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Linus / Alterlinus / Alteraner.
Collezione completa, Milano Libri/
Rivoli 1965-2012

Antichi e usati
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DOMENICA LA MOSTRA MERCATO IN PIAllA DIAZ E SOTTO I PORTICI

QUEI LIBRI EN PLEIN AIR
oasi cento bancarelle del libro antico e usato tornano domenica 12 luglio (ore
9/17) in piazza Diaz e sotto i portici adiacenti di piazza del Duomo, le vie
Marconi, Gonzaga e Baracchini. E un segno di speranza nella fase 3.0, dopo
una pausa obbligata di quattro mesi, la ripartenza di "Vecchi Libri in Piazza",
una delle mostre/mercato antiquarie all'aperto più grandi d'Europa, curata

da Maremagnum.com la seconda domenica di ogni mese. Bibliofili e collezionisti
trovano le prime edizioni del Novecento italiano portate dalla Libreria Malavasi
o dal Muro di Tessa, ma chi legge può fare man bassa di vecchi romanzi e saggi a
pochi euro all'Albero del Riccio o allo Scaffale Perturbante. E poi, tra foto, carto-
line, fumetti, cataloghi d'arte, manifesti e stampe, non è difficile incappare nella
collezione completa di Linus, Alterlinus, Alteralter (Milano Libri/Rizzoli
1965/2012) o lasciarsi incantare dalla raffinata arte della legatoria e del restauro
di libri antichi e moderni. T.0

TRIENNALE ESTATE

NELLA CAPANNA DI THOREAU
LEONARDO CAFFO, AUTORE DEL SAGGIO "QUATTRO CAPANNE O DELLA SEMPLICITÀ"

OGGI ALLA ROTONDA DEL GIARDINO. RIPETERÀ IL 31 LUGLIO

di FIORELLA FUMAGALLI

ell'estate del 1845, quan-
do lascia la cittadina di
Concord, Massachusetts,
per costruire una capan-
na sul lago Walden, poco
fuori dall'abitato, Henry

David Thoreau ha 28 anni, una
laurea a Harvard e una fabbri-
ca di matite. Dura due anni,
due settimane e due giorni il
suo isolamento dal mondo co-
modo della nascente borghe-
sia. Da questo primo gesto ra-
dicale di abitare una capanna
e "ricostruire attorno a sé tem-
po, percezione, esperienza,
pensiero, rifondando la mera-
viglia dell'aderenza al reale",
ha inizio il saggio filosofico
Quattro capanne o della sem-
plicità (collana "Terra", notte-
tempo) di Leonardo Caffo, che
ne parla il 9 e il 31 luglio
nell'ambito della rassegna
"Cabin out" al Giardino della
Triennale per il cartellone
"Triennale Estate" al quale col-
labora. Concepito ben prima

ACCESSO LIBERO
Rotonda Giardino

della 'Mannaie, vialeAlerrmgna
6, giovedì 9 e ventri 31
ore 18,30 prenotazione:

www.triennalaorg

del lockdown, pubblicato nei
giorni scorsi, il libro muove da
una ricerca che si sottrae alle
filosofie d'Oriente per trovare
in Occidente storie nostre, più
vicine ai nostri parametri cul-
turali; storie diverse di uomini
che provano a essere "una vita
tra le altre, come gli alberi e la
terra, l'acqua e gli animali",
ricerca di riconfermata neces-
sità oggi, alla luce della com-
parsa del virus Sars Cov-2.
Dopo Thoreau, che scrisse il
resoconto Walden o la vita dei

Un'illustrazione
della capanna
di Henry David
Thoreau

boschi e Disobbedienza civile,
si narra il caso di Theodore
Kaczynski, immagine classica
del genio americano, giovanis-
simo professore di matematica
a Berkeley che nel 1971, pure
lui a 28 anni, si trasferisce in
una capanna a Lincoln, nel
Montana, dove vive di caccia
per 25 anni fino all'arresto per
le bombe piazzate contro la
violenza del progresso.
Lo svizzero Charles-E-

douard Jeanneret-Gris, noto
come Le Corbusier, uno dei più

grandi architetti di
ogni tempo, annega
nel 1965 nel mare
che poteva osserva-
re dal cubo di legno
posato nel 1951 in
Costa Azzurra, a
Roquebrune: non
strategia di fuga,
ma dono perla mo-
glie realizzato a 64
anni, al culmine di
una vita piena. Ul-
timo, il ritiro inter-
mittente sul So-

- gnefjord, il fiordo
più profondo della
Norvegia, del filo-
sofo viennese Lu-
dwig Wittgenstein,
in fuga tutta la vita
dal mondo accade-

mico di Cambridge. Quattro
storie per riflettere, ma anche
un po' di azione: il libro inau-
gura 'Una Capanna nel Bosco',
progetto in costruzione sopra
Bellagio che discende dal cor-
so "Milano animal city"
(2014/'16) di Stefano Boeri e
Michele Brunello al Politecni-
co.

Un'avventura tra filosofia e
architettura, un seme per capi-
re come abitare da ospiti il
pianeta, insieme alle altre spe-
cie viventi. ♦
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-----4pevctivo al Chiosco 

AUGURI RAFFAELLO
IL COMPLEANNO E AL DIOCESANO

Ill
asi di arte e natura di grande fascino, il Chiostro del Museo
Diocesano serve ogni settimana di luglio due aperitivi. Il
martedì, a cinquecento anni dalla morte di Raffaello, si ap-
profondiscono celebri opere del maestro del Rinascimento:
il 14 è la volta della Madonna Sistina della Gemäldegalerie

di Dresda, raccontata da Nadia Righi. Mercoledì focus sull'arte
contemporanea, il 15 con il direttore artistico della Casa dei Tre
Oci di Venezia Denis Curti sulle "Dieci fotografie che hanno cam-
biato il mondo". Il biglietto comprende la prima consumazione
e l'ingresso alle mostre "Inge Morath. La vita, la fotografia" e
"Gauguin Matisse Chagall. La passione nell'arte francese dai
Musei Vaticani". E il 9 alle 21,30 Carlo Decio presenta su Apecar
l'Otello di Shakespeare. Corso di Porta Ticinese 95, il 14 e i115 ore
19, 10 euro, prenotare info.biglietteria@museodiocesano.it (ff.)

t r ,i ̀  I' c ~i .f .r ir .r .f ~r t .i ,t ̀ .M'
LIBRI

"E poi ci troveremo come
le star..."
Storie, racconti, epopea e miti di bar
italiani. L'antologia (Morellini), 22 rac-
conti di 25 autori, spazia in 18 città e
cittadine, da Milano a Zelo Buon Persico
(Lodi) a Bergamo, e in Veneto, Emilia,
Marche,Toscana e Roma.Tre degli autori,
Livia Sambrotta, Gianluca Morozzi e Vito
Ribaudone, parlano di bar con i curatori
Luca Martini e Paolo Panzacchi: luogo
del cuore e teatro, memoria di incontri
e atmosfere.
i. Bar Cru, via Ugo Bassi 34, giovedì 9
ore 19,30.

Una nuova libreria:
S'inaugura il punto di vendita numero 51
del Gruppo Libraccio, fondato nel 1979.
Nello spazio di 150 metri quadrati di una
banca dismessa, 20mila libri a scaffale
tra nuovi, usati, d'occasione, rari, vintage
e fuori catalogo; cartoleria e ritiro dell'u-
sato.
I Libraccio, via Canonica 74/11, giove-
dì 9 ore 19/24.

"I delitti del Casello"

Luca Cuori, scrittore e critico del giallo, in-
tervista Rosa Teruzzi, autrice della serie di
romanzi scritti in ritiro dentro un vecchio
casello ferroviario sul lago di Como: La
sposa scomparsa, La fioraia del Giam-
beilino, Non si uccide per amore, Ultimo
tango all'Ortica e La memoria del lago
(Sonzogno); partecipano Raffaele Kohler
(tromba) e Stefano Covri (chitarra).
i Umanitaria, via Davedo 7, il 14 ore 18.
Prenotare: milano@umanitaria.it

INCONTRI
Visita al Poldi Pezzoli
I servizi educativi del Museo guidano pic-
coli gruppi di 5 visitatori per un itinerario
di un'ora; poi si gira liberamente per le
sale, compresa la mostra "Memas. A pro-
posito della moda in questo millennio".
1 Va Manzoni 12, giovedì 9 ore 17 e sa-
bato 25 ore 11. Quota 10 euro (ingres-
so+visita guidata), prenotare scrivendo
a servizieducativi@museopoldipezzoli.it

A caccia di Liberty
In ogni parte del mondo, e soprattutto in
streaming, si svolge l' Art Nouveau We-
ek". A Milano si organizzano passeggiate.
Opera d'Arte guida la "Notte Liberty" (il
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9) tra piazza Virgilio e i villini di via X1(
Settembre; e al quartiere popolare fon-
dato dall'Umanitaria nel 1905 in via So-
lari 40,'la bellezza per tutti' (il 10 e l'11).
Porta Venezia (1'11) con Neiade: da Pa-
lazzo Castiglioni all'ex Cinema Dumont e
l'Hotel Diana. i www.operadartemilano.
it. L'11 ore 11, quota 15 euro, wwwneia-
de,com; info@amicidelmonumentale.org

Nuove sonorità
Marta Puig fa ascoltare (il 10) "II volo
del pianoforte": lo strumento/orchestra
squaderna pagine di Cowell, Mompou,
Beethoven, Franck. La rassegna "Moices
& Borders", esperienze dl ascolto e labo-
ratori, prosegue con una performance su
isolamento/socialità: portare un verso a
memoria tratto (a scelta) da Dante,Tas-
so, Rimbaud, Brecht, Celan, Bachmann,
Pasolini, Rosselli, Bellezza.
i Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio
5, venerdì 10 ore 19; sabato 11 ore
15,30/19,30 e ore 20/21. Gratis, pre-
notare: www.fondazionefeltrinelli.it

Dal Gemiamo all'Adda
Il Centro Guide di Milano dà appunta-
mento in via Cesare Beccaria all'angolo
con piazza Fontana alla scoperta del Te-
atro Gerolamo, del monumento a Cesare

Beccaria che abolì la pena di morte a
Milano e dei resti delle Terme Romane
(sabato 11 ore 17). Tra le altre visite,
"Natura e storia nel Parco di Monza" (do-
menica 12 ore 10), Adda e Martesana"
(martedì 14 ore 10).
T Quota 12 euro, prenotare al tel.
348.3626728 o sul sito, www.centro-
guidemilano.net

Isola o Goria?
Street art al quartiere Isola (1'11) con
MiGuidi: tra ferrovia, fabbriche, officine e
saracinesche si rintracciano la Madonna
di Guadalupe di Ozmo, gli stencil di Zibe,
i dipinti di Microbo e Bo130. L'esplora-
zione dei quartieri prosegue (il 12) con
il borgo antico di Goda sulla Martesana,
"piccola Parigi"
S Viale Luigi Sturzo 3, sabato 11 ore
17,30. Mezzanino MM1 Goda, domeni-
ca 12 ore 15. Quota 12 euro, prenotare
www.miguidLit

Poetry Slam e Diritti Civili
Lo "Stabilimento estivo Base" program-
ma il lunedì una sfida tra poeti condotta
da Paolo Agiati, Davide Passoni e Ciccio
Rigoli sul tema della mobilità sostenibile:
per partecipare si scrive a voglioparla-
re@slam.sri. II 14 il Cinemino porta su

grande schermo una selezione di corto-
metraggi su diritti e integrazione intitola-
ta "A corto di diritti" (girati da D'Emilio,
El-Hamus,Allocca, Sorcinelli, Casale, Loi
e Vecchi).
L Base Milano, via Bergognone 34, lu-
nedì 13 ore 21 (prosegue il 31 agosto e
il 7 settembre); martedì 14 ore 21,15,
quota 5 euro.

Su Leonardo
Uomo di scienza e di arte, intuizione e
preveggenza: ne parlano Claudio Gior-
gione (curatore delle nuove Gallerie Le-
onardo) e Fiorenzo Galli (direttore) del
Museo della Scienza e della Tecnologia.
Al pianoforte la pianista classica Costan-
za Principe.
l Giardino della Triennale, viale Alema-
gna 6, martedì 14 ore 18,30, ingresso
libero su prenotazione triennale.org

Lectio illustrata
Vittorio Sgarbi racconta"I tesori d'arte di
Lodi, Codogno, Casalpusteriengo", prima
zona rossa italiana, con l'assessore re-
gionale alla Cultura Stefano Bruno Galli
e Andrea Ragosta, direttore del Teatro
Comunale, per"La Milanesiana".
Zodesco, Villa Biancardi, mercoledì 15

ore 21, ingresso libero.
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PIACENZA
LACRIME
E RICORDO

Nel cuore della zona rossa pada-
na, presenti i sindaci di Piacenza,
Codogno e San Rocco, il giorna-
lista Mauro Molinaroli presenta il
libro La notte più buia. Corona-
virus: piacentini che ci hanno la-

sciato (MM).
Raccoglie le
storie di ol-
tre duecen-
to volontari,
imprendi-
tori, politici
e ammi-
nistratori,
sacerdoti,
insegnanti,
lavoratori

scomparsi in questi mesi: una
sorta di 'Spoon river' per tornare
a vivere senza dimenticare l'im-
pegno e l'umanità di chi nella
tragedia non ce l'ha fatta. Corte
Biffi di San Rocco al Porto (Lodi),
mercoledì 15 ore 18.

,er, agre, più, buia.

o
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