
EVENTI MARZO 2015 Ingresso libero e gratuito

Biblioteca Nazionale Braidense
Milano - Via Brera 28

Biblioteca Nazionale Braidense e Università degli 
Studi di Milano, cattedra di Egittologia 

Prosegue la mostra: 

Da Brera alle piramidi 
La mostra è organizzata dalla Biblioteca Braidense e 
dalla Cattedra di Egittologia dell’Università degli Studi 
di Milano. 
Il titolo della mostra, Da Brera alle Piramidi, 
riprendendo i versi manzoniani del Cinque Maggio 
dedicato a Napoleone Bonaparte – il cui manoscritto 
è conservato in Braidense – vuole porre l’accento sul forte legame tra la Valle del Nilo e la città di Milano, e in 
particolare con Brera, riconosciuta in campo internazionale come uno dei maggiori poli culturali della città.
La maggior parte dei materiali esposti appartiene alla Biblioteca Braidense e alla Biblioteca e Archivi di Egittologia 
dell’Università degli Studi di Milano. Vi si aggiungono alcuni prestiti dall’Archivio Storico Ricordi, dalla raccolta Egizia 
del Civico Museo Archeologico di Milano, e da alcuni antiquari e privati dell’area milanese.
La finalità dell’esposizione è evidenziare le interconnessioni tra la conoscenza reale dell’Egitto attraverso scavi, 
pubblicazioni e scoperte e l’impatto di queste ultime sull’immaginario collettivo fino alla creazione di oggetti o opere 
artistiche in cui l’Egitto è reinterpretato e attualizzato.
La mostra presenterà volumi rari, stampe, fotografie antiche, carte d’archivio, bozzetti scenici, e altri materiali inseriti 
in un percorso che va dalla riscoperta cinquecentesca e secentesca dell’Egitto, passando attraverso il ’700 e l’era 
napoleonica fino al ’900, soffermandosi anche sul fenomeno dell’Egittomania.
Inoltre, attraverso numerosi materiali d’archivio molti dei quali inediti, conservati presso l’Università degli Studi di 
Milano, sarà dedicato largo spazio alle grandi scoperte archeologiche in Egitto, da quelle effettuate da Mariette sino 
alla scoperta dalla tomba di Tutankhamon e a quella dei tesori della necropoli regale di Tanis, mettendo in risalto 
l’impatto che queste ebbero sull’immaginario collettivo dai livelli più alti sino alla sua penetrazione nella letteratura 
popolare.
 
Durata: 21 febbraio - 11 aprile 2015
da lunedì a sabato, dalle 9,30 alle 13,30
Domenica chiusa

Ingresso gratuito e catalogo in mostra



Biblioteca Nazionale Braidense
Milano - Via Brera 28

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
Da Brera alle piramidi

Con prenotazione obbligatoria: b-brai.didattica@beniculturali.it 

lunedì 09/03/2015 10,30-12,30 max 25 persone 

lunedi 23/03/2015 10,30-12,30 max 25 persone 

lunedì 30/03/2015 10,30-12,30 max 25 persone

Mediateca Santa Teresa - Milano - Via della Moscova 28 

Conferenze nell’ambito della mostra
DA BRERA ALLE PIRAMIDI

  

Martedì 3 marzo ore 18.00
Anna Torterolo - Vivant Denon, la libertà, l’arte e il Nilo

Martedì 10 marzo ore 18.00
Patrizia Piacentini - Dai papiri egizi alle carte egittologiche a Milano:

due secoli di contatti fra l’Egitto e la città

Martedì 17 marzo ore 18.00
Christian Orsenigo - Un secolo di grandi scoperte archeologiche

Martedì 24 marzo ore 18.00
Pierluigi Panza - L’architettura dei Faraoni

Giovedì 26 marzo ore 18.00
Maria Pia Ferraris - Tracce di Egitto nell’Archivio Storico Ricordi

Martedì 31 marzo ore 18.00
Sergio Gatti - Che cinema d’Egitto! L’Egitto nell’immaginario cinematografico

Ingresso libero



Mediateca Santa Teresa  Milano - Via della Moscova 28 

Mercoledì 4 Marzo - Ore  19.00

Meet The Media Guru 
L’INNOVAZIONE CHE FA CULTURA
Un FOCUS sulle imprese culturali e creative, per fare il punto sullo stato dell’arte in Italia attraverso 
il confronto con esperienze dell’Europa e del Mondo. Dopo l’intervento di Alessandro Rubini della 
Fondazione Cariplo, si apre il dibattito con due Guru internazionali: Derrick De Kerckhove, voce di 
riferimento sull’intelligenza connettiva e Freddy Paul Grunert, curatore e artista di ZKM, uno dei primi 
centri europei ad aver coniugato cultura e digitale. 
Conduce Maria Grazia Mattei. 

MEET THE MEDIA GURU  è il programma di incontri 
con i protagonisti internazionali della cultura digitale 
e dell’innovazione. Nato nel 2005 è diventato un 
appuntamento costante di dibattito con le voci 
più rappresentative della cultura  new media  e 
dell’innovazione. 
Ingresso fino ad esaurimento posti con iscrizione 
a cura di Media Guru.
http://www.meetthemediaguru.org/iscrizione_focus/



Nel 70° anniversario, Milano ricorda lo storico 25 aprile del 1945, giorno che segnò la Liberazione 
dal nazifascismo e la fine della Seconda Guerra mondiale. Al centro degli avvenimenti che 
portarono alla resa delle truppe tedesche, Milano fu la base del Comitato di Liberazione Nazionale 
per l’Alta Italia che coordinò la Resistenza e chiuse i conti con il fascismo e con Mussolini. 
È una ricorrenza che ancora oggi lascia aperti diversi interrogativi e che non ha valicato del tutto il 
confine tra emozioni e storiografia. 

La Società Storica Lombarda e la Biblioteca Nazionale Braidense 
hanno il piacere di invitarvi alla conferenza:

 

“Milano in guerra: 1940-1945”

prof. Luigi Ganapini
(già professore di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna)

Biblioteca Nazionale Braidense e Società Storica Lombarda
Milano - Via Brera 28

Giovedì 12 marzo 2015, ore 16,30 - sala Maria Teresa

Mediateca Santa Teresa - Milano - Via della Moscova 28 

Mercoledì 11 Marzo - Ore 19,00 – 23,00 
Evento CONSORZIO A.S.T.  
Un evento di presentazione  in vista di Expo 2015 delle eccellenze territoriali  della provincia pavese 
inclusivo di momenti di degustazione teatralizzata e di racconti emozionali relativi alle produzioni 
tipiche  e ai territori ad essi legati.

Biblioteca Nazionale Braidense - Milano  Via Brera 28 

ASSOCIAZIONE AMICI DI LALLA ROMANO nel decennale di fondazione e 
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
Incontri in  Sala LALLA ROMANO
Sabato 14 marzo 2015 – ore 11
GRUPPO DI LETTURA SULLE OPERE DI LALLA ROMANO

Tetto Murato e Maria (Einaudi)
Con Mariarosa Masoero e Gabriella D’Ina

 Ingresso libero



FAI La Cavallerizza – Milano - via Carlo Foldi 2 

Mercoledì, 25 marzo 2015 ore 17.00

Presso la Cavallerizza si terrà una conferenza a ingresso gratuito dal titolo 
Expo, il cantiere. Sei studi per undici padiglioni. 
Per l’occasione interverranno gli studi di architettura che hanno progettato 
alcuni padiglioni presenti nell’area di Expo.
Programma della conferenza:
 

Lorenzo Degli Esposti - Antonio Migliacci: 
Le idee di Guglielmo Mozzoni per Expo

 
Giacomo Biraghi: 

Introduzione a Expo
 
AA & MUSE Architecture Department – Masterplanstudio Milano: Padiglione Angola
Alberto Bianchi: Padiglione Intesa Sanpaolo
IParch: Padiglioni Giappone e Brasile
Angelo Micheli: Padiglione Zero e Expo Center
OPW - Office of Public Works Ireland: Padiglione Irlanda
WiP|Work in Progress Srl: Padiglioni Francia, Thailandia, Korea e Marocco
 
Coordina: Lucia Borromeo



Mediateca Santa Teresa - Milano - Via della Moscova 28

Mercoledì 25 marzo | Ore 19.00
Mediateca Santa Teresa e Meet The Media Guru presentano:

Andrew Keen    

Imprenditore e scrittore nato a Londra nel 1960 e poi americanizzato nella Silicon Valley, dove 
ha fondato aziende hi-tech di successo, nutre verso i social network un atteggiamento critico e 
complesso. 

MEET THE MEDIA GURU  è il programma di incontri con i protagonisti internazionali della cultura digitale e 
dell’innovazione. Nato nel 2005 è diventato un appuntamento costante di dibattito con le voci più rappresentative 
della cultura  new media  e dell’innovazione.
 
Ingresso fino ad esaurimento posti con iscrizione a cura di Media Guru.
http://www.meetthemediaguru.org/iscrizione_focus/

Biblioteca Nazionale Braidense - Milano  Via Brera 28

ASSOCIAZIONE AMICI DI LALLA ROMANO nel decennale di 
fondazione e BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE
con ACCADEMIA DEL SILENZIO
 
Sabato 28 marzo 2015 – ore 11
 

Incontro con Gian Piero Quaglino
autore del Taccuino

 

SUL BUON USO DEL SILENZIO
 

Presenta Emanuela Mancino
 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a 

antonioria@libero.it oppure con sms a 348.5601217

Se ritenete che le iniziative culturali evidenziate in questa comunicazione, possa essere di interesse di vostri 
conoscenti, vi ringraziamo in anticipo per l’eventuale diffusione che ne farete!!!

www.braidense.it - www.mediabrera.it
Per iscriverti alla nostra Newsletter scrivi a: b-brai.comunicazione@beniculturali.it


