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La tradizione non consiste nel 
conservare le ceneri ma nel 
mantenere viva una fiamma

Jean Jaurès

Ho sempre creduto che là dove c’è una de-
bolezza, una mancanza, una distrazione, 
lì si annida la possibilità di successo. Lo di-
mostra anche la storia recente: là dove tutto 
era saturo, il “riempire” gli spazi lasciati 
liberi ha permesso il successo di iniziative 
che colgono i bisogni reali della nostra vita.
Il Salone della Cultura è, senza mezzi ter-
mini, qualcosa di diverso da una fiera di 
vendita libri e anticaglie, e coincide con il 
riposizionamento del fare cultura in modo 
assolutamente trasversale; siamo in questo 
momento la “zona franca” dove tutti posso-
no esprimere la loro opinione, un’isola sulla 
quale impiantare un nuovo mondo. 
Si parla della crisi del collezionismo, del 
libro, addirittura la fine del mondo libra-
rio–cartaceo, preconizzata anni fa. Invece 
il “nostro” mondo è vivo e vegeto, anzi, si 
rafforza sempre più e il Salone della Cultu-
ra, a Milano, in questo momento è un fiore 
all’occhiello di un’Italia che lavora, produ-
ce, si occupa del “fare e dell’agire”.
Non c’è crisi del libro, il vero problema è 
la mancanza di produzione culturale frutto 
dell’impoverimento generale del pensiero. 
Oggi nessuno osa più rischiare di avven-
turarsi lungo vie inesplorate preferendo re-
stare comodi e sicuri al riparo dalle critiche 
senza rischiare di perdere lo status con-
quistato. Viviamo nell’epoca della facilità 
immediata di comunicare e informare: sap-
piamo quasi subito tutto di tutti in tempi così 
rapidi da lasciare spesso interdetti, ma non 
utilizziamo questo progettare il nostro futu-
ro, che era la forza dei nostri antenati. Si 
scoprono luoghi di cui si ignorava l’esisten-

Definitelo occasione. O anche oppor-
tunità. È comunque possibile ormai 
intenderlo come un appuntamento. 
Scegliete voi: c’è soltanto l’imbarazzo 
della scelta. Di certo il Quarto Salone 
della Cultura, che si svolge in gennaio 
e sta diventando una tradizione per Mi-
lano, è tutto questo e altro ancora. Del 
resto, come definire un incontro tra una 
cinquantina di librai antiquari (apparte-
nenti all’ALAI), una settantina di editori 
e circa centoventi operatori che offrono 
titoli d’occasione? Il Salone della Cultu-
ra aiuta a conoscere (e ad abbracciare) 
il mondo dei libri e ogni anno vede au-
mentare i partecipanti. Milano è la capi-
tale dell’editoria ed è anche l’unica città 
che è riuscita a realizzare un evento che 
promuova la cultura in ogni direzione. 
La novità si mescola con il libro che è 
uscito dai cataloghi da qualche anno, 
ed entrambi si confrontano con testi vec-
chi di secoli. Le opere scritte non muoio-
no, risorgono nelle ristampe o sotto al-
tre forme; non riescono a dissolversi per 
sempre, e qui – caso unico – si possono 
vedere tutte insieme.
Ma il Salone della Cultura è qualcosa 
di più. Ovvero va oltre il libro. È, come 
dire?, un contenitore dove si svolgono 
una settantina di conferenze e presen-
tazioni. Quest’anno si è aggiunta ai 
diversi incontri la lectio magistralis  di 
Umberto Galimberti, filosofo che non ha 
bisogno di presentazioni e ha intitolato 
la sua riflessione “La cultura, innanzi-
tutto!”. Come dargli torto? In una delle 
ultime interviste Livio Garzanti disse che 
la crisi italiana è culturale più che eco-
nomica. E Galimberti aiuterà a capirne 
i motivi.
Settanta incontri, conferenze, presenta-
zioni che dir si voglia non sono dedicate 
soltanto al libro mondano o quello “che 
tira” in questo momento. Il Salone della 
Cultura desidera essere uno spazio di 
riflessione e, come tale, offre occasioni 

za solo perché mèta di viaggi a basso co-
sto, e magari non si è mai visto un museo 
della propria città. Il problema non è al-
trove, occorre dirlo con forza altrimenti si 
rischia di non guarire da questi mali che 
ci affliggono: dipende solo da noi stes-
si. La cultura viene prima di tutto: in sua 
assenza non si costruisce il senso critico 
necessario per capire la realtà; leggere 
è ancora oggi, nell’era della riproduci-
bilità, il miglior investimento su se stessi 
al minor costo possibile. Ci apre quegli 
universi della mente che altrimenti ci sono 
preclusi: viviamo mondi che altri ci instil-
lano nelle coscienze (tramite film, serie 
televisive, videogiochi, influencer…), e 
tutto questo fa sì che abbiamo dimentica-
to l’uso dell’immaginazione: siamo anco-
ra in grado di avere uno spazio mentale 
“lento” per riflettere, elaborare, costruire 
e prendere decisioni?
L’Italia possiede più della metà di tutti i 
beni artistici e culturali dell’intero globo 
terrestre. Le nostre opere hanno decre-
tato la crescita culturale dell’intero Oc-
cidente e sono state il passaporto con 
il quale i nostri viaggiatori e missionari 
si sono presentati ai regni d’Oriente. Il 
nostro patrimonio non è perduto, è sem-
plicemente sottovalutato: siamo talmen-
te e troppo abituati al bello che non lo 
“vediamo” più, non siamo in grado di 
valorizzarlo, di investirci tempo, profes-
sionalità e denaro. 
Dobbiamo ridare fiducia ai nostri giova-
ni, far loro capire che investire tempo, 
fatica e denaro nella cultura nella più am-
pia accezione possibile è costosissimo, 
ma il non farlo lo è ancora di più. 
Non possiamo né negarlo, né ignorarlo: 
la nostra identità è la storia dell’Italia, un 
paese ricco di diversità e tradizioni che 
danno il senso del nostro presente.
Il Salone della Cultura propone con forza 
e tenacia alcune visioni, che tutti abbiamo 
dentro ma che forse abbiamo messo un 
poco da parte. Non una guida, ma un’in-
vito a ricordare che anche il timido battito 
del nostro cuore, se sappiamo ascoltarlo, 
può portarci alla verità.

Matteo Luteriani

per parlare – facciamo soltanto semplici 
esempi – delle donne bibliofile o di al-
cune questioni poco note dei manifesti 
del futurismo, degli scritti giornalistici 
di Renzo De Felice o di riscoperti libelli 
(sconosciuti, praticamente inediti) sulle 
speculazioni di borsa scritti da Daniel 
Defoe. E c’è anche altro. Sette mostre 
sono previste, che ripercorrono alcuni 
momenti topici come l’avventura dan-
nunziana di Fiume, o sono dedicate a 

una poetessa amata come Alda Merini. 
C’è anche Pinocchio, troverete una sor-
presa su Carlo Porta. Non aggiungiamo 
altro, anche perché le vere ragioni di 
questo Salone si scoprono visitandolo. 
Lo sanno da tempo gli amanti dei libri, 
coloro che li cacciano e li cercano con 
l’acquolina in bocca. O anche dispera-
tamente.
Thomas Mann ha scritto nella novella “Il 
piccolo signor Friedemann” che la ca-
pacità di godere richiede cultura, e la 
cultura equivale poi sempre alla capaci-
tà di godere. Non è dunque orgoglio o 
presunzione, con quanto è stato elenca-
to, affermare che il Salone della Cultura 
è un appuntamento in cui ognuno potrà 
declinare a piacimento il verbo godere. 
Ovviamente utilizzando tutto ciò che 
ruota intorno o è dentro i libri. 

Armando Torno

La verità sta 
nel “cuore”

La capacità di godere 
richiede cultura, 

e la cultura equivale 
poi sempre alla capacità 

di godere. 

Ve la diamo noi la cultura
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ORIZZONTALI
  1) Lui non è arrabbiato, è Furioso
  7) Miss Bennett lo attribuiva a 

Mr.Darcy
14) Causa sensazioni acustiche
15) Tasto del computer
18) Uno dei quattro umori fondamentali 

della medicina ippocratica
20) Imbroglio, truffa
22) Quando giunge la propria è la fine, 

Quella d’aria è più breve
25) Arma usata dalle tigri di 

Mompracen
26) Andati in poesia
27) Congiunte, connesse
31) Vi è nato Andrea Gentile
32) L’indica il calendario
33) L’albero di carducciana memoria
34) Codice a barre
36) Il dolcetto proustiano 
37) Poema di Allen Ginsberg
38) Salerno
40) Città natale di Gabo
41) Sostituì l’E.I.A.R.
42) Rodari ne fece un libro
44) Soprannome di un famoso 

cantautore genovese
45) Artista contemporaneo milanese
46) Unità di misura per cereali
50) Scrisse “Il delta di Venere”
51) Lo fu il mitico Bearzot
54) Le città di Calvino
56) Partenze letterarie
60) Ambito premio per la letteratura
61) Lo è quella artificiale in inglese
63) Come la sposa di Soldati
64) Bottego lo esplorò a fine ‘800
65) Il gentleman domiciliato in Baker 

Street (iniz.)

VERTICALI
  1) “Eusebio” li scrisse, Gobetti li 

pubblicò
  2) Nella letteratura persiana è il 

simbolo del tempo e del destino

  3) Con questo Nabokov turbò 
l’opinione pubblica

  4) Parità farmaceutica
  5) Nessuno vuole sentirselo dire
  6) Ovest-Est
  8) Iniziali di Neri Tanfucio
  9) Offesa in parte
10) Sigla d’auto della Mercedes
11) Paese fantasma vicino a Torino
12) Javert e Jean Valiean ne sono i 

protagonisti
13) Organizzazione Mondiale della 

Sanità
16) Lo sono sempre gli esattori
17) Lo era la madre di A.Dumas
19) Prezioso animale per Apuleio
21) Allegre signore shakespeariane
23) Epiteto, attributo 
24) Lavorare… per Pavese
28) Fu sedotta da un cigno
29) Uno dei quattro principi della 

cosmogonia occidentale
30) Fuggì dalla sua città con il padre 

sulle spalle
35) O.Welles ne annunciò l’invasione 

alla radio nel 1938
36) Baricco ci fa naufragar nel suo 

Oceano… 
37) Collana mondadoriana
39) Fu la base di molti sacrifici agli 

dei
43) Vi si trovavano le vergini di 

D’Annunzio
47) Il nome della protagonista di un 

romanzo di L.Tolstoj
48) Esclamazione
49) Se si perde non si finisce il 

discorso
52) Colosso della strada
53) così in latino
55) Il simpatico Benelli
57) Nanometro
58) Quello greco vale 3,14
59) Sede discussa dell’ILVA
62) Herman Hesse

  Ariete

Non vedete l’ora di organizzare le nuo-
ve vacanze? Orientatevi su un luogo 
dove il vostro coraggio sia messo alla 
prova. Chiedete consiglio a Hemin-
gway… Sembra che Pamplona gli sia 
piaciuta! 

Autori del segno: Alda Merini, Samuel 
Beckett, Charles Baudelaire. 

  Toro

Casa lavoro, lavoro casa… Fermatevi! 
Il modo migliore per staccare del tutto 
è immergervi nella natura. Se il vostro 
capo non vi dà le ferie non resta che 
scegliere uno spazio tutto per voi, maga-
ri potreste trovare un Giardino segreto. 

Autori del segno: William Shakespeare, 
Honoré de Balzac, Charlotte Bronte. 

  Gemelli

La vostra voglia di conoscere è inarre-
stabile! Dovreste trovare un modo che 
vi porti alla scoperta del mondo senza 
impiegare anni… Qualcuno ce l’ha per-
sino fatta in 80 giorni! 

Autori del segno: Giovanni Boccaccio, 
Fernando Pessoa, Jean-Paul Sartre. 

  Cancro

Tutti i vostri amici sono sempre in giro tra 
una vacanza e l’altra e voi non fate altro 
che guardare i loro spostamenti su Fa-
cebook? Concedetevi del tempo per voi 
e intraprendete un viaggio che loro non 
hanno mai fatto verso la conoscenza del 
vostro Io interiore… 

Autori del segno: Luigi Pirandello, Antoi-
ne de Saint Exupéry, Pablo Neruda. 

  Leone

Il vostro coraggio e la vostra sicurezza 
sono le caratteristiche fondamentali per 
intraprendere una grande avventura 
anzi, ne potrete affrontare almeno un 
Milione insieme a Marco Polo! 

Autori del segno: Salvatore Quasimodo, 
Charles Bukowski, Walter Scott. 

  Vergine

Siete stufi di sentirvi solo spettatori men-
tre vedete i film di Indiana Jones? Se è 
così non resta che informarvi sull’Egitto 
e sulla Giordania leggendo i libri di al-
tri grandi esploratori e poi… Zaino in 
spalla!

Autori del segno: Ludovico Ariosto, 
Reinhold Messner, Paulo Coelho. 

  Bilancia

Avete perso il vostro equilibrio e vi state 
chiedendo come ritrovarlo? La cosa mi-
gliore è riprendere in mano le tradizioni 
dell’Oriente e dedicarsi alla lettura della 
poesia giapponese. Gli haiku possono 
essere davvero illuminanti...

Autori del segno: Luis Sepulveda, Italo 
Calvino, Denis Diderot. 

 Scorpione

La vostra passione per il mistero e l’oc-
culto non vi lascia mai? Vi siete mai chie-
sti come siano riusciti a costruire Machu 
Picchu? O come e chi abbia fatto le 
linee nel deserto di Nasca? Non resta 
che informarsi e scoprire se siano tutte 
delle semplici coincidenze… 

Autori del segno: Albert Camus, George 
Eliot, Fedor Dostoevskij. 

  Sagittario

Studiare, studiare e ancora studiare! Ba-
sta! Quest’anno perché non unite l’utile 
al dilettevole? Ci sono ancora un sacco 
di informazioni sugli Aztechi e sulle in-
credibili costruzioni che aspettano solo 
voi per essere lette!

Autori del segno: Italo Svevo, Orazio, 
Khalil Gibran.

  Capricorno

La vostra determinazione a raggiunge-
re il punto più alto è la caratteristica di 
ogni grande alpinista. Leggete i loro rac-
conti e lasciatevi guidare da chi le vette 
le ha conquistate davvero! 

Autori del segno: Cicerone, Jean Raci-
ne, Rudyard Kipling. 

  Acquario

Come trovare la libertà? Probabilmente 
la cosa migliore è prendere uno zaino e 
partire senza meta lasciandosi guidare 
dal proprio istinto per fare un vero viag-
gio On the road. 

Autori del segno: Jules Verne, Lewis Car-
roll, James Joyce. 

  Pesci

La vostra vita è sempre immersa nel caos 
della città e degli impegni di lavoro. Do-
vreste concedervi una pausa alla sco-
perta di luoghi dove il vostro animo si ri-
posi davvero e riesca a trovare un po’ di 
pace… Il Dalai Lama potrebbe aiutarvi.

Autori del segno: Torquato Tasso, Victor 
Hugo, Philip Roth.
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Curarsi con la curiosità
La realtà dei grandi cambiamenti epocali in atto e delle loro conseguenze più o meno surrettizie sull’agire degli uomini ci offre 
l’occasione di proporre alcune brevi riflessioni sul cruciale odierno rapporto tra mercato, collezionismo e cultura. La digitalizza-
zione ha ormai mutato l’approccio stesso al medium cartaceo: nel campo del nuovo chiudono le edicole che negli anni d’oro 
erano prese d’assalto non solo per acquistare giornali, riviste e fumetti, ma anche fascicoli di grandi opere e tascabili d’ogni 
sorta; tra librerie di quartiere – le poche rimaste sono diventate perlopiù caffetterie bazar – e grandi empori centrali, dove i titoli 
delle novità passano gioco forza come meteore, regna sovrana la spersonalizzazione dell’offerta. Anche sul versante antiqua-
riato e/o modernariato sono più le librerie su strada che chiudono di quelle che aprono. Nel settore le quotazioni degli oggetti 
rari e costosi non hanno risentito della volatilità dei prezzi che oggi invece caratterizza la domanda per importi dalle decine 
alle centinaia di euro. I librai devono anche fare i conti con il mutamento storico di gusti (autori, generi, editori, formati passati 
di moda a fronte di nuove tendenze) e abitudini d’acquisto (comprare online senza orario con particolari sconti e offerte, rice-
vendo tutto a domicilio) e margini complessivamente ridotti dalla concorrenza dei privati. In controtendenza con questo scenario 
incerto il Salone della Cultura finora ha dimostrato che con un’efficace comunicazione a tappeto e un’offerta molto articolata, 
non dissimile sotto questo aspetto da quella del web, si ottiene una forte capacità attrattiva su tutti i target con vantaggi concreti 
per chi vende e per chi acquista. Parlando del pubblico occorre dire che il motore del mercato resta sempre la curiosità, ossia la 
madre di tutte le forme di collezionismo. Benché la parola collezionare sembri oggi quasi polverosa, i meccanismi mentali che 
portano a qualunque tipo di raccolta o collezione restano immutati anche di fronte all’immaterialità liquida della digitalizzazione 
globale delle nuove generazioni. Avere l’opportunità di esperienze tattili d’acquisto incentiverà il desiderio di conoscere ed even-
tualmente possedere non libri qualsiasi ma edizioni particolari, assaporando tanto la novità assoluta quanto il vintage d’autore. 
Se il futuro appare incerto e nebuloso ancor più della pura evasione ci dovrebbero confortare il pessimismo dell’intelligenza e 
l’ottimismo della volontà.

Mauro Chiabrando 

Un antidoto 
contro 
l’estinzione
Qualche giorno fa mi è capitato di sfo-
gliare le sei edizioni della nota Guida 
Ragionata alle Librerie Antiquarie e 
d’Occasione d’Italia, tutte meritoriamente 
compilate da Claudio Maria Messina e 
da un gruppo di collaboratori sparsi per 
la penisola. Ricordo almeno due articoli 
di Umberto Eco su questo libro, uno sull’E-
spresso dopo la prima edizione, un altro 
su Repubblica qualche anno dopo, per 
un’edizione successiva. La Guida ebbe 
un buon successo, visto che sia la prima 
edizione del 1987 – di 2750 copie – sia 
la seconda del 1988 – di 5000 copie – 
andarono esaurite piuttosto rapidamente 
e c’è da supporre che anche le quattro 
successive, del 1992, 1996, 2000 e 
2004, abbiano avuto sorti analoghe, 
vista la regolare pubblicazione a ogni 
quadriennio di un’edizione aggiornata.
Ma, dopo l’ultima edizione del 2004, 
le ristampe aggiornate si fermano. Non 
sappiamo quale sia stata la tiratura di 
quest’ultima edizione, né se sia stata 
esaurita come le altre, ma possiamo pro-
vare a rispondere sul perché, negli ultimi 
quindici anni, non ci siano stati editori che 
abbiano sentito il bisogno di ristamparla 
né, probabilmente, lettori che abbiano 
richiesto di averne una aggiornata. Si 
sa, gran parte delle guide e dei manua-
li invecchiano più o meno rapidamente 
e, invecchiando, cessano quasi comple-
tamente di avere un valore pratico, ma 
ne acquisiscono uno storico-nostalgico, 
come sanno benissimo tutti i collezionisti 
di Baedeker, di guide del Touring o, in 
parte, dei Manuali Hoepli. Nel mio pic-
colo anch’io, sfogliando e leggiucchian-
do la suddetta Guida, ho ripensato agli 
ambienti delle librerie che conoscevo e 
soprattutto al carattere, ai tic e alle picco-
le manie dei librai che le gestivano.
Temo però che se oggi qualcuno decides-
se ancora di compilare e di pubblicare 
una nuova guida delle librerie antiquarie 
dovrebbe rassegnarsi a vedere un libro 
molto più smilzo dei precedenti. E la ra-
gione è evidente: l’elenco delle librerie 
che hanno chiuso i battenti è molto lun-
go e tutt’altro che compensato da quelle 
nuove. Solo nella mia città – Genova – il 
numero delle librerie sopravvissute, som-
mato alle poche che hanno aperto, rag-

giunge poco meno un terzo di quelle de-
scritte nell’ultima edizione della Guida.
Certo, nel frattempo si è enormemente 
sviluppata la grande libreria virtuale 
della rete che, tra le altre cose ha com-
pletamente modificato anche il mercato 
del libro antico, con indubbi vantaggi. 
Passeggiando per il web abbiamo la 
possibilità di raggiungere una qualsiasi 
libreria dall’altra parte del mondo e di 
consultarne il catalogo on-line o, con i 
diversi motori di ricerca, di trovare e ac-
quistare in pochi minuti il libro che stia-
mo cercando da anni, ma siamo anche 
privati di una delle attività più intriganti 
dei cacciatori di libri: quella di scorrere 
con uno sguardo tutti i libri collocati ne-
gli scaffali di una libreria o di rovistare 
tra le bancarelle in cerca di una trou-
vaille o magari di un libro fino a quel 
momento ignoto che però in quella sede 
può essere sfogliato e apprezzato.
Tuttavia, sarà forse per il desiderio di 
continuare a restare in contatto fisico 
con i libri che accanto a questa lenta 
estinzione delle librerie sono soprav-
vissute e talvolta sono aumentate le 
mostre–mercato e le fiere del libro in 
svariate località italiane, con esiti di 
partecipazione spesso piuttosto fortuna-
ti. So di cercatori di libri (me compreso) 
che affrontano risvegli all’alba e viaggi 

di centinaia di chilometri per poter tra-
scorrere una giornata in mezzo a una 
quantità di libri enormemente inferiore a 
quella reperibile nel web, ma che danno 
il grande privilegio di essere guardati, 
annusati e toccati. Forse anche osser-
vando questi fenomeni, il solito Umberto 
Eco, in una Bustina di Minerva del 2013, 
parlava di una reviviscenza del collezio-
nismo librario e se ne chiedeva quale 
ne fosse la ragione. Visto che condivido 
la sua risposta, vale la pena di citarla 
per esteso: «La risposta più convincen-
te è forse che, di fronte alla minaccia, 
sia pure stoltamente apocalittica, della 
scomparsa del libro si risveglia e fiorisce 
l’amore per questo oggetto magico... e 
proprio il brivido che ci coglie all’idea 
che questi oggetti scompaiano ci porta 
a parlare di quelli che hanno provato 
di poter sopravvivere più di cinquecento 
anni».
Bene, se questo è vero e se lo scopo è 
quello di salvaguardare l’esistenza pluri-
centenaria di una specie che, almeno te-
oricamente, rischia l’estinzione, allora, 
lunga vita al Salone della Cultura e a 
tutte le fiere del libro e i mercati piccoli e 
grandi che sopravvivono nel nostro pae-
se. Finché dura...

Lucio Gambetti

Laboratori a ciclo 
continuo e ingresso 
gratuito
Come ogni anno, il Salone della Cul-
tura, offre la possibilità partecipare a 
diversi laboratori didattici, dove il pub-
blico potrà mettersi a confronto con 
diverse attività didattiche, manuali e 
pratiche.

Gioielli di carta 
Dal disegno all’antica tecnica del quil-
ling per creare il proprio gioiello di car-
ta su misura, personalizzato e facile da 
ricreare a casa. Si parte da fogli, scritti 
o stampati con le immagini più svariate 
o da un disegno a mano libera per rea-
lizzare, in pochi passi e tanta fantasia, 
il gioiello della propria collezione. A 
guidare il laboratorio, tra suggerimenti 
di taglio e piegatura, la guida esperta 
dei maestri orafi Rossana Ricolfi e Da-
rio Mambretti e degli studenti del corso 
di lavorazioni artistiche e oreficeria del-
la Scuola Professionale Galdus. 

La parola incisa
La parola si trasforma in arte e ricordo 
grazie all’incisione sul metallo.
Durante il laboratorio sarà possibile 
realizzare l’incisione di una parola su 
un segnalibro metallico. Al termine del 
laboratorio ciascuno potrà portare a 
casa il proprio segnalibro. A guidare il 
laboratorio la guida esperta della ma-
estra orafa Maddalena Rocco e degli 
studenti del corso di lavorazioni artisti-
che e oreficeria della Scuola Professio-
nale Galdus.

Sculture di carta
Con l’uso di libri di riciclo verranno co-
struiti oggetti di arredo come basi per 
lampadari, paralumi, fermacarte, fer-
malibri, ecc.
Libri mai letti, iniziati e mai finiti o da 
non rileggere possono diventare com-
plementi d’arredo. 
Durante il laboratorio sarà possibile 
realizzare oggetti di carta, su misura, 
personalizzati e facili da ricreare a 
casa grazie a combinazioni infinite di 
piegatura delle pagine, dalle fantasie 
più originali. 
Al termine del laboratorio ciascuno po-
trà portare a casa la propria creazione 
artistica, il proprio ferma-libro o por-
ta-lampada con cui completare l’arredo 
di casa.
L’attività è a cura dei maestri orafi gui-
dati da Rossana Ricolfi e degli studen-
ti del corso di lavorazioni artistiche e 
oreficeria della Scuola Professionale 
Galdus.

LABORATORI
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Xerox e Mediagraf realizzano il primo quaderno 
“tailor made” su grande scala
Riuscire a coniugare il passato e il presente in un unico manufatto è cosa 
alquanto improbabile. L’era della digitalità sta abolendo tutti i materiali 
cartacei (chi scrive più lettere su carta oggi?). Basti pensare come sa-
rebbe il nostro sapere senza tutta la corrispondenza che è intercorsa nel 
corso del tempo tra i grandi che hanno fatto la storia: in quelle righe 
spesso si annidavano le vere notizie e informazioni; nelle pieghe dell’in-
timità della penna “usciva” la vera personalità di Voltaire, Napoleone, 
Garibaldi…
Per riuscire nell’impresa bisogna unire il futuro e il passato: da una parte 
Xerox, multinazionale americana che non ha certo bisogno di presenta-
zioni e che ha inventato, semplicemente, la prima fotocopiatrice, moltissi-
me parti dei moderni personal computer e nei “ritagli” di tempo, il mou-
se. Dall’altra parte, la sapienza antichissima della tipografia aggiornata 
secondo i più moderni parametri della stampa, curata da Mediagraf, 
azienda padovana tra le prime industrie grafiche italiane nel settore della 
stampa. 
Fin dalla prima edizione del Salone della Cultura, Xerox e Mediagraf 
hanno proposto Stampa il tuo libro gratis!, la prima iniziativa in Italia su 
grande scala per lanciare nuovi autori che hanno potuto nei due giorni di 

Donne bibliofile: una passione in crescita
La bibliofilia, come normalmente la si in-
tende nel settore, è da sempre stata ap-
pannaggio del collezionista “maschio”, 
se dobbiamo darne una identificazione. 
Le donne si sono occupate sovente di arte 
(vedi le grandi mecenati del Novecento 
come per esempio Peggy Gugghenheim) 
o sono state delle grandi scrittrici (Virgi-
nia Woolf, Agata Christie e perché no, 
J.K.Rowling), e come non ricordare una 
delle più fascinose libraie del ‘900, l’ame-
ricana a Parigi Sylvia Beach, della notissi-
ma Shakespeare and Co., anche editrice 
tra le altre cose dell’Ulysses di Joyce nel 
1922. Parlare dell’arte del libro nella sto-
ria richiamando alla memoria alcune delle 
figure femminili che hanno lasciato una pro-
fonda impronta può facilmente diventare il 
pretesto per tornare a chiacchierare di lega-
toria e collezionismo librario nel XXI secolo.

Le donne, se una tassonomia la dobbia-
mo fare, sono da sempre le più grandi 
lettrici del mercato librario e, in alcuni 
momenti bui di questi ultimi anni di crisi, 
spesso sono state l’ancora di salvezza di 
molte case editrici che a loro hanno striz-
zato l’occhio (basta guardare le pubbli-
cazioni degli ultimi cinque anni in termini 
di classifica del comparto romanzi) per 
accaparrarsi quella non tanto piccola 
quota di mercato che altrimenti sarebbe 
loro sfuggita.
Invece la bibliofilia, o a volte, la bibliofol-
lia, è una cosa rara, se non rarissima nel 
campo femminile: le donne uniscono sem-
pre la ricerca al mero collezionare o am-
monticchiare prime edizioni dentro scaffali 
polverosi. Alle donne spetta una “lettura” 
delle collezioni che spesso hanno una le-
vità di intenti e di gusti davvero particolari 

se non sopraffine: una grande attenzione 
alle illustrazioni, agli argomenti trattati, che 
non sono mai banali o di mero scopo col-
lezionistico o venale. Nel loro collezionare 
vi è una sorta di leggerezza, di soavità che 
non è mai presente in quasi nessuno dei 
colleghi maschi, siano essi piccoli, medi o 
grandi collezionisti.
In questa ottica la conferenza curata da 
quattro esperte del mondo del libro, distan-
ti per interessi e ambiti lavorativi, ma unite 
dal comune intento di “amare i libri colle-
zionandoli”, è una vera e propria novità 
assoluta, che viene per la prima volta pre-

sentata al Salone della Cultura con il titolo 
Donne bibliofile. Storie di bibliologia, arti 
del libro e collezionismo al femminile. Una 
esperta di libri antichi e rari, una restau-
ratrice specializzata in legatoria creativa 
contemporanea, una esperta della comu-
nicazione digitale e infine una bibliofila 
e blogger che si occupa come le altre di 
libri a tempo pieno, racconteranno come 
essere bibliofile non significhi solo amare 
smisuratamente l’oggetto bensì impegnarsi 
in un mestiere che attraversa tutte le attività 
che concernono l’intero complesso mon-
do-libro.

Stampante di produzione Xerox® Iridesse®

Sprigiona la tua innata brillantezza con la Stampante di produzione 
Xerox® Iridesse®. È l’unica stampante in grado di riprodurre colori 
metallizzati misti con sei colori in un singolo passaggio — 
impreziosendo ogni parola e immagine. xerox.it/iridesse

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Iridesse® e “Made To Think” sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
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manifestazione produrre a costo zero il loro “libro” (poesie, scritti, racconti, 
fotografie, disegni ecc.) stampato in dieci copie. 
Per questa Quar ta edizione del Salone del la Cultura, l ’ iniziativa si r i -
volge a un pubblico molto più ampio, in pratica a tut t i  i  visi tatori del la 
manifestazione: con la macchina da stampa e i tecnici forni t i  da Xerox 
e la maestria dei t ipografi professionist i  di Mediagraf, verrà prodotto 
un quaderno di 48 pagine (pagine bianche, a righe o a quadrett i  a se-
conda dei desiderata), ma con la coper t ina personalizzata, realizzata 
con una fotografia scattata sul momento del la persona che richiede i l 
quaderno.
Una trovata che potremmo dire da un lato estremamente generosa e dall’altro 
geniale: un quaderno per poter scrivere le proprie “pagine” personali ma 
tailor made, fatto su misura per tutti quanti ne faranno richiesta. Nell’era del 
duplicato, una “copia unica”!
È questa un’idea che accompagnerà il nostro visitatore per molto tempo, 
ricordando che il Salone della Cultura è sempre in prima linea per proporre, 
aiutato in questo caso da due “mostri sacri” come Xerox e Mediagraf, nuove 
idee, novità per essere sempre di più in sintonia con un ideale comune di 
crescita.

Intervengono: Cristina Balbiano d’Aramengo (restauratrice e legatirce di libri), 
Laura Bartoli (esperta di comunicazione digitale), Chiara Nicolini (Capo Diparti-
mento Libri della Pandolfini Casa d’Aste) e Noemi Veneziani (bibliofila).
SALA LEOPARDI  Domenica 19 ore 16,00

Incontri
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Il Manifesto del Futurismo, elabora-
to da Marinetti alla fine del 1908 e 
diffuso all’inizio del 1909, fino alla 
consacrazione del 20 febbraio 1909 
su “Le Figaro” (il più importante quoti-
diano culturale parigino dell’epoca), 
è stato il momento fondativo non solo 
dell’avanguardia italiana, ma di tutte le 
avanguardie che hanno rapidamente 
seguito l’iniziativa di Marinetti: il futu-
rismo russo, Apollinaire, i Delaunay e 
poi il Dadaismo in Francia, il Vorticismo 
in Inghilterra, fino agli anni ’30 con il 
Surrealismo e quindi le neoavanguardie 
del dopo guerra.
La cronologia delle prime stampe del 
Manifesto del Futurismo è piuttosto com-
plessa: Marinetti aveva fin da subito 
progettato una campagna stampa molto 
articolata, per cui prepara già prima del 
20 febbraio il manifesto stampato nella 
sua rivista, “Poesia: Rassegna internazio-
nale” (anno V, n. 1/2), e come pezzo 
introduttivo in due libri pubblicati dalle 
Edizioni di “Poesia” (Le ranocchie turchi-
ne di E. Cavacchioli; Enquête internatio-
nale sur le Vers libre, di autori vari). Data 
la coesistenza di queste edizioni diffuse 
su vari supporti, ciò che ha sempre man-
tenuto particolare valore sono:

— l’edizione originale della parte 
più significativa del testo (il puro ma-
nifesto senza la lunga introduzione), 
realizzata molto probabilmente già a 
gennaio 1909 in forma di lettera cir-
colare a stampa con intestazione del-
la rivista “Poesia” e lo strillo di lancio 
“La Rassegna internazionale ‘Poesia’ 
ha fondato una nuova scuola lettera-
ria, con il nome di ‘Futurismo’”.
Questa stampa, realizzata in un parti-
colare inchiostro blu, fu diffusa tramite 
posta all’ampio indirizzario di Mari-
netti: scrittori, giornalisti, direttori, per-
sonalità della politica e della cultura, 
in tutto il mondo, con lo scopo di solle-
citare adesioni e/o commenti.
— l’edizione che ha costituito la con-
sacrazione internazionale del Futuri-
smo, ovvero quella ottenuta in manie-
ra insperata sulla prima pagina di “Le 
Figaro”, domenica 20 febbraio 1909. 
“Le Figaro” si era affermato tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del nuovo se-
colo come il giornale per antonoma-
sia su cui pubblicare manifesti lette-
rari (dal “Manifesto del Simbolismo” 
di Jean Moréas, 1886, al “Manifesto 
del Naturismo” di Saint-Georges de 
Bouhélier, 1897, entrambi usciti di 

domenica sulla prima pagina del “Fi-
garo” ed entrambi sicuramente “vissu-
ti” dal giovane Marinetti che vantava 
una lunga militanza nelle fila dei sim-
bolisti e post-simbolisti francesi). Dopo 
il 20 febbraio 1909 qualsiasi stampa 
del manifesto, in qualsiasi lingua, non 
mancherà di specificare orgogliosa-
mente fin dal titolo che il manifesto 
era stato “pubblicato sul Figaro il 20 
febbraio 1909”.
Nel collezionismo entrambi i summen-
zionati cimeli sono oggi molto rari e 
ricercati per il particolare significato 
che rivestono: l’edizione originale per 
il motivo stesso che è la prima asso-
luta; l’edizione su “Le Figaro” poiché 
ne è la consacrazione e il lancio inter-
nazionale. Il Futurismo, con il manife-
sto pubblicato su “Le Figaro”, è tra le 
non molte invenzioni italiane del No-
vecento registrate nel famoso canone 
Printing and the Mind of Man (London 
1967; Münich 1987 in seconda edi-
zione aumentata) — unico tentativo 
fino a oggi presentato di stabilire un 
canone di 424 opere a stampa che 
hanno avuto maggiore impatto sulla 
storia politica e culturale dell’umanità.

scheana di “morte di Dio”. Come anti-
cipato da Nietzsche, infatti, l’avanzare 
del nichilismo e la distruzione dei valo-
ri metafisici obbliga l’uomo occidentale 
a vivere la realtà senza quell’atteggia-
mento cristiano iper-ottimista che vede 
il futuro come una promessa o una spe-
ranza.
Di qui possono nascere due attitudi-
ni: una remissiva e passiva, un’altra 
propositiva e attiva. Se oggi le nuove 
generazioni sembrano consegnate alla 
rassegnazione, per loro si offre anche 
la possibilità di riprendere in mano il 
proprio futuro, commisurando i loro de-
sideri con la realtà contingente, senza 
trasfigurarli in speranze ultraterrene. 
E solo la cultura, anche attraverso un 
ritorno alle nostre radici greche, può 
consentire un tale recupero di quel sen-
so del limite e della misura che la civil-
tà della tecnica mostra invece di aver 
irrimediabilmente perduto.
Guardare oggi al futuro in modo rea-
listico significa accettare che un “futu-
ro”, cristianamente inteso, non è più 
possibile, che il sistema è destinato a 
crollare, che siamo di fronte al tramon-
to della nostra cultura e della nostra 
civiltà. Come sopravvivere a questa 
crisi? In questa situazione, la prima 
“terapia” è la cultura, che ci consente 
di frequentare quei piccoli interstizi di 
libertà e di elaborare strategie di fuga 
ampliando il nostro repertorio menta-
le ed emotivo, tramite cui sovrastare 
quell’angoscia che caratterizza l’uomo 
occidentale, ormai libero da falsi valori 
e vane speranze. Su questi e altri temi 
si concentrerà l’intervento di Umberto 
Galimberti dedicato a La cultura innan-
zitutto!

Erasmo Silvio Storace

Partendo dal presupposto per cui “con 
la cultura non si mangia”, negli ultimi 
decenni si è smesso di investire sulla 
cultura e, dunque, sul futuro dei nostri 
giovani, che infatti non vedono più pro-
spettive dinanzi a loro. Emblemi di tutto 
questo sono per esempio il precariato 
cui sono consegnate le nuove genera-
zioni, retrocesse a un mondo del lavoro 
privo di diritti, di obiettivi e di possibili-
tà, oppure i reiterati tagli all’istruzione, 
all’università e alla ricerca scientifica, 
in cui pare non vi siano più opportuni-
tà di inserimento per i giovani, spesso 
costretti a trasferirsi all’estero.
Questo scenario desolante, che in Ita-
lia è forse più evidente che altrove, è 
comunque lo specchio dei nostri tempi, 
ovvero di una cultura in decadenza, 
in cui lo spirito del nichilismo ha irre-
versibilmente preso il sopravvento. Le 
ceneri dell’Occidente, che ci troviamo 
a contemplare senza poter arrestare né 
arginare questo fenomeno, poggiano 
su due grandi tradizioni: quella greca 
e quella cristiana. Se il mondo greco 
era stato in grado di sviluppare un rap-
porto equilibrato con la natura e con 
il mondo, attraverso un raffinato senso 
del limite e della misura, il mondo cri-
stiano, di contro, avendo sovvertito e 
transvalutato tutti i valori della grecità, 
ha costruito un’immagine lineare del 
tempo, in cui il passato è pensato come 
memoria e il futuro come attesa – ma 
l’attesa di un mondo dietro il mondo 
finisce, presto o tardi, per tramutarsi in 
disillusione per la vita terrena. Il seco-
lo decimo-nono, attraverso pensatori 
come Leopardi, Schopenhauer e Nietz-
sche, ma anche Feuerbach o Marx, ha 
contribuito al crollo della cultura cristia-
na, che si compie nella nozione nietz-

La cultura, innanzitutto!
Lectio magistralis del prof. Umberto Galimberti 
Modera Armando Torno

Intervengono: Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Pablo Echaurren (esperto di futurismo).
SALA MANZONI  Sabato 18 ore 15.00

Lectio magistralis di Umberto Galimberti. Modera Armando Torno
SALA MANZONI  Domenica 19 ore 17,30

Le prime stampe  
del Manifesto  
del Futurismo

Incontri

Incontri
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Il “popolo” non è audience, elettorato, 
consumatore. Il popolo di Fairey rice-
ve stimoli ma soprattutto ne restituisce 
e così alimenta il gesto dell’artista: 
“Creare consiste nel condividere idee, 
un’estetica, quello in cui credi con al-
tre persone”. È un popolo responsabi-
le, chiamato al pensiero e all’azione, 
all’impegno politico nell’accezione più 
civile e nobile. 
E proprio il titolo della mostra “Obey / 
Disobbedisco!”, quasi un controsenso, 
declina la vita artistica di Fairey: dietro 
la parola Obey – Obbedisco in realtà 
c’è esattamente l’opposto, una contesta-
zione non violenta, popolata di immagi-
ni iconiche che arrivano dritte al cuore 
e colpiscono molto più di qualsiasi pro-
clama politico. L’immagine di Obama in 
“rosso bianco blu” che Fairey lancia per 
la campagna presidenziale ha contribu-
ito a cambiare le coscienze e ad accet-
tare un personaggio che attraverso la 
scritta HOPE comunicava completamen-
te l’idea del cambiamento.
Shepard Fairey si insinua nel tessuto 
connettivo della gente, riempie i muri di 
eleganza pragmatica e lineare lascian-
do gli scarabocchi incomprensibili della 
street art pura e cruda quasi al passato, 
avendo compreso che l’icona della co-
municazione passa attraverso la sempli-
ficazione assoluta del messaggio, anzi, 
come dice sempre “the medium is the 
message”.
Del resto, nel ringraziare Fairey per 
il supporto ricevuto nella campagna 
del 2008, Barack Obama osserva: “Il 
messaggio politico implicito nella tua 
opera ha incoraggiato gli Americani 
a credere che possono cambiare lo 
status-quo. Le tue immagini hanno un 
profondo impatto sulle persone, siano 
esse esposte in una galleria o su un 
segnale stradale. Essere parte della 
tua arte per me è un privilegio, e ave-
re il tuo aiuto un orgoglio”. In fondo, 
a Shepard Fairey ben si applicano le 
parole che lui stesso utilizzò per cele-
brare l’inclusione del suo amico Ban-
ksy nell’elenco delle cento persone piú 
influenti del pianeta da parte della ri-
vista Time nel 2010: “Non ignora le 
frontiere. Le attraversa per dimostrare 
la loro irrilevanza”.

Maddalena Ricolfi

Il verso d’amore sul Naviglio
Mostra dedicata ad Alda Merini 
nelle manifestazioni per il decennale della scomparsa

Tra gli appuntamenti collaterali a tema del IV Salone della Cultura spicca la mostra 
dedicata ad Alda Merini, omaggio particolarmente significativo nel quadro degli 
appuntamenti a lei dedicati nel decennale della scomparsa. La mostra si configura 
come una delle più complete esposizioni dedicate alla poetessa mai realizzata in 
Italia. Non occorre sottolineare come Alda Merini goda ormai di una meritata popo-
larità sempre più consolidata non solo tra gli appassionati cultori della sua poesia, 
ma anche tra il grande pubblico, che ne ha fatto una sorta di icona rappresentativa 
del comune sentire.
Talento precocissimo, la “poetessa del Naviglio” viene pubblicata per la prima volta 
da Giacinto Spagnoletti nel 1950, a soli 19 anni. È l’inizio di una carriera che darà 
vita a una delle più estese produzioni letterarie di un singolo autore mai pubblicate 
nella storia: basti pensare che solo nelle edizioni Pulcinoelefante di Alberto Casira-
ghy (di cui, proprio in occasione della mostra al Salone della Cultura, Luni Editrice 
pubblica il catalogo completo curato da Giorgio Matticchio) sono stati pubblicati 
1189 volumi! 
Sono esposte circa 150 prime edizioni, il ciclostilato autoprodotto di cui si conosce 
una copia soltanto e che lo storico delle edizioni del Novecento Lucio Gambetti inclu-
de nei 50 libri più rari del Novecento; i volumi d’artista in tirature limitatissime con 
interventi degli artisti Enrico Baj e Ugo Nespolo; e ancora, libri autoprodotti dalla 
Merini stessa in copia singola in edizioni di pregio oltre a manoscritti e originali bat-
tuti a macchina; infine, i rarissimi volumi pubblicati sotto pseudonimo: il più ricercato 
e famoso tra questi, in particolare, si trova nelle edizioni Pulcinoelefante e presenta 
la firma “Evi Denuncio”… Inoltre alcuni libri delle Edizioni dell’Ariete di particolare 
rarità, editi privatamente in pochissime copie: Rime Dantesche e Ulisse, Curve di 
fuga e Teatro con quattro incisioni della Merini stessa e la trilogia La Sorcière, con le 
uniche poesie da lei dettate in lingua francese. Imperdibile la plaquette con la strug-
gente poesia dedicata a don Lorenzo Milani del 1997 con una fotografia inedita 
dello stesso, scattata nel 1959 a Barbiana.
Vi sono inoltre importanti testimonianze meriniane che non sono mai state presentate 
in nessuna mostra come lo specimen del primo libro stampato per Alda Merini nel 
gennaio 1992 da Alberto Casiraghy intitolato Il Poeta, con disegni originali di Mar-
co Carnà.
La produzione poetica raccolta sotto dettatura e stampata da Alberto Casiraghy è 
una testimonianza fondamentale e spettacolare del modo di creare poesia di Alda 
Merini nell’ultimo ventennio della sua vita, il periodo della sua raggiunta notorietà. 
Dopo i capolavori degli anni ‘80, La Terra Santa e Testamento, Alda in genere non 
scrive più le sue composizioni, preferisce dettarle a chi le sta davanti, oppure per 
telefono, manifestando così in pieno il carattere oracolare e quasi sciamanico del 
suo genio poetico.
Sono esposte fotografie in grande formato di Giorgio Matticchio, magistrale interpre-
te del bianco e nero, e di Giuliano Grittini, geniale artista fotografo, “padre” della 
Clonart, che per quasi vent’anni ha accompagnato Alda Merini agli incontri che si 
tenevano nelle varie città d’Italia, documentandone in pratica la vita. Viene esposto 
anche un nutrito gruppo di fotografie e di lettere indirizzate ad Angelo Noce e a Elio 
Chizzoli, artisti cremaschi che stamperanno il libro Le più belle poesie.
Una segnalazione particolare meritano i sei ritratti di Alda Merini dipinti a olio su 
tela in grande formato eseguiti nel 2018 dal maestro Luciano Perolini: sono ritratti 
presi da fotografie, dove spesso nello sguardo di Alda era sotteso come un lampo di 
luce, un flash di ferina ironia sempre pronto a scattare, testimonianza della sua intima 
e tenace resilienza, della sua capacità di rendere con parole sublimi il suo vissuto 
doloroso, costantemente intriso di sofferenza e di passioni, restituendolo universale 
nel linguaggio della poesia grande.

Simone Bandirali

Intervengono: Simone Bandirali (scrittore e poeta), Alberto Casiraghy (Pulcinoelefan-
te), Giorgio Matticchio (fotografo e bibliofilo), Andrea Tomasetig (libraio antiquario).
SALA MANZONI  Domenica 19 gennaio alle ore 16:00

Shepard Fairey 
Obey / Disobbedisco!

MOSTRE

I’ve never really considered myself just a 
street artist. I consider myself a populist. 
The way I make art, the way a lot of 
people make art, is as an extension of 
language and communication, where 
references are incredibly important. 
Di fronte all’impossibilità di ridurre a 
una categoria specifica l’opera di She-
pard Fairey (artista di strada, grafico, 
attivista, illustratore, imprenditore, so-
ciologo, scienziato del linguaggio, 
filantropo: ognuna di tali qualifiche 
sarebbe in sé ugualmente accurata e 
incompleta) è lui stesso, generosamen-
te, a venirci in soccorso restituendo di-
gnità e senso a una dimensione ideale, 
il populismo, oggi spesso svilita da un 
utilizzo tanto inconsapevole quanto 
strumentale e manipolativo. Shepard 
Fairey è un populista perché osserva 
la strada, il popolo che la attraversa, il 
suo linguaggio, i suoi riferimenti – re-
ferences – e a questo popolo si rivolge 
ed è interessato, rispettandolo profon-
damente. Nato come decoratore di 
skateboard e magliette, Fairey com-
menterà l’inattesa celebrità raggiunta 
da semplice studente grazie a un (ap-
parentemente) banale adesivo (“Andrè 
the Giant Has a Posse”, ritratto stiliz-
zato di un celebre wrestler) mettendo 
a fuoco il cardine della sua poetica: 
“L’adesivo non ha un significato, esiste 
solo per stimolare le persone (“the peo-
ple”) a reagire, a osservarlo e a cerca-
re un significato”. 
Il populismo di Fairey, quello che lo 
porta a “celebrare” l’insediamento 
di Trump riproducendo sotto un unico 
proclama, “We the people” il volto di 
tre donne, una americana di colore, 
una musulmana e una sudamericana 
attribuendo a ognuna un impegno so-
lenne (“noi, il popolo, ci proteggiamo 
l’un l’altro, siamo più forti della paura, 
difendiamo la dignità”) include, stimo-
la, chiama a un moto comune. Non si 
nutre di ideologia, di religione, di tra-
dizioni o convenzioni. Non guarda in-
dietro. Non ambisce (una ben modesta 
ambizione in realtà!) alla mera restau-
razione. Con l’immediatezza e l’ironia 
espressiva propria dell’arte di strada 
Fairey rimescola le carte: “Sono dispet-
toso. L’idea di assumermi dei rischi e di 
avere un impatto sul mondo reale mi nu-
tre di energia”. 
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Elio Luxardo e il cinema 
La ricerca della bellezza
Mostra curata da Fondazione 3M

Ci sono autori che già compiendo i primi 
passi della vita sembrano disegnarne 
i confini futuri, come se fossero capaci 
con mirabolanti intuizioni di anticipare 
quello che sarebbero poi diventati. Così 
è successo a Elio Luxardo (1908-1969), 
nato da genitori di origini italiane in 
Brasile dove si afferma come autore 
di documentari e prima ancora come 
atleta. Questo spiega la sua capacità 
di realizzare ricerche fotografiche su 
corpi femminili di una bellezza eterea 
che sembrano disegnati da una grazia 
leggera e su quelli maschili che sono 
al contrario scattanti, elastici, capaci di 
evocare una classicità antica anticipando 
quella forza insieme prorompente e 
sfrontata che sarebbe stata la cifra cara 
a Robert Mapplethorpe. 
Dal padre fotografo di professione 
impara molto lavorando con i fratelli nello 
studio di famiglia ma quando, nel 1932, 
si trasferisce a Roma, le cose cambiano 
ancora una volta perché si iscrive al 
Centro Sperimentale di Cinematografia 
col sogno di diventare regista. Bello, 
disinvolto ma soprattutto insofferente 
della disciplina, abbandona la scuola e 
chiude ancora una volta il cerchio: entra 
nello studio del fotografo Sem Bosch e ne 
rileva quasi subito l’attività affermandosi 
rapidamente come ottimo ritrattista. In 
quegli anni a Roma agivano in questo 
campo due grandi autori come Ghitta 
Carell e Arturo Ghergo, c’era quindi la 
necessità di trovare un proprio spazio 
espressivo facendo emergere uno stile 
personale originale. Nel suo atelier 
di via del Tritone 197 (e, dal 1944, 
in quello milanese di corso Vittorio 
Emanuele) Elio Luxardo sperimenta 

soprattutto un particolare uso delle luci 
che si rivelerà fortemente innovativo 
per il mondo della fotografia. In realtà 
assolutamente nuovo non era: da 
grande e appassionato competente del 
cinema, quel sistema che valorizzava i 
volti e li rendeva particolarmente plastici 
lo aveva imparto sui set e lo riconosceva 
come una caratteristica ben presente 
nei film americani. È in qualche modo 
inevitabile, dunque, che fossero proprio 
i divi di Cinecittà e gli attori di teatro ad 
amare in modo particolare i suoi ritratti, 
che avevano anche il pregio di non 
essere mai ripetitivi perché scaturivano 
da intuizioni estrose più che da un 
progetto estetico predefinito e uguale 
per tutti. 
Luxardo fa emergere le caratteristiche 
di ognuno dei suoi soggetti, valorizza 
l’ironia di uno sguardo e la forza 
seduttiva di un altro, la postura classica 
e quella insolita, le espressioni serie e le 
mille variabili di quelle sorridenti. Rare 
sono le riprese frontali perché il fotografo 
predilige quelle in cui il volto o il corpo 
occupano lo spazio in diagonale così 
da trasmettere un senso di plasticità. 
Talvolta la luce si riflette sul fondo così da 
valorizzare la capigliatura, più spesso 
giostra con i lineamenti, valorizza la 
delicatezza della pelle, usa le ombre per 
sottolineare quella presenza che nelle 
attrici e negli attori è una caratteristica 
costante ma che qui occorre fissare in 
una sola immagine. Ed è proprio grazie 
a questa capacità di sintesi nella ricerca 
della bellezza che i ritratti del cinema 
di Elio Luxardo conservano una loro 
attualissima classicità.

Roberto Mutti   

MOSTRE

Intervengono: Fabio Sironi (illustratore) e Sergio 
Cereda (collezionista). Modera: Loris Cantarelli 
(direttore editoriale rivista Fumo di China).
SALA DANTE  Sabato 18 ore 12,30

Intervengono: Roberto Mutti (curatore archivio fotografico Fondazione 3M) e Da-
niela Aleggiani (vicepresidente Fondazione 3M).
SALA DANTE  Sabato 18 ore 15,00

Uno dei disegnatori italiani più apprez-
zati del nostro tempo, uno tra i libri più 
letti e tradotti di sempre e due anni di 
lavoro: nasce così questa mostra che 
vede esposte le 37 tavole originali che 
Fabio Sironi ha realizzato per una nuo-
va, inedita versione de Le avventure di 
Pinocchio.
Proprio in occasione del quarto Salo-
ne della Cultura Luni Editrice ha cura-
to una nuova edizione di quello che 
è uno dei libri più amati e venduti al 
mondo: Le avventure di Pinocchio. Il 
volume si presenta corredato da 37 
tavole (quanti i capitoli del libro, più 

l’illustrazione di copertina) opera di 
Fabio Sironi, disegnatore per moltis-
simi quotidiani e autore di numerosi 
libri, a oggi tra gli illustratori italiani 
più conosciuti e apprezzati e ormai 
universalmente riconosciuto grazie 
anche a un segno grafico pulito, ni-
tido, netto. 
Dopo due anni di lavoro il risultato è 
sorprendente: quello che si vede non 
è un Pinocchio sognatore, immagini-
fico: piuttosto traspare un Pinocchio 
che mostra un profondo senso di ade-
sione al testo originale. Attraverso 
lo studio approfondito tanto dei più 

Le avventure di Pinocchio
Illustrate da Fabio Sironi

minimi particolari quanto delle tema-
tiche dei capitoli, Fabio Sironi arriva 
a tradurre in immagini le situazioni e 
le argomentazioni del Collodi stesso, 
intrise come sono di simbologia, di 
secondi piani narrativi e di riferimenti 
ipertestuali.
Ma le tavole, in bianco e nero a ecce-
zione di quella di copertina, vogliono 
essere anche un omaggio alla tradi-
zione dei primi Pinocchio: dal grande 
Enrico Mazzanti che ne fu il primo il-
lustratore, a Carlo Chiostri, che ne ha 
reso celebre la storia con le sue tavole 
“arrotondate”.
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Intervengono: Paolo Tonini (L’Arengario Studio Bibliografico, curatore della 
mostra), Giuseppe Parlato (professore ordinario di Storia Contemporanea, 
Università Internazionale di Roma – Unint) e Federico Carlo Simonelli (storico 
de Il Vittoriale degli Italiani).
SALA DANTE  Sabato 18 ore 16.00

l’unica con il poeta ancora in vita. 
Ma al pari delle parole, sono le illu-
strazioni contenute nei libri ad aver im-
presso i personaggi del Porta nell’im-
maginario dei lettori. Il Giovannin 
Bongee, la Ninetta de Verzee, Fraa 
Diodatt, divennero ben presto le ma-
schere di una “commedia milanese” 
nella cui rappresentazione si cimen-
tarono numerosi artisti. L’edizione più 
bella è senza dubbio quella del 1842 
con le incisioni di Francesco Gonin, 
che due anni prima aveva illustrato la 
prima edizione dei Promessi Sposi, 
ma non mancheranno nemmeno edi-
zioni che propongono interessanti e 
irriverenti variazioni sul tema – come 
quella, rarissima, corredata da dise-
gni erotici e datata 1824. 
Tra accelerate e arresti la fortuna di 
Porta continua per tutto il ’900, fino 
ai giorni nostri: inviso al fascismo per 
l’uso del dialetto e gli sberleffi ai po-
tenti, negli anni ’50 fu illustrato da Re-
nato Guttuso per una bella edizione 
commentata da Dante Isella, e ancora 
negli anni ’70 approdò al Piccolo Te-
atro di Milano, con il fortunato recital 
di Franco Parenti (di cui si contarono 
oltre 80 repliche), introdotto da Gio-
vanni Testori. Dallo spettacolo fu tratto 
un 33 giri, esposto e ascoltabile du-
rante la mostra.

Definito “pittore con la macchina fo-
tografica” e “cannibale della retina”, 
Pino Settanni (Grottaglie, 1949-2010) 
è uno degli artisti che più hanno sapu-
to farsi espressione del proprio tempo. 
Cesare De Seta ha scritto di lui: «non 
è un fotografo e non è un pittore: mi 
sembra piuttosto un manipolatore di 
forme, che piega il mezzo con una 
straordinaria destrezza al fine che 
persegue». 
Nella sua quarta edizione, il Salone 
della Cultura rende quindi omaggio a 
uno dei maestri della fotografia italia-
na con una mostra di 25 ritratti ori-
ginali provenienti da una collezione 
privata.
Dall’amore per la fotografia nato negli 
anni in cui, da ragazzo, lavorava all’I-
talsider di Taranto, al casuale quanto 
profetico incontro nel 1977 con Renato 
Guttuso, di cui diviene assistente e foto-
grafo personale, la lunga esperienza 
artistica di Pino Settanni è guidata da 
un interesse curioso quanto instanca-
bile verso l’animo umano e l’energia 
del colore. 
È del 1987, con il trasferimento a 
Roma, l’idea di creare un’imponente 
e prestigiosa galleria fotografica di 
grandi artisti; sono i Ritratti in nero 
con oggetto: fotografie di protago-
nisti della cultura e dello spettacolo 
italiani del tempo. 
Da Moravia a Morandi, da Mastroian-
ni a Wertmuller, da Benigni a Troisi, e 
ancora Morricone, Maraini e Verdone: 
Settanni li invita nel suo studio, rigoro-
samente e immancabilmente vestiti di 
nero e accompagnati da un oggetto 
per loro particolarmente prezioso o si-
gnificativo. Il pubblico si troverà quindi 
di fronte un giovane Gianni Morandi 
con un pallone da calcio, Lilli Gruber 

con il suo mappamondo, Sergio Leone 
e un orologio da taschino, Dacia Ma-
raini con un vaso da notte… Settanni 
ricerca la complicità emotiva con i suoi 
personaggi, li “costringe” a un gioco 
teatrale fatto di nero, di buio e di tocchi 
di colore, di sguardi, di espressioni e 
di pose conquistate con cura. 
l ritratti vengono completati da un 
testo autografo che motiva la scelta 
dell’oggetto “feticcio” da parte di chi 
è stato immortalato: grafia e immagi-
ne, oggetto e soggetto si fondono, a 
svelare all’obiettivo di Settanni la pro-
pria personalità ed emotività attraver-
so un solo particolare, un attimo, un 
travestimento o una maschera. 

MOSTRE

“Il porto dell’amore” è Fiume tra il 12 
settembre 1919 e il Natale di sangue 
del 1920. In questo modo lo scrittore 
Giovanni Comisso titola la sua opera 
prima, nonché cronaca lirica della pro-
pria esperienza di partecipante all’im-
presa: “Tu devi sapere che sei giunto in 
una città pericolosa per i tuoi giovani 
anni. Qui si fa senza alcun ritegno tut-
to ciò che si vuole. Le forme di vita più 
basse e più elevate qui s’alternano non 
altrimenti che la luce e le tenebre...”.
La mostra Il porto dell’amore. Rivolta 
e poesia di Fiume dannunziana, al-
lestita in occasione del quarto Salone 
della Cultura, curata da Paolo Tonini 
de L’Arengario Studio Bibliografico si 
compone di una scelta di documenti ori-
ginali provenienti dalla sua collezione: 
volantini, giornali, fotografie, cartoline 
e cimeli che documentano in ordine 
cronologico alcuni dei momenti più si-
gnificativi dell’impresa, dal suo primo 
annuncio sulla Gazzetta di Venezia del 
12 settembre 1919 fino a un’enigma-
tica lettera che Guido Keller indirizza 
a d’Annunzio nel maggio del 1922 e 
in cui pare tradita una lunga amicizia, 
e non solo il sogno di una rivoluzione.

Ma di di questo centenario, che ne 
sarà? I documenti smascherano i fatti: 
tolta la patina della “realtà” e della 
“verità” li restituiscono alla dimen-
sione umana, alla necessità di inter-
pretare, comunicare e condividere: 
la verità non c’è, si fa come l’amore. 
Questo centenario non può celebrare 
un trionfo – che tocca di diritto a qual-
che vincitore  – ma solo la grazia e la 
poesia che affida alla nostra memoria 
la sconfitta di un gesto di rivolta. 
Il 12 settembre 1919 a mezzogiorno 
d’Annunzio assume ufficialmente il co-
mando militare “in Fiume liberata” e 
da quel momento sarà semplicemente 
il Comandante: primo poeta a guida-
re il governo di uno stato. Dalla rin-
ghiera del palazzo del Governo pro-
clamerà: «Italiani di Fiume! Nel mon-
do folle e vile Fiume è oggi il segno 
della libertà; nel mondo folle e vile vi 
è una sola cosa pura: Fiume; vi è una 
sola verità: e questa è Fiume; vi è un 
solo amore: e questo è Fiume! Fiume 
è come un faro luminoso che splende 
in mezzo ad un mare di abiezione...».
Le persone di cui d’Annunzio si cir-
conda per governare e amministrare 
la città non sono propriamente dei 
“funzionari”, sono amici, artisti, poe-
ti, persone che non vanno d’accordo 
col mondo così come sta e i legionari 
hanno un modo tutto loro di svolgere il 
proprio ufficio; provengono in gran par-
te dal corpo degli Arditi a cui durante la 
guerra venivano assegnate le missioni 
più rischiose e allora si capisce perché 

avessero per motto «Me ne frego!»: in-
dividui poco raccomandabili e indisci-
plinati ma disposti a farsi ammazzare 
per il Comandante!
Dirà d’Annunzio che Fiume è stata la 
sua opera “con le altrui vite”, la sua 
più grande, al di là dell’orrore e degli 
inganni della storia. 
Utopia? Delirio? Qualunque retorica 

non si adatta a questa storia, che è 
fatta di contraddizioni, di aspettazioni 
tradite e scelte senza ritorno: infranti i 
limiti dell’ordine e della legge tutto era 
sembrato possibile, così che accanto 
alla poesia e a idee stupende si profi-
lavano realtà ben più prosaiche. 
D’Annunzio aveva scelto fin dall’inizio 
la poesia: poesia era la speranza di 
vincere il capitalismo mondiale, poesia 
la convinzione che gli italiani sarebbe-
ro insorti per difendere Fiume, poesia 
la costituzione, la “Carta del Carna-
ro”, un modello di democrazia diretta 
ispirato alla musica.
Fra ottobre e dicembre la situazione 
politica precipiterà e la risposta sa-
ranno migliaia di volantini stupendi di 
parole e colori. La vigilia di Natale del 
1920 il governo italiano darà ordine 
di attaccare la città fino a ottenerne la 
resa: è il Natale di sangue. Per evitare 
una strage di civili d’Annunzio rimette 
il suo mandato nelle mani del Consi-
glio Comunale scrivendo: «…Se voi mi 
amate, se io son degno del vostro amo-
re, quella Fiume voi dovete preservare 
contro ogni sopraffazione, contro ogni 
insidia, contro ogni vendetta. Viva l’a-
more. Alalà!».

Pino Settanni
Ritratti in nero con oggetto

Il porto 
dell’amore
Rivolta e poesia di Fiume 
dannunziana

Intervengono: Luca Cadioli (Libreria Antiquaria Pontremoli) e Mauro Novelli 
(Università degli Studi di Milano).
SALA DANTE  Domenica 19 ore 11:30

200 meno 1
Carlo Porta e la sua Milano

In occasione dell’uscita del catalogo 
monografico dedicato a Carlo Porta, 
la Libreria Antiquaria Pontremoli insie-
me al Salone della Cultura propone 
una mostra dedicata al poeta milane-
se, allestita negli spazi della manife-
stazione. 
Carlo Porta (Milano 1775-1821) tor-
na nella sua città “inaspettatamente”, 
in anticipo rispetto al duecentesimo 
anniversario della sua morte. Da qui 
il titolo della mostra, 200 meno 1, 
che, in sintonia con la vena sarcasti-
ca e irriverente del poeta, volutamente 
ironizza sugli anniversari e anticipa di 
un anno il dovuto “brindes al sur Carlo 
Milanes”.
Le poesie di Porta furono amate in 
maniera trasversale, tanto dai più 
importanti autori suoi contemporanei 
(Manzoni, Berchet, Stendhal) quanto 
dai lettori “comuni”: ne sono testimo-
nianza le moltissime edizioni, popola-
ri e di lusso, stampate per tutto l’800 
e il ’900, che saranno esposte una 
accanto all’altra, a tracciare un per-
corso lungo quasi due secoli. Sarà 
così possibile osservare da vicino le 
più importanti edizioni del poeta: le 
rarissime plaquettes che accolgono 
alcuni dei suoi componimenti più ce-
lebri; l’ormai introvabile manifesto 
distribuito al teatro dei Filodrammatici 
di Milano, che contiene una poesia di 
benvenuto composta per Francesco I 
e sua moglie, ospiti del teatro; e non 
mancheranno i volumi con le dediche 
autografe di Porta ai suoi amici più 
cari, assieme alla prima, importantissi-
ma raccolta di poesie uscita nel 1817, 
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tina 
P 01-02

Istituto Salesiano 
S. Ambrogio Opera 
Don Bosco  
P 03-04

Museo della Stam-
pa di Lodi 
P 06-07 

LIBRAI 
D’OCCASIONE

Acefalorarilibri 
N 07

Adelio Marinoni 
D 10-11-12

Alberto Cozzi 
N 05

Alessandro 
Gaibazzi 
N 22

Alfea libreria anti-
quaria 
A 22-23-24-25

Amarcordlibri 
A 01-02-03-04-05

Antichità Dino 
Sandre 
C 11

Arte e Arte 
Legnano 
J 04

Associazione 
Culturale OMNIA 
G 01-02

Balbo Fabrizio  
P.le Loreto Milano 
K 07-08-09

Bardini Libri 
H 01-02-03-04-05

Bazaar del 
Fantastico 
C 10

Belussi Gianangelo 
D 17

Bibliofania di Giu-
seppe Garavaglia 
G 12

Biblohaus 
E 08-09

Bonaldi Libri D’Arte 
e non solo… 
H 15-16-17-18

BookCatering 
H 11-12

Books Lab 
J 03

BorgoBooks 
C 01-02

Bottega delle Occa-
sioni 
K 14-15-16

Bruno Brenna 
N 16-17-18

Chartolarivs Libri 
antichi e di pregio, 
stampe 
K 01-02

Clara Maria So-
maglia 
N 10-11-12

Daniele Domenico 
N 19-20-21

Daturi Mario Luigi 
G 13

Di Mano in Mano 
Libreria 
A 27-28-29-30

Edi Marca - Asso-
ciazione Editori 
Marchigiani 
E 10-11-12

Edizioni Henry 
Beyle 
E 04-05

Ekolibraio  
K 11

Elisabetta Rollier 
Stampe giapponesi 
G 08-09

Equilibri di Lauretta 
Pier Panayotis 
F 05-06-07-08-09

Fabrizio Consoli 
C 14

Fantascienza e... 
altro 
C 05-06

Federico Merlo 
D 06

Federico Orsi 
H 10

Fogola Editore 
D 15

Galleria  
La Stampa Antica 
A 06-07-08

Gerardo Martorelli 
N 01-02-03

Hyeronimus srls 
H 06-07-08-09

I libri di Colombo 
D 08-09

Ibis – O barra O  
Xenia 
E 06-07

Il Bulino libri rari 
F 03-04

Il Mondo Nuovo 
G 10-11

Il proverbio nei libri 
G 06-07

Immagini in Carta 
Manifesti di cinema 
A 14-15-16

Lago Luciano 
D 05

L’albero del riccio 
E 03

Leg Antiqua Ossola 
B 01-02-03-04

L’era cartacea 
G 03-04-05

Libraccio 
E 13-14-15-16-17-18

Librairie Alain 
Bourbal 
J 01-02

Libreria Antiquaria 
Scripta Manent 
H 13-14

Libreria Langella 
A 11-12

Libreria Menabò 
A 26

Libreria Old Times 
J 12

Libreria Spalavera 
K 04-05-06

Libreria Zivago 
A 13

Libri di Sam Reggio 
Emilia 
F 18

Librisenzadata 
E 01-02

Libromania 
N 13-14-15

Lolli Roberto 
G 14-15-16-17

Loporcaro  
libri antichi 
F 16

Luigi Cellerino  
libri rari 
J 09-10-11

Luigi Edoardo Torre 
- Fulvio rosso 
C 12-13

Maremagnum.com 
K 17

Marisa Meroni 
J 15-16

MB Arte e Libri 
D 13-14

Messinissa libri 
D 18

Milano Manifesti 
N 24

Movie Skipa 
collection 
N 23

Nostalgie di carta 
D 03-04

Obiettivolibri 
F 17

On paper  
N 04

Outarte 
K 03

Paolo Cadeddu 
Libri e collezioni-
smo cartaceo 
J 13-14

Portafoglio Storico 
F 01-02

Prestipino Fabrizio 
F 10-11-12-13

Primigenia Studio 
Bibliografico 
B 05-06-07-08-09-10-11

Rocchi Rossana 
F 14-15

Simone Belletti 
C 03-04

Stefano Cesano 
C 16-17-18

Storie di Carta 
J 05-06

Studio Bibliografico 
Aurora 
D 07

Studio Bibliografico 
di Paolo Tonnarelli 
N 06

Studio Bibliografico 
Il Sestante 
A 09-10

Studio Bibliografico 
Pop Milano 
A 17-18-19-20-21

Studio Bibliografico 
Roberto Orsini 
C 07-08-09

T&T Buccinasco 
J 07-08

Temporary Book-
store 
D 16

Unicorno 
C 15

Valeria Bruna Finzi 
N 08-09

Vincenzi libraio 
D 01-02

ALAI/ILAB  

 
A.L.A.I. - 
Associazione Librai 
Antiquari d’Italia 
W 15-16

Ai Tre Torchi 
W 35

Alessandro Borgato 
W 36

Alfea libreria anti-
quaria 
W 06

Antiquariat Hans 
Lindner 
W 49

Carmen Alonso 
Libros 
W 43

Dedalo Mario Bosio 
– Libri antichi e 
fuori catalogo 
W 32

Galleria Gilibert 
W 03

Giuseppe Solmi Stu-
dio Bibliografico 
W 20

Gutenberg al Colos-
seo 
W 21

Il Cartiglio - Torino 
W 11

Il Muro di Tessa 
W 18

Il Polifilo 
W 40

L’albero del riccio 
W 51

L’Arengario Studio 
Bibliografico 
W 44

Libreria antiquaria 
Atlantis 
W 41

Libreria antiquaria 
Coenobium di A. 
Santero 
W 19

Libreria antiquaria 
di Porta Venezia 
W 07

Libreria Antiquaria 
Ex Libris 
W 13

Libreria Antiquaria 
Freddi 
W 39

Libreria Antiquaria 
Gozzini 
W 09

Libreria Antiquaria 
Pontremoli 
W 23-24

Libreria Antiquaria 
Sacchi 
W 46

Libreria Antiquaria 
Soave 
W 38

Libreria Antiquaria 
Sonia Natale 
W 33

Libreria Antiquaria 
Xodo 
W 34

Libreria di Frusaglia 
W 47-48

Libreria Docet 
W 17

 
 

Libreria El Astillero 
W 45

Libreria Le Colonne 
W 31

Libreria Malavasi 
W 10

Libreria Piani 
W 10

Libreria Scriptorium 
W 42

Libreria Spalavera 
W 05

Librisenzadata 
W 08

Maspero Libri 
Antichi 
W 04

Meda Riquier Rare 
Books Ltd 
W 25-26

Nova Charta 
W 52-53

Orsini arte e libri 
W 12

Sezione libreria an-
tiquaria Viglongo 
Editore 
W 30

Studio Bibliografico 
Antonio Zanfro-
gnini 
W 14

Studio Bibliografico 
Benacense 
W 01-02

Studio Bibliografico 
Bruno Pucci 
W 50

Studio Bibliografico 
il Piacere e il 
Dovere 
W 27-28-29

Studio Bibliografico 
Orfeo 
W 37

Studio Bibliografico 
Pera 
W 22

P

ACCREDITI STAMPA,
PROFESSIONALI, RELATORI

SEGRETERIA E 
GUARDAROBA

CASSE

PINO SETTANNI – RITRATTI IN NERO CON OGGETTO

ELIO LUXARDO E IL CINEMA

CARLO PORTA E LA SUA MILANO – 200 MENO 1 

ALDA MERINI – IL VERSO D’AMORE SUL NAVIGLIO

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

SHEPARD FAIREY – OBEY / DISOBBEDISCO!

IL PORTO DELL’AMORE – RIVOLTA E POESIA DI FIUME DANNUNZIANA

SALA MONTALE

XEROX - MEDIAGRAF – QUADERNI “TAILOR MADE”

SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS - LABORATORI

SALA MANZONI

SALA LEOPARDI

SALA DANTE

EDITORI

AREE CONFERENZE

LABORATORI, MOSTRE E ATTIVITÀ

A.L.A.I. / I.L.A.B. – ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D’ITALIA

LIBRO D’OCCASIONE / COLLEZIONISMO

CASSE / ACCREDITI / INFOPOINT / SEGRETERIA / GUARDAROBA

RISTORANTE BAR / AREA CAFFÈ
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PROGRAMMA CONFERENZE
Essere, nulla e nichilismo: tra Heidegger e 
Jaspers
AlboVersorio
Con Erasmo Silvio Storace (autore ed edito-
re) e Katia D’addona (autore)
SALA MANZONI  ore 11,30 - 12,30

Presentazione del Libro d’Artista “Copialette-
re Etrusco” 
Galleria Peccolo Livorno
Con Marta Sironi (storica dell’arte), Lucia Pe-
scador (autrice) e Roberto Peccolo (editore)
SALA MANZONI  ore 12,30 - 13,30

La civiltà trasparente. Storia e cultura del ve-
tro tra Europa e Giappone
Collana Biblioteca ICOO - Luni Editrice
Con Tiziana Iannello (autrice) e Isabella Do-
niselli Eramo (vicepresidente e coordinatrice 
della collana ICOO)
SALA LEOPARDI  ore 12,30 - 13,30

Le avventure di Pinocchio 
illustrate da Fabio Sironi
Luni Editrice
Con Fabio Sironi (illustratore e artista) e Ser-
gio Cereda (collezionista)
Modera: Loris Cantarelli (direttore editoriale 
rivista Fumo di China)
SALA DANTE  ore 12,30 - 13,30

Eleonora Marsella presenta i suoi autori 
emergenti: 
Alessia di Palma, Crismer la Pignola e Tina 
Chiariello, Tiziana Russo e Federica Edizioni
SALA MONTALE  ore 12,30 - 13,30

Il canone del tè: Il Classico del tè e Il tè dell’Im-
peratore
Luni Editrice
Con Isabella Doniselli Eramo (sinologa, vice 
presidente ICOO) e Marco Bertona  (presi-
dente AssoTè)
SALA MANZONI  ore 14,00 - 15,00

Presentazione rivista ALAI - Rivista di Cultura 
del Libro
Intervengono Giovanni Biancardi (direttore 

Raffaello pugnalato
Incontro con Marco Carminati (autore) 
in occasione del Cinquecentenario della 
morte di Raffaello
Il Sole 24 Ore
SALA MANZONI  ore 10,30 - 11,30 

Presentazione di Voleva solo amare e 
Donne da sfogliare 
Associazione Editori Marchigiani   
Con gli autori Diego Di Leo, Lidia Borghi 
Sagone, Alessandra Bialetti e Rita 
Angelelli (editore)
SALA LEOPARDI  ore 10,30 - 11,30

Una storia infinita. I mercati paralleli del 
libro: usato, modernariato, libro antico
In collaborazione con AIE
Con Giovanni Peresson (AIE), Mario 
Giupponi (ALAI), Silvio Fiechter 
(Libraccio) e Filippo Terzi (libraio)
Modera: Armando Torno
SALA DANTE  ore 10,30 - 11,30

Eleonora Marsella presenta i suoi autori 
emergenti: 
Cinzia Severino, Anna Marchesani e 
Vittorio Piccirillo
SALA MONTALE  ore 10,30 - 11,30

Presentazione della collana di brevi 
racconti I quaderni del mister
Tomolo Edizioni
Con Lorenzo Di Salvio (autore) e i 
detective del paranormale “After Life 
Team” Roberto, Orlando e Alessia
SALA MANZONI  ore 11,30 - 12,30

Omicidio nel ghetto - Venezia 1616
Edizioni Il Ciliegio
Con Raffaella Podreider (autrice)
SALA LEOPARDI  ore 11,30 - 12,30

Presentazione della mostra Carlo Porta 
200 meno 1 
In collaborazione con Libreria Antiquaria 
Pontremoli                   
Con Luca Cadioli (Libreria Antiquaria 
Pontremoli) e Mauro Novelli (Università 
degli Studi di Milano)
SALA DANTE  ore 11,30 - 12,30

responsabile), Mauro Chiabrando (vicedi-
rettore) e Lucio Gambetti (collaboratore della 
rivista ed esperto di rarità bibliografiche del 
‘900)
SALA LEOPARDI  ore 14,00 - 15,00

Yoga Integrale, tradizione e trasformazione. 
Presentazione dei volumi dell’autrice Teresa 
Sintoni
Adea Edizioni
Con Teresa Sintoni (autrice)
SALA DANTE  ore 14,00 - 15,00

Breve storia del giallo al femminile
Edizioni Le Assassine
Con Tiziana Elsa Prina (Edizioni Le Assassi-
ne) e Le voci degli altri (gruppo di lettura)
SALA MONTALE  ore 14,00 - 15,00

Le prime stampe del Manifesto del Futurismo 
In collaborazione con Libreria Antiquaria 
Pontremoli
Con Giacomo Coronelli (Libreria Antiquaria 
Pontremoli) e Pablo Echaurren (esperto di fu-
turismo)
SALA MANZONI  ore 15,00 - 16,00

Sognando la vita
Oligo Editore
Con Mario Biondi (autore)
SALA LEOPARDI  ore 15,00 - 16,00

Il cinema nell’archivio fotografico della Fon-
dazione 3M 
In collaborazione con Fondazione 3M
Con Roberto Mutti (curatore archivio fotogra-
fico Fondazione 3M) e Daniela Aleggiani 
(vicepresidente Fondazione 3M)
SALA DANTE  ore 15,00 - 16,00

La conoscenza inaspettata: errore, possibilità 
ed evoluzione
Meltemi Editore
Con Mauro Ceruti (filosofo), Giulio Giorello 
(filosofo) e Pino Donghi (saggista, divulgatore 
scientifico)
SALA MONTALE  ore 15,00 - 16,00

Il mecenatismo spettacolare dei Gonzaga
Scritti per il Progetto Herla
Il Rio Edizioni
Con Simona Brunetti (curatrice)
SALA MONTALE  ore 11,30 - 12,30

Lawrence d’Arabia: i rapporti segreti 
della Rivolta Araba
Luni Editrice
Con Fabrizio Bagatti (curatore) e Andrea 
Ungari (professore presso l’Università 
Guglielmo Marconi - Roma)
SALA MANZONI  ore 12,30 - 13,30

Il tramonto dell’Occidente e il destino 
dell’Europa
AlboVersorio
Con Paolo Bellini (autore) e Erasmo Silvio 
Storace (autore ed editore)
SALA LEOPARDI  ore 12,30 - 13,30

Mostra del libro italiano. Patrimonio 
bibliografico nazionale tra biblioteche, 
librai e collezioni private                                                         
Con Andrea De Pasquale (direttore 
Biblioteca Centrale Nazionale di Roma), 
Giovanni Biancardi (direttore rivista 
ALAI), Alberto Cadioli (professore 
presso l’Università Statale di Milano) 
e Margherita Palumbo (membro della 
Bibliographical Society)
SALA DANTE  ore 12,30 - 13,30

Eleonora Marsella presenta i suoi autori 
emergenti: 
Diandra Elettra Moscogiuri, Silvia 
Trevisione e Laura Clerici
SALA MONTALE  ore 12,30 - 13,30

Rendilo possibile: tanti problemi un’unica 
soluzione 
Errekappa
Con Simona Ronchiadin (autrice, coach 
e facilitatore Tre Principi) e Monica Fava 
(editore, coach e facilitatore Tre Principi)
SALA MANZONI  ore 14,00 - 15,00

Manoscritti dalla Via della Seta  
Collana Biblioteca ICOO - Luni Editrice
Con Alessandro Balistrieri, Giuseppe 

Solmi, Daniela Villani (autori) e Michele 
Brunelli (iranista, docente all’Università di 
Bergamo)
Modera Isabella Doniselli Eramo 
(vicepresidente e coordinatrice della 
Collana Biblioteca ICOO)
SALA DANTE  ore 14,00 - 15,00

Ermete Trismegisto: la nascita 
dell’Occidente magico
Mimesis Edizioni
Con Moreno Neri (autore) e Simone 
Paliaga (giornalista)
Modera: Armando Torno
SALA MONTALE  ore 14,00 - 15,00

«Yoga». Sovversivi e rivoluzionari con 
d’Annunzio a Fiume
Luni Editrice
Con Simonetta Bartolini (autrice) e 
Alessandro Gnocchi (giornalista)
SALA MANZONI  ore 15,00 - 16,00

Rapporti sinergetici ed empatici tra artista 
e poeta 
Archivio libri d’artista
Conversazione tra Gino Gini e Amedeo 
Anelli con presentazione di alcuni libri 
d’artista e alcune preziose case editrici 
di Nizza
SALA LEOPARDI  ore 15,00 - 16,00

Lo stato della cultura nei giornali                           
Con Luigi Mascheroni (Il Giornale), 
Stefano Biolchini (Il Sole 24 Ore), 
Piergiorgio Lucioni (Corriere della Sera) e 
Claudio Gallo (La Stampa)
Modera: Armando Torno
SALA DANTE  ore 15,00 - 16,00

Erotismo spirituale e filosofia della donna
Pluriversum Edizioni
Con Marinella Brandinali, Giuseppina 
Riccobono, Sebastiana Arca e 
Provvidenza Migliaccio
Moderatori: Roberta Zanzi (Pluriversum 
Edizioni) e Antonio Di Bartolomeo 
(direttore Pluriversum Edizioni)
SALA MONTALE ore 15,00 - 16,00

Presentazione della mostra Alda Merini: il 
verso d’amore sul Naviglio
Con Simone Bandirali (poeta), Alberto 
Casiraghy (Pulcinoelefante), Giorgio 
Matticchio (fotografo) e Andrea 
Tomasetig (libraio antiquario)
SALA MANZONI  ore 16,00 - 17,00

Donne bibliofile: storie di bibliologia, arti 
del libro e collezionismo al femminile
Con Cristina Balbiano d’Aramengo 
(restauratrice e legatrice di libri), Laura 
Bartoli (esperta di comunicazione 
digitale) e Noemi Veneziani (bibliofila)
Modera: Chiara Nicolini (capo 
dipartimento libri di Pandolfini Casa 
d’Aste)
SALA LEOPARDI  ore 16,00 - 17,00

Scritti giornalistici di Renzo De Felice. Uno 
storico osserva la contemporaneità
Luni Editrice
Con Giuseppe Parlato (curatore 
dell’opera e presidente Fondazione Ugo 
Spirito e Renzo De Felice), Renato Besana 
(giornalista e saggista) e Andrea Ungari 
(professore presso l’Università Guglielmo 
Marconi - Roma)
SALA DANTE  ore 16,00 - 17,00

Sogni emergenti
Collettivo Scrittori Uniti
Con Mattia Cattaneo - Dove sento il 
cuore, Francesca Prandina - Come vento 
ribelle, Margherita Meloni - Il tempo che 
mi serve, Eli Biffi - Metamè, Ilaria Ferraro 
e Simona Di Iorio - Legàmi, Rossana 
Lozzio - Solo un’amica e Ilaria Caserini - 
Autopsia di un’emozione
SALA MONTALE  ore 16,00 - 17,00

Barbarina e i nove colombi 
Kellermann Editore
Con Flavio Faoro e Marta Farina (autori) 
e Pietro De Marchi (Università di Zurigo)
SALA MONTALE  ore 17,00 - 18,00

La cultura, innanzitutto!
Lectio magistralis di Umberto Galimberti
Modera: Armando Torno
SALA MANZONI  ore 17,30 - 19,00

Tu chiamale, se vuoi... Citazioni, echi, lasciti 
letterari nelle canzoni italiane
Archinto Editore
Con Ranieri Polese (autore) e Carlo Maria 
Cella (critico musicale)
SALA MANZONI  ore 16,00 - 17,00

Presentazione della mostra Il porto dell’amo-
re. Rivolta e poesia di Fiume dannunziana
Con Paolo Tonini (curatore della mostra - 
L’Arengario Studio Bibliografico), Giusep-
pe Parlato (professore ordinario di Storia 
Contemporanea-Unint Roma e presidente 
Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) 
e Federico Carlo Simonelli (storico della Fon-
dazione Il Vittoriale degli Italiani)
SALA DANTE  ore 16,00 - 17,00

Terra d’ombra bruciata di Valentina Nuccio e 
Quando la luce squarciò le tenebre di Gian-
piero Pisso
Associazione Editori Marchigiani 
Con Valentina Nuccio e Gianpiero Pisso (au-
tori) e Rita Angelelli (editore)
SALA MONTALE  ore 16,00 - 17,00

Un Ponzio Pilato ostile ai fanatismi. Il prefetto 
della Giudea di Anatole France
La Vita Felice
Con Giuseppe Scaraffia (professore di Let-
teratura francese presso l’Università ”La Sa-
pienza” di Roma) e Giovanni Iudica (autore 
della postfazione e della traduzione, profes-
sore emerito di Diritto civile presso l’università 
Bocconi di Milano)
Modera Armando Torno
SALA MANZONI  ore 17,00 - 18,00

Luci e ombre della storia milanese. La peste 
del Seicento e la storia di Gian Giacomo Mora
Ledizioni
Con Mauro Colombo (appassionato di 
storia milanese e blogger) e Pietro Vir-
tuani (Ledizioni)
SALA LEOPARDI  ore 17,00 - 18,00

I gioielli di D’Annunzio
Scuola Professionale Galdus

Con Bianca Cappello (storica e critica del 
gioiello, docente presso la Scuola Orafa 
Galdus)
SALA DANTE  ore 17,00 - 18,00

Emergenza sette. Dentro la Psico-setta
Edizioni Nisroch – Associazione Editori Mar-
chigiani
Con Mauro Garbuglia (autore)
SALA MONTALE  ore 17,00 - 18,00

Robinson Crusoe in pasto agli speculatori. 
Due pamphlet di Daniel Defoe sulle specula-
zioni di borsa
La Vita Felice
Con Piergaetano Marchetti (professore eme-
rito di Diritto commerciale presso l’Università 
Bocconi) e Filippo Annunziata (autore del 
saggio introduttivo, traduttore dell’opera e 
professore di Diritto dei mercati finanziari 
presso l’Università Bocconi)
Saluti di Armando Torno
SALA MANZONI  ore 18,00 - 19,00

La sfera di cristallo tra narrativa, musica e 
poesia
Pluriversum Edizioni
Con Corrado Coccia, Maria Teresa Tedde, 
Massimiliano Fusai e Loredana F. Monti
Moderatori: Marina Vicario (vicedirettrice 
Pluriversum Edizioni) e Antonio Di Bartolo-
meo (direttore Pluriversum Edizioni)
SALA LEOPARDI  ore 18,00 - 19,00

Immanuel Kant: l’Universo e le sue determi-
nazioni 
Mimesis Edizioni
Con Stefano Veneroni (PhD, Sorbonne) e Ar-
mando Torno
SALA DANTE  ore 18,00 - 19,00

“Ah! Mussolini!” Lettere inedite di Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa
De Piante Editore
Con Luigi Mascheroni (giornalista), Angelo 
Crespi e Cristina Toffolo De Piante (editori)
SALA MONTALE  ore 18,00 - 19,00
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