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sabato 15 novembre

Ore 14.30 | TuTTe le liNgue del giallo. deCliNazioNi iTaliaNe 
Titolo Gianni biondillo, Nelle mani di Dio, Guanda, 2014; massimo Carlotto, 
Il mondo non mi deve nulla, e/o, 2014; Giuseppe Genna, La vita umana sul 
pianeta terra, mondadori, 2014; nicoletta vallorani, Le madri cattive, salani 
2011 - Con Gianni biondillo, massimo Carlotto, Giuseppe Genna, nicoletta 
vallorani, Luca Crovi - dove Piazza s. alessandro 1, aula a1 

Ore 14.30 | iMparare a leggere iN TuTTe le liNgue  
Con maria rosario Uribe mallarino, monica barsi, oxsana bejenari, Ilaria 
Parini - dove Piazza s. alessandro 1, aula a4 

 
Ore 15.00 | la parola al sileNzio. iNCoNTro CoN paBlo d’ors 
Titolo Pablo D’ors, Biografia del silenzio, ed. vita e Pensiero, milano 2014 
Con Pablo D’ors, Carlo Pulsoni, aurelio mottola, Danilo manera 
dove Piazza s. alessandro 1, aula a3  

 
Ore 16.00 | Tradurre da liNgue loNTaNe 
Titolo Goli taraghi, La signora del melograno (Calabuig, milano 2014, 
trad. di anna vanzan) e mario Levrero, Il romanzo luminoso (Calabuig, 
milano 2014, trad. di maria. nicola) - Con elisabetta bartuli, Gianluca Coci, 
anna vanzan, mariarosa bricchi - dove Piazza s. alessandro 1, aula a3

 
Ore 16.30 | TuTTe le liNgue del giallo. ediTori del CriMiNe 
Titolo - collane legate al poliziesco Farfalle / I gialli (marsilio); DeGenere 
(mimesis); Le ombre (Iperborea) - Con Jacopo De michelis; Pierre Dalla 
vigna; emilia Lodigiani; Corrado rovida, marco modenesi, Caroline Patey 
dove Piazza s. alessandro 1, aula a1 

 
Ore 16.30 | di/segNi a porTe aperTe: la CollaNa digiTale del 
diparTiMeNTo di liNgue e leTTeraTure sTraNiere 
editoria digitale universitaria e disseminazione culturale: l’orizzonte 
dell’open access - Con nicola Cavalli, Paola Galimberti e la redazione di 
Di/segni - dove Piazza s. alessandro 1, aula a4 

 
Ore 17.00-20.00 | il giusTo verso. MaraToNa poeTiCa MulTiliNgue 
Tema reading-spettacolo dedicato alla poesia delle aree linguistiche-
culturali del dipartimento - Con docenti, studenti, lettori madrelingua, poeti, 
artisti e cantanti (brasile spagna, Francia, Germania, Danimarca, Islanda, 
Finlandia, norvegia, svezia, russia, Polonia, stati Uniti, Portogallo, argentina) 
Coordina vincenzo russo - dove Piazza s. alessandro 1, aula a2

Ore 18.00 | TuTTe le liNgue del giallo. il seNso del giallo per la Neve 
Tema stieg Larsson, Camilla Läckberg, Peter Høeg, Pia Juul, arnaldur 
Indriðason e altri - Con bruno berni; Carmen Giorgetti Cima; silvia Cosimini, 
alessia Ferrari, andrea meregalli - dove Piazza s. alessandro 1, aula a1 

Ore 18.00 | la riCerCa e l’azioNe: i liBri aNCora da sCrivere 
sulla didaTTiCa delle liNgue sTraNiere 
Con elena Landone, marco biassoni, Lucy Colella, Chiara Pirola, Walter 
Lamorte, Fosca montanarella, marco morretta, valentina Paleari, Jelena 
Urošević - dove Piazza s. alessandro 1, aula a4 

 
Ore 18.00 | il Coraggio di preNdersi per MaNo  
Titolo Julia navarro, Spara, sono già morto, milano, mondadori 2014  
Con Julia navarro, Dante Liano - luogo Piazza s. alessandro 1, aula a3 
 
 
sHoW-rooM sToNe iTaliaNa  
vIa DeGLI arCImboLDI 5 (anGoLo vIa LUPetta)

 
sabato 15 novembre

Ore 14.30 | il poTere della MaTeMaTiCa, la MaTeMaTiCa al 
poTere. iNCoNTro CoN iN Koli JeaN BofaNe 
Titolo Matematica congolese, 66th&2nd, roma 2014  
Con In Koli Jean bofane, marco modenesi  

 
Ore 16.00 | afriCa e audiovisivi  
Titolo nicola scaldaferri, Due ritratti dal Ghana, squilibri, roma 2013, con 
DvD - Con Ivan bargna, Lorenzo Ferrarini, nicola scaldaferri 

 
Ore 17.30 | Capire i liBri per sTrada 
Titolo libri di edizioni dell’arco, edizioni sui, Giovane africa edizioni, terre di 
mezzo, Centro Culturale multietnico “La tenda” 
Con mauro baffico, F. brhan tesfay, raffaele taddeo, alessandra ravelli. 
Coordina Giuliana Iannaccaro 

 
Ore 19.00 | droNi, soldaTi roBoT e arMi NoN leTali.  
la guerra e il suo diriTTo Nel fuMeTTo afriCaNo 
Titolo Pat masioni, Rwanda 94 (Glénat), Soldat inconnu (DC 
Comics), Humanitarian action 2064 (Croce rossa Internazionale)  
Con silvia riva, Pat masioni, sandra Federici

GIoveDì 13 novembre

Ore 10.30 | Tra europa e orieNTe: l’asia CeNTrale 
Tema a più di vent’anni dalla dissoluzione dell’Unione sovietica, le cinque 
repubbliche dell’asia centrale proseguono nel processo di costruzione 
della propria identità - Con elisio bertolasi, aldo Ferrari, Caterina Filippini, 
matteo verda - Coordina elda Garetto - dove aula t6 

 
Ore 10.30 | il “sesTo-HaiKu”  
Tema Dopo lo haiku tradizionale giapponese, le diverse forme 
moderne dello haiku in asia, americhe ed europa, e lo pseudo haiku 
contemporaneo, ecco in arrivo il “sesto-Haiku”   
Con Carmen Covito, Irina bajini, virginia sica - dove aula t7

 
Ore 10.30 | raCCoNTare la CiTTà. il liBro delle faBBriCHe 
Titolo Città Confinate (2014), Quasi Roma (2013), Nostalgie Urbane (2012), 
editi da editpress e curati da Docucity. Documentare la città - Con Dino 
Gavinelli, roberta Garruccio, edoardo marini - Coordina nicoletta vallorani 
dove aula magna 

 
Ore 12.00 | raCCoNTare la CiTTà.  
Xs  - il progeTTo eX spazi iNdusTriali sesTo 
Tema materiali pubblicati da Spazi Indecisi (http://www.spaziindecisi.it/) 
Con mauro Garofalo, rita Innocenti, Francesco tortori, marco renati 
Coordina nicoletta vallorani - dove aula magna 

 
Ore 13.00 | raCCoNTare la CiTTà.  
sTefaNo valeNTi e la faBBriCa del paNiCo 
Titolo stefano valenti, La fabbrica del panico, milano, Feltrinelli 2014 
Con stefano valenti, mauro Garofalo - dove aula magna 

 
Ore 14.30 | iMpara a leggere iN russo iN 45 MiNuTi CoN il CeNTro 
russo dell’uNiversiTà degli sTudi di MilaNo  
Con oksana bejenari - dove aula t6 

Ore 15.00 | l’iNdia CHe leggiaMo 
Con michela acquati, emanuela bassetti, Cesare De michelis, Giuseppe 
russo - Coordinano Giuliano boccali , Donatella Dolcini e alessandro 
vescovi - dove aula t7 

 
Ore 15.00 | il gusTo dell’iTaliaNo:  
dieCi aNNi del CalCif (CeNTro d’aTeNeo per la proMozioNe 
della liNgua e della CulTura iTaliaNa C. e g. felTriNelli)  
Con Gabriella Cartago, silvia morgana, massimo Prada, Giuseppe sergio, 
Donatella Zema, Franca bosc, edoardo Lugarini - dove aula t8 

 
Ore 15.00 | uN viaggio poeTiCo Tra iTalia e CaNada 
Titolo Gianna Patriarca, What My Arms Can Carry, Guernica editions, 
montreal 2004 - Con Gianna Patriarca, Carlo Pagetti, oriana Palusci  
dove aula t10 

 
Ore 16.00 | ediTori CHe aMaNo la CiNa 
Con rappresentanti di varie case editrici - Coordina alessandra Lavagnino 
dove aula magna 

 
Ore 16.30 | da reNé ferrer a MirTa Yáñez. TraduzioNi sororali 
di sTorie feMMiNili a sud del río graNde 
Titolo mirta Yáñez, ostinata Ferita, Liliana bellone; Eva Perón, alunna di 
Nervo (2014); collana “a sud del río Grande” della casa editrice oèdipus di 
salerno - Con Irina bajini, Liliana bellone, rosa maria Grillo, emilia Perassi, 
Laura scarabelli - dove aula t7 

 
Ore 17.30 | aNdreJ siNJavsKiJ - aBraM Terz,  
ovvero l’avveNTura dello sCrivere 
Con sergio rapetti, Damiano rebecchini - Coordina elda Garetto  
dove aula P2

 
Ore 19.30 | speTTaColo di MusiCHe e arTi TradizioNali CiNesi 
Tema aperitivo e spettacolo offerti dall’Istituto Confucio  
dove aula P2

PIAZZA S. ALESSANDRO / DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
PIaZZa s. aLessanDro 1

Il programma è stampato da

A LEZIONE INSIEME

SESTO SAN GIOVANNI  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA  
E DI STUDI INTERCULTURALI / sesto san GIovannI / PIaZZa InDro montaneLLI 4

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
GIoveDì 13 novembre, ore 16.30-18.30 / via Festa del Perdono 7, aula 102 
Corsi di filosofia teoretica ed estetica 
andrea Pinotti e Paolo spinicci, Il tempo e le immagini 

 
venerDì 14 novembre, ore 12.30-14.30 / via Festa del Perdono3, aula 515 
Corsi di antropologia sociale e di psicologia della comunicazione 
ambientale - marco aime, stefano allovio, Paolo Inghilleri, Significato e 
destino dei riti di passaggio

 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E 
LINGUISTICI
GIoveDì 13 novembre, ore 12.30-14.30 / via Festa del Perdono 3, aula 510 
Corso di letteratura italiana - michele mari, Fra Saturno e Narciso. Modi 
dell’autobiografia da Pontormo a De Sanctis 

 
GIoveDì 13 novembre, ore 14.30-16.30 / via Festa del Perdono 3, aula 102 
Corso di letteratura latina - massimo Gioseffi, Storie di imbrogli, delitti, 
fantasmi: Cicerone narrator 

 
venerDì 14 novembre, ore 14.30-16.30 / via Festa del Perdono 3, aula 517 
Corso di letteratura provenzale - maria Luisa meneghetti, Sordello e i 
principi negligenti 

 
venerDì 14 novembre, ore 16.30-18.30 / via Festa del Perdono 3, aula 517 
Corso di letteratura greca - Fabrizio Conca, Cavalieri, amori, maghe, mostri: 
l’epica cavalleresca del XII secolo

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
GIoveDì 13 novembre, ore 8,30-10,30 / piazza s. alessandro 1, aula 5 
Corso di letteratura francese medievale e storia della lingua francese 
maria Colombo, Storie di lupi mannari... un romanzo francese illustrato del 
primo Cinquecento

GIoveDì 13 novembre, ore 8.30-10.30 / via santa sofia 9, aula m102 
Corso di storia del Teatro inglese - mariacristina Cavecchi, Skakespeare 
450. Il Bardo e i graffiti 

 
GIoveDì 13 novembre, ore 12.30-14.30 / via santa sofia 9, aula m303 
Corso di lingua svedese - anna brännström e Celine bunge repetto, 
Svedese per principianti 

 
GIoveDì 13 novembre, ore 12.30-14.30 / via santa sofia 9, aula m202 
Corso di letteratura inglese 1 - margaret rose, Una lettura della 
“Tempesta” di Shakespeare oggi 

 
GIoveDì 13 novembre, ore 12.30-14.30 / via Festa del Perdono 7, aula 435 
Corso di lingua norvegese - Kristian bjornsen, Norvegese per principianti 

 
GIoveDì 13 novembre, ore 12.30-14.30 / piazza s. alessandro 1, aula 1 
Corso di letteratura inglese - Caroline Patey, L’immagine nell’insegnamento 
della letteratura 

 
venerDì 14 novembre, ore 14.30-16.30 / piazza s. alessandro 1, aula a2 
Corso di letteratura inglese 3 - Carlo Pagetti, Il grande romanzo inglese 
dalle origini all’epoca vittoriana 

 
venerDì 14 novembre, ore 14.30-16.30 / via santa sofia 9, aula m303 
Corsi di letteratura spagnola e di letteratura portoghese  
alessandro Cassol e vincenzo russo, España vs Portugal: letteratura, storia e 
altre questioni di confine 

 
venerDì 14 novembre, ore 16,30-18,30 / s. alessandro, aula a2 
Corso di lingua russa 1 - Irina egorova, Russo per principianti

Cosa vuol dire frequentare le lezioni in Università? I docenti aprono le loro lezioni ai familiari e amici  
dei loro studenti, per condividere la loro esperienza quotidiana e capire meglio il loro impegno.
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GIoveDì 13 novembre

Ore 10.30 | l’ulTiMa CoperTiNa:  
iMprovvisazioNi di guido sCaraBoTTolo 
Titolo John Alcorn. Evolution by Design, a cura di stephen alcorn e marta 
sironi, moleskine, milano 2014 - Con marta sironi, Guido scarabottolo 
descrizione si parlerà dei cambiamenti della copertina nell’era digitale e 
del suo possibile futuro, attraverso il confronto tra le copertine di alcorn 
e l’alfabeto grafico di scarabottolo, con qualche inedita anticipazione dal 
vivo - dove via Festa del Perdono 7, sala di rappresentanza del rettorato

sabato 15 novembre

Ore 15.00 | esTeTiCa delle passioNi 
Titolo: maddalena mazzocut-mis, La forma della passione. Linguaggi 
narrativi e gestuali del Settecento francese, Le monnier, milano 2014; 
Carole talon-Hugon, Morales de l’art, PUF, Paris 2009; maria Filomena 
molder, As Nuvens e o Vaso Sagrado (Kant e Goethe. Leituras), relógio 
D’Água editores, Lisboa 2014; Jean-marc Lèvy-Leblond, La science (n’)
e(s)t (pas) l’art, Paris 2010 - Con maddalena mazzocut-mis, Carole talon-
Hugon, maria Filomena molder, Jean-marc Levy Leblond 
dove via Festa del Perdono 7, Crociera alta di Lettere 

Ore 15.00 | alla sCoperTa del MoCKuMeNTarY 
Titolo Cristina Formenti, Il mockumentary: la fiction si maschera da 
documentario, mimesis edizioni, milano 2014 - Con raffaele De berti, 
Cristina Formenti, Lorenzo Garzella, Filippo macelloni  
dove via Festa del Perdono 7, aula 109 

 
Ore 17.00 | BerNardiNo luiNi e i suoi figli.  
TaNTe riCerCHe, uN liBro 
Titolo Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari, a cura di Giovanni agosti, 
rossana sacchi, Jacopo stoppa, officina Libraria, milano 2014 
Con Giovanni agosti, rossana sacchi, Jacopo stoppa, studenti e 
dottorandi in storia dell’arte - dove via Festa del Perdono 7, aula 109 

 
Ore 19.00 | Tra saCro e profaNo:  
fasTo e poTere alla CorTe di BisaNzio 
Titolo andrea torno Ginnasi, L’incoronazione celeste nel mondo 
bizantino. Politica, cerimoniale, numismatica e arti figurative, 
archaeopress, oxford 2014 - Con emanuela Fogliadini, Fabio betti, mauro 
della valle, andrea torno Ginnasi - dove via Festa del Perdono 7, aula 109 

venerDì 14 novembre

Ore 16.30 | leTTeraTura e psiCaNalisi: i “KaraMazov” 
Titolo antonio semerari, Il delirio di Ivan. Psicopatologia dei Karamazov, 
Laterza, roma-bari 2014  
Con Gianfranco mormino, Damiano rebecchini, antonio semerari, 
raffaella vassena  
dove via Festa del Perdono 7, aula 102 

 
Ore 17.30 | uN filosofo iN CarCere.  
parole e MusiCa per il riNasCiMeNTo 
Titolo Girolamo Cardano, Carcer, edizione a cura di marialuisa baldi, 
Guido Canziani, eugenio Di rienzo, olschki, Firenze 2014  
Con marialuisa baldi, Guido Canziani, eugenio Di rienzo, Dino messina  
dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di Filosofia 

sabato 15 novembre

 
 

 
Ore 15.00 | il MediuM e il Messaggio:  
la TrasMissioNe delle iNforMazioNi Nelle liNgue parlaTe, 
Nelle liNgue visive e Nelle liNgue TaTTili 
Con alessandro Zucchi - dove via Festa del Perdono 7, aula 104

 
Ore 15.00 | Tradurre l’aMore. uN iNCoNTro su plaToNe 
Titolo Platone, Fedro, a cura di mauro bonazzi, einaudi, torino 2011; 
Platone, Simposio, a cura di matteo nucci, einaudi, torino 2009  
Con mauro bonazzi, matteo nucci, Franco trabattoni  
dove via Festa del Perdono 7, aula 111, ore 15

 
Ore 17.00 | le eTà della viTa:  
le geNerazioNi Tra dialogo e CoNfliTTi  
Titolo remo bodei, Generazioni. Età della vita, età delle cose, Laterza, 
roma-bari 2014  
Con remo bodei , Laura boella, elio Franzini  
dove via Festa del Perdono 7, aula 102

DomenICa 16 novembre

Ore 11.00 |geNeraTiviTà, TrasMissioNe di Corpi e di CulTure 
Con Carmine Di martino, rossella Fabbrichesi, Carlo sini  
dove via Festa del Perdono 7, sala di rappresentanza

sabato 15 novembre

Ore 15.30 | iNTervisTa ad alessaNdro MaNzoNi 
Tema ore 15.30 intervista immaginaria al “gran Lombardo”, con Gianmarco 
Gaspari, marta morazzoni, angelo stella; coordina silvia morgana  
Tema ore 17.00 letture dai Promessi Sposi di Giancarlo Dettori; 
trasposizioni filmiche dei Promessi Sposi, con maurizio Porro e Francesco 
spera.titolo: I Promessi sposi. Testo del 1840-1842, a cura di teresa Poggi 
salani, milano, Centro nazionale studi manzoniani, 2013 
dove via Festa del Perdono 7, aula magna 

 
Ore 17.00 | Tradurre il Medioevo 
Con Paolo Chiesa, rossana Guglielmetti, Gabriele baldassari, Guglielmo 
barucci, Paolo borsa - Tema ore 17.00 Da Alboino a Eloisa. Storie medievali  
dove via Festa del Perdono 3, aula 111 
tema ore 18.45 La traduzione visiva della Commedia di Dante 
dove via Festa del Perdono 7, aula 111 

Ore 18.00 | Tradurre l’aNTiCo.  
la Tragedia ClassiCa Tra TesTo e sCeNa 
Titolo euripide, Le tragedie, a cura di anna beltrametti, einaudi, torino 
2002; eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Dario Del Corno, bUr, 
milano 2008; edoardo sanguineti, Teatro antico. Traduzione e ricordi, a 
cura di Federico Condello e Claudio Longhi, bUr, milano 2006; euripide, 
Ciclope; Reso, a cura di Giuseppe Zanetto, mondadori, milano 1998; 
Umberto albini e Dario Del Corno, Traduzione e messinscena del teatro 
greco, in “stratagemmi”, XXI, 2012 - Con anna beltrametti, marina Cavalli, 
andrea Capra, Federico Condello, maddalena Giovannelli, elio de Capitani, 
Giuseppe Zanetto - dove via Festa del Perdono 7, aula 113 - ore 18.00 

 
Ore 18.00 | l’iTalia iN europa, l’europa iN iTalia:  
leTTeraTura e TraduzioNe  
Tema ore 18.00 Dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta: i poeti 
traducono i poeti 
Tema ore 19.30 Milano porta d’Europa: la vita culturale negli anni del boom 
Con Laura neri, Paola avella, matteo tarricone, Federica Pasquin, Luca 
Daino, elisa Gambaro, sara sullam, Francesca serrazanetti 
dove via Festa del Perdono 7, aula 104 

DomenICa 16 novembre

Ore 10.30 | siaMo sTorie di sTorie. le sCriTTriCi Nuove iTaliaNe 
Tema conversazione con quattro scrittrici nuove italiane di diversa 
estrazione - eritrea, araba, somala, indiana. 
Con erminia Dell’oro, Cristina Ubax ali Farah, Gabriella Ghermandi, 
Gabriella Kuruvilla, Gabriella Cartago, Giuliana nuvoli, rossella 
bellantuono 
dove via Festa del Perdono 7, aula 102

 
Ore 11.00 | MilaN: a plaCe To read 
Tema milano, capitale del libro, dell’editoria e della lettura 
Con serena bombelli, Lorenzo Costantini, martina Gambarotta, samantha 
Lucchi - Coordina Giovanna rosa - descrizione Il gruppo di lavoro del 
“master in editoria” illustra e dicute il progetto su milano capitale del libro, 
dell’editoria e della lettura, con proiezioni di slides dedicate a Copy in 
Italy, BooksinItaly, Milan: a plce to read  
dove via Festa del Perdono 7, Crociera alta di Lettere

GIoveDì 13 novembre

Ore 11.00 | CeNTri di riCerCa e CollaNe di sToria 
Tema Presentazione dei Centri che afferiscono al Dipartimento di Studi 
storici / Presentazione delle collane che afferiscono al Dipartimento di 
Studi storici - Con Livio antonielli, marina benedetti, Carlo Capra, Giorgio 
Chittolini, Claudia Di Filippo, Germano maifreda, Grado Giovanni merlo, 
silvia Pizzetti, emanuela scarpellini - Coordina maria Luisa betri  
dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di scienze della storia e della 
documentazione storica 

 
Ore 13.00 | a sToria d’iTalia aTTraverso le priMa pagiNa dei 
giorNali 
Titolo Pier Luigi vercesi, Ne ammazza più la penna, sellerio, Palermo 2014 
Con nuccio ordine, Gian antonio stella, Pier Luigi vercesi  
dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di scienze della storia e della 
documentazione storica 

Ore 15.00 | lo sToriCo e la BaTTaglia. fare sToria MiliTare oggi 
Con Gastone breccia, alessandro buono, Gianclaudio Civale, Paolo Grillo 
Coordina Livio antonielli - dove via Festa del Perdono 7, 
biblioteca di scienze della storia e della documentazione storica

 
Ore 17.00 | liBri sui liBri 
Tema presentazione delle collane dedicate alla storia dell’editoria  
Con edoardo barbieri, alberto Cadioli, Isabella Francisci, ada Gigli 
marchetti, Giorgio montecchi, Irene Piazzoni, marzio Zanantoni 
Coordina Lodovica braida - dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di 
scienze della storia e della documentazione storica 

venerDì 14 novembre

Ore 11.00 | i 75 aNNi del paTTo MoloTov-riBBeNTrop e il 
riproporsi di Crisi Nell’europa orieNTale 
Titolo Il Patto Ribbentrop-Molotov: l’Italia e l’Europa. 1939-1941, a cura di 
alberto basciani, antonio macchia e valentina sommella, aracne, roma 
2013 - Con Federigo argentieri, Giulia Lami, bianca valota, alessandro 
vitale - dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di scienze della storia e 
della documentazione storica

 

Ore 15.00 | “di NosTro uffiCio eT per lo puBBliCo iNTeresse”. 
esperiMeNTi di Welfare a MilaNo Tra riNasCiMeNTo e eTà dei luMi 
Tema Politiche di tutela e di controllo della salute e del benessere della 
popolazione di milano tra Quattrocento e settecento 
Con Livio antonielli, elia biganzoli, Francesca vaglienti   
dove via Festa del Perdono 7, biblioteca di scienze della storia e della 
documentazione storica 

Ore 15.00 | il luNgo seTTeCeNTo alle origiNi dell’iTalia 
CoNTeMporaNea 
Titolo Carlo Capra, Gli italiani prima dell’Italia. Storia di un lungo 
Settecento (1680-1815), Carocci, roma 2014 - Con Carlo Capra, marco 
meriggi, marcello verga - dove via s. antonio 10, sala napoleonica, 
Palazzo Greppi

 
Ore 17.00 | le voCi degli ediTori.  
uN viaggio Nell’ediToria iTaliaNa di ieri e di oggi 
Con Ginevra bompiani, Luca Formenton, Giuseppe Laterza, Luigi spagnol, 
olivia sellerio - Coordinano Lodovica braida e Giovanna rosa 
letture recitate Paolo sacerdoti  
dove via s. antonio 10, sala napoleonica, Palazzo Greppi 

sabato 15 novembre

Ore 15.00 | lezioNi di iNdisCipliNa 
Titolo Pierangelo Dacrema, marx e Keynes. Un romanzo economico, 
Jaca book, milano 2014; veronica ronchi, Voci del capitalismo, mimesis, 
milano 2014 - descrizione Incontro con editori eredi di editori. In un 
momento di grandi trasformazioni nel mondo del libro, le voci degli editori 
del novecento ci raccontano la storia culturale del nostro Paese. Con 
Pierangelo Dacrema, renato mannheimer, Quirino Principe, veronica 
ronchi, andrea G. Pinketts - performance Grace Zanotto, Ko mannarelli, 
michelangelo Jr - dove via Festa del Perdono 7, aula 113 

 
Ore 15.00 | fesTa del perdoNo 
Titolo aldo nove, alessandro bertante, antonio scurati, Giacomo Papi, 
Helena Janeczek, Igino Domanin, mauro novelli, Festa del Perdono. 
Cronache dai decenni inutili, bompiani, milano 2014 - Con alessandro 
bertante, antonio scurati, Giacomo Papi, Helena Janeczek, Igino 
Domanin, mauro novelli - dove via Festa del Perdono 7, aula 102

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 
vIa Festa DeL PerDono 7

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA / vIa Festa DeL PerDono 7

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI / vIa Festa DeL PerDono 7

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI / vIa Festa DeL PerDono 7

Ore 11.30 | vivere o sCrivere, varlaM ŠalaMov.  
uNa MosTra e uN iNCoNTro* 
Titolo varlam Šalamov, Racconti di Kolyma (edizioni einaudi, adelphi); 
varlam Šalamov, La quarta Vologda, milano, adelphi; varlam Šalamov, 
Parole salvate dalle fiamme: Lettere 1952-1956, milano, archinto 
Con sergio rapetti, Damiano rebecchini, Laura rossi, Francesca Gori 
via Festa del Perdono 7 - Porticato del richini - 13-28 novembre 
inaugurazione mostra  giovedì 13 novembre 
 
*A cura del DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

iNfo  
ufficiostampa@unimi.it

Gli eventi del programma UnImI / bCm2014 sono descritti in maniera analitica nel 
programma scaricabile alla pagina www.lastatale90.it/la-statale-per-bookcity 
e sul sito www.bookcitymilano.it

si ringraziano tutti gli studenti della statale che hanno aderito al progetto  
Volontari UNIMI per BCM2014

Ore 11.00  
il NuTriMeNTo MaTeriale e spiriTuale dell’uoMo 
Titolo angelo scola, Cosa nutre la vita?, ed. Centro 
ambrosiano, milano 2013

Con Cardinale angelo scola, Giulio Giorello, roberto righetto 

descrizione alimentazione, energia, pianeta e vita. I grandi temi 
posti da expo 2015 sollevano questioni fondamentali. a partire 
dal nesso tra bisogno e desiderio, il confronto su una possibile 
“ecologia dell’uomo” e sulla necessità di un nuovo umanesimo, 
indispensabile ad assicurare il futuro delle nuove generazioni 

dove via Festa del Perdono 7, aula magna
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