
EVENTI CULTURALI 
SETTEMBRE - 2014

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 

MEDIATECA SANTA TERESA 

FAI-CAVALLERIZZA 

SOCIETÁ STORICA LOMBARDA

Giovedì 11 settembre ore 15.00 
Ingresso libero

Festival MITO SettembreMusica
FAI – La Cavallerizza
Via Carlo Foldi, 2 Milano
 

Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano
Fondazione per la Cultura Torino 

“Focus Furrer/Vacchi” 
Giovedì 11 settembre, alle ore 15.00, la Cavallerizza avrà il piacere di ospitare 
uno degli incontri del ciclo Focus Furrer/Vacchi, nell’ambito dell’ottava edizione del 
prestigioso Festival MITO SettembreMusica.
Coordinati da Enzo Restagno, Direttore Artistico del Festival, i compositori Beat 
Furrer e Fabio Vacchi, due fra le personalità di maggior spicco del panorama musicale 
contemporaneo, dialogheranno e si confronteranno sull’affascinante tema della 
musica, narrando al pubblico le proprie passioni ed esperienze, collezionate nel corso 
di due vite completamente dedicate ad essa. 

Sabato 20 settembre ore 11.00 
Sala Lalla Romano - Ingresso libero

Biblioteca Nazionale Braidense
e Associazione amici di Lalla Romano 
Via Brera 28 - Milano

Epifanie di una vita

Gruppo di lettura sulle opere di Lalla Romano. 
Condivisione di gruppo delle letture personali dei libri di viaggio di Lalla Romano 
Diario di Grecia e Le lune di Hvar; presentazione di Nei mari estremi: a cura dello 
scrittore Paolo Di Paolo. 

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



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

Mediateca Santa Teresa
Via della Moscova 28 - Milano

Giovedì 25 Settembre ore 18.00 – 20.00 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Mediateca Santa Teresa e Fondazione Italia Cina presentano
 

“Cine Tempestose” 

Incontro con proiezione del documentario “Cine Tempestose” 
(Italia 2013, regia di Sergio Basso).

Nel XXI secolo il futuro parla cinese. La Cina, il Paese che Napoleone definiva il 
“gigante addormentato”, si è svegliata e sta prendendo il sopravvento nei mercati 
mondiali, nonostante nessuno fino a metà Novecento lo avrebbe mai creduto 
possibile. Solo alcuni pionieri europei, mentre Mao era al potere, lo avevano capito 
in tempi non sospetti e si trasferirono in Cina per cercare di capirne la cultura. Si 
trattava di mercanti d’arte, sessuologi, esperti di teatro delle marionette, traduttori 
di manga, direttori di festival cinematografici e scrittori di gialli. Essi vivevano nei 
campus universitari con gli studenti cinesi, condividendone vita quotidiana e problemi. 
I loro racconti e le loro testimonianze rivisitano la Cina del passato e danno un senso 
a quella del presente. 

Biblioteca Nazionale Braidense 

Via Brera 28 - Milano

Sabato 27 settembre 2014 alle ore 10.30

Visita guidata ai Fondi costitutivi della Braidense
Si informa che la prenotazione alla visita guidata del 27/09 
è chiusa, essendo stato raggiunto il numero massimo 
di iscrizioni. 

La visita guidata sarà ripetuta il 18 ottobre ore 10,30.
E’ necessario prenotare, inviando una mail a: 
b-brai.didattica@beniculturali.it 
Oppure telefonando 02 86460907

La Biblioteca Nazionale Braidense, nell’ambito del progetto volto a valorizzare e 
diffondere la conoscenza dell’Istituto, organizza incontri destinati a tutti coloro che 
desiderano comprendernene la storia e le curiosità. 
Nel corso della visita saranno illustrati i fondi librari più antichi (Pertusati, Biblioteca 
Gesuitica e Haller) e tra questi, il più significativo, la raccolta Manzoniana.

Gli incontri saranno della durata di un’ora e mezza circa.


