enrico de Angelis presenterà l’originale
progetto Piume, un disco di 10 canzoni i cui testi sono scritti da altrettanti scrittori (ore 20.30).

Il laboratorio artigianale del carcere di Opera

Writers#8 ospiterà quest’anno, durante i giorni della manifestazione, un mercatino-esposizione di Borseggi, il laboratorio
artigianale di sartoria del carcere maschile di Milano-Opera, dove persone detenute imparano un nuovo lavoro costruendo
percorsi virtuosi di responsabilità sociale ed economia circolare per combattere recidiva e pregiudizio.

https://moovit.onelink.me/3986059930?pid=widget&c=logo&af_web_dp=https%3A%2F%2Fmoovitapp.com%2F%3Futm_source%3Dwidget%26utm_campaign%3Dget_yours
https://widgets.moovit.com/?utm_source=widget&utm_campaign=get_yours


Musei gratis, concerti e incontri con
scrittori: cosa fare a Milano dal 31
gennaio al 2 febbraio
"Writers", la grande manifestazione ai Frigoriferi Milanesi con più di 50
scrittori, "Musei gratis in città", con tanti musei civici visitabili
gratuitamente, il mitico "Twist & Shout" al Fabrique e ancora eventi gratuiti
e per famiglie

Valeria Di Terlizzi
30 gennaio 2020 14:09

C osa fare dal 31 gennaio al 2 febbraio ? 

Febbraio arriva a Milano con un week-end ricco di iniziative ed appuntamenti imperdibili: Writers, gli
scrittori si raccontano, la grande manifestazione ai Frigoriferi Milanesi con più di 50 autori che
affronteranno il tema dell’orrido che si nasconde nella nostra quotidianità (tutto il week-end); l’iniziativa
Musei gratis in città, con tanti musei civici e siti archeologici visitabili gratuitamente, tutto il giorno
(domenica); l'apertura serale straordinaria del Museo della Scienza e della Tecnologia per scoprire le
magnifiche Gallerie di Leonardo (venerdì); l’incontro Coloro che non hanno memoria del passato sono
condannati a ripeterlo con la Senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah, con numerosi
rappresentati delle istituzioni e lo scrittore Paolo Rumiz (domenica); la presentazione del libro scritto dai
genitori di Giulio Regeni in Feltrinelli (venerdì).
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Milano: Gli scrittori (si) raccontano... Ai Frigoriferi. 
https://libri.icrewplay.com/writers-gli-scrittori-si-raccontano-ai-frigoriferi-
milanesi/ 

Milano e i suoi Frigoriferi ospitano l'ottava edizione WRITERS, con un tema tutto 
da meditare ed approfondire: "E in questo chiaroscuro nascono i mostri" 

I Frigoriferi Milanesi: non ti fare ingannare dal nome caro iCrewer perchè non c’entra niente 
con i famosi ed utilissimi elettrodomestici, almeno non più. I Frigoriferi hanno conservato il nome 
ma hanno totalmente cambiato nel tempo il loro uso, diciamo così. Ti starai chiedendo dove 
voglio arrivare?Calma, calma ti spiego subito. Il complesso Frigoriferi Milanesi, è un luogo di 
tradizione, cultura, arte e avanguardia, proprio così, uno spazio immenso del capoluogo 
lombardo, un centro culturale con uno strano nome, che ha un suo perchè. 

Nati come fabbrica del ghiaccio e magazzini refrigeranti nel 1899 a Milano, nel 1923 vengono 
affiancati dal Palazzo del Ghiaccio, che diventa la più grande pista di pattinaggio coperta 
d’Europa: lo sappiamo, i milanesi quando agiscono, agiscono in grande. Progettato in stile 
Liberty, l’edificio presenta un’imponente copertura in ferro, legno e vetro […] Il binomio Palazzo 
dei Frigoriferi-Palazzo del Ghiaccio rappresenta una rivoluzione per i tempi, per le sue 
caratteristiche di integrazione polifunzionale. 

Il centro culturale Frigoriferi Milanesi 

Nella prima metà del Novecento, la struttura conserva le sue caratteristiche iniziali, con 
l’esplosione del boom economico, negli anni Sessanta, e l’avvento degli elettrodomestici, 
riconverte la propria attività trasformandosi e adattandosi alle esigenze dei tempi. Il salto di 
qualità avviene nella seconda metà del Novecento, quando il grande complesso industriale si 
trasforma a poco a poco, fino a diventare nei primi anni del nuovo millennio una Open Care-
Servizi per l’arte. La prima realtà europea a integrare
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tutte le attività funzionali alla gestione delle collezioni: dai caveau alla logistica, al restauro, alla 
consulenza per stime, perizie, archiviazione e compravendita di opere d’arte. La struttura viene 
in seguito interamente restaurata, migliorata ed aggiornata e il Palazzo del Ghiaccio, adattato 
per ospitare sfilate, fiere ed eventi, diventa  una delle location più prestigiose della città, animato 
anche  dalla presenza di varie realtà e associazioni attive in ambito culturale e promotrici di 
eventi aperti alla città, quali festival letterari, incontri su temi legati alla filosofia, all’ambiente e 
all’alimentazione: della struttura originaria, come avrai certamente capito, oggi è rimasto solo il 
nome. 

Ho voluto fare una breve storia dei Frigoriferi Milanesi, in primo luogo perchè il nome mi ha 
incuriosito e quindi ho voluto capire da dove venisse e spero di aver soddisfatto anche la tua 
curiosità, ammesso che già non ne conoscevi l’origine; in secondo luogo perchè proprio i 
Frigoriferi Milanesi ospiteranno dal 31 Gennaio fino al 3 Febbraio, WRITERS Gli scrittori
(si) raccontano, ottava edizione di una rassegna letteraria che vede impegnati scrittori, poeti e 
artisti che raccontandosi, affrontano un tema preciso: E in questo chiaroscuro nascono i 
mostri. Gli organizzatori anche quest’anno hanno pensato di dedicare il festival ad un solo 
tema: raccontare e rappresentare non l’orrido ma il normale che cela l’orrido.  

Per questo intendiamo chiedere a scrittori, poeti e artisti, di sforzarsi di guardare 
dietro il chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con coloro che tutti i giorni 
sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati. 

Il programma del Festival, a cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo 
Marrone, Stefania Vaccari in collaborazione con Virginia Cabassi, Melina Mulas e Rossella 
Traversa, prevede  tre giorni ricchi di presenze importanti che si confronteranno con gli 
argomenti e i temi un programma variegato ed interessante: dall’apertura alle ore 19.00 del 31 
Gennaio, alla chiusura del 2 Febbraio alle 20.30, i visitatori potranno godere nelle due sale, 
Carroponte e Cubo, delle relazioni o delle performance di artisti famosi fra i quali spiccano 
alcuni nomi decisamente di richiamo, Stefano Bartezzaghi e Adriano Sofri, solo per fare un 
esempio. 

E in questo chiaroscuro nascono i mostri 

Il tema unico che il Festival Letterario propone quest’anno, riflette i tempi che stiamo vivendo e 
non a caso, penso. Una città come Milano, così ricca di fermenti culturali, politici, civili e sociali, 
non ignora le “nebbie” di prospettive in cui siamo immersi (anche se con la nebbia convive ogni 
giorno) e non soltanto dal punto di vista strettamente meteorologico. 

Si ha sempre più l’impressione di trovarsi immersi in una nebbia, dove passato presente e futuro 
sono confusi e domini un chiaroscuro che, come suggeriva Antonio Gramsci in una celebre frase, 
genera mostri. 
I mostri, vecchi e nuovi, a volte sembra di vederli benissimo, ma più spesso si intravedono 
soltanto delle strane sembianze. A volte, addirittura, i mostri hanno l’aspetto della normalità. 
Sarebbe troppo facile se, come sosteneva Goya, il sonno della Ragione generasse orribili e 
riconoscibili mostri. I mostri che ci circondano sono invece spesso molto normali. Al momento 
opportuno però gettano la maschera e urlano, incitano all’odio, disprezzano la cultura e la vita 
civile. Sono molto imprevedibili. E le porte del passato, che all’improvviso si spalancano e 
mostrano il baratro del dimenticato e sepolto,

https://libri.icrewplay.com/evento-lavorare-con-i-libri-workshop-a-milano-11-12-gennaio-2020/
https://libri.icrewplay.com/poesia-e-vita-vita-e-poesia-una-strada-per-i-poeti-ovvero-i-poeti-per-la-strada/
http://writersfestival.it/programma/
https://libri.icrewplay.com/arezzo-comics-2020-il-festiva-del-fumetto/
https://libri.icrewplay.com/la-quarta-edizione-del-salone-della-cultura-milano-2020/


sembrano rigidamente sigillate e per sempre sorpassate. In questo corridoio nebbioso e poco 
illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben definiti, viviamo oggi.  

Per questo intendiamo chiedere a scrittori, poeti e artisti, di sforzarsi di guardare dietro il 
chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con coloro che tutti i giorni sperimentano la 
nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati. Raccontare, cantare, recitare non significa chiarire 
ma è il solo modo che conosciamo per dare luce ai dubbi, attraverso il piacere di ascoltare storie 
che ormai, anche i giornali, le televisoni e social media, sempre meno intendono e riescono a 
comunicare. 

Ho voluto riportare quanto letto nel sito del Festival e non mi sembra ci sia niente altro da 
aggiungere se non che gli organizzatori o coloro che hanno scelto il tema di quest’anno, non 
potevano trovare argomento migliore per indurre a riflettere: viviamo tempi di chiaroscuro e, in 
queste condizioni, per passare al buio totale basta un attimo, basta un girare la testa dal lato 
dell’indifferenza, del qualunquismo, del non mi interessa, del non mi tange per precipitare in 
baratri che la nostra generazione, per fortuna, non conosce e spero non conosca mai. 

http://writersfestival.it/about/
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Giorgio Ghiotti santo è il

Ci hanno fatto credere che il corpo sia solo un involucro. Una pesante corazza capace di 

proteggere e far viaggiare lo spirito nella realtà. Ma anche una prigione per il pensiero,  

un transitorio rifugio per l’anima. Qualcosa di cui curarsi poco. Perché i santi sono pura 

luce. I mistici non mangiano, non dormono, non cedono alle tentazioni. I saggi non fanno 

sport, non godono delle bellezze di ogni giorno che riusciamo a vivere. Stanno lì, con gli 

occhi vuoti, a inseguire pensieri. A elevare la mente, ad assecondare i sogni e le illusioni, 

a morti care la carne e le sue tentazioni. Trascurando, se non addirittura morti cando, 

tutto quello che sta al di sotto della testa.

Poi, un giorno ti capita di aprire gli occhi. Ti trovi a  ssare con più attenzione quello che 

sta attorno. E scopri di aver creduto all’incredibile. Ovvero, “che i santi non avessero 

corpo, soprattutto che non avessero un sesso”. E invece, come diceva il centauro Chirone 

al giovane Giasone nella scena d’apertura della “Medea” di Pier Paolo Pasolini, “tutto è 

santo, tutto è santo”. Se sappiamo riconoscere in quello che vediamo, che abbiamo, il 

so�o della Natura. Il senso dell’esistenza. Il segreto di essere carne e spirito.

Arcane Storie
di Alessandro Mezzena Lona



Terra e aria, ma anche acqua e fuoco. Consci, come diceva Baruch Spinoza, che il nostro 

Dio è già qui. Nel mistero dell’esistente, nella bellezza di tutto quello che ha sostanza. 

Deus sive Natura.

Un pensiero che cambia la vita del protagonista di

“Santi giorni”. Il ragazzo che imposta la sua vita sulla ricerca della presenza del vero Dio 

in uno dei dodici racconti che Giorgio Ghiotti ha raccolto nel volume “Gli occhi vuoti dei 

santi”, pubblicato dalla casa editrice Hacca (pagg. 191, euro 15). Libro e autore saranno 

ospiti domenica 2 febbraio, alle 18, ai Frigoriferi Milanesi di Writers, il Festival arrivato 

all’ottava edizione e che quest’anno prende come spunto una frase di Antonio Gramsci, 

attorno a cui ruota tutto il programma: “E in questo chiaroscuro nascono i mostri…”.

“Uno dice mondo, e pensi a un cerchio imperfetto”. Perché così è la vita dei personaggi 

che Giorgio Ghiotti, giovanissimo poeta romano che vive tra la capitale d’Italia e Milano, 

porta al centro delle sue storie. Conosciuto per i racconti di “Dio giocava a pallone”, per il 

romanzo “Rondini per formiche”, per alcune raccolte di versi come “Estinzione dell’uomo

bambino”, l’autore non si accontenta mai di galleggiare in super cie. Ma va a 

squadernare con le parole i pensieri più nascosti, i tormenti più sottili, i dubbi più 

ingannevoli e vitali, di chi prende forma tra le sue pagine.

Non è solo la trama, dannata ossessione di molti editor, non è tanto la sua bravura di 

inventare storie, che rende così belli e a ascinanti i racconti di Giorgio Ghiotti. Colpisce 

di più la capacità di scegliere per ogni descrizione le parole giuste, per ogni stato 

d’animo le frasi che pulsano come cuori dilatati dall’emozione e stretti dal dolore, per 

ogni personaggio i tratti del suo essere. E allora è impossibile non farsi trascinare, 

conquistare, dall’andamento narrativo e linguistico di “Mio padre”, dagli adolescenti per 

cui anche un gazometro può assumere le sembianze di un dio d’età ellenistica. Creato 

“per la paura che il grigio possa inghiottirci per sempre”. Così come non si riesce a 

restare indi erenti all’intreccio di sentimenti, alle intermittenze del desiderio, alle 

sorprese che porta sempre il vivere, nelle pagine di “È permesso”.



E se è d’amore che vogliamo parlare, come non emozionarsi per quell’incontro 

inaspettato di corpi e desideri, di incertezze e furori, che porta ad avvicinarsi due 

donne apparentemente così lontane come Grace e Patricia del racconto 

“Mattatoio”. E se prima di Dio dovremmo interrogare l’io, per liberarci di tutte le 

sovrastrutture del nostro comportamento  no a metterci a nudo, così tanto “da 

sentirsi invincibili”, allora bisogna seguire il percorso che porta il protagonista di 

“Santi giorni” a capire che i furori del fondamentalismo religioso altro non 

nascondono se non l’incapacità di interrogare il proprio cuore. Il corpo. Per capire 

che, sempre,

“forse l’amore non è giusto, è solo esatto”.

Dolori e nostalgie, minuscole superstizioni legate a una piccola testa di terracotta e 

tentativi di esorcizzare la vecchiaia trasformando il matrimonio in un triangolo, 

illusioni da adolescenti e delusioni da padri “belli e perturbanti come le cose che 

non ci si aspetta”, formano il lievito madre dei racconti de “Gli occhi vuoti dei 

santi”. Un piccolo viaggio nella condizione umana. Un ritratto a più voci che mette 

a fuoco la di�coltà di trovare il proprio percorso. Di sbarazzarsi dei falsi miti. Di 

confessare a se stessi

che troppo spesso, il dolore che ci in iggiamo è dettato solo da regole sbagliate. Da 

illusioni e pensieri impossibili. Dal non accettare la nostra confusa, straordinaria 

capacità di attraversare la realtà come sogni bellissimi.

Diciamo troppo spesso che l’Italia letteraria del terzo millennio è avara di giovani 

talenti. Ma non sempre è vero. Perché scrittori come Giorgio Ghiotti dimostrano 

quanto si possa lavorare con coraggio e sensibilità alla struttura linguistica e 

narrativa dei racconti, dei romanzi. Per ottenere piccoli gioielli di carta. 

Sorprendenti cristalli di prosa limpida.
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Gianni Canova "Ignorantocrazia" Bompiani Editore

Gianni Canova

“Writers. Gli scrittori si raccontano”

www.writersfestival.it

Writers Festival

Frigoriferi Milanesi, Via Piranesi 10, Milano

Sabato 1° febbraio ore 18:30

“Ignorantocrazia”

con Gianni Canova e Stefano Bartezzaghi

Writers#8

E in questo chiaroscuro nascono i mostri

Si ha sempre più l’impressione di trovarsi immersi in una nebbia, dove passato presente e

futuro sono confusi e domini un chiaroscuro che, come suggeriva Antonio Gramsci in una

celebre frase, genera mostri.

I mostri, vecchi e nuovi, a volte sembra di vederli benissimo, ma più spesso si intravedono

soltanto delle strane sembianze. A volte, addirittura, i mostri hanno l’aspetto della

normalità. Sarebbe troppo facile se, come sosteneva Goya, il sonno della Ragione generasse

orribili e riconoscibili mostri. I mostri che ci circondano sono invece spesso molto normali.

Al momento opportuno però gettano la maschera e urlano, incitano all’odio, disprezzano la

cultura e la vita civile. Sono molto imprevedibili. E le porte del passato, che all’improvviso

si spalancano e mostrano il baratro del dimenticato e sepolto, sembrano rigidamente

sigillate e per sempre sorpassate.

In questo corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben

definiti, viviamo oggi.

http://www.writersfestival.it/


L’ottava edizione del festival Writers, che anche quest’anno ha scelto di essere dedicato

solo ad un tema, si propone di raccontare e rappresentare non l’orrido ma il normale che

cela l’orrido. Per questo intendiamo chiedere a scrittori, poeti e artisti, di sforzarsi di

guardare dietro il chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con coloro che tutti i

giorni sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati.

Raccontare, cantare, recitare non significa chiarire ma è il solo modo che conosciamo per

dare luce ai dubbi, attraverso il piacere di ascoltare storie che ormai, anche i giornali, le

televisoni e social media, sempre meno intendono e riescono a comunicare.

Gianni Canova "Writers. Gli scrittori si raccontano"

Gianni Canova

“Ignorantocrazia”

Perché in Italia non esiste la democrazia culturale

Bompiani Editore

www.bompiani.eu

Gianni Canova tocca uno dei nervi scoperti del dibattito culturale in Italia, un paese che

sembra condannato a diventare nazione di analfabeti e populisti. Secondo Canova l’Italia

del XXI secolo è diventata culturalmente anoressica: dopo il neorealismo dell’immediato

dopoguerra sono mancati riferimenti riconosciuti a livello internazionale e un consumo

di prodotti culturali degno di un paese sviluppato. Mentre l’intellettuale progressista o

elitista si crogiola tra i propri idoli, l’unica vera rivoluzione culturale pare essere rimasta

quella del cinema. È possibile rianimare o costruire una nuova democrazia culturale per

il Belpaese?

Gianni Canova (1954) è saggista e accademico, dal 2018 Rettore della Libera Università di

Lingue e Comunicazione IULM di Milano, dove è anche docente di Storia e Critica del

Cinema e Filmologia. Dal 2004 è autore e conduttore del programma Il cinemaniaco su

Sky Cinema. Fondatore e direttore del mensile di cinema e spettacolo Duel, ha scritto per

La Repubblica, Sette, La Voce, Rolling Stone, Elle e Vogue. Per Bompiani ha pubblicato

L’alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo e l’ultimo libro

“L’ignorantocrazia”.
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Laura Bosio "Una scuola senza muri" Enrico Damiani Editore

Laura Bosio

“Writers. Gli scrittori si raccontano”

www.writersfestival.it

Writers Festival

Sabato 1° febbraio 2020, ore 16:00

Italiani anche noi. Penny Wirton, una scuola senza muri

Incontro con Laura Bosio e Fabio Santopietro

Writers#8

E in questo chiaroscuro nascono i mostri

Si ha sempre più l’impressione di trovarsi immersi in una nebbia, dove passato presente e

futuro sono confusi e domini un chiaroscuro che, come suggeriva Antonio Gramsci in una

celebre frase, genera mostri.

I mostri, vecchi e nuovi, a volte sembra di vederli benissimo, ma più spesso si intravedono

soltanto delle strane sembianze. A volte, addirittura, i mostri hanno l’aspetto della

normalità. Sarebbe troppo facile se, come sosteneva Goya, il sonno della Ragione generasse

orribili e riconoscibili mostri. I mostri che ci circondano sono invece spesso molto normali.

Al momento opportuno però gettano la maschera e urlano, incitano all’odio, disprezzano la

cultura e la vita civile. Sono molto imprevedibili. E le porte del passato, che all’improvviso

si spalancano e mostrano il baratro del dimenticato e sepolto, sembrano rigidamente

sigillate e per sempre sorpassate.

In questo corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben

definiti, viviamo oggi.

L’ottava edizione del festival Writers, che anche quest’anno ha scelto di essere dedicato

http://writersfestival.it/


solo ad un tema, si propone di raccontare e rappresentare non l’orrido ma il normale che

cela l’orrido. Per questo intendiamo chiedere a scrittori, poeti e artisti, di sforzarsi di

guardare dietro il chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con coloro che tutti i

giorni sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati.

Raccontare, cantare, recitare non significa chiarire ma è il solo modo che conosciamo per

dare luce ai dubbi, attraverso il piacere di ascoltare storie che ormai, anche i giornali, le

televisioni e social media, sempre meno intendono e riescono a comunicare.

Laura Bosio "Writers. Gli scrittori si raccontano"
Laura Bosio è scrittrice, editor e consulente editoriale.

Con il romanzo d’esordio, I dimenticati (Feltrinelli 1993) ha vinto il Premio Bagutta Opera

prima. Sono seguiti, tra gli altri libri: Annunciazione (Mondadori 1997, Premio Europeo

Moravia; nuova ed. Longanesi); Le stagioni dell’acqua (Longanesi 2007, Finalista Premio

Strega); D’amore e di ragione. Donne e spiritualità (Laterza 2012); Da un’altra Italia. 63

lettere, diari, testimonianze sul “carattere” degli italiani (con Bruno Nacci, Utet 2104); Per

seguire la mia stella (con Bruno Nacci, Guanda 2017); Una scuola senza muri (Enrico

Damiani Editore, 2019). Di prossima uscita il romanzo La casa degli uccelli (con Bruno

Nacci, Guanda 2020).

È stata docente di “Tecniche della scrittura” al Master in giornalismo dell’Università

Cattolica di Milano.

Dal 2015 dirige la scuola di italiano per migranti Penny Wirton Milano.

Laura Bosio

“Una scuola senza muri”

ED Enrico Damiani Editore

Vengono da lontano. Si chiamano Makan, Idowu, Teresa, Bomani, Trésor, Mariela,

Amadou. I loro fragili passaporti li condannerebbero a restare dove sono, nel deserto

della miseria e della guerra, ma non hanno altra scelta. Come Giacobbe che combatte

tutta la notte al buio in un estenuante corpo a corpo con uno sconosciuto, attraversano il

mare in una lacerante e disumana ricerca di salvezza, di identità. Identità che non hanno

neppure le parole per esprimere. Laura Bosio, che insieme a tanti volontari li accoglie

nelle aule della sua scuola senza muri, dove “italiano” significa ascolto, dialogo, incontro

inaspettato, dà voce alle loro storie, incrocia i loro sguardi, accoglie le loro reazioni



https://www.spreaker.com/episode/22164445?utm_medium=widget&utm_term=episode_title&utm_source=user%3A6160139


quando, costretti a rispondere “bene” alla domanda “come stai?” del manuale, “ridono,

rovesciandosi all’indietro sullo schienale della sedia e allargando le braccia”. E in questo

mondo di rabbia e disprezzo, di pregiudizi e di muri, trova spazio il più autentico cuore

di un sogno, quello dei migranti e il nostro: perché, dice Laura, nonostante tutto noi

siamo qui, “sulle sedie multicolore, gomito a gomito, davanti a un libro aperto, a

guardarci negli occhi mentre diciamo: Io sono, affermando il semplice diritto di esistere”.
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Francesca Galici - Ven, 31/01/2020 - 18:40

Writers, spazio all'arte e alla creatività ai
Frigoriferi Milanesi
La creatività si prende il suo spazio ai Frigoriferi Milanesi con Writers, gli scrittori si raccontano, festival
dell'arte giunto alla sua ottava edizione

Milano non è solo la città della moda, non è solo la capitale finanziaria del nostro Paese, è una metropoli creativa e
attiva dal punto di vista artistico.

Sono

tantissimi gli eventi che si susseguono in città durante tutto l'anno. Dal 31 gennaio al 2 febbraio, ai Frigoriferi Milanesi,
torna l'appuntamento con Writers, gli scrittori si raccontano, festival giunto all'ottava edizione, dedicato alla creatività
a 360 gradi che permette l'incontro tra artisti, scrittori e intellettuali.

Il tema centrale dell'edizione 2020 prende in prestito una celebre frase di Antonio Gramsci: “E in questo chiaroscuro

nascono i mostri...” L'obiettivo è quello di indagare nella nebbia della quotidianità, dietro la cortina della normalità, dove
si celano i mostri di ieri, oggi e domani. Non sono che ombre indefinite, alle quali ognuno assegna una forma, nelle
quali ognuno incarna spesso le proprie paure e fobie. Spesso sono travestiti di normalità e non si possono riconoscer,
finché non si rivelano nella loro vera essenza, gridano all'odio, fomentano e agitano, facendo leva sulle paure insite tra
le pieghe della nostra cultura.

Writers#8 nel corso dei tre giorni prevede 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori. È a cura di Francesco
M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, che si sono impegnati ad animare i Frigoriferi
Milanesi, che per l'intero weekend saranno palcoscenico di performance teatrali e canore, oltre che scambi di idee e
letture, con l'obiettivo di andare oltre il chiaroscuro della normalità. Non c'è la pretesa di chiarire, di fare
definitivamente luce sulle ombre della quotidianità ma si vogliono raccontare le storie, si vuole dare voce a chi trova
sempre meno spazio per farsi sentire.
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Oggi, a partire dalle 19, sono state inaugurate le 3 mostre previste in questa edizione, incentrate sulle arti figurative e
teatrali. Writers, fotografi e artisti mostreranno al pubblico il loro sensibilità artistica e apriranno la kermesse,
vivacizzando il venerdì sera dei Frigoriferi Milanesi. Fino a domenica 2 febbraio si alterneranno giovanissimi e meno
giovani, esponenti della cultura artistica italiana di diverse generazioni che sono pronti a confrontarsi, a scambiare le
proprie esperienze per arricchirsi vicendevolmente. C'è spazio anche per la musica, per le sonorità cantautoriali della
nostra tradizione musicale. Spazio anche per gli scrittori, ai quali viene data la possibilità di incontrare i lettori nel pieno
spirito di Writers#8, che trasforma i Frigoriferi Milanesi in una fucina di idee e di sogni. Oltre a questo, negli spazi del
festival ci sarà anche un mercato-esposizione. È curato da borseggi, un laboratorio sartoriale del carcere di Milano-
Opera, che nasce con l'intento di insegnare un mestiere ai detenuti, per reinserirli in società a fine pena.
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Ai Frigoriferi Milanesi "Writers #8. Gli scrittori (si) raccontano"
Frigoriferi Milanesi - Via Giovanni Battista Piranesi, 10 - Milano

Facci sapere se ci andrai

Il primo weekend di febbraio torna Writers, gli scrittori si raccontano, festival di casa ai Frigoriferi Milanesi che, giunto alla sua ottava edizione, si
riconferma fucina di incontri che spaziano tra diversi generi.

Il tema intorno al quale ruota questa edizione prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci "E in questo chiaroscuro nascono i mostri…" con il
proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto lʼorrido, ma il normale che cela lʼorrido, le ombre che si nascondono dietro la
nebbia della quotidianità dei tempi incerti che stiamo vivendo. 

Tempi immersi in un corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben definiti. Mostri, vecchi e nuovi, che a volte sembra di
vedere benissimo ma dei quali più spesso si intravedono soltanto strane sembianze. Mostri che addirittura hanno lʼaspetto della normalità, ma che al
momento opportuno gettano la maschera e urlano, incitano allʼodio, disprezzano la cultura e la vita civile, finché allʼimprovviso le porte del passato che
sembravano rigidamente sigillate e per sempre sorpassate si spalancano e mostrano il baratro del dimenticato.

A cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, il programma prevede 2 performance, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50
autori che nei tre giorni del Festival animeranno gli spazi dei Frigoriferi Milanesi, nei quali i diversi ospiti si alterneranno per parlare, leggere, scambiarsi
idee, cantare, recitare, rappresentare, raccontare, sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro della normalità e dialogando con coloro che tutti i giorni
sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati. Senza la pretesa di chiarire ma per dare un poʼ di luce ai dubbi attraverso il piacere di
ascoltare storie che ormai anche i giornali, le televisioni e i social media sempre meno intendono e riescono a comunicare.

Writers#8 prende il via venerdì 31 gennaio, con lʼinaugurazione di tre mostre (ore 19): "Attenti non ha i documenti", del collettivo emiliano di artisti-
graffitari FX+Jindu che espone bozzetti e foto delle immagini dei “clandestini” dipinte sui carri merci, "Gli spiaggiati" di Stefano Rosselli, che dopo una
brillante carriera di direttore creativo, si è dedicato a fotografare la realtà nelle sue pieghe più brutte, ma anche poetiche, "Deliri e immagini" del grande
attore Danio Manfredini che presenta i suoi disegni e le sue foto e che si esibirà poi (ore 21) in una riflessione ad alta voce su pittura e teatro. Chiuderà la
serata inaugurale la performance musicale Sentimento popolare di Camilla Barbarito (ore 22).

La giornata di sabato 1° febbraio inizia con il dialogo tra Adriano Sofri e lo storico Marcello Flores su Il martire fascista, intorno a una vicenda dove tutto
non è come sembra (ore 15). In Massime dal passato, lʼavvocato Pasquale Tammaro reciterà un monologo, basato sui documenti e la sentenza dellʼepoca,
su un processo politico esemplare: quello ad Antonio Gramsci (ore 15.30). In Italiani anche noi. Una scuola senza muri Laura Bosio e Fabio
Santopietro racconteranno insieme ad alcuni dei loro studenti lʼesperienza della scuola per migranti Penny Wirton, fondata dallo scrittore Eraldo Affinati (ore
16), mentre in Dicono di noi la giovane youtuber Charlie Moon (Elena Valecce) racconterà il controverso e variegato mondo di YouTube in dialogo

31 gennaio 2020
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con Magdalena Barile (ore 16.30). Carlo Mazza Galanti condurrà il dialogo tra Walter Siti e Michele Mari sul libro Scuola di demoni, nel quale i due autori
colgono lʼessenziale della letteratura “che ti fa scoprire ciò che non sai o che nascondi anche a te stesso” (ore 17); mentre Sara Sagrati, critica
cinematografica e socia fondatrice del Cinemino di Milano, in Sbatti il mostro in prima pagina indagherà come il cinema ha saputo inventare la messa in
scena del "mostro interiore" tra luce e ombre, primi piani e fuoricampo, trucchi e realtà (ore 17.30). Andrea Tagliapietra interrogherà il filosofo e poeta
catalano Rafael Argullol sul suo libro La ragione del male, romanzo distopico estremamente attuale nel quale la popolazione di una città viene colpita da
una misteriosa malattia dellʼanima (ore 18). Gianni Canova discuterà invece del suo recente libro Ignorantocrazia con Stefano Bartezzaghi, toccando uno dei
nervi scoperti del dibattito culturale in unʼItalia che sembra condannata a diventare un paese di analfabeti (ore 18.30). Ne Il lato in ombra
dellʼeditoria Filippo Tuena ragionerà sui chiaroscuri di un mondo che solo in apparenza pare avviato verso il suo declino, insieme a Simone
Caltabellota, Benedetta Centovalli, Paolo Cioni e Paola Silvia Dolci (ore 19). Infine, Gianni Biondillo intervisterà gli operatori pubblici Ivan Albanese (ATM)
e Ezio Melzi (ex AMSA) che per mestiere hanno avuto modo di vivere e osservare I fantasmi della città notturna che si aggirano per le strade quando cala la
notte (ore 19.30). La giornata di sabato si conclude dopo cena con il concerto del cantautore Carlo Fava Personaggi criminali ventʼanni dopo (ore 21).

II Festival prosegue domenica 2 febbraio con Alessandro Zaccuri e Gianluca Briguglia che, partendo dalla monumentale Dialettica del mostro di Sylvain
Piron, uscito di recente con Adelphi, introdurranno il pubblico alla Dialettica dei mostri nel Medioevo, con letture di Tiziana Cera Rosco (ore 14.30), cui
seguirà il monologo Il re dei pagliacci di Luca Scarlini che racconterà invece lʼinquietante figura del clown (ore 15), mentre Paolo Nori e Francesco M.
Cataluccio parleranno di Le ombre de il Maestro e Margherita, in occasione dellʼuscita in audiolibro del capolavoro di Michail Bulgakov, letto da Paolo
Pierobon (ore 16). Ne I chiaroscuri del cuore Chiara Valerio sarà il bersaglio dellʼinesauribile curiosità dei ragazzi guidati da Elisabetta Bucciarelli per
Blurandevù, il laboratorio di incontri tra autori e giovani lettori, in collaborazione con Festivalletteratura e parte integrante del progetto europeo Read On,
dedicato alla promozione e al sostegno della lettura tra i ragazzi (ore 15.30). Valeria Benatti, fresca autrice di Da oggi voglio essere felice, e Marina Mander,
autrice di L'età straniera, discuteranno di "Quale felicità? Storie di ragazzi tra chiaro e scuro", interrogandosi a vicenda sui temi a loro cari dell'infanzia e
dell'adolescenza, e sulle molte ombre e minacce che si celano in queste età così delicate, (ore 16.30). I chiaroscuri dellʼanima saranno indagati anche da
Annarita Briganti che con Vittorio Lingiardi e Nicole Janigro parlerà de Il caos di Alda Merini (ore 17), mentre ancora in Devo stare dentro ai tuoi occhi per
vedermi Marina Mander affronterà il lato oscuro di vite difficili tra follia, dolore e incomprensione con Alessandro Mezzena Lona e Giorgio Ghiotti, a partire
dai loro rispettivi romanzi Il poeta delle pantegane e Gli occhi vuoti dei santi (ore 18). In Dal 1984 a oggi Nicola Gardini e Giuseppe Genna discuteranno
sugli aspetti ancora drammaticamente attuali dellʼopera più famosa di George Orwell, appena ritradotta e introdotta dallo stesso Gardini (ore 17.30). I
salvati e i sommersi dal mare saranno al centro dellʼappuntamento con Helena Janeczek e Cecilia Strada, due fra le scrittrici e gli scrittori che hanno
appoggiato le operazioni di salvataggio della nave “Mediterranea”, che nei pressi di un vero gommone utilizzato dai migranti in fuga, racconteranno di
queste vite alla deriva. Infine I segreti di Mr. Hyde. Il carcere nello sguardo degli scrittori è un incontro a più voci a cura di Giovanna Canzi che dialogherà
con Elena Rausa, Alberto Cristofori, Andrea Kerbaker e Giuseppe Lupo a proposito della loro esperienza di insegnamento dietro le sbarre (ore 19). Writers#8
si conclude dopo cena con la performance Scrittori parolieri: Enrico de Angelis presenterà lʼoriginale progetto Piume, un disco di 10 canzoni i cui testi sono
scritti da altrettanti scrittori (ore 20.30).

Writers#8 ospiterà questʼanno, durante i giorni della manifestazione, un mercatino-esposizione di Borseggi, il laboratorio artigianale di sartoria del carcere
maschile di Milano-Opera, dove persone detenute imparano un nuovo lavoro costruendo percorsi virtuosi di responsabilità sociale ed economia circolare
per combattere recidiva e pregiudizio.
 
ORARI
venerdì ore 19 – 23
sabato, ore 13 – 23
domenica ore 13 – 23

incontri,cultura

http://milano.repubblica.it/tempo-libero/argomento/incontri
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/argomento/cultura
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Una rubrica di segnalazioni e appuntamenti nella nostra regione a cura della redazione. Alle 14.30 e 16.30 

eventi, teatro, concerti, libri, incontri in tutta la Lombardia per decidere come passare la propria serata e 

non solo…

Programmazione

Dal lunedì al venerdì alle 14.30 e 16.30

Disordine&Armonia, dialogo tra le religioni
al Mudec
Paola Farina -  2 Febbraio 2020

Ci aggiorniamo! Il tour del Milanese
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Filippo Colombo -  1 Febbraio 2020

Dopo 30 anni ecco il nuovo Pshychedelic
Furs
Luca Levati -  31 Gennaio 2020
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Frigoriferi Milanesi
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“Writers”, gli scrittori si raccontano ai Frigoriferi
Milanesi
Da  Paola Farina  - 31 Gennaio 2020

Torna Writers, gli scrittori si raccontano, festival di casa ai Frigoriferi Milanesi che, giunto alla sua ottava

edizione, si riconferma fucina di incontri che spaziano tra diversi generi. Il tema intorno al quale ruota

questa edizione prende a prestito la celebre frase di Antonio Gramsci “E in questo chiaroscuro nascono i

mostri”,  con il proposito di far dialogare artisti, scrittori e intellettuali per indagare non tanto l’orrido, ma il

normale che cela l’orrido, le ombre che si nascondono dietro la nebbia della quotidianità dei tempi incerti

che stiamo vivendo.

A cura di Francesco M. Cataluccio, Isabella Di Nolfo, Paolo Marrone e Stefania Vaccari, il programma

prevede 2 performances, 3 mostre, 23 incontri e oltre 50 autori che nei tre giorni del Festival

animeranno gli spazi dei Frigoriferi Milanesi, nei quali i diversi ospiti si alterneranno per parlare, leggere,

scambiarsi idee, cantare, recitare, rappresentare, raccontare, sforzandosi di guardare dietro il chiaroscuro

della normalità e dialogando con coloro che tutti i giorni sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi,

disorientati. Senza la pretesa di chiarire ma per dare un po’ di luce ai dubbi attraverso il piacere di ascoltare

storie che ormai anche i giornali, le televisioni e i social media sempre meno intendono e riescono a

comunicare.

Writers#8 prende il via venerdì 31 gennaio, con l’inaugurazione di tre mostre (ore 19): Attenti non ha i

documenti, del collettivo emiliano di artisti-gra�tari FX+Jindu che espone bozzetti e foto delle immagini dei

“clandestini” dipinte sui carri merci, Gli spiaggiati di Stefano Rosselli, che dopo una brillante carriera di

direttore creativo, si è dedicato a fotografare la realtà nelle sue pieghe più brutte, ma anche poetiche, Deliri

e immagini del grande attore Danio Manfredini che presenta i suoi disegni e le sue foto e che si esibirà poi

(ore 21) in una ri�essione ad alta voce su pittura e teatro. Chiuderà la serata inaugurale la performance

musicale Sentimento popolare di Camilla Barbarito (ore 22).

La giornata di sabato 1° febbraio inizia con il dialogo tra Adriano Sofri e lo storico Marcello Flores su Il

martire fascista, intorno a una vicenda dove tutto non è come sembra (ore 15). In Massime dal passato,

l’avvocato Pasquale Tammaro reciterà un monologo, basato sui documenti e la sentenza dell’epoca, su un

processo politico esemplare: quello ad Antonio Gramsci (ore 15.30). In Italiani anche noi. Una scuola senza

muri Laura Bosio e Fabio Santopietro racconteranno insieme ad alcuni dei loro studenti l’esperienza della

scuola per migranti Penny Wirton, fondata dallo scrittore Eraldo A�nati (ore 16), mentre in Dicono di noi la

giovane youtuber Charlie Moon (Elena Valecce) racconterà il controverso e variegato mondo di YouTube

in dialogo con Magdalena Barile (ore 16.30). Carlo Mazza Galanti condurrà il dialogo tra Walter
Siti e Michele Mari sul libro Scuola di demoni, nel quale i due autori colgono l’essenziale della letteratura

“che ti fa scoprire ciò che non sai o che nascondi anche a te stesso” (ore 17); mentre Sara Sagrati, critica

cinematogra�ca e socia fondatrice del Cinemino di Milano, in Sbatti il mostro in prima pagina indagherà

come il cinema ha saputo inventare la messa in scena del “mostro interiore” tra luce e ombre, primi piani e

fuoricampo, trucchi e realtà (ore 17.30). Andrea Tagliapietra interrogherà il �losofo e poeta

catalano Rafael Argullol sul suo libro La ragione del male, romanzo distopico estremamente attuale nel

quale la popolazione di una città viene colpita da una misteriosa malattia dell’anima (ore 18). Gianni
Canova discuterà invece del suo recente libro Ignorantocrazia con Stefano Bartezzaghi, toccando uno dei

nervi scoperti del dibattito culturale in un’Italia che sembra condannata a diventare un



paese di analfabeti (ore 18.30). Ne Il lato in ombra dell’editoria Filippo Tuena ragionerà sui chiaroscuri di un

mondo che solo in apparenza pare avviato verso il suo declino, insieme a Simone Caltabellota, Benedetta

Centovalli, Paolo Cioni e Paola Silvia Dolci (ore 19). In�ne, Gianni Biondillo intervisterà gli operatori

pubblici Ivan Albanese (ATM) e Ezio Melzi (ex AMSA) che per mestiere hanno avuto modo di vivere e

osservare I fantasmi della città notturna che si aggirano per le strade quando cala la notte (ore 19.30). La

giornata di sabato si conclude dopo cena con il concerto del cantautore Carlo Fava Personaggi criminali

vent’anni dopo (ore 21).

II Festival prosegue domenica 2 febbraio con Alessandro Zaccuri e Gianluca Briguglia che, partendo

dalla monumentale Dialettica del mostro di Sylvain Piron, uscito di recente con Adelphi, introdurranno il

pubblico alla Dialettica dei mostri nel Medioevo, con letture di Tiziana Cera Rosco (ore 14.30), cui seguirà il

monologo Il re dei pagliacci di Luca Scarlini che racconterà invece l’inquietante �gura del clown (ore 15),

mentre Paolo Nori e Francesco M. Cataluccio parleranno di Le ombre de il Maestro e Margherita, in
occasione dell’uscita in audiolibro del capolavoro di Michail Bulgakov, letto da Paolo Pierobon (ore 16). Ne I

chiaroscuri del cuore Chiara Valerio sarà il bersaglio dell’inesauribile curiosità dei ragazzi guidati

da Elisabetta Bucciarelli per Blurandevù, il laboratorio di incontri tra autori e giovani lettori, in

collaborazione con Festivalletteratura e parte integrante del progetto europeo Read On, dedicato alla

promozione e al sostegno della lettura tra i ragazzi (ore 15.30). Valeria Benatti, fresca autrice di Da oggi

voglio essere felice, e Marina Mander, autrice di L’età straniera, discuteranno di Quale felicità? Storie di ragazzi

tra chiaro e scuro, interrogandosi a vicenda sui temi a loro cari dell’infanzia e dell’adolescenza, e sulle molte

ombre e minacce che si celano in queste età così delicate, (ore 16.30). I chiaroscuri dell’anima saranno

indagati anche da Annarita Briganti che con Vittorio Lingiardi e Nicole Janigro parlerà de Il caos di Alda

Merini (ore 17), mentre ancora in Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi Marina Mander a�ronterà il

lato oscuro di vite di�cili tra follia, dolore e incomprensione con Alessandro Mezzena Lona e Giorgio
Ghiotti, a partire dai loro rispettivi romanzi Il poeta delle pantegane e Gli occhi vuoti dei santi (ore 18). In Dal

1984 a oggi Nicola Gardini e Giuseppe Genna discuteranno sugli aspetti ancora drammaticamente attuali

dell’opera più famosa di George Orwell, appena ritradotta e introdotta dallo stesso Gardini (ore 17.30). I

salvati e i sommersi dal mare saranno al centro dell’appuntamento con Helena Janeczek e Cecilia Strada,

due fra le scrittrici e gli scrittori che hanno appoggiato le operazioni di salvataggio della nave

“Mediterranea”, che nei pressi di un vero gommone utilizzato dai migranti in fuga, racconteranno di queste

vite alla deriva. In�ne I segreti di Mr. Hyde. Il carcere nello sguardo degli scrittori è un incontro a più voci a cura

di Giovanna Canzi che dialogherà con Elena Rausa, Alberto Cristofori, Andrea Kerbaker e Giuseppe
Lupo a proposito della loro esperienza di insegnamento dietro le sbarre (ore 19). Writers#8 si conclude

dopo cena con la performance Scrittori parolieri: Enrico de Angelis presenterà l’originale

progetto Piume, un disco di 10 canzoni i cui testi sono scritti da altrettanti scrittori (ore 20.30).

Writers#8 ospiterà quest’anno, durante i giorni della manifestazione, un mercatino-esposizione di
Borseggi, il laboratorio artigianale di sartoria del carcere maschile di Milano-Opera, dove persone detenute

imparano un nuovo lavoro costruendo percorsi virtuosi di responsabilità sociale ed economia circolare per

combattere recidiva e pregiudizio.

www.writersfestival.it

Writers #8. Gli scrittori (si) raccontano

Milano, Frigoriferi Milanesi, 31 gennaio – 2 febbraio 2020

Orario: venerdì ore 19 – 23 | sabato, ore 13 – 23 | domenica ore 13 – 23

Ingresso libero | Info 02 73981

Tutto il programma su www.writersfestival.it



SPETTACOLI

Writers Festival: tre giorni d'incontr
racconti
Un appuntamento per scrittori e lettori
Un circo letterario e narrativo, un'occasione per ritrovarsi assieme a s
poeti, attori, musicisti e fotogra� in tre giorni d'incontri e racconti nella
suggestiva cornice dei Frigoriferi Milanesi.
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Marina Mander "Writers"

Marina Mander

“Writers. Gli scrittori si raccontano”

www.writersfestival.it

Writers Festival

Domenica 2 febbraio 2020 – ore 16:30

“Quale felicità. Storie di ragazzi tra chiaro e scuro”

con Valeria Benatti e Marina Mander

Domenica 2 febbraio 2020 – ore 18:00

“Devo stare dentro ai tuoi occhi per vedermi”

con Marina Mander, Alessandro Mezzena Lona, Giorgio Ghiotti

Writers#8

E in questo chiaroscuro nascono i mostri

Si ha sempre più l’impressione di trovarsi immersi in una nebbia, dove passato presente e

futuro sono confusi e domini un chiaroscuro che, come suggeriva Antonio Gramsci in una

celebre frase, genera mostri.

I mostri, vecchi e nuovi, a volte sembra di vederli benissimo, ma più spesso si intravedono

soltanto delle strane sembianze. A volte, addirittura, i mostri hanno l’aspetto della

normalità. Sarebbe troppo facile se, come sosteneva Goya, il sonno della Ragione generasse

orribili e riconoscibili mostri. I mostri che ci circondano sono invece spesso molto normali.

Al momento opportuno però gettano la maschera e urlano, incitano all’odio, disprezzano la

cultura e la vita civile. Sono molto imprevedibili. E le porte del passato, che all’improvviso

http://www.writersfestival.it/


si spalancano e mostrano il baratro del dimenticato e sepolto, sembrano rigidamente

sigillate e per sempre sorpassate.

In questo corridoio nebbioso e poco illuminato, dove si agitano ombre e fantasmi non ben

definiti, viviamo oggi.

L’ottava edizione del festival Writers, che anche quest’anno ha scelto di essere dedicato

solo ad un tema, si propone di raccontare e rappresentare non l’orrido ma il normale che

cela l’orrido. Per questo intendiamo chiedere a scrittori, poeti e artisti, di sforzarsi di

guardare dietro il chiaroscuro della normalità quotidiana, dialogando con coloro che tutti i

giorni sperimentano la nebbia e ne sono, come tutti noi, disorientati.

Raccontare, cantare, recitare non significa chiarire ma è il solo modo che conosciamo per

dare luce ai dubbi, attraverso il piacere di ascoltare storie che ormai, anche i giornali, le

televisioni e social media, sempre meno intendono e riescono a comunicare.

Marina Mander "Writers. Gli scrittori si raccontano"
Marina Mander, scrittrice triestina, vive a Milano. Tra le sue opere: Ipocondria

fantastica(Transeuropa 2000, et al. 2012), Catalogo degli addii(Editions du Rouergue,

2008, et al. 2010) La prima vera bugia(et al. 2011) pubblicato in diversi paesi europei e

negli Stati Uniti e adattato per il teatro con il titolo “A corto di bugie“,

Nessundorma(Mondadori 2013) finalista Premio Rapallo-Carige, Il potere del

miao(Mondadori 2015), un romanzo-saggio dedicato a chi ama i libri e i gatti, uscito in

Germania nel 2016 con l’editore Bertelsmann.

Ha scritto per Il Piccolo, Vanity Fair e il New York Times.

Marina Mander

“L’età straniera”

Marsilio Editori

www.marsilio.it

“L’età straniera” racconta un mondo vocale: è nelle voci che questa storia e tutte le storie

si sviluppano – le parole di Florin che mancano, quelle in cui Leo si rifugia.

Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma un po’ d’erba sì. Ha una

madre, Margherita, che lavora come assistente sociale e un padre che è stato matematico,

è stato intelligente, è stato vivo l’ultima volta nel mare e poi è scomparso tra le onde con
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il pigiama e le ciabatte. Leo odia i pigiami, le ciabatte e non si fida più del mare, forse di

nessuno. Odia tutte le cose fino a quando nella sua vita non arriva Florin, un ragazzino

rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né padre – o magari sì ma non ci

sono – e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di ospitarlo,

sistemandolo nella camera del figlio, perché l’appartamento è piccolo e perché «forse

potete farvi bene l’un l’altro». Leo che non ha mai fatto l’amore con nessuno e Florin che

fa l’amore con tutti condividono la stessa stanza. Leo pensa di odiare Florin, che

comunque è meglio di una cosa, è vivo. Leo è tutto cervello e Florin è tutto corpo: questo

pensa Leo, che racconta la storia. La “scimmia” lo chiama, come una delle tre scimmiette:

Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i ragazzi sono ancora forti di una

fragile interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti

giovani. Comincia così, tutta storta, l’avventura del loro viaggio a occidente, fra

estraneità e appartenenza: mistico per Leo – in continuo contatto con un tribunale

immaginario che cerca di convincerlo di avere ucciso il padre – e fisico per Florin – in

balia di uomini violenti in un mondo più violento ancora. “L’età straniera” racconta un

mondo vocale: è nelle voci che questa storia e tutte le storie si sviluppano – le parole di

Florin che mancano, quelle in cui Leo si rifugia.ù
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I migliori eventi del weekend
Dalla Domenica al museo al Festival dell’Oriente, gli appuntamenti da non perdere in
città nel �ne settimana dell’1-2 febbraio

A.MARMIROLI E M.CASSANI

PUBBLICATO IL

01 Febbraio 2020

01 febbraio 2020
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Sabato e domenica torna a FieraMilano City il Festival dell’Oriente (Pad. 3 e 4, viale
Scarampo, ore 10.30-22, 13 euro, festivaldelloriente.it): folklore, mostre, bazar,
gastronomia, show, arti marziali, incontri e sperimentazione gratuita di discipline e
terapie orientali. Ingresso ridotto a chi si presenta indossando un abito tradizionale
orientale (ma prima bisogna mandare una foto).

Sabato e domenica i Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10, ore 13-23, ingresso libero,
writersfestival.it) ospitano il festival Writers: gli scrittori si raccontano: performance,
mostre, incontri e tanti autori. Il tema di questa ottava edizione prende spunto dalla
frase di Gramsci «E in questo chiaroscuro nascono i mostri…».

Sabato e domenica al Parco delle Esposizioni di Novegro (via Novegro, ore 10-20, 11
euro, festivaldelfumetto.com) torna il Festival del fumetto. Winter Edition. Fiera-
mercato dei comics ma non solo: videogame, laboratori pratici, ospiti internazionali,
raduni. E naturalmente s�lata cosplay.

Inaugurazione

Sabato festa di inaugurazione della restaurata Casa degli Artisti (corso Garibaldi 69/A,
dalle ore 15, ingresso libero, casadegliartisti.org). L’occasione giusta per scoprire
questo spazio culturale dalle cento anime.

Festival

https://www.lastampa.it/argomenti/milano
https://www.lastampa.it/argomenti/eventi
https://shefence-citional.com/6645f9e6-c642-4c80-8769-6f225eca5ffe?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_des_IT&utm_term=gedi-lastampa&utm_content=209366442
https://www.turismo.it/segreti-italia/multimedia/art/le-citt-abbandonate-pi-affascinanti-ditalia-id-15686/?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://www.turismo.it/cultura/articolo/art/milano-il-segreto-di-san-satiro-che-non-tutti-notano-id-9689/?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Weekend in città con il festival ‘Writers, gli scrittori si
raccontano’: il programma di oggi
Di Vittorino Giustiniani -  1 Febbraio 2020

01 febbrario 2020

La giornata di sabato 1° febbraio  inizia con il dialogo tra Adriano Sofri  e lo storico Marcello Flores su Il martire fascista, intorno a

una vicenda dove tutto non è come sembra (ore 15). In Massime dal passato, l’avvocato Pasquale Tammaro reciterà un monologo,

basato sui documenti e la sentenza dell’epoca, su un processo politico esemplare: quello ad Antonio Gramsci (ore 15.30). In Italiani

anche noi. Una scuola senza muriLaura Bosio e Fabio Santopietro racconteranno insieme ad alcuni dei loro studenti l’esperienza

della scuola per migranti Penny Wirton, fondata dallo scrittore Eraldo Affinati (ore 16), mentre in Dicono di noi la giovane

youtuber Charlie Moon (Elena Valecce)  racconterà il controverso e variegato mondo di YouTube in dialogo con Magdalena

Barile  (ore 16.30). Carlo Mazza Galanti  condurrà il dialogo tra Walter Siti e Michele Mari  sul libro Scuola di demoni,nel quale i

due autori colgono l’essenziale della letteratura “che ti fa scoprire ciò che non sai o che nascondi anche a te stesso” (ore 17);

mentre Sara Sagrati, critica cinematografica e socia fondatrice del Cinemino di Milano, in Sbatti il mostro in prima pagina indagherà

come il cinema ha saputo inventare la messa in scena del “mostro interiore” tra luce e ombre, primi piani e fuoricampo, trucchi e

realtà (ore 17.30). Andrea Tagliapietra  interrogherà il filosofo e poeta catalano Rafael Argullol  sul suo libro La ragione del male,

romanzo distopico estremamente attuale nel quale la popolazione di una città viene colpita da una misteriosa malattia dell’anima (ore

18). Gianni Canova  discuterà invece del suo recente libro Ignorantocrazia conStefano Bartezzaghi,toccando uno dei nervi scoperti

del dibattito culturale in un’Italia che sembra condannata a diventare un paese di  analfabeti (ore 18.30). Ne Il lato in ombra

dell’editoria Filippo Tuena ragionerà sui chiaroscuri di un mondo che solo in apparenza pare avviato verso il suo declino, insieme

a Simone Caltabellota, Benedetta Centovalli, Paolo Cioni e Paola Silvia Dolci  (ore 19). Infine, Gianni Biondillo intervisterà gli

operatori pubblici Ivan Albanese  (ATM) e Ezio Melzi  (ex AMSA) che per mestiere hanno avuto modo di vivere e osservare I

fantasmi della città notturna che si aggirano per le strade quando cala la notte (ore 19.30). La giornata di sabato si conclude dopo

cena con il concerto del cantautore Carlo Fava Personaggi criminali vent’anni dopo (ore 21).
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