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" Il gestodelle donne"
Cura,precisione,gioia nella vita quoti-

diana, nell'arte,nella lottapolitica.

La Casadelle Donneavviala rassegna

{ film, foto, arteescrittura)con Sara Fi-

lippelli, che mostrauna selezionedi 25
fondi filmici privati tratti da HomeMo-

vies, Archiviodel Film di Famiglia di Bo-

logna, insonorizzati dagli Effetto Brama.

A parte,l'attriceTeresaMannino (il 13)
intervienecon Maria Nadotti su "Qui si

scheizaseriamente":comesi fa a pen-

sare ridendoo a far riderepensando?

3] Giovedì 8 e martedì 13 ore 18, ca-

sadonnemilano.it/prenotazioni-webinar

Verso BookCity
In attesadi tornare in autunno,BookCity

dà seguitoa incontri online. Peril Cen-

tro Puecherpresentail libro La politica

mondiale del lavoro (JacaBook) di San-

dro Antoniazzi (l' 8); per il CentroAsteria

il poetaDavide Rondonie l'astrofisico

MarcoBersanellisi confrontano(il 12)
su " Leopardi e il cielo stellato", invoca-

zioni eriflessionicosmichedi Giacomo

Leopardi,dai Canti allo Zibaldone.

3] L'8ore 18 bookcitymilano.it/la- lettu-

ra-intorno/ eventi;il 12 ore 10 centroa-

steria. it

"Nonostantela paura"
Direttore di àfricaRivista, Marco Trovato

conduce la presentazionedel libro (Ter-

re di Mezzo) di JeanPaulHabimana,in

dialogo con Luciano Scalettari sul ge-

nocidio inRuanda della propriaetnia,

la 'tutsi', ela riconciliazione con quella

'hutu'. Memorie d'infanziaeritorno ai
villaggi distrutti,dove i figli delle vittime

e quelli degli assassiniconvivono.

[ E L8 ore 18 con zoom.us/webinar/re-

giSter/WN_FW6-JE8XQA2_9JBYoUanTg

"La nuovaTetra"
Sebastiano Mauri, italo/argentino, ar-

tista visivo eautore di cortometraggi,

presentail nuovoromanzo(Guanda)l' 8

e il 13. Viaggio di un uomo nel cuore
della forestaamazzonica,dove la sua

esperienzasciamanica, goffa eatratti

comica,lo libera da una certa mascoli-

nità tossica.Versounavisionediversadi
sée del mondo.

X L8 ore 18FbLibreria Tarantola, il 13
ore 21 FbScrittori a Domicilio.

"Vita d'artista"
La FondazionePini organizza, in occasio-

ne della mostra in corso,una conversa-

zione con l'artista Flavio Favelli e Fran-

cesca Guerisoli sull'attività dell'artistae
i suoi rapporti con la contemporaneitàe
le dimensionifamiliare,sociale,storica.

3] L'8 ore 18, joinclubhouse.com/

event/m3K48qLY

"Leggeroleggerò"
Guidaimpertinentealla lettura eall'a-

more peri libri (Interlinea),èpresentata

online dall'autoreAntonio Ferrarail gior-

no stessodell'uscita.PartecipanoOriana

Picceni eAlessandraStaracedella Libre-

ria dei Ragazzidi Milano.

[E L'8ore 17, Fb eYt Interlinea edizioni.

Bennett,Rampini
e Catvetti
Tre autori Mondadoripresentanoi loro

nuovi libri. S.J. Bennett( l'8), trasforma
la regina Elisabetta in investigatrice

nel giallo II nodo di Windsor. Federico

Rampini ( il 9), I cantieri della storia per

Duemilalibri-off a curadel festival di Gal-

laste (Va). PaolaCalvetti(il 14)Le rivali,

10 donnefamosee le loro sfide,traOtto

e Novecento.

3 L'8ore 18,30FbLibraccio; il 9 ore 18

Fb @Festival Duemilalibri; il 14 ore 21 Ig

Scatolalilla. *

"L'arte di legare
le persone"
Dritto alcuore di molteverità psichia-

triche, il saggio (Einaudi) è discusso

dall'autorePaoloMilone con il giorna-

lista ArmandoBesio;letture dell'attore

Giovanni Drago. Non acaso tutti e tre

nati aGenova,città a buondiritto 'per-

sonaggio'del libro.

11! I!8 ore18,30, prenotare, ilcircolo-

deilettori. it

Brizzi, Cammariere
e Gazzé
In dialogocon Marco Missiroli, Enrico
Brizzi presenta(il giornostessodell'usci-

ta, l'S) il romanzoLa primavera perfetta

(HarperCollìns). Sergio Cammariere

parla (il 12) di Libero nell'aria (Rizzoli):

comesi realizza il sogno di vivere di mu-

sica? Max Gazzé (il 14) il nuovo album

La matematica dei rami. Ospiti tutti e
tre di Feltrinelli.

il_ L' 8 e il 12 ore 18,30 diretta Fbeig la-

Feltrinelli; il 14 ore21 Feltrinelli live per

chi prenotaunacopia deled o del vinile.

Teatro, che fare?
Il regista,attoreedirettoredi Teatri Pos-

sibili CorradoD'Elia dialogacon Euge-

nio Barba,fondatoredell'OdinTeatret,e

l'attriceJuliaVarìey,cuorepulsantedella

compagnia, [oggi e il domani del tea-

tro, quali nuovi stradepercorrere,il ruoto

delle donne.PartecipaSergioMaifredi.

I l i Venerdì 9 ore 19 teatripossibili.it/

assodazionismo/incontri- possibilihtml

Digitalmente modificati
Che cosasuccede oggi ai più giovani?
[ Istituto di PsicosomaticaIntegrataof-

fre agli adulti un webinar di istruzioni

per l'uso: come intercettaresintomi e
sofferenze,come accordarsi {adulti e
ragazzi insieme)sull'usodelle tecnolo-

gie. Parlanogli psicoterapeuti,egenitori,

RiccardoMarcoScognamiglloe Simone

MatteoRusso.

[ l i Sabato 10 ore15/18, per iscriversi

psicologiapsicosomatica. com

"Distanza# Vicinanza"
li movimentopsicoanalìticoNodi Freu-

diani invita al webinar,dedicatoalla me-

tamorfosi della civiltà contemporanea.

IntervengonoMariapiaBobbionl,Marco

Focchi,GuidoGuidorizzi, PietroTambu-

rini, SilviaVegetti Finzi.A partiredal testo
La civilizzazione post- edipica (Polimnia)
di MoustaphaSafouan.
I l i II IO ore 15,30, scriverea nodifreu-

diani. mi@gmail.com

"Antropocene"

Professoredi EcologiadelPaesaggio

alla Bicocca, Emilio Padoa-Schioppa

prospetta le conseguenzedel pervasi-

vo sfruttamentodelle risorsea partire

dal nuovosaggio (il Mulino).Vogliamo
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tricedi Libera il Muro {Enrico Damiani

ed),15 lezioni dal digitale.
[E Lunedi 12 ore 17 youtube.com/c/

llcanaledeilibri

Scritture filosofiche
La ScuolaPhilo, dai Frigoriferi Milanesi,

presentalaCritica della ragione psico-

analitica. Tresaggi su Elvio Fachinelli

{Ponte alle Grazie) di Massimo Recal-

cati. Sulle tracce di un pensatoreere-

tico, qual è il sensodella psicoanalisi?

Ne parlanoconRecalcatiNicole Janigro,

RomanoMaderae Laura Porta.

H II 12 ore 21, link https://us02web.

zoom,us/j/895 73392694

Pasolini a CasaTestori
Docentealla New York University e au-

tore del saggioAgainst the Avant- Gar-

de. PierPaolo Pasolini, Contemporary

Art and Neocapitalism, Ara H. Merjian

dialogaconTommasoMozzati per i Lu-

nedì diCasaTestori.Nei riguardi dell'arte

contemporaneaemergono assonanze

tra Pasolini,autore del testo Contro le
avanguardie( 1966), e L'avanguardia

nella rete del potere ( 1977) di Testori.

Letti entrambidall'attrice FedericaFra-

cassi.

U II 12 ore21,15, Fb eYt CasaTestori.

Un potereferoce
La storica Daniela Pizzagalli presenta

con Mauro Cerana,ideatoredi Libri &

Caffè per l'Umanitaria,il nuovolibro I Vi-

sconti (Bur). Milano nella secondametà

delTrecento,conpassione.

Il Martedì 13ore 15,30, per la diretta

umanitaria.it, tel.02.57968334.

"C'eraunavolta
in America"
Il Circolo Metromondo organizza la

presentazionedelsaggio (Gremese)

di Ilaria Feole,analisidel film di Sergio

Leone,maturitàe' canto del cigno'del

regista che morirà all'improvvisoa 59
anni.Con l'autrice,RoccoMoccagattae
intermezzi musicali.

m II 13 ore 20,45 diretta FbMetissage,

pagine di CineMusicArte

"Genteche lavora"
Nuovo tema delle pagine scelte dal
gruppoEqui.Voci Lettori perotto merco-

ledì di brevi letturead altavoce.S'inizia

con Vendereparole, tratto Eva Luna

racconta(Feltrinelli) di IsabelAllende:

Belisa Crepuscolariovende al mercato

versi amemoria,lettered'amoree una

parolasegretacontro la malinconia.

3] Da mercoledì14ore 17, Fb, Ig e Yt

Equi.Voci Lettori.

"Perlei volano gli eroi"
La giornalistaLaura Crino dialoga con

Raffaella Scardi, traduttrice del ro-

manzo (Neri Pozza) dell'israelianoAmir

Gutfreund(1963/2015). Cinqueamici

cresconoin un palazzooperaionei pres-

si di Haifa negli anni del'miracolo'della

Guerra dei Sei Giorni. Insieme,esube-

ranti, carichidi promesse.

[E II 14ore 18, diretta Fb Neri Pozzae
differita suIg e Yt.

"Chiunque"
Sogni edesideriodi riscattonelle pie-

ghe della societàsiciliana.Giusy Puglisi

guida il lettoredelromanzo (Morellini) in

un condominiopopolare nella periferia

di Catania.

[E II 14 ore 19,diretta Fb Morellini e

Labò.

"La corsadel tempo"
La raccolta di poesie pubblicata nel
1992 da Anna Achmàtova è indagatae
lettadalla giornalista Laura Pezzino per

il PoetryRoomBook Club di Verso.

[ E II 14 ore 19,diretta (previo acquisto)

libreriaverso.com

(f. f.)

ripensareal nostropianeta? [Osserva-

torio Astromirasoledi Opera(Mi) otga-

nizza undibattitoper la rassegna'Tempi
virali".

OH//IO ore18, perpartecipare scrivere

ad astromirasole@gmail.com

Prima chetutto finisca
Già docentedi FilosofiaTeoreticaall'U-

niversità diPavia,Silvana Borutti inter-

viene per"Filosofiasui Navigli" parlando

di "Wittgenstein,la guerraela ricercadi

sé".Quandoil filosofoscrisse:"Oraavrei

la possibilitàdi essereuna personade-

cente, perché mi trovo facciaa faccia

conla morte".

I l Domenica 11 ore 10,15 fiiosofìasui-

navigli. wordpress.com

"Book tales"
Con"Raccontarei libri online"prendo-

no awio i dibattiti curatidal Masterin
Editoriadella Cattolicaedal Centrodi

RicercaEuropeadel Libro in collabora-

zione con la Città di Ciliari (Bs). Inter-

vengono MartaPerego,Luca Pantarotto

(NNEditore)e MafedeBaggis, au-
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