
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Proseguimento mostra bibliografica: LA LETTERATURA DANESE IN ITALIA
Biblioteca Nazionale Braidense, Sala Maria Teresa - Via Brera 28, Milano

Durata mostra: 25 maggio al 23 giugno 2012
Orari di apertura dal lunedì al sabato: 9,30 – 13,30

Tutti gli uomini moderni hanno nostalgia della magia e hanno bisogno di magia per essere felici.
(Karen Blixen, La vendetta della verità)

All’interno del programma del festival di cultura danese Caffè Copenaghen, giovedì 24 maggio nella Sala 
Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense inaugura “La letteratura danese in Italia”: una mostra 
bibliografica sulla fortuna della letteratura danese nel nostro paese, con edizioni originali dal 1700 a oggi. 
La mostra è a cura di Bruno Berni e Luca Scarlini.
In occasione della mostra verrà presentato il volume Dai Gesta Danorum alla scena del crimine (Iperborea 2012), a 
cura di Bruno Berni con Ingrid Basso, Massimo Ciaravolo, Andrea Meregalli, Camilla Storskog, Anna Wegener. 
Un compendio di storia della letteratura danese dalle origini ai giorni nostri, da Sassone Grammatico ai giallisti 
contemporanei, passando per Hans Christian Andersen e Karen Blixen attraverso tutti i titoli pubblicati in 
traduzione italiana.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO alle h.18,00

Presentazione del libro: L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo 
di Alessandro Marzo Magno
Collezione Storica Garzanti 

Alessandro Marzo Magno racconta la straordinaria avventura imprenditoriale 
e culturale della prima industria moderna. Perché nei primi magici decenni del 
Cinquecento a Venezia si inventa quasi tutto ciò che noi conosciamo del libro 
e dell’editoria. La Serenissima resterà la capitale dei libri finché la Chiesa, che 
considerava la libertà di stampa un pericolo, non riuscirà a imporre la censura 

dell’inquisizione. Pietro Aretino, prima star dell’industria culturale e prototipo degli 
intellettuali italiani, da idolo delle folle diventerà un 

reietto. E la libertà di stampa cercherà nuovi rifugi 
nell’Europa del Nord.

Ne discutono con l’autore Oliviero Ponte di Pino e 
Matteo Sacchi.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Giovedì 21 GIUGNO alle h.18,30
Presentazione del volume:
Spicchi di un’arancia 
di Alain Elkann
Ed. Bompiani
Elkann squadra il mondo con il suo occhio attento, cogliendone intemperanze e 
imprevisti, sorprese e inganni
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MEDIATECA SANTA TERESA
Mercoledì 6 giugno ore 18,00
La Mediateca Santa Teresa e l’Associazione amici di Lalla Romano 
 
Presentano nell’ambito del Primo Festival della Letteratura di Milano
LALLA ROMANO. L’INVERNO IN ME
Film-documentario di Wiliam Farnesi
Coordina  Antonio Ria
con Marilena Verri 

MEDIATECA SANTA TERESA
Mostra fotografica:
Mare Nostrum
Giovedì 7 giugno 2012 alle 16,00 inaugurazione e 
presentazione alla stampa.
dal 7 al 16 giugno 2012
Ingresso libero

Mostra fotografica sulla recente  primavera araba e di 
immagini sul Mediterraneo, con l’esposizione di opere 
dei fotografi Giulio Piscitelli, Giuseppe Carotenuto, 
Francesco Cito e Roberto Salomone. 

Geert Lovink
Giovedì 14 giugno
ore 19,30 - Ingresso gratuito
Geert Lovink a Meet the Media Guru, analizzerà concetti e 
strumenti quali motori di ricerca, blogosfera, mediattivismo, 
tecnopolitica problematizzando quel rapporto sempre più diffuso 
che si sta creando tra vita e tecnologia. 
Geert Lovink, fondatore e direttore dell’Institute of Network 
Cultures, Associate Professor all’Università di Amsterdam e 
Professor di Media Theory alla European Graduate School in 
Svizzera è uno dei massimi studiosi internazionali dei nuovi 
media rete. 

MEDIATECA SANTA TERESA 
21 giugno giornata della musica - presentazione del fondo di musica sacra Fenzio (per info: www.mediabrera.it)
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