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BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
PROSEGUIMENTO MOSTRA: Piccoli, piccolissimi,  anzi grandissimi 
Libri di piccolo formato e libri d’artista

chiusura sabato 13 ottobre 2012.
Una mostra internazionale sui mini-libri d’artista appartenenti all’Archivio di Fernanda Fedi e Gino Gini 
insieme ad esemplari unici, di formato ultra tascabile, selezionati tra i fondi storici e moderni della Biblioteca. 
L’esposizione vede riunite e messe a colloquio significative ed insolite testimonianze ‘editoriali’.
Da una parte la Biblioteca propone una selezione del suo ricco fondo di piccoli e rari libri, mentre l’Archivio espone 
i mini libro di artisti contemporanei internazionali.
Mostra stimolante e ricca di spunti di riflessione, anche per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo 
‘intermedia’. Per l’occasione sarà edito un creativo piccolo catalogo
Gli orari della mostra: dal lunedì al sabato: 9,30 - 13,30. Per visite guidate nel pomeriggio, di gruppi non inferiori a 
10 persone, prenotare: t. 02 86460907 int. 507 o 536  b-brai.didattica@beniculturali.it

Giovedì 18 ottobre 2012, ore 18.00
Sala Maria Teresa 
Aboca in collaborazione con la Biblioteca nazionale Braidense
presenta il libro:
Mate-Magica
I giochi di prestigio di Luca Pacioli
Parteciperanno:
Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca nazionale Braidense;
Aurelio Paviato, prestigiatore;
Antonietta Mira, autrice del libro;
Francesco Arlati, autore del libro.
Per l’occasione la Biblioteca esporrà alcuni pezzi tra i più importanti
della collezione Ovidio Scolari.

Ai partecipanti sarà dato in omaggio il libro:
Conoscere le piante medicinali. Aboca Edizioni.

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE



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

Eventi culturali  Ottobre 2012

MEDIATECA SANTA TERESA
PICASSO IN MEDIATECA 

Mediateca Santa Teresa e Coop Lombardia 
Presentano: 

Percorsi d’Arte 
Conferenze di Anna Torterolo: 

In occasione della mostra: “Picasso. Capolavori dal Museo 
Nazionale di Parigi” a Palazzo Reale dal 20 settembre, presso la 
sala conferenze della Mediateca Santa Teresa, la storica dell’arte 
Anna Torterolo presenterà e introdurrà alla mostra il pubblico, 
accompagnandolo a una fruizione virtuale e propedeutica dei 

capolavori dell’ artista spagnolo Pablo Picasso, seguendo il flusso della sua ineguagliabile vena artistica. 
Larger than life: questo popolare slogan musicale sembra cucito sul personaggio Picasso. 
Eccezionale, eccessivo, indiscutibilmente carismatico, sempre capace di rinnovarsi e di stupire, di scandalizzare e di 
sedurre, Picasso attraversa il XX secolo e ne testimonia le meraviglie e gli orrori. Lotta contro il tempo e la morte, 
usando come armi Arte e Eros. Trasforma una cultura ancora ottocentesca e pedante in un universo esplosivo dove 
si mettono in gioco filosofia, antropologia, teatro, politica, storia.......Una vertiginosa ricerca che incanta, palpabile 
e fremente, nelle oltre 200 opere esposte, molte delle quali mai uscite dal Museo Picasso di Parigi, in una grande 
antologica.
Anna Torterolo racconterà l’evoluzione artistica di Picasso attraverso le sue opere in due incontri: 

La giovinezza fino a Guernica 
8 ottobre alle ore 15 - replica 9 ottobre alle ore 18 

La Maturità 
15 ottobre alle ore 15 - replica il 16 ottobre alle ore 18 

Ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento posti. 
Per prenotare: Tel 02 366159 – b-brai.mediabrera.eventi@beniculturali.it

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
A MILANO CON CARLO EMILIO GADDA
PROGETTO BIENNALE 2011-2013
a cura di Giuseppina Carutti 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE | ORE 15.00
Sala di Lettura
Carlo Emilio Gadda
Corrispondenze, legami, familiarità
a cura di Clelia Martignoni
con Giorgio Pinotti, Niccolò Reverdini,
Elisa Romano, Claudio Vela
legge Fabrizio Gifuni
-Carlo Emilio Gadda e Carlo Porta (1775-1821) e Giuseppe
Gioachino Belli (1791-1863)
-Carlo Emilio Gadda e Carlo Dossi (1849-1910)
-Carlo Emilio Gadda e i «cari latini»
-Carlo Emilio Gadda e Machiavelli (1469-1527)
e Cellini (1500-1571)

LUNEDÌ 29 OTTOBRE | ORE 20.30
Sala Maria Teresa
Voci d’inchiostro
Sonia Bergamasco legge Carlo Dossi
a cura di Niccolò Reverdini e Sonia Bergamasco

Il progetto “A Milano 
con Carlo Emilio Gadda” 
intende offrire alla riflessione 
e all’apprezzamento del 
pubblico milanese, ai giovani 
in particolare, alcune pagine 
esemplari dell’opera gaddiana.


