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

PROSEGUIMENTO MOSTRA FINO AL 6 GIUGNO 2014

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
e-mail:
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it

Mediateca Santa Teresa
e
Play More (sport) 

AKademy (arte e cultura) 

Fondazione Circolo della Stampa

Martedì 3 giugno 2014

Ore 18,00 – 20,00 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

“Momenti di gloria azzurra”

Nell’ambito di MILANO MONDIALE, un incontro in Mediateca  sui 
mondiali passati, con ospiti e testimoni che raccontano la loro 
esperienza, arricchita da filmati d’epoca.
 MILANO MONDIALE è un’idea di Play More (sport) e AKademy 
(arte e cultura) che nasce dalla volontà di valorizzare due elementi: 
l’integrazione costante di differenti linguaggi quali lo sport, la cultura 
e l’arte pubblica e la visione di Milano come contesto in grado di 
produrre potenza immaginativa, respiro internazionale, intercultura e 
buone pratiche. 

FAI - La Cavallerizza
Milano via Foldi 2
Tel. 02 4676151 
e-mail: 
cavallerizza.braidense@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Martedì 3 giugno, alle ore 18.30, Ingresso libero

Incontri in cavallerizza
Conferenza: Il fascino dei libri antichi. Tra arte, 
passione e mercato, incontro con Cristiano Collari, 
bibliofilo ed esperto del mercato antiquario

I libri antichi custodiscono un preziosissimo tesoro di conoscenza, 
unendo all’aspetto intellettuale del loro contenuto una fondamentale 
componente di arte e sapienza artigianale. La loro veste contribuisce 
in maniera sostanziale a definirne le caratteristiche storiche e la 
provenienza, mettendo in luce il contesto sociale e culturale in cui il 
libro è nato e si è successivamente diffuso.
Conoscere il mercato, apprezzare le caratteristiche peculiari di 
ciascun volume e preservare queste testimonianze dal degrado e 
dalla dimenticanza costituisce il modo migliore per tramandare alle 
generazioni future il prezioso patrimonio comune e condiviso su cui si 
fonda il nostro sapere.
Cristiano Collari, bibliofilo ed esperto del mercato antiquario, 
accompagnerà il pubblico attraverso un mondo affascinante e poco 
noto: pregio, segreti e rarità nascosti tra le pagine della storia. 



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

Società Storica Lombarda
storica@tiscali.it

Mercoledì 4 giugno ore 16,30 
sala Maria Teresa
Ingresso libero

20 aprile 1814: l’assassinio del ministro delle 
finanze Giuseppe Prina e il contesto europeo

Conferenza del prof. Marco Meriggi

Giuseppe Prina, ministro di Napoleone, fu ucciso e la sua casa in 
San Fedele saccheggiata. La storia si svolse nel Regno d’ Italia, o 
meglio nella Milano occupata da Napoleone. La vicenda si concluse 
tragicamente il 20 aprile 1814. Ma chi era Giuseppe Prina? Di 
origini novaresi, nato nel 1766, Prina era un tecnico preparato e 
competente, oltre che zelante servitore dello Stato….  
 

Mediateca Santa Teresa
Milano - Via della Moscova 28
Tel. 02 366159
www.mediabrera.it
e-mail:
b-brai.mediabrera.info@beniculturali.it

Mediateca Santa Teresa
e
Play More (sport) 

AKademy (arte e cultura) 

Fondazione Circolo della Stampa

Giovedì 5 Giugno 

Ore 18,00 – 20,00 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
 

“Il mondiale nel paese del football”
Nell’ambito di MILANO MONDIALE, sguardi diversi sul paese che 
ospiterà i mondiali

MILANO MONDIALE è un’idea di Play More (sport) e AKademy (arte 
e cultura) che nasce dalla volontà di valorizzare due elementi: 
l’integrazione costante di differenti linguaggi quali lo sport, la cultura 
e l’arte pubblica e la visione di Milano come contesto in grado di 
produrre potenza immaginativa, respiro internazionale, intercultura e 
buone pratiche. 

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

Associazione amici di Lalla Romano 
e Biblioteca Nazionale Braidense

Sabato 7 giugno, ore 11: in Sala Maria Teresa
Ingresso libero

Incontro: “Lalla Romano e Milano”
Prof.ssa Anna De Simone: “Lalla Romano e Milano”, con Clara Monesi

Milano è, per Lalla Romano, il luogo della scrittura.
Per oltre mezzo secolo, dal 1947 al 2001, si crea una inesausta sinergia tra lei e 
la città. A Milano Lalla Romano frequenta, fra gli altri, Montale, Alberto Mondadori, 
Sereni, Bacchelli, Isella, Segre, Raboni e coltiva anche amicizie anonime. Insegna nella 
scuola media e scrive. La sua casa è in via Brera, nel cuore della città, di fronte al 
complesso della grande Brera: Pinacoteca, Accademia di Belle Arti, Biblioteca Nazionale 
Braidense, dove ora è presente per sempre nella Sala a lei intitolata: con i suoi libri, gli 
archivi, i quadri, i mobili.
Nella sua vita sono stati molto importanti anche il teatro, la musica, gli amici, qualche 
viaggio. Ma, sopra ogni altra cosa, la scrittura:
Di quello che è stata la mia vita nel mondo resteranno pochissime tracce, finite anche 
le persone che mi hanno conosciuta. Di quello che ho fatto vorrei che restasse quello 
che ho scritto. 
E quello che ha scritto è legato, per sempre, a Milano.

In occasione del Festival Letterature/Milano
Al termine visita guidata alla Sala Lalla Romano.



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

Martedi 10 giugno 2014 ore 17 inaugurazione della mostra:

MAPPE di VIAGGIO
Travel Maps

Fernanda Fedi   Gino Gini
Libri & Libri

Books & Books
1974 – 2014

a cura/ curator
Elisabetta Longari

Mappe di Viaggio. Una doppia antologica che traccia, a partire dal 
1974, il percorso creativo di Fernanda Fedi e Gino Gini intorno al libro 
d’artista. Saranno esposti oltre 100 libri-opere, dai libri oggetto, ai 
libri preziosi, ai libri monotipo, ai libri xerox, ai libri a fisarmonica, 
testimonianze di costante ricerca artistica sulla parola, sul segno-
semantico, sul  rapporto tra immagine-scrittura.

Dal 11 – al 28 giugno 2014
orari: da lunedì a sabato: 9,30-13,30

ingresso libero - catalogo in mostra

Biblioteca Nazionale Braidense
Milano - Via Brera 28
tel. 02 86460907
b-brai.comunicazione@beniculturali.it
www.braidense.it
Associazione amici di Lalla Romano 
e Biblioteca Nazionale Braidense

Giovedì 19 giugno, ore 18: in Sala Maria Teresa

«Per la memoria di me…»:
In occasione dell’anniversario 
della scomparsa di 
Lalla Romano 

“Giulia Lazzarini 
per Lalla Romano”

Al termine visita guidata 
alla Sala Lalla Romano. 

FAI - La Cavallerizza
Milano via Foldi 2
Tel. 02 4676151 
Email: 
cavallerizza.braidense@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Giovedì 19 giugno, ore 18.30 
Ingresso libero
Incontri in cavallerizza
Expottimisti. Expo 2015: una scommessa per 
Milano. Struttura, organizzazione e contenuti di 
un’esposizione universale. 
Incontro con Alvise De Sanctis e Giacomo Biraghi.

Una “passeggiata” per immagini nell’area di EXPO 2015, alla scoperta 
di padiglioni, temi e proposte per il futuro: una manifestazione di 
portata internazionale destinata a  cambiare il volto della Milano 
contemporanea.

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

foto A. Ria


