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

Orticola di Lombardia e Biblioteca 
Nazionale Braidense
Nell’ambito del progetto: Dalla terra 
alla tavola, vita in cucina

dal 5-10 maggio - dalle 9,00 alle 13,00

Mostra: 1931 – 1984 Il giardinaggio scritto.
Un’esposizione di libri e riviste dedicate alle 
piante e al giardinaggio, in sessant’anni di 
storia italiana.

La presentazione dell’esposizione avverrà attraverso una 
visita guidata. Parteciperanno Andrea De Pasquale, Direttore 
della Biblioteca nazionale Braidense, Ada Gigli Marchetti, 
storica dell’editoria e Presidente dell’Istituto Lombardo di 
Storia contemporanea, Franca Gambini, ultimo direttore de “Il 
Giardino Fiorito”, Francesca Marzotto Caotorta, vicepresidente 
di Orticola e fondatrice di Gardenia, e Filippo Pizzoni architetto 
paesaggista, consigliere di Orticola di Lombardia e curatore 
della mostra.
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Società Storica Lombarda e Biblioteca 
Nazionale Braidense

Mercoledì 7 maggio ore 16,30
Conferenza: 
814 – 2014, anniversario della morte di Carlo 
Magno: Milano e la Lombardia in età carolingia.
A cura del prof. Nicolangelo D’Acunto 
Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Milano-Brescia)

E’ il primo incontro organizzato dalla Società Storica Lombarda 
con sede presso la Biblioteca Nazionale Braidense,
nell’ambito dell’accordo di valorizzazione finalizzato alla 
condivisione degli spazi, alla conservazione e alla fruizione 
pubblica del materiale archivistico e librario della Società 
Storica Lombarda nelle sale della Biblioteca Nazionale 
Braidense, nonché alla realizzazione di eventi pubblici in 
collaborazione volti a presentare le collezioni di entrambi gli 
istituti.  
 

FAI - La Cavallerizza
Tel. 02 4676151 
Email: cavallerizza.braidense@fon-
doambiente.it
www.fondoambiente.it

Associazione Italiana Acquerellisti
Tel. 02 95380382 
Email: info@acquerello-aia.it 
www.acquerello-aia.it

Inaugurazione della mostra:
sabato 10 Maggio 2014, ore 17

40anni per l’acquerello – L’acquerello oggi
Mostra internazionale di Acquerelli
Dal 10 al 25 maggio 2014
Da Lunedì a Sabato ore 10-12,30 – 15 – 18
Domenica ore 15 – 18

Oltre cento acquerelli dei soci AIA saranno esposti presso La 
Cavallerizza, insieme alle opere delle Associazioni di acquarello 
riunite nella European Confederation of Watercolour societies 
(ECWS). 
La mostra, che si inserisce nell’ambito del ciclo di eventi 
culturali “Incontri in Cavallerizza” promossi dal FAI-Fondo 
Ambiente Italiano e dalla Biblioteca Nazionale Braidense, 
è parte delle celebrazioni organizzate per i quarant’anni 
dell’Associazione Italiana Acquerellisti che ha in Milano il suo 
luogo di origine. 
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Lunedì 12 maggio ore 15,00

Gli incunaboli della Biblioteca Nazionale 
Braidense. A cura di Franca Alloatti e Marina Zetti 

La Biblioteca Nazionale Braidense nell’ambito del progetto 
di valorizzazione e scoperta del suo patrimonio culturale, 
organizza un appuntamento per percorrere la storia del libro 
dal manoscritto ai primi esemplari a stampa. L’incontro sarà 
accompagnato da un’esposizione di opere rare: manoscritti, 
silografie e libri a stampa  del XV secolo.
La visita guidata gratuita, avverrà su prenotazione all’indirizzo: 
b-brai.didattica@beniculturali.it
entro il giorno giovedì 9 maggio Si darà conferma della 
prenotazione.
 

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

Da Lunedì 12 Maggio a Venerdì 16 Maggio 2014
ore 14,00 – 24,00 

Festival Docucity
dal lunedì al venerdì verranno proiettati tutti  i film in concorso.

DOCUCITY  è un esperimento iniziato nel 2006 dall’intenzione di 
raccogliere sguardi inediti su città contemporanee, campionandole 
in base alla loro diversità, alla differenza di storie, universi culturali, 
lingue, sapori, voci e memorie, per creare una sorta di palinsesto di 
quello che è oggi il luogo del nostro vivere insieme. Negli anni, alle 
rassegne didattiche si è aggiunto un concorso per film documentari 
che è oggi il Festival Docucity.
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Mostra: inaugurazione sabato 17 maggio 2014 ore 11,00

Con il torchio.  
Alessandro Zanella tipografo editore. 
Alessandro Zanella viveva come un prototipografo in un cascinale-
officina intorno a Verona, con due torchi Stanhope di metà Ottocento 
e molte raccolte di caratteri mobili. Componeva ancora i suoi livre 
de peintre a mano, un carattere dopo l’altro, in collaborazione con 
poeti che gli davano i loro testi da pubblicare ed artisti che le pagine 
le decoravano. Ma i suoi libri erano sempre un’opera d’arte nel loro 
insieme, nel perfetto equilibrio di creatività tipografica ed estetica 
totale dell’oggetto-libro.
Durata: dal 19 maggio al 6 giugno 2014
Lunedì – sabato ore 9,30 13,15
nei pomeriggi di Ma-Me-Gio apertura su prenotazione.
b-brai.eventi@beniculturali.it o tel. 02 864 609 07 interno 536 

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

Mediateca Santa Teresa
e
Associazione Amici di Mediateca

Sabato 17 Maggio ore 10,00 – 22,00 e Domenica 18 
Maggio ore 10,00 – 20,00 

Piano City Milano è un evento culturale per la città in cui i veri 
protagonisti sono tutti i cittadini: spettatori, appassionati di musica, 
giovani talenti e grandi pianisti.



Mediateca Santa Teresa
Milano - Via della Moscova 28
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e
ALIMENTA LA MENTE!

Da Lunedì 19 Maggio a Venerdì 23 Maggio 2014
ore 18,00 – 20,00 

“Non di solo pane” è un progetto pluriennale di SBLU_
spazioalbello, concepito in occasione di Expo 2015 come momento 
di confronto della creatività, che si propone, attraverso la ricerca 
artistica , di stimolare l’opinione pubblica sui temi dell’alimentazione, 
del consumo e degli stili di vita.
ALIMENTA LA MENTE! è un progetto culturale che si inserisce  nel 
quadro delle attività di “Non di solo pane”, legate al tema dell’Expo 
2015 : Nutrire il pianeta, energia per la vita proponendosi di far 
emergere  le diverse valenze simboliche e non del cibo, attraverso 
una serie di incontri ed eventi ad alto contenuto culturale. In 
occasione  della Milano Food Week la Mediateca  ospiterà una 
settimana ricca di avvenimenti dedicati al connubio tra arte e cibo. 
Dalla grande installazione di Grazia Gabbini alla proiezione video  e 
performance culinaria di Alberta Pellicani, a una serie di incontri 
sul tema del pane esaminati dal punto di vista della filosofia, 
della psicoanalisi e della storia dell’arte a cura di Silvana Vecchio, 
Simonetta Diena e Anna Torterolo.
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Azienda di Servizi alla persona Golgi-
Radaelli
Biblioteca Nazionale Braidense

Mercoledì 21 maggio, ore 18.00
Presentazione del volume:

Il paese dell’acqua. 
I Luoghi Pii Elemosinieri di Milano e le loro terre: un itinerario 
nel paesaggio dal medioevo ai nostri giorni
Incontro con Maria Luisa Betri, Giorgio Bigatti e Gianpiero Fumi alla 
presenza degli autori. 
Attraverso le antiche carte degli enti caritativi confluiti nell’Azienda 
di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, Il paese dell’acqua affronta 
i temi delle acque irrigue quali risorsa economica, ambientale e 
paesaggistica e come fattore determinante per l’evoluzione storica 
del territorio agricolo e per il sussidio alimentare alle classi povere di 
Milano.
Vengono indagati tre filoni: l’acqua e il territorio come risorse 
patrimoniali, l’acqua e il territorio come risorsa economica e 
produttiva, gli “usi sociali” del patrimonio dei Luoghi Pii Elemosinieri, 
tra cui gli aspetti di vita quotidiana emergenti dalla documentazione 
sui singoli poderi e le vicende dei singoli fittabili, dei cappellani, degli 
agenti, dei benefattori già proprietari in loco.

Mediateca Santa Teresa
Milano - Via della Moscova 28
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Coop Lombardia-
Spazio Scopri Coop

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, 
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.

Giovedì 29 Maggio 2014 - ore 15,00 

Per il ciclo “ Percorsi d’Arte”.

Conferenza  Di Anna Torterolo:  “Salomè”, in occasione della 
mostra “Klimt. Alle origini di un mito” a Plazzo Reale dal 12 marzo.
Fascino, tra emancipazione femminile, erotismo e crudeltà.
Funambola ed acrobata di strada nel mondo gotico e bizantino,  si 
veste nel Cinquecento della sensualità opulenta di Tiziano e dei 
Leonardeschi e raggiunge il culmine della sua ambigua popolarità nel 
mondo di fine Ottocento, tra Simbolismo e Avanguardie.
Gustave Moreau la avvolge di sontuosi e soffocanti damaschi, 
Beardsley la  fa’ ballare in spire sinuose di linee liberty,e soprattutto 
Gustav Klimt la rappresenta in un’inquietante contorsione di orgasmo 
e di dolore.
Innocente e demoniaca, su di lei si appuntano gli sguardi dei poeti 
(da Wilde a Huysmans) e dei musicisti. Ne nasce la “Danza dei sette 
veli”dell’opera di Richard Strauss, una delle pagine più ammalianti e 
soavemente pericolose della storia della musica. 

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


