
Attività culturali Biblioteca Nazionale Braidense e Mediateca Santa Teresa - Maggio 2012

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
PROSEGUIMENTO MOSTRA: Immaginare e costruire la nazione. Manzoni tra Napoleone e Garibaldi
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia non può mancare la parte dedicata ad Alessandro 
Manzoni, la cui lunga vita (1785-1873) accompagna l’intero processo di unificazione politica dell’Italia, dall’età 
rivoluzionaria e napoleonica, dalle prime congiure e dai primi moti risorgimentali, al ’48, al compimento dell’Unità, 
alla conquista di Roma capitale.
Durata: 8 marzo  -  17 maggio 2012
Orario: lunedì – sabato 9.30 – 18.00 
Ingresso libero

MEDIATECA SANTA TERESA
30 aprile dalle h.15,00
Conferenza Caffè e Cioccolata. Vita e storia di alcuni paesi produttori. 
Nel Convegno di apertura alla presenza di giornalisti, rappresentanti del mondo universitario ed istituzionale, ri-
cercatori e aziende del settore, sarà presente il Presidente dell’IILA (Istituto Italo -LatinoAmericano) l’Ambasciatore 
del Guatemala Alfredo Trinidad. 
Lunedì 30 aprile- mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e lunedì 7 maggio dalle ore 15,00 
Mediateca Santa Teresa, 28 e al Circolo della Stampa, Palazzo Bocconi, corso Venezia 48. 
Cacao e caffè : energia per il mondo. 
Mostra sulla lavorazione del caffè e del cacao con punti di degustazione offerti dai maggiori produttori di caffè e 
cioccolato. 

MEDIATECA SANTA TERESA
Dal 2 maggio al 4 maggio (ore 14.00 – 24.00)
Docu city festival 
Docucity è un festival/rassegna di cinema documentario creato e organizzato a partire dal 2006 dall’Università 
degli Studi di Milano – Corso di Laurea in Mediazione Culturale insieme al CTU – Centro di servizio per 
le  Tecnologie e la Didattica Universitaria Multimediale e a Distanza. All’organizzazione collabora anche il 
Dipartimento di Storia delle Arti, della Cultura e dello Spettacolo. Fin dalla I edizione Docucity è realizza-
to anche grazie al significativo sostegno dell’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano. 
Rassegna e festival si articolano ogni anno, tra novembre e maggio, con occasioni didattiche ed eventi pubblici, 
intorno a un unico tema: la polis contemporanea, con le sue topografie in continua trasformazione e la ricchezza di 
emozioni ed esperienze di coloro che la abitano.
Presso la Mediateca Santa Teresa in Via della Moscova 28 a Milano dove si terranno anteprime, presentazioni, 
incontri e proiezioni di alcuni dei migliori documentari delle edizioni passate.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Visite guidate con prenotazione obbligatoria:

Sabato 5 maggio 2012 ore 11,00•	
Mercoledì 9 maggio ore 16,00•	

Nell’ambito della mostra: Immaginare e costruire la nazione. Manzoni tra Napoleone e Garibaldi.
Prenotazione obbligatoria: b-brai.didattica@beniculturali.it,  oppure tel 02 86460907 int. 507/536.
Visite guidate per scolaresche e gruppi:
Per prenotazione:  b-brai.didattica@beniculturali.it,  oppure tel 02 86460907 int. 507 Cecilia Angeletti

MILANO - VIA DELLA MOSCOVA 28
www.mediabrera.it

Biblioteca Nazionale Braidense 
Via Brera 28 - 20121 Milano
Tel. 02 86460907 
www.braidense.it

Se vuoi essere sempre informato degli eventi culturali della Biblioteca e della Mediateca scrivi a : b-brai.comunicazione@beniculturali.it



MEDIATECA SANTA TERESA - Mercoledì 9 maggio - Ore 19,30
MGM Meet Media Guru - Ben Casnocha  rappresenta una di quelle figure “giovani e agili” che ben presto 
hanno imparato ad interpretare i cambiamenti in atto nel sistema economico e lavorativo globale riuscendo a 
trasformarli in vantaggi ed opportunità

MEDIATECA SANTA TERESA - Mercoledì  16 maggio ore 18.00
Ass. Amici di Lalla Romano 
“Leggere Lalla Romano”, con Giovanni Tesio.
Letture di Clara Monesi; coordina Antonio Ria. 
L’Associazione amici di Lalla Romano, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense, organizza l’incontro 
“Leggere Lalla Romano”, con Giovanni Tesio (ordinario di Letteratura italiana presso l’Università del Piemonte 
Orientale, sede di Vercelli) in occasione della pubblicazione del suo libro:
I più amati. Perché leggerli? Come leggerli? (Interlinea)
L’incontro si inserisce nel “Maggio dei libri”, promosso dal Centro per il libro del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Venerdì 25 maggio - sabato 23 giugno 2012
Orari: 9,30 – 13,00 - Ingresso libero
MOSTRA bibliografica: Letteratura danese pubblicata in Italia.  A cura di Bruno Berni e Luca Scarlini.
Nell’ambito del Festival Danese “Caffé Copenaghen” a Milano dal 16 maggio 2012, la  Biblioteca Braidense è 
sede di una una mostra bibliografica dedicata alla letteratura danese pubblicata in Italia.
Oltre a due importanti anniversari di scrittori danesi (il centenario della morte di Herman Bang e il 
cinquantenario della morte di Karen Blixen), l’occasione è soprattutto il semestre di presidenza danese alla 
Comunità Europea.  In occasione della mostra, sarà presentato il  volume Storia della letteratura danese in Italia, a 
cura di Bruno Berni. L’evento è sotto la direzione scientifica di Bruno  Berni e Luca Scarlini.

MEDIATECA SANTA TERESA - 23 /24 maggio ore 11.00 - 24.00
MTS. Home Movie. Regione Lombardia  
Lancio del progetto: Città in movimento. Mostra. Work shop
Ideale punto di incrocio tra architettura e video arte, urbanistica e media design, una rassegna di investigazioni 
in video su trasformazioni architettoniche e sociali delle città contemporanee di tutto il mondo. In programma 
incontri e tavole rotonde con architetti e designer.

MEDIATECA SANTA TERESA - Mercoledì 30 maggio ore 15,00
All’interno del programma del Festival Danese “Caffé Copenaghen”
LEZIONE DI CINEMA: IL MESTIERE DEL PRODUTTORE 
Incontro con la produttrice danese Lene Børglum e il critico Marco Cacioppo.
Lene Børglum incontra studenti, curiosi e appassionati di cinema per parlare della sue esperienza di produttrice 
esecutiva al fianco di grandi registi come Lars von Trier e Nicolas Winding Ref.
Prenotazione: caffecopenaghen@iperborea.com. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Se vuoi essere sempre informato degli eventi culturali della Biblioteca e della Mediateca scrivi a : b-brai.comunicazione@beniculturali.it

MEDIATECA SANTA TERESA
Lunedì 7 maggio ore 15.00
Percorsi d’arte: Bramantino e l’arte a Milano nel 
primo cinquecento
In collaborazione con la Coop Lombardia-spazio scopriCoop. 
Conferenza di Anna Torterolo.
In occasione della mostra promossa e prodotta dal Comune di 
Milano – Cultura, Castello Sforzesco e Palazzo Reale, che si inau-
gurerà il 15 maggio al Castello Sforzesco la mostra “Bramantino a 
Milano”, curata da Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e MarcoTanzi, 
in programma fino al 25 settembre 2012, con ingresso gratuito.


