
EVENTI CULTURALI 2014 - FEBBRAIO

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE – MEDITECA SANTA TERESA – CAVALLERIZZA (FAI)

Biblioteca Nazionale Braidense
Milano - Via Brera 28
tel. 02 86460907
b-brai.comunicazione@beniculturali.it
www.braidense.it

Giovedì 13 febbraio 2014 - ore 17.30
Incontro in collaborazione con le Edizioni E/O 

Presentazione del volume 
Sogni di marzapane 
di Danila Bonito
Secondo i medici, con la sua aspettativa di vita Danila Bonito 
non sarebbe arrivata alla maggiore età. Oggi si guarda indietro 
e per la prima volta racconta la vita che ha vissuto, contro ogni 
previsione, con intensità e trasporto, tra giornalismo e  studi 
televisivi, viaggiando in tutto il mondo e non rinunciando mai 
alle sfide, continuando a lottare ogni giorno contro un nemico 
odiato, sopportato, e infine anche amato: il diabete. 
Perché come ogni dolore, anche la malattia porta a scoprire 
quello che mai avremmo osato chiedere a noi stessi.  

Questa è la sua storia.

FAI – Fondo Ambiente Italiano
La Cavallerizza
Via Carlo Foldi, 2 Milano
Tel. 02 4676151
e-mail: cavallerizza.braidense
@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it

Giovedì 20 febbraio 2014 - ore 18.30

Così era Milano. La Porta Vittoria ieri e 
l’altrieri. Da largo Augusto alla Senavra, 
incontro con Bruno Pellegrino 
(Meravigli Edizioni).
Ci sono angoli della città di Milano, risparmiati dal caos e 
dal traffico che invadono ogni giorno le sue strade, in cui è 
possibile ancora percepire il fascino delle epoche passate. 
Bruno Pellegrino, appassionato conoscitore di cose meneghine, 
condurrà il pubblico in un’ideale “passeggiata” tra Porta 
Venezia e Porta Vittoria, alla scoperta di una Milano meno 
nota, nascosta, addirittura scomparsa, fatta di scorci, ricordi 
e aneddoti, illustrati dall’autore con grande leggerezza e 
puntualità storica, che ridanno voce a una città che ha ancora 
molto da raccontare. 

Mediateca Santa Teresa
Milano - Via della Moscova 28
Tel. 02 366159
www.mediabrera.it

Mercoledì 26 febbraio ore 9,30 - 14,00
Conferenza stampa di Brera District Design 
all’interno del progetto Visionica. 
Presentazione tema dell’edizione 2014
Be District: Creare Connessioni & 
Comunicare Innovazione.
Forme e i valori della qualità tra “fare 
Artigianale e il pensare Industriale”
  

Mediateca Santa Teresa
Milano - Via della Moscova 28
Tel. 02 366159
www.mediabrera.it
Coop Lombardia-
Spazio Scopri Coop

Martedì 25 febbraio - ore 15,00
replica 
Giovedì 27 febbraio - ore 15,00

Amore e psiche  La favola dell’anima.
Conferenza di Anna Torterolo, all’interno del ciclo Percorsi d’arte, 
sulla mostra allestita nel Serrone della Reggia di Monza. 
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti (110). 
E’ attivo il servizio di prenotazione con assegnazione dei posti, ritirando i biglietti 
direttamente in Mediateca, a partire da lunedì 10 febbraio, dalle h.9,30 alle 
h. 13,00 da lunedì a venerdì. 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.



Biblioteca Nazionale Braidense
Accademia di Belle Arti di Brera
Milano - Via Brera 28
tel. 02 86460907
b-brai.comunicazione@beniculturali.it
www.braidense.it

Inaugurazione venerdì 21 febbraio ore 15.00

Workshop Libro d’artista – mostra finale
a cura di Ruggero Maggi

Orari d’apertura: sabato ore 9,30 -13,00
da lunedì 24 a giovedì 27 febbraio 
dalle ore 9,30 alle ore 13,30

Mostra finale degli studenti partecipanti al workshop tenuto da Ruggero 
Maggi e dedicato al libro d’artista, seminario all’interno del Biennio di 
secondo livello in Teoria e Pratica della Terapeutica Artistica - Direttrice 
prof.ssa Tiziana Tacconi.
Il workshop è dedicato a GAC (Guglielmo Achille Cavellini) personaggio 
multiforme e geniale che può senz’altro essere considerato uno dei più 
grandi e controversi artisti nella storia dell’arte contemporanea italiana, 
di cui ricorre quest’anno – con centinaia di progetti ed eventi in tutto il 
mondo – il centenario della nascita. Il post-it®, entrato quasi ovunque 
come oggetto d’uso quotidiano e considerato il più diffuso sinonimo 
per riportare alla mente un messaggio o un ricordo, è stato scelto come 
elemento base e supporto creativo su cui intervenire e far annotare ad 
ogni studente partecipante al seminario la propria testimonianza poetica 
ed artistica. Proprio i “classici” foglietti gialli dei post-it®, una volta 
lavorati, sono stati trasformati dagli studenti in ideali pagine da sfogliare; 
un grande affresco dedicato al libro d’artista.

Biblioteca Nazionale Braidense
Milano - Via Brera 28
tel. 02 86460907
b-brai.comunicazione@beniculturali.it
www.braidense.it

Mercoledì 26 febbraio 2014 - ore 18.00
Dalla terra alla tavola 

III ciclo di incontri intorno a cibo, 
storia e società

Presentazione del volume 
Le ricette di vita del dottor Amal e di 
Petronilla (1929-1947) 
a cura di Maria Giuseppina Muzzarelli

Incontro in collaborazione con la Fondazione 
Corriere della Sera coordinato da BARBARA 
STEFANELLI. Sarà presente la curatrice. 

Pediatra e donna di grande cultura, Amalia 
Moretti Foggia inizia a collaborare con «La 
Domenica del Corriere» nel 1929, come estensore di 
una rubrica di carattere medico, con lo pseudonimo 
maschile di «Dott. Amal». Le sue doti di 
divulgatrice le permettono di allargare presto i suoi 
contributi anche alla cucina, con lo pseudonimo 
di «Petronilla». Questo volume ricostruisce la 
completezza della sua produzione giornalistica per 
le testate parallele del «Corriere», valorizzandone la 
poliedricità e la straordinaria valenza culturale.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti 


