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EVENTI CULTURALI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
MILANO - VIA BRERA 28 - tel 02 86460907 - WWW.BRAIDENSE.IT

GIUSEppE VERDI e i pittori della musica
Mostra a cura di Stefano Liberati 

Milano, Biblioteca Nazionale Braidense 
Inaugurazione 3 ottobre ore 17,00. 
dal 4 ottobre al 6 novembre 2013 
Dal lunedì al sabato: ore 9,30 - 13,30 
Ingresso gratuito 

Un evento culturale formidabile apre la campagna d’autunno 2013 della Biblioteca Braidense. 
La collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Antica e Moderna e con l’Unione Europea 
Esperti d’Arte insieme al riconoscimento dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
fanno da cornice a due importanti iniziative a cui la Biblioteca Nazionale Braidense ha il piacere 
di invitarvi. 

Dal 4 ottobre al 6 novembre, presso la sala Maria Teresa sarà possibile visitare dalle 9,30 alle 13,30 la mostra: Verdi e i pittori della 
musica. Nella giornata di apertura, in concomitanza con la mostra, sarà proiettato il video dell’esecuzione dell’Inno Popolare ovvero 
della prima e sconosciuta edizione della composizione di Giuseppe Verdi, presentato dal Maestro Antonello Palazzolo. 
L’Accademia Nazionale d’Arte Antica e Moderna ha ripubblicato per la prima volta in edizione anastatica questa rara partitura con un 
commento storico-critico che sarà presentato il 3 ottobre dal Maestro. 
La mostra sarà ricca di spartiti e copertine illustrate non solo di Giuseppe Verdi, ma anche delle copertine originali di opere di Bellini, 
Leoncavallo, Puccini, Rossini e molti altri musicisti italiani e stranieri. Dei veri capolavori illustrati da artisti del calibro di Gustave Doré, 
Honoré Daumier, Henri Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard, René Magritte, Eugène Grasset, Théophile Alexander Steinlen, Alfons 
Mucha, Pablo Picasso, Salvador Dalì, e dai futuristi Dottori, Balla e Boccioni.  

Per informazioni: 
Tel. 02 86460907 int. 536 
mail: b-brai.comunicazione@beniculturali.it

Martedì 1 ottobre, ore 11.00
In occasione dell’incontro con l’Associazione 
Amici del FAI – Restauro Monumenti e 
Paesaggio Onlus.
Presentazione del libro 
Miei cari figli, vi scrivo 
di Lilia Bicec, Einaudi, 2013

Giovedì 17 ottobre, ore 18.30
Conferenza di architettura
I Negozi Olivetti nel mondo, tra 
architettura e committenza
a cura di Dario Scodeller, Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia.
Con un’introduzione su Adriano Olivetti 
a cura di Alberto Saibene, storico 
dell’industria

La Cavallerizza
via Carlo Foldi 2, Milano.
FAI-Fondo Ambiente Italiano
Info: tel. 02 4676151
cavallerizza.braidense@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it Trasmettiamo la cucina

Secondo ciclo di incontri su Cibo, storia e società 
Prosegue il viaggio intorno alla storia del cibo toccando in modo critico 
e con taglio innovativo vari aspetti della nostra cultura, dell’economia e della società. 
16 ottobre 2013, ore 17.30 
In occasione della Giornata internazionale dell’alimentazione, l’iniziativa intende 
esaminare quanto le abitudini alimentari degli italiani siano influenzate dal continuo 
“parlare” di cibo e gastronomia attraverso i mezzi di comunicazione. 

Tavola rotonda con la partecipazione di: 
Ada GIGLI MARCHETTI, docente di Storia contemporanea, 
Università degli Studi di Milano 
Anna PRANDONI, direttore de “La Cucina Italiana” 
Massimo SCAGLIONI, docente di Storia dei media, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Cristina BRAGAGLIA , docente di Storia del cinema, Università degli studi di Bologna 
Emanuela SCARPELLINI , docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di 
Milano. 
Nell’ambito dell’incontro sarà presentato il portale SemidiCultura dedicato al progetto 
Dalla terra alla tavola, vita in cucina. 



EVENTI CULTURALI DEL MESE DI OTTOBRE

MEDIATECA SANTA TERESA
MST - VIA DELLA MOSCOVA 28  - MILANO  TEL. 02 366159 - WWW.MEDIABRERA.IT

IN COLLABORAZIONE CON:

AUGUSTE RODIN (1840-1917)

Sembra uscito da un romanzo di Balzac, questo uomo possente, 
figlio del popolo,che comincia facendo lo stuccatore ed il 
decoratore e diventa un uomo celeberrimo ed universalmente 
ammirato. 
Come succede talvolta a coloro che vengono dalla gavetta, 
diviene grandissimo e fortissimo, ma anche egocentrico e 
ambizioso, demolisce i rivali che incontra sul suo cammino, in 
particolare Camille Claudel, artista, amante e modella, alla quale 
lo lega una passione rovente e distruttiva. 
Sogna Michelangelo ed il vigore demiurgico della scultura, ma 
resta incantato dalla leggerezza della danza, da Isadora Duncan 
a Loie Fuller, alle piccole, fragili ballerine cambogiane apparse 
sui palcoscenici dell’Expo. Racconta insomma, in capolavori 
di marmo, bronzo, terracotta ed in disegni di straordinaria, 
prepotente sensualità, una vera, irripetibile “Comédie 
humaine”. 

In occasione della mostra “Rodin. Il Marmo, la Vita” ( Milano, 
Palazzo Reale - Sala delle Cariatidi (17 Ottobre 2013 -26 Gennaio 
2014) prosegue il ciclo d’incontri Percorsi d’Arte promosso dalla 

Mediateca Santa Teresa, in collaborazione con Coop Lombardia - Spazio, scopri Coop.  

Il ciclo si pone l’obiettivo, grazie alla visita virtuale e alla presentazione delle opere esposte nelle mostre 
allestite sul territorio milanese e non, di essere propedeutico alle visite delle esposizioni e di permettere 
la loro conoscenza anche a chi non potrà visitarle di persona. 

            Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti (110). 

Per le lezioni su Rodin sarà attivo un servizio di prenotazione con assegnazione dei posti, 
ritirando i biglietti direttamente in Mediateca, dal lunedì al venerdì dalle h.9,30 alle h. 13,00. 
Il giorno della conferenza i possessori dei biglietti potranno accedere in sala conferenze entro 

le 15,00. Oltre le 15,00 decadrà il diritto di prenotazione e l’entrata sarà possibile fino a esaurimento 
posti. Il servizio partirà dal 7 ottobre. 

Mediateca Santa Teresa, via della Moscova, 28 Milano 
Per Informazioni: Tel 02 366159 – b-brai.mediabrera.eventi@beniculturali.it

Rodin. Il marmo, la vita
Conferenze di Anna Torterolo 

Martedì 15 ottobre 2013 - ore 15,00 • 

Giovedì 17 ottobre 2013 – ore 15,00• 


