12-05-2014

Data

OMNIMILANO.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1

Homepage | Politica | Cronaca | Economia | Cultura | Spettacolo | Sanita | Ambiente | Lavoro/Sindacato | Sport | Regionale | Agroalimentare | Note

LIBRI, 'GIRO D'ITALIA' FA TAPPA A MILANO: 3
GIORNI DEDICATI ALLA LETTERATURA

Video (3)

Password

Intramoenia, medici denunciati
Loading....

Ultim'ora

TUTTE LE NEWS

14:46
LIBRI, 'GIRO D'ITALIA' FA TAPPA A
MILANO: 3 GIORNI DEDICATI ALLA
LETTERATURA
13:33
AFFITTI, TECNOCASA: A MILANO
CANONI IN CALO NEL SECONDO
SEMESTRE 2013

Blitz No Expo da eataly
Loading....

12:38
LIRICO, BLITZ STUDENTI: OCCUPATO
TEATRO CONTRO TEST INVALSI
12:15
EXPO, MARONI: CANTONE BUONA
SCELTA, ABBIA POTERI CHE NON
ABBIAMO NOI
10:31
EXPO, LUPI: "AVANTI CON I LAVORI,
BISOGNA ASSOLUTAMENTE ARRIVARE IN
TEMPO"

Più letti

Sequestro alimentare dei Nas
Loading....

OGGI | settimana | mese

14:46
LIBRI, 'GIRO D'ITALIA' FA TAPPA A
MILANO: 3 GIORNI DEDICATI ALLA
LETTERATURA
10:31
EXPO, LUPI: "AVANTI CON I LAVORI,
BISOGNA ASSOLUTAMENTE ARRIVARE IN
TEMPO"
12:38
LIRICO, BLITZ STUDENTI: OCCUPATO
TEATRO CONTRO TEST INVALSI

OMNIMILANO

Meteo

Servizi

Meteo Milano

Contatti

099500

Fa tappa anche a Milano, e per 3 interi giorni, la prima staffetta ciclistica, culturale
e ambientale che mette sui pedali il mondo libro, dal 16 al 18 maggio. Si tratta del
“G i r o d’I t a l i a i n 8 0 l i b r e r i e” organizzata da Letteratura Rinnovabile, in
collaborazione con Fiab, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Librai
Italiani, Associazione Italiana Editori e molti altri. Tutti assieme hanno organizzato
un vero e proprio appassionante tour, letteralmente infaticabile nel proporre incontri
e iniziative in ogni città, da Aosta in giù. A Milano l'iniziativa trova spazi, occasioni
e stimoli, li coglie e non si risparmia, anzi, rinnova l'invito: “Pedala con noi!” per
testare l'elasticità mentale e muscolare dei lettori cittadini. Da Pavia, venerdì il Giro
arriva in città giusto in tempo per incontrare alle 19.30 Paolo Cognetti alla Libreria
Gogol & Company (via Savona, 101). Lui, milanese ma viaggiatore nato, arriva da
NYC con il suo nuovo libro – guida appetitoso “Tutte le mie preghiere guardano verso
ovest” (Edt). La serata prosegue poi alla Libreria 6 Rosso (via Alfredo Albertini, 6)
con racconti di viaggio e il libro di Giorgio Caponetti: “Venivano da lontano”, edito
da Marcos y Marcos. Il secondo giorno di permanenza a Milano della staffetta
ciclistica partita da Aosta a inizio mese, sabato 17 maggio, già dal mattino si
pedala, in città, e si legge, nei locali. L'appuntamento mattiniero, ma non troppo,
alle 10, è al Bistrò del Tempo Ritrovato per “La colazione dei campioni (illuminati)”,
in via Foppa, 4, con il grande Roberto Piumini che racconterà una storia di amore e
ciclismo, pubblicata con Ediciclo, dividendo brioche e cappuccino con Lello Gurrado e
Giorgio Caponetti. La giornata è dedicata soprattutto alle famiglie: bimbi e genitori
sono infatti invitati alle 12 a fare un salto al MUBA (Rotonda di via Besana) per
incontrare Silvia Malaguti e Roberto Furlani, autori di “Bimbi in bici. Consigli e
buone pratiche per pedalare in famiglia” (Ediciclo). Una occasione per conoscere
anche il museo cittadino dedicato ai più piccoli e aperto tutto l'anno. Non ciclista ma
molto veloce e senza dubbio campione, Ayrton Senna verrà ricordato nel pomeriggio,
alle 14.30, a vent’anni esatti dalla scomparsa, con un incontro alla Libreria Open
(via Monte Nero, 6) dedicato al libro di Giorgio Terruzzi “Suite 200. L’ultima notte
di Ayrton Senna” (edizioni 66thand2nd), presente l'autore e tanti fans. In attesa
delle feste serali, il pomeriggio trascorrerà nella tranquillità di Parco Sempione, alla
biblioteca di via Cervantes, tra racconti svizzeri e dall'arcipelago greco, tra Claudia
Quadri con “Suona, Nora Blume” (ed. Casagrande) e Giuseppe Ciulla con “Un’estate
in Grecia. 4000 km ai confini dell’Europa nell’anno della crisi” (ed Chiarelettere). Più
tardi, a ricordare il lato più umano, autentico ed entusiasmante del ciclismo arriva
allo spazio Biciclette Rossignoli (via Garibaldi, 71), alle 17.30, Daniel Tarozzi con “Io
faccio così” (Chiarelettere) e incontra le parole, scritte, di Myriam Nordemann in
“Ciclismo mon amour” (Lampi di stampa). Sarà la celebre quanto piccola e attiva
libreria Il Mio Libro di via Sannio 18 ad ospitare più che degnamente e
meritatamente la grande festa milanese dell'iniziativa di Letteratura Rinnovabile, la
serata “clou”, che ha scelto come ospiti d'onore gli scrittori Giorgio Fontana (Morte
di un uomo felice, Sellerio) e Federico Del Prete (Compratevi una bicicletta!,
Ediciclo), ma soprattutto i lettori e gli appassionati frequentatori delle piccole
librerie cittadine tutte. Prima di risalire in sella, domenica, il giro si ferma ancora a
Milano per un brunch, immancabile, alla libreria Centofiori: un mini ciclo‐raduno in
Piazzale Dateo, con gli scrittori Francesco Cataluccio e Oliviero Ponte di Pino,
seguito da un torneo di biglie letterarie. Imperdibile, e ultimo appuntamento, quello
serale ai Frigoriferi Milanesi (via Piranesi 10). Appuntamento doppio e ospiti della
terrazza di Marcos y Marcos dove, in anteprima, esordisce il nuovo libro della
scrittrice italo‐americana Camilla Trinchieri, “Verso domani” (Marcos y Marcos), alle
19.30. Letture, cibo, bevande e chiacchiere in spazi liberi e culturalmente stimolanti
che lasceranno il posto, con il buio, alle note del concerto al pianoforte di Alessandro
Comellato, evento di Piano city.
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