
La Biblioteca Nazionale Braidense organizza mostre, visite guidate, conferenze, convegni e presentazioni di libri, 
anche in collaborazione con altri partners istituzionali pubblici e privati.

Le sedi presso le quali si svolgono gli eventi sono:

Biblioteca Nazionale Braidense•	  - Milano, via Brera, 28.
Mediateca Santa Teresa •	 - Milano via della Moscova, 28.
FAI - La Cavallerizza•	  - Milano via Foldi, 2.

Per conoscere i prossimi appuntamenti ed essere informati tempestivamente su tutti gli eventi culturali della 
Biblioteca, vi invitiamo a scrivere al nostro indirizzo b-brai.comunicazione@beniculturali.it, oggetto MAILING LIST 
e riceverete mensilmente il calendario delle iniziative.

Potete trovare i nostri eventi anche nel sito: www.braidense.it

Prosegue la mostra:
Un laboratorio europeo: la riflessione sulla giustizia 
a Milano da Beccaria a Manzoni

Biblioteca Nazionale Braidense - Milano, Via Brera 28 - Sala Maria Teresa
Durata: dal 29 ottobre 2014 al 12 febbraio 2015 
Orari della mostra: dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.30
Sabato 9.30 – 13.00 - Ingresso gratuito

Giovedì 15 gennaio 2015 ore 16,30
Prof. Giorgio Panizza (Università degli Studi di Pavia) 

Tra storia e romanzo: le Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri 
   

Biblioteca Nazionale Braidense - Società Storica Lombarda 
Via Brera 28 - Ingresso libero

Nell’ambito della mostra:

“Con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia”
Agli studenti intervenuti verrà 
rilasciata una attestazione valida ai 
fini del credito formativo.



Biblioteca Nazionale Braidense - Sala Lalla Romano

Sabato 17 gennaio ore 11
Associazione Amici di Lalla Romano e Biblioteca Nazionale Braidense presentano:
Gruppo di Lettura sui libri di Lalla Romano
- Confronto del Gruppo su Le metamorfosi: conduce la dott.ssa Gabriella D’Ina, già direttore editoriale della 

casa editrice Feltrinelli.
- Presentazione di Tetto Murato, a cura della prof.ssa Mariarosa Masoero, docente di Letteratura italiana presso 

l’Università di Torino e direttore dello Spazio Lalla Romano a Demonte (Cuneo)
Letture di Clara Monesi.
Ingresso libero - Info: 348.5601217.

Sabato 24 gennaio ore 11
Associazione Lalla Romano e Accademia del Silenzio invitano

Duccio Demetrio presenta il taccuino Lalla Romano: 

«solo il silenzio vive»
a cura di Antonio Ria (edizioni Mimesis/Accademia del Silenzio)

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a “antonioria@libero.it” oppure con sms a 348.5601217 
(posti limitati).

Martedì 27 gennaio 2015
Biblioteca Nazionale Braidense - Milano, via Brera 28 - Ore 11.00 - Sala Maria Teresa
In occasione della mostra: Un laboratorio europeo: la riflessione sulla giustizia a Milano da Beccaria a Manzoni 

Letture teatralizzate
Visita teatralizzata con letture di alcuni brani tratti da “Storia della colonna infame” di Alessandro Manzoni.
A cura di Valentina Papis e Giulia Pes.
Ingresso libero, è gradita la prenotazione:  b-brai.comunicazione@beniculturali.it



Mediateca Santa Teresa - Milano - Via della Moscova 28 

Giovedì 29 Gennaio - ore 15,00 
Mediateca Santa Teresa e ASSOCIAZIONE MILANO CULTURA E NATURA 
                                          presentano
un ciclo di conferenze per la mostra “Da Brera alle piramidi”  

“Obelischi a Roma: storia e significato”
                        di Anna Torterolo

Ripercorrere la storia degli obelischi di Roma vuol dire rievocare le vicende 
urbanistiche ed architettoniche, delle più belle piazze della Città Eterna, 
ed indagare sulle diverse interpretazioni che di queste misteriose,  suggestive “guglie” egizie hanno dato le 
culture dei secoli diversi, affascinate tutte dalla presenza arcana ed insieme lucidamente razionale dei monoliti 
e dei loro geroglifici. 
 
Ingresso con offerta libera fino ad esaurimento posti.

FAI La Cavallerizza, – Milano - via Carlo Foldi 2 

30 gennaio 2015  
1 marzo 2015

Mostra fotografica

CONOSCERE E AMARE L’ITALIA
Le trasformazioni del Paese attraverso le fotografie di Renato Bazzoni, padre del FAI

Orari
Ingresso libero. Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 (ultimo ingresso).
Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso). 

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it e dal 19 gennaio www.mostrabazzoni.it

Se ritenete che le iniziative culturali evidenziate in questa comunicazione, possa essere di interesse di vostri 
conoscenti, vi ringraziamo in anticipo per l’eventuale diffusione che ne farete!!!
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