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Diciannovesima edizione della Milanesiana Letteratura Musica 

Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro e Diritto.

Sempre più disteso nel tempo e diffuso nello spazio, 

il Festival continua a viaggiare per l’Italia, curioso, ma anche 

desideroso di portare “fuori” l’energia che lo anima e che anima Milano. 

E desideroso, viceversa, di trasformare in energia la bellezza 

dei luoghi che attraversa.

La Rosa della Milanesiana, disegnata da Franco Battiato, e di volta in volta 

reinterpretata da Franco Achilli, continua a sbocciare, dal 9 giugno 

(apertura alla Reggia di Venaria, Torino) al 19 luglio con gli incontri 

dedicati a Letteratura Musica Cinema Scienza Filosofia Teatro e Diritto 

tra Milano, Bormio, Matera, Ascoli Piceno, Verbania e Ferrara 

e fino a settembre con le mostre di Firenze, Collodi e Ascoli Piceno.

Gli artisti affronteranno il tema di questa edizione: “Il dubbio e la certezza”, 

tema che, come negli ultimi anni, Claudio Magris ha avuto 

la bontà di suggerirmi. In realtà il suo suggerimento si era fermato al “dubbio”. 

Ma poiché il dubbio da sempre e sempre mi accompagna, 

ho voluto concedermi la speranza che le certezze ci siano, 

siano almeno di pari forza, ma siano soltanto un po’ più timide. 

Ecco, dunque, “il dubbio e la certezza”.

Ma ora conviene ascoltare gli artisti.

Buona Milanesiana.

Elisabetta Sgarbi

Direttore artistico La Milanesiana 

la milanesiana 2018
diciannovesima edizione

letteratura musica cinema scienza arte filosofia teatro e diritto
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Torino
9 giugno saBaTo

aspettando la milanesiana

ore 21.00 ciTroniera, reggia di venaria
in collaborazione con consorzio delle residenze reali saBaude, 
salone inTernazionale del liBro di Torino e aeronauTica miliTare

viaggio nello spazio

saluti istituzionali
antonella d’afflitto (assessore alla cultura e al turismo, comune di venaria reale)
paola zini (presidente consorzio delle residenze reali sabaude)
mario Turetta (direttore consorzio delle residenze reali sabaude)

prologo 
patrizia sandretto re rebaudengo

lectio magistralis luca parmitano 

interviene
Gen. d.a. silvano frigerio 
(comandante della 1ª regione aerea dell’aeronautica militare)

incontro tra parole e musica 
stefano Bollani con nicola lagioia 

ore 20.00 rondò alfieriano, reggia di venaria 
in collaborazione con consorzio delle residenze reali saBaude, 
salone inTernazionale del liBro di Torino, fondazione crT, 
regione emilia-romagna, galleria ceriBelli e ciaccio arTe
 

inaugurazione
mosTra
luca parmiTano e luigi ghirri. 
il senso dello spazio 
saluti istituzionali
mario Turetta (direttore consorzio delle residenze reali sabaude)

intervengono 
luca parmitano 
elisabetta sgarbi
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19 giugno marTedì

ore 21.00 chiesa di san marco 
in collaborazione con enel, inTesa sanpaolo E QuarTieri TranQuilli

il carnevale degli animali
lettura
paola mastrocola

spettacolo teatrale
Il carnevale degli animali
Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra
testo paola mastrocola regia roberto piana con cristiana voglino
musica camille saint-saëns produzione teatro regio di torino

introduce
lina sotis

* Serata di beneficenza a pagamento.
 L’incasso sarà devoluto ai progetti sociali dell’Associazione Quartieri Tranquilli

20 giugno mercoledì

ore 21.00 universiTà iulm
 

viaggio nel duBBio
prologo
edoardo nesi

lectio magistralis
samantha cristoforetti

introduce 
gianni canova
 

milano

milano

aspettando la milanesiana

aspettando la milanesiana
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24 giugno domenica

ore 21.00 piccolo TeaTro grassi
in collaborazione con leonardo

l’ordine del Tempo 
e lo sTrano ordine delle cose
saluti istituzionali
filippo del corno (assessore alla cultura del comune di milano)

letture e dialogo
antonio damasio
carlo rovelli 

concerto 
carlo guaitoli
lamberto curtoni

introduce
elisabetta sgarbi

milano

aspettando la milanesiana
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25 giugno lunedì

ore 21.00 palazzo reale – sala oTTo colonne 
in collaborazione con fondazione cariplo 
e fondazione corriere della sera
  

il sacro: duBBi e cerTezze 
lettura illustrata
massimo cacciari  

concerto 
ramin Bahrami 

introduce
antonio gnoli 

ore 17.00 cinema BelTrade

la famiglia maraini 
la liBerTà, la memoria

saluto introduttivo 
monica naldi 

intervengono
dacia maraini 
mujah maraini-melehi
Toni maraini
paolo mereghetti
mario andreose

proiezione
Haiku on a Plum Tree di mujah maraini-melehi (2016, 73’) 

*incontro a pagamento: 
biglietto intero 7,00 euro | ridotto (under 26 - over 65) 5,00 euro

milano
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26 giugno marTedì

ore 21.00 TeaTro dal verme
in collaborazione con Bmw  

 
BausTelle 
e le luci della cenTrale eleTTrica
prologo
ermanno cavazzoni 

due esibizioni speciali per la milanesiana
Baustelle e le luci della centrale elettrica

*serata a pagamento:
Poltronissima 35 euro + ddp
Poltrona 30 euro + ddp
Balconata 25 euro + ddp
Prevendite www.ticketone.it

milano
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27 giugno mercoledì

ore 12.00 palazzo reale – sala oTTo colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 1

lettura in poesia
nicola gardini

concerto al clavicembalo
francesco corti

introduce
piero gelli 

ore 18.00 punTo enel
in collaborazione con enel e fondazione meYer

i giovani e la scienza 
prologo
piergiorgio odifreddi 

letture illustrate
alberto mantovani 
andrea Biondi 
gianvito martino 
gianpaolo donzelli   

concerto 
antonio Ballista 
lorna windsor

milano

Programma musicale

Johann sebastian bach,
 Sonata in re minore BWV 964 

dalla Sonata BWV 1003 

Georg philipp telemann,
Ouverture in sol minore TWV
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27 giugno mercoledì

ore 21.00 piccolo TeaTro grassi
in collaborazione con poliTecnico di milano e leonardo

il duBBio

saluti istituzionali
giuseppe sala (sindaco di milano)

interviene
federico Bucci (delegato del rettore alle politiche culturali 
del politecnico di milano)

prologo letterario
laura morante
 
lectio magistralis  
claudio magris 
 
concerto
gile Bae 
(accademia pianistica di imola)

introduce
ferruccio de Bortoli 

introduzione al concerto
francesco micheli 

milano

Programma musicale

robert schumann,
Arabesque op.18 

franz schubert,
Klavierstucke D. 946 nn.1 e 2
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28 giugno giovedì 

ore 12.00 palazzo reale – sala oTTo colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 2
lettura in poesia
nicola gardini

concerto al pianoforte
michele sganga

introduce
piero gelli  

ore 21.00 piccolo TeaTro grassi
in collaborazione con monTBlanc 
e salone inTernazionale del liBro di Torino

variazioni sul duBBio
letture
michael cunningham (premio pulitzer 1999) 
Jean echenoz (premio Goncourt 1999)
matthew desmond (premio pulitzer 2017) 

consegna del Premio Montblanc a Jean echenoz

concerto 
nikola meeuwsen 
(accademia pianistica di imola)

introduzione al concerto
francesco micheli

introduce
ranieri polese

milano

Programma musicale

claude debussy, 
Suite bergamasque

michele sganga,
Variazioni irregolari (da erik satie) 

Programma musicale

felix mendelssohn,
Variations Sérieuses op.54 

aleksandr n. skrjabin,
 Due Poemi op.32 

sergej prokofiev,
Suggestion Diabolique op. 4 no. 4 
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Bormio
28 giugno giovedì

ore 18.00 museo civico
in collaborazione con roTarY Bormio conTea e ciaccio arTe 

inaugurazione
mosTra
luca vernizzi. 
il riTraTTo, il volTo, l’idenTiTà

dialogano  
luca vernizzi 
paolo crepet

coordina  
paola romerio Bonazzi

ore 21.00 piazza del Kuerc 
in collaborazione con roTarY Bormio conTea

psicologia e cronaca: duBBi e cerTezze

dialogano
paolo crepet 
gianluigi nuzzi 
massimo picozzi

consegna del Premio Contea di Bormio a massimo picozzi

concerto
giovanni caccamo 

introduce
mario andreose
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29 giugno venerdì 

ore 21.00 piccolo TeaTro grassi  
in collaborazione con enel

l’arTe del romanzo: duBBi e cerTezze
prologo letterario
sandro veronesi

letture
Joël dicker
patrick mcgrath 
Teju cole 

concerto
uri caine 

introduce
ranieri polese 

ore 12.00 palazzo reale – sala oTTo colonne 
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 3
letture 
Juan octavio prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte 
michele sganga 

introduce
piero gelli 

Programma musicale

robert schumann, 
Scene dal bosco

michele sganga,
La voce degli alberi 

milano
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29 giugno venerdì

ore 21.00 piazza del Kuerc
in collaborazione con roTarY Bormio conTea

  
leTTeraTura e canzoni: duBBi e cerTezze
lettura
andrea vitali 

letture e note
A scuola dai pesci
davide van de sfroos  

introduce 
stefano salis

Bormio
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30 giugno saBaTo

ore 15.00 spazio oBerdan
 

carTa Bianca a paTricK mcgraTh / 1
proiezioni
Il viale del tramonto (1950, 115’) di billy Wilder
Il signore delle mosche (1963, 92’) di peter brook

interviene
patrick mcgrath 

introduce 
giulio sangiorgio

ore 12.00 palazzo reale – sala oTTo colonne
in collaborazione con comune di milano

il respiro della musica e della poesia / 4
letture
Juan octavio prenz 
adalberto maria merli 

concerto al pianoforte
nicola losito (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto
francesco micheli 

milano

Programma musicale

fryderyk chopin,
 12 Studi op. 10

ore 21.00 spazio oBerdan
 

carTa Bianca a paTricK mcgraTh / 2
lettura cinematografica
patrick mcgrath con la partecipazione straordinaria di Teju cole 

a seguire proiezione 
Spider (2002, 98’) di david cronenberg

introduce 
cristina Battocletti
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milano
1 luglio domenica

ore 21.00 piccolo TeaTro sTudio melaTo
in collaborazione con leonardo

la guerra, i duBBi e le cerTezze
lettura
Joby warrick (premio pulitzer 1996 e 2016)   

dialogo
Joby warrick, guido olimpio

consegna del Premio Fernanda Pivano a Joby warrick

lettura tra fotografia e musica Teju cole 

consegna del Premio Leonardo “Artisti dell’innovazione” a Teju cole 

concerto al pianoforte michele di Toro (accademia pianistica di imola)  

introduzione al concerto francesco micheli 

introduce
guido vitiello

ore 15.00 spazio oBerdan

 
carTa Bianca a TeJu cole 
proiezioni
Sans Soleil (1983, 104’) di chris marker
Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke

interviene
Teju cole

introduce 
giulio sangiorgio
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2 luglio lunedì

ore 12.00 gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo

viaggio in iTalia / 1
la sToria – il caso moro
saluto introduttivo
michele coppola (direttore centrale arte, cultura e beni storici di intesa sanpaolo)

intervengono
fulvio abbate 
giovanni Bianconi
paolo cucchiarelli
marco damilano
antonio ferrari
simona zecchi 

introduce
simone mosca 

milano

ore 17.00 galleria Jannone
in collaborazione con apT regione BasilicaTa, galleria ceriBelli
e ciaccio arTe

inaugurazione
mosTra
massimo lisTri. 
maTera e la BasilicaTa

intervengono 
mario andreose
massimo listri



19

2 luglio lunedì

ore 18.30 casa manzoni –  circolo dei leTTori 
 

scuola senza razzismo
letture
Tahar Ben Jelloun (premio Goncourt 1987)
furio colombo
giovanni floris 
giuseppe cesaro

introduce 
laura lepri

ore 21.00 audiTorium Banco Bpm 
in collaborazione con Banco Bpm  

la culTura del duBBio
prologo
roberto herlitzka 

letture
liliana cavani
Joshua ferris 
petros markaris  
nuccio ordine

consegna del Premio Rosa d’oro della Milanesiana a Joshua ferris 

concerto
paolo fresu 
daniele di Bonaventura 

introduce
luigi mascheroni 

milano
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3 luglio marTedì

ore 12.00 gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo e apT regione BasilicaTa

viaggio in iTalia / 2  l’arTe e la Bellezza
letture illustrate
vittorio lingiardi
petros markaris
gabriele scarcia 
achille mauri

concerto
Impressioni di paesaggio antonio Ballista, lorna windsor

introduce
sara chiappori

milano

ore 17.00 Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw

inaugurazione
mosTra
proTecT me from whaT i wanT
JennY holzer. arT car
intervengono 
edoardo nesi, roberto olivi
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3 luglio marTedì

ore 21.00 audiTorium Banco Bpm 
in collaborazione con Banco Bpm  
 

il sogno del duBBio
prologo letterario
claudia durastanti

letture
andrew sean greer (premio pulitzer 2018)
ali smith
lyudmila ulitskaya

concerto
omar sosa

introduce
antonio gnoli

ore 18.00 Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw e poliTecnico di milano

milano ieri e oggi
intervengono
giuseppe sala 
claudio martelli 
franco Toffoletto

coordina
luca Telese 

sarà presente 
ferruccio resta (rettore del politecnico di milano)

milano
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ore 21.00 universiTà iulm
in collaborazione con universiTà iulm

caravaggio
spettacolo teatrale di e con vittorio sgarbi 

4 luglio mercoledì

ore 12.00 gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo

viaggio in iTalia / 3
rinascimenTo e disTruzione
lectio magistralis
gao Xingjian (premio nobel per la letteratura 2000) 
vittorio sgarbi
paolo Brusasco

intervengono
marco nereo rotelli, carmen pellegrino

letture
sabrina colle

concerto 
valentino corvino 

introduce armando Besio

ore 18.00 Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw, regione auTonoma valle d’aosTa 
e fesTival les moTs

gli anni ’90
lettura
silvio muccino

concerto 
cristiano godano (marlene Kuntz)

introduce andrea laffranchi

milano
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5 luglio giovedì

ore 21.00 universiTà iulm
in collaborazione con universiTà iulm e mm spa

omaggio a scerBanenco / 2
letture
sveva casati modignani 
piero colaprico
maurizio de giovanni 
massimo picozzi 
cecilia scerbanenco

concerto con parole e immagini
morgan 

introduce
alberto pezzotta

ore 15.00 universiTà iulm
in collaborazione con universiTà iulm e mm spa

omaggio a scerBanenco / 1
proiezioni
La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano al sabato) (1970, 92’) 
di duccio tessari
Milano Calibro 9 (1972,102’) di fernando di leo 

introduce
alberto pezzotta 

milano
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6 luglio venerdì

ore 12.00 BiBlioTeca valvassori peroni 
in collaborazione con mm spa

omaggio a lucio BaTTisTi in parole e musica
letture
crocifisso dentello  
antonio di martino 
roberto cotroneo 
francesco Tricarico

concerto in due parti
antonio di martino
francesco Tricarico

coordina
andrea laffranchi 

ore 15.00 cinema meXico
 

pupi avaTi / 1
interviene
pupi avati
 
a seguire proiezioni
Le strelle nel fosso (1978, 92’) 
Storia di ragazzi e ragazze (1989, 99’)
La casa delle finestre che ridono (1976, 110’)

introduce 
giulio sangiorgio 

milano
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6 luglio venerdì

ore 18.00 Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw, regione auTonoma valle d’aosTa
e fesTival les moTs

scriTTori e fuTuro
dialogano
paolo cognetti 
carmen pellegrino 
nadia Terranova 
gaia manzini
andrea Kerbaker 
luca ricci

concerto
mauro ermanno giovanardi

coordina 
alberto rollo

introduce arnaldo colasanti

ore 21.00 cinema meXico
 

pupi avaTi / 2
saluto introduttivo antonio sancassani
intervengono
pupi avati 
laura morante  
anna Bonaiuto

consegna del Premio Omaggio al Maestro a pupi avati 
proiezione estratti da: 
Fratelli e sorelle (1992, 104’); Il nascondiglio (2007, 100’)

a seguire proiezione Regalo di Natale (1986, 101’) 

coordina
giulio sangiorgio 

milano
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7 luglio saBaTo

ore 21.00 spazio TeaTro no’hma 

una promessa d’amore e resisTenza 
prologo
Il fascismo eterno di umberto eco lettura scenica di lorenzo loris

concerto 
La misteriosa fisarmonica della Regina Loana 
gianni coscia

spettacolo teatrale
Una promessa d’amore 
testo lucrezia lerro 
regia lorenzo loris 
con monica bonomi, silvia valsesia

milano

ore 20.15 cinema meXico

la lingua dei furfanTi 
e il viaggio della signorina vila
intervengono 
elisabetta sgarbi 
alberto pezzotta

a seguire proiezioni 
La lingua dei furfanti – Romanino in Valle Camonica (2016, 32’) 
Il viaggio della signorina Vila (2012, 60’) 
di elisabetta sgarbi
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milano
8 luglio domenica

ore 14.00 cinema meXico 
in collaborazione con fondazione meYer e apT regione BasilicaTa

carTa Bianca a peTros marKaris
omaggio a Theo angelopoulos / 1
intervengono
enrico ghezzi
giulio sangiorgio

a seguire proiezioni
Il passo sospeso della cicogna (1991,143’); Lo sguardo di Ulisse (1995,180’) 
di theo angelopoulos
 

ore 21.00 cinema meXico
in collaborazione con fondazione meYer e apT regione BasilicaTa

un racconTo
e omaggio a Theo angelopoulos / 2
prologo letterario
dima wannous

letture
petros markaris
andrée ruth shammah
gianpaolo donzelli

contributo cinefotografico Ai Margini (2018, 5’)
Theo volpatti

intervengono
enrico ghezzi
giulio sangiorgio 
phoebe oikonomopoulou angelopoulos   

a seguire proiezione L’eternità e un giorno (1998, 137’) di theo angelopoulos
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9 luglio lunedì

ore 18.00 cenTrale dell’acQua di milano 
in collaborazione con mm spa 

Ti ha ucciso la sicilia TravolTa dall’iTalia.
a 50 anni dal ’68, il TerremoTo del Belice. 
epica, desTino e viTa di ludovico corrao, il ricosTruTTore

di pietrangelo Buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di emilio isgró
con mario incudine, pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio vasta 
musiche mario incudine, Kaballà e antonio vasta, mise en espace mario incudine 

ore 21.00 TeaTro ouT off  

drumming maraThon: 
concerTo e leTTura non sTop
concerto per voci, percussioni e strumenti a fiato ensemble ars ludi 
video-romanzo L’umiliazione delle stelle di mauro covacich

lettura e introduzione 
mauro covacich

ore 12.00 sala BuzzaTi 
                       fondazione corriere della sera
in collaborazione con fondazione corriere della sera

il cuore. cura e prevenzione
dialogo
ottavio alfieri, eliana liotta

intervengono
gabriele guardigli, roberto ferrari, francesco merini
fabio Testoni (skiantos), carlo Tumscitz 

proiezione videoclip
Ambulance Dance, la canzone salvavita (3’)

milano
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milano
10 luglio marTedì 

ore 21.00 sala BuzzaTi 
                       fondazione corriere della sera
in collaborazione con Bmw, les renconTres philosophiQues de monaco 
e fondazione corriere della sera

filosofia: il duBBio e la veriTà
dialogo 
emanuele severino
antonio gnoli

letture 
remo Bodei
giulio giorello
robert maggiori
andrea moro 
etienne Bimbenet (vincitore les rencontres philosophiques prix 2018)

concerto 
antonio Ballista
lorna windsor

introduce
antonio gnoli

ore 12.00 BiBlioTeca Braidense
                       sala maria Teresa
in collaborazione con pinacoTeca di Brera e poliTecnico di milano  

lezioni sui classici / 1 
l’archiTeTTura e il design
lectio magistralis illustrata
mario Bellini (premio compasso d’oro)

interviene
emilio faroldi (prorettore del politecnico di milano) 

introduce
mario andreose
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11 luglio mercoledì

ore 21.00 reggia di venaria
in collaborazione con consorzio delle residenze reali saBaude e enel

concerTo: canTiere opera 
prologo
giorgio vasta 

lettura
edward carey

spettacolo tra parole e musica 
Cantiere Opera. Il melodramma italiano 
di e con elio e francesco micheli

introduce 
giuseppe culicchia 

Torino
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11 luglio mercoledì
ore 21.00 TeaTro il maggiore 

l’eTà non è uguale per TuTTi
letture
eliana liotta, alberto mantovani 
concerto
giovanni caccamo
introduce candida morvillo

verBania

12 luglio giovedì

13 luglio venerdì

ore 18.00 villa giulia
in collaborazione con ciTTà di verBania
e auTo arona, la casera, falegnameria serra 1938, agosTino sala (risToranTe milano 
di verBania), ciaccio arTe, liBreria alBerTi

inaugurazione
mosTra
maurizio BoTToni. olTre l’immagine
intervengono 
maurizio Bottoni, vittorio sgarbi 

ore 21.00 TeaTro il maggiore
in collaborazione con ciTTà di verBania

neri marcorè:
inconTro in musica Tra faBer e gaBer
spettacolo
neri marcorè
con Giua, pietro Guarracino, vieri sturlini, produzione mauro diazzi

 

in collaborazione con ciTTà di verBania
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12 luglio giovedì

ore 18.00 parco di pinocchio
una mostra orGanizzata dalla fondazione nazionale carlo collodi 
in collaborazione con la milanesiana e fondazione meYer 

inaugurazione
mosTra
edward careY. 
nel venTre della Balena
intervengono 
edward carey 
gianpaolo donzelli 
pier francesco Bernacchi (presidente fondazione collodi)
alba donati 

a cura di 
alba donati

progetto di
valeria ioele 

collodi
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13 luglio venerdì

ore 21.00 piccolo TeaTro grassi
in collaborazione con mm spa, leonardo e aeronauTica miliTare

il volo, Tra sToria e musica
letture illustrate 
Gen. s.a. settimo caputo (sottocapo di stato maggiore dell’aeronautica militare)
giordano Bruno guerri

dialogo al Bano, giordano Bruno guerri 

concerto: cinque canzoni
al Bano 

ore 12.00 BiBlioTeca Braidense
                       sala maria Teresa
in collaborazione con pinacoTeca di Brera e fondazione corriere della sera 

lezioni sui classici / 2 
Quattro storie di classici. Stefano Massini racconta 
quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte 
stefano massini

introduce 
gian arturo ferrari

milano
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ferrara
14 luglio saBaTo

ore 21.00 casTello esTense
in collaborazione con comune di ferrara

spettacolo

lei mi parla ancora 
e alTre leTTure ferraresi 
saluto introduttivo 
Tiziano Tagliani (sindaco di ferrara)

con 
michele placido
violante placido 
 
con la partecipazione di 
vittorio sgarbi
elisabetta sgarbi
giuseppe cesaro

proiezioni a cura di 
michelangelo placido

sarà presente 
paola Bassani pacht

a seguire visita alla mostra ed al percorso museale del castello

ingresso a pagamento
www.castelloestense.it
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ascoli piceno
15 luglio domenica

ore 17.30 forTe malaTesTa
in collaborazione con regione marche, comune di ascoli piceno, comune 
di arQuaTa del TronTo, inTesa sanpaolo, fondazione sgariglia, fainplasT, 
fondazione carisap, circolo culTuralmenTe insieme

inaugurazione
mosTra
luigi serafini.
le sTorie naTurali 
intervengono 
vittorio sgarbi 
luigi serafini 
stefano papetti (curatore delle collezioni comunali di ascoli piceno)

introduce
francesca filauri

con un intervento di 
elisabetta sgarbi

ore 21.00 TeaTro dei filarmonici
in collaborazione con regione marche, comune di ascoli piceno, comune
di arQuaTa del TronTo, inTesa sanpaolo, fondazione sgariglia, fainplasT, 
fondazione carisap, circolo culTuralmenTe insieme

dio, Tra arTe e scienza 

intervengono
vittorio sgarbi
giulio giorello

concerto
morgan

introduce
francesca filauri

con un intervento di 
elisabetta sgarbi

35
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ore 21.00 TeaTro dei filarmonici
in collaborazione con regione marche, comune di ascoli piceno, comune
di arQuaTa del TronTo, inTesa sanpaolo, fondazione sgariglia, fainplasT, 
fondazione carisap, circolo culTuralmenTe insieme

Ti ha ucciso la sicilia TravolTa dall’iTalia.
a 50 anni dal ’68, il TerremoTo del Belice. 
epica, desTino e viTa di ludovico corrao, il ricosTruTTore

di pietrangelo Buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao 
di emilio isgró
con mario incudine, pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio vasta 
musiche mario incudine, Kaballà e antonio vasta
mise en espace mario incudine 

 laBYrinTh  
concerto 
paola prestini
Jeffrey zeigler

introduce
francesca filauri

con un intervento di 
elisabetta sgarbi

ascoli piceno
16 luglio lunedì
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milano

milano

17 luglio marTedì 

18 luglio mercoledì

ore 21.00 TeaTro menoTTi 

spettacolo teatrale
anTeprima assoluTa
il cigno nero e il cavaliere Bianco

di e con roberto napoletano 
regia angelo generali

ore 21.00 cinema meXico

cinema e poesia

prologo ivana pantaleo 
legge le poesie di damiano d’innocenzo

dialogo damiano e fabio d’innocenzo
paolo mereghetti

a seguire proiezione 
La terra dell’abbastanza (2018, 96’) 
di damiano e fabio d’innocenzo

milano

milano
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milano

ore 21.00  piccolo TeaTro grassi

spettacolo di musiche parole e immagini
le canzoni di un BaTTuTisTa
marcello marchesi
(per dimenTicare i 40 anni dalla morTe)

regia mariarosa Bastianelli

racconto per immagini dall’archivio marchesi 
a cura di massimo marchesi

Quartetto jazz e voce di mariarosa Bastianelli

Programma musicale canzoni di 
macario, Wanda osiris, Gianni morandi, mina, cochi e renato, loretta Goggi 
e molti altri

a seguire proiezione a sorpresa

19 luglio giovedì

milano

ore 12.00  BiBlioTeca Braidense /
                        sala maria Teresa 
in collaborazione con pinacoTeca di Brera 
e fondazione corriere della sera

il duBBio e la legge

intervengono 
piergaetano marchetti
giovanni maria flick
giovanni canzio
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20 luglio venerdì

ore 21.00 cinema meXico
 

proiezione a sorpresa 

milano



firenze
25 luglio mercoledì

ore 18.00 refeTTorio di sanTa maria novella
in collaborazione con comune di firenze e ciaccio arTe
 

inaugurazione
mosTra
andrea marTinelli. 
guardami e Ti dirò chi sei
con il documentario loTTa silenziosa. andrea marTinelli
di elisabetta sGarbi (2011, 30’)

intervengono
andrea martinelli 
sergio risaliti 

con la partecipazione di
elisabetta sgarbi

40



le mosTre 
della milanesiana

Torino

Bormio (so)

villaggio di cancelli (pg)

milano

collodi (pT)

verBania

ascoli piceno

firenzeBormio

la milanesiana 2018
diciannovesima edizione

letteratura musica cinema scienza arte filosofia teatro e diritto
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9 giugno > 11 luglio
rondò alfieriano, reggia di venaria 
piazza della repubblica 4, venaria reale (to)

in collaborazione con consorzio delle residenze reali saBaude,
salone inTernazionale del liBro di Torino, fondazione crT, 
regione emilia-romagna, galleria ceriBelli e ciaccio arTe 

luca parmiTano e luigi ghirri.
il senso dello spazio
inauGurazione sabato 9 GiuGno ore 20.00

saluti istituzionali mario Turetta (direttore consorzio delle residenze reali sabaude)
intervengono luca parmitano, elisabetta sgarbi
progetto di allestimento luca volpatti

Torino
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28 giugno >  8 luglio
museo civico 
via buon consiGlio 25

in collaborazione con roTarY Bormio conTea 
e ciaccio arTe 
 

luca vernizzi.
il riTraTTo, il volTo, l’idenTiTà
inauGurazione Giovedì 28 GiuGno ore 18.00

dialogano luca vernizzi, paolo crepet
progetto di allestimento luca volpatti

Bormio

giulietta masina

walter chiari

alberto lattuada

valentino Bompiani
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29 giugno > 9 luglio
villaggio di cancelli civitella, foliGno (pG)  
orGanizzazione comunanza agraria di cancelli 
e sosTegno regione umBria

sole non soli
marco nereo roTelli
una rosa non è solo una rosa installazione luminosa 
maurizio cancelli
villaggio è... (geomeTrie prospeTTiche) architetture di paesaGGi

inauGurazione venerdì 29 GiuGno ore 21.00

a cura di massimo donà  
con letture di carmen pellegrino e Yang lian
fotografia raffaella Toffolo coordinamento elena lombardi

villaggio di cancelli
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2 > 19 luglio
galleria Jannone corso Garibaldi 125

in collaborazione con apT regione BasilicaTa, 
galleria ceriBelli e ciaccio arTe  

massimo lisTri.
maTera e la BasilicaTa

inauGurazione lunedì 2 luGlio ore 17.00

intervengono massimo listri, mario andreose
progetto di allestimento luca volpatti

milanovillaggio di cancelli
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3 > 19 luglio
Bmw milano urBan sTore 
via edmondo de amicis 20-22

in collaborazione con Bmw
 

 
proTecT me from whaT i wanT.
JennY holzer. arT car
inauGurazione martedì 3 luGlio ore 17.00

intervengono edoardo nesi, roberto olivi
progetto di allestimento luca volpatti

milano
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collodi
12 luglio > 2 seTTemBre
parco di pinocchio
via san Gennaro 3, collodi, pescia (pt)

una mostra orGanizzata dalla fondazione nazionale 
carlo collodi in collaborazione con la milanesiana 
e fondazione meYer

edward careY.
nel venTre della Balena
inauGurazione Giovedì 12 luGlio ore 18.00

intervengono edward carey, gianpaolo donzelli, 
pier francesco Bernacchi (presidente fondazione collodi), alba donati
a cura di alba donati progetto di valeria ioele
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12 luglio > 20 agosTo
villa giulia 
corso zanitello 8, pallanza (vb)

in collaborazione con ciTTà di verBania
auTo arona, falegnameria serra 1938, la casera, 
agosTino sala (risToranTe milano di verBania), ciaccio arTe, 
liBreria alBerTi

maurizio BoTToni. 
olTre l’immagine
inauGurazione Giovedì 12 luGlio ore 18.00

intervengono maurizio Bottoni, vittorio sgarbi
progetto di allestimento luca volpatti

verBania
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ascoli piceno
15 luglio > 30 seTTemBre

forTe malaTesTa 
via delle terme 14

in collaborazione con regione marche, comune di ascoli 
piceno, comune di arQuaTa del TronTo, inTesa sanpaolo, 
fondazione sgariglia, fainplasT, fondazione carisap, 
circolo culTuralmenTe insieme

  

luigi serafini. 
le sTorie naTurali 
inauGurazione domenica 15 luGlio ore 17.30

intervengono vittorio sgarbi, luigi serafini, stefano papetti (curatore 
delle collezioni comunali di ascoli piceno) 
introduce francesca filauri con un intervento di elisabetta sgarbi
progetto di allestimento luca volpatti



denTro 
la milanesiana a milano

il respiro della musica 
e della poesia

viaggio in iTalia

aperiTivi in BiBlioTeca

pomeriggi in ciTTà

la filosofia e la scienza 

TeaTro e speTTacolo

il cinema

firenze
25 luglio > 13 agosTo
refeTTorio di sanTa maria novella 
piazza santa maria novella 18

in collaborazione con comune di firenze e ciaccio arTe 
 

andrea marTinelli.
guardami e Ti dirò chi sei
con il documentario loTTa silenziosa. andrea marTinelli
di elisabetta sGarbi (2011, 30’)

inauGurazione mercoledì 25 luGlio ore 18.00

intervengono andrea martinelli, sergio risaliti 
con la partecipazione di elisabetta sgarbi
progetto di allestimento luca volpatti

50



denTro 
la milanesiana a milano

il respiro della musica 
e della poesia

viaggio in iTalia

aperiTivi in BiBlioTeca

pomeriggi in ciTTà

la filosofia e la scienza 

TeaTro e speTTacolo

il cinema

la milanesiana 2018
diciannovesima edizione

letteratura musica cinema scienza arte filosofia teatro e diritto
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ore 12.00
il respiro della musica 
e della poesia
da un’idea di paolo terni

palazzo reale – sala oTTo colonne

in collaborazione con comune di milano
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milano

ore 12.00  27 giugno mercoledì
palazzo reale – sala oTTo colonne

il respiro della musica e della poesia / 1
 
lettura in poesia nicola gardini
concerto al clavicembalo francesco corti
introduce piero gelli 

ore 12.00 28 giugno giovedì
palazzo reale – sala oTTo colonne

il respiro della musica e della poesia / 2
lettura in poesia nicola gardini
concerto al pianoforte michele sganga
introduce piero gelli 

ore 12.00 29 giugno venerdì
palazzo reale – sala oTTo colonne 

il respiro della musica e della poesia / 3
letture Juan octavio prenz, adalberto maria merli 
concerto al pianoforte michele sganga 
introduce piero gelli 

ore 12.00 30 giugno saBaTo
palazzo reale – sala oTTo colonne

il respiro della musica e della poesia / 4
letture Juan octavio prenz, adalberto maria merli 
concerto al pianoforte nicola losito (accademia pianistica di imola)
introduzione al concerto francesco micheli 
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ore 12.00
viaggio in iTalia  

gallerie d’iTalia – piazza scala

 

in collaborazione con 
inTesa sanpaolo
apT regione BasilicaTa
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milano

ore 12.00  2 luglio lunedì
gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo

viaggio in iTalia / 1
la sToria – il caso moro
saluto introduttivo michele coppola (direttore centrale arte, cultura e beni storici di intesa sanpaolo)

intervengono fulvio abbate, giovanni Bianconi, paolo cucchiarelli,
marco damilano, antonio ferrari, simona zecchi
introduce simone mosca

ore 12.00  3 luglio marTedì
gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo e apT regione BasilicaTa

viaggio in iTalia / 2
l’arTe e la Bellezza 
letture illustrate petros markaris, vittorio lingiardi,
gabriele scarcia, achille mauri
concerto Impressioni di paesaggio antonio Ballista, lorna windsor
introduce sara chiappori

ore 12.00  4 luglio mercoledì
gallerie d’iTalia – piazza scala
in collaborazione con inTesa sanpaolo

viaggio in iTalia / 3
rinascimenTo e disTruzione
lectio magistralis gao Xingjian (premio nobel per la letteratura 2000) 

vittorio sgarbi, paolo Brusasco
intervengono marco nereo rotelli, carmen pellegrino
letture sabrina colle
concerto valentino corvino 
introduce armando Besio
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ore 12.00
aperiTivi in BiBlioTeca  

BiBlioTeca valvassori peroni
BiBlioTeca Braidense – sala maria Teresa
 

in collaborazione con 
mm spa
pinacoTeca di Brera 
fondazione corriere della sera
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milano

ore 12.00  6 luglio venerdì
BiBlioTeca valvassori peroni
in collaborazione con mm spa

omaggio a lucio BaTTisTi in parole e musica
letture crocifisso dentello, antonio di martino, 
roberto cotroneo, francesco Tricarico 
concerto in due parti antonio di martino, francesco Tricarico
coordina andrea laffranchi

ore 12.00  10 luglio marTedì
BiBlioTeca Braidense – sala maria Teresa
in collaborazione con pinacoTeca di Brera e fondazione corriere della sera

lezioni sui classici / 1
l’archiTeTTura e il design
lectio magistralis illustrata mario Bellini (premio compasso d’oro)
interviene  emilio faroldi (prorettore del politecnico di milano)
introduce mario andreose

ore 12.00  13 luglio venerdì
BiBlioTeca Braidense – sala maria Teresa
in collaborazione con pinacoTeca di Brera e fondazione corriere della sera

lezioni sui classici / 2
Quattro storie di classici. Stefano Massini racconta 
quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte stefano massini
introduce gian arturo ferrari

ore 12.00  19 luglio giovedì 
BiBlioTeca Braidense – sala maria Teresa
in collaborazione con pinacoTeca di Brera e fondazione corriere della sera

il duBBio e la legge
intervengono piergaetano marchetti, giovanni maria flick, giovanni canzio
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ore 18.00
pomeriggi in ciTTà  

casa manzoni – circolo dei leTTori
Bmw milano urBan sTore 

in collaborazione con 
Bmw
poliTecnico di milano
regione auTonoma valle d’aosTa 
fesTival les moTs
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milano

ore 18.30  2 luglio lunedì
casa manzoni – circolo dei leTTori

scuola senza razzismo
letture furio colombo, Tahar Ben Jelloun, giovanni floris, giuseppe cesaro
introduce laura lepri

ore 18.00  3 luglio marTedì
Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw e poliTecnico di milano

milano ieri e oggi
intervengono giuseppe sala, claudio martelli, franco Toffoletto 
coordina luca Telese 
sarà presente ferruccio resta (rettore del politecnico di milano)

ore 18.00  4 luglio mercoledì
Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw, regione auTonoma valle d’aosTa e fesTival les moTs

gli anni ’90
lettura silvio muccino
concerto cristiano godano (marlene Kuntz) 
introduce andrea lanfranchi

ore 18.00  6 luglio venerdì
Bmw milano urBan sTore
in collaborazione con Bmw, regione auTonoma valle d’aosTa e fesTival les moTs

scriTTori e fuTuro
intervengono paolo cognetti, carmen pellegrino, nadia Terranova, 
gaia manzini, andrea Kerbaker, luca ricci
coordina alberto rollo
introduce arnaldo colasanti
concerto mauro ermanno giovanardi



la filosofia e la scienza

piccolo TeaTro grassi
palazzo reale – sala oTTo colonne
punTo enel
sala BuzzaTi / 
fondazione corriere della sera

  

in collaborazione con 
leonardo
fondazione corriere della sera
enel
fondazione meYer
les renconTres philosophiQues de monaco 
Bmw

ore 21.00  

ore 18.00  

ore 12.00  
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milano

ore 18.00  27 giugno mercoledì
punTo enel 
in collaborazione con enel e fondazione meYer

i giovani e la scienza
prologo piergiorgio odifreddi letture illustrate alberto mantovani, andrea Biondi, 
gianvito martino, gianpaolo donzelli concerto antonio Ballista, lorna windsor

ore 12.00  9 luglio lunedì
sala BuzzaTi – fondazione corriere della sera
in collaborazione con fondazione corriere della sera

il cuore. cura e prevenzione
dialogo ottavio alfieri, eliana liotta intervengono gabriele guardigli, roberto ferrari,
francesco merini, fabio Testoni (skiantos), carlo Tumscitz
proiezione videoclip Ambulance Dance, la canzone salvavita (3’) 

ore 21.00  10 luglio marTedì
sala BuzzaTi – fondazione corriere della sera
in collaborazione con Bmw, les renconTres philosophiQues de monaco 
e fondazione corriere della sera

filosofia: il duBBio e la veriTà
dialogo emanuele severino, antonio gnoli
letture remo Bodei, giulio giorello, robert maggiori, andrea moro, 
etienne Bimbenet (vincitore les rencontres philosophiques prix 2018)
introduce antonio gnoli concerto antonio Ballista, lorna windsor

ore 21.00  24 giugno domenica
piccolo TeaTro grassi
in collaborazione con leonardo

l’ordine del Tempo e lo sTrano ordine delle cose
saluti istituzionali filippo del corno (assessore alla cutura del comune di milano)
lettura e dialogo antonio damasio, carlo rovelli
concerto carlo guaitoli, lamberto curtoni introduce elisabetta sgarbi

ore 21.00  25 giugno lunedì
palazzo reale – sala oTTo colonne 
in collaborazione con fondazione corriere della sera

il sacro: duBBi e cerTezze
lettura illustrata massimo cacciari concerto ramin Bahrami 
introduce antonio gnoli
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chiesa di san marco
universiTà iulm
spazio TeaTro no’hma
cenTrale dell’acQua di milano
TeaTro ouT off
TeaTro menoTTi 
piccolo TeaTro grassi

in collaborazione con 
enel
inTesa sanpaolo
QuarTieri TranQuilli
universiTà iulm
mm spa

ore 18.00
ore 21.00
TeaTro e speTTacolo  
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milano

ore 21.00  19 giugno marTedì
chiesa di san marco
in collaborazione con enel, inTesa sanpaolo e QuarTieri TranQuilli 

il carnevale degli animali 
lettura paola mastrocola
spettacolo teatrale Il carnevale degli animali
Grande fantasia zoologica per due pianoforti e piccola orchestra 
testo paola mastrocola regia roberto piana con cristiana voglino
musica camille saint-saëns produzione teatro regio di torino
introduce lina sotis

ore 21.00  4 luglio  mercoledì 
universiTà iulm 
in collaborazione con universiTà iulm 

caravaggio
spettacolo teatrale di e con vittorio sgarbi

ore 21.00  7 luglio  saBaTo
spazio TeaTro no’hma 

una promessa d’amore e resisTenza 
prologo
Il fascismo eterno di umberto eco 
lettura scenica di lorenzo loris
concerto La misteriosa fisarmonica della Regina Loana gianni coscia
spettacolo teatrale Una promessa d’amore 
testo lucrezia lerro regia lorenzo loris
con monica bonomi, silvia valsesia
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ore 18.00  9 luglio  lunedì
cenTrale dell’acQua di milano
in collaborazione con mm spa

Ti ha ucciso la sicilia TravolTa dall’iTalia.
a 50 anni dal ’68, il TerremoTo del Belice. 
epica, desTino e viTa di ludovico corrao, il ricosTruTTore
di pietrangelo Buttafuoco 
liberamente tratto dal poemetto I funerali di Ludovico Corrao di emilio isgró
con mario incudine, pietrangelo buttafuoco, Kaballà e antonio vasta 
musiche mario incudine, Kaballà e antonio vasta mise en espace mario incudine 

ore 21.00  9 luglio  lunedì
TeaTro ouT off

drumming maraThon: 
concerTo e leTTura non sTop
concerto per voci, percussioni e strumenti a fiato ensemble ars ludi
video-romanzo L’umiliazione delle stelle di mauro covacich 
lettura e introduzione mauro covacich

ore 21.00  17 luglio  marTedì
 TeaTro menoTTi

spettacolo teatrale
anTeprima assoluTa
il cigno nero e il cavaliere Bianco
di e con roberto napoletano regia angelo Generali

ore 21.00  19 luglio  giovedì 
piccolo TeaTro grassi

spettacolo di musiche parole e immagini
le canzoni di un BaTTuTisTa – marcello marchesi
(per dimenTicare i 40 anni dalla morTe)
regia mariarosa Bastianelli
racconto per immagini dall’archivio marchesi a cura di massimo marchesi
Quartetto jazz e voce di mariarosa Bastianelli
Programma musicale canzoni di macario, Wanda osiris, Gianni morandi, 
mina, cochi e renato, loretta Goggi e molti altri

a seguire proiezione a sorpresa

milano
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in collaborazione con 
mm spa 
universiTà iulm 
fondazione meYer
apT regione BasilicaTa

ore 14.00
ore 15.00
ore 17.00
ore 21.00
il cinema 

cinema meXico
cinema BelTrade
spazio oBerdan
universiTà iulm
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ore 17.00  cinema BelTrade *incontro a pagamento

la famiglia maraini. la liBerTà, la memoria
saluto introduttivo monica naldi 
intervengono dacia maraini, mujah maraini-melehi, 
Toni maraini, paolo mereghetti, mario andreose 
a seguire proiezione Haiku on a Plum Tree di mujah maraini-melehi (2016, 73’)

ore 15.00  spazio oBerdan

carTa Bianca a paTricK mcgraTh / 1 e 2
interviene patrick mcgrath
introduce giulio sangiorgio 
a seguire proiezioni Il viale del tramonto (1950, 110’) di billy Wilder 
Il signore delle mosche (1963, 92’) di peter brook

ore 15.00 spazio oBerdan

carTa Bianca a TeJu cole 
interviene Teju cole
introduce giulio sangiorgio 
a seguire proiezioni Sans Soleil (1983, 104’) di chris marker; 
Il tocco del peccato (2013, 130’) di Jia zhangke

ore 21.00  spazio oBerdan
lettura cinematografica patrick mcgrath 
con la partecipazione straordinaria di Teju cole
introduce cristina Battocletti 
a seguire proiezione Spider (2002, 98’) di david cronenberg

milano

25 giugno lunedì

30 giugno saBaTo

 1 luglio domenica
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milano

ore 15.00  universiTà iulm 
in collaborazione con mm spa e universiTà iulm

omaggio a scerBanenco / 1
introduce alberto pezzotta
a seguire proiezioni La morte risale a ieri sera (I milanesi ammazzano 
al sabato) (1970, 92’) di duccio tessari 
Milano Calibro 9 (1972,102’) di fernando di leo 

 5 luglio giovedì 

ore 15.00  cinema meXico

pupi avaTi / 1 e 2
interviene pupi avati 
introduce giulio sangiorgio  
a seguire proiezioni Le strelle nel fosso (1978, 92’) 
Storia di ragazzi e ragazze (1989, 99’); La casa delle finestre che ridono (1976, 110’)

6 luglio venerdì 

 

ore 21.00  cinema meXico
saluto introduttivo antonio sancassani
intervengono pupi avati, laura morante, anna Bonaiuto 
a seguire proiezione estratti da: 
Fratelli e sorelle (1992, 104’); il nascondiglio (2007, 100’)
coordina giulio sangiorgio 
a seguire proiezione Regalo di Natale (1986, 101’) 

ore 20.15  cinema meXico 

la lingua dei furfanTi 
e il viaggio della signorina vila
intervengono elisabetta sgarbi, alberto pezzotta
a seguire proiezioni La lingua dei furfanti – Romanino in Valle Camonica (2016, 32’); 
Il viaggio della signorina Vila (2012, 60’) di elisabetta sgarbi

7 luglio saBaTo
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milano

ore 14.00  cinema meXico
in collaborazione con fondazione meYer e apT regione BasilicaTa

carTa Bianca a peTros marKaris
omaggio a Theo angelopoulos / 1
intervengono enrico ghezzi, giulio sangiorgio a seguire proiezioni Il passo sospeso 
della cicogna (1991, 143’); Lo sguardo di Ulisse (1995, 180’) 

ore 21.00 cinema meXico

cinema e poesia
prologo ivana pantaleo legge le poesie di damiano d’innocenzo 
dialogano damiano e fabio d’innocenzo, paolo mereghetti 
a seguire proiezione La terra dell’abbastanza (2018, 96’) di damiano e fabio d’innocenzo

ore 21.00 cinema meXico

cinema a sorpresa

ore 21.00  cinema meXico
in collaborazione con fondazione meYer e apT regione BasilicaTa

un racconTo
e omaggio a Theo angelopoulos / 2
prologo letterario dima wannous letture petros markaris, andrée ruth shammah, 
gianpaolo donzelli contributo cinefotografico Ai Margini (2018, 5’) di theo volpatti
intervengono enrico ghezzi, giulio sangiorgio, phoebe oikonomopoulou angelopoulos
a seguire proiezione L’eternità e un giorno di theo angelopoulos (1998, 137’) 

8 luglio domenica

18 luglio mercoledì 

20 luglio venerdì
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i luoghi
della milanesiana

Torino

milano

Bormio (so)

verBania

collodi (pT)

ferrara 

ascoli piceno

firenze

villaggio di cancelli (pg)
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chiesa di san marco 
piazza san marco 2

universiTà iulm
via carlo bo 1

piccolo TeaTro grassi
via rovello 2

cinema BelTrade
via nino oxilia 10

palazzo reale 
sala oTTo colonne
piazza del duomo 12

TeaTro dal verme
via san Giovanni sul muro 2

punTo enel
via broletto 44/a

piccolo TeaTro sTudio
via rivoli 6

spazio oBerdan
viale vittorio veneto 2

gallerie d’iTalia 
piazza scala 
piazza scala 6

galleria Jannone
corso Garibaldi 125

casa manzoni 
circolo dei leTTori
via Gerolamo morone 1

audiTorium Banco Bpm 
via massaua 6

Bmw milano urBan sTore
via de amicis 20/22

BiBlioTeca 
valvassori peroni
via valvassori peroni 56

cinema meXico
via savona 57

spazio TeaTro no’hma
via orcagna 2

fondazione corriere 
della sera 
sala BuzzaTi
via eugenio balzan 3

cenTrale dell’acQua 
di milano 
via cenisio 39

TeaTro ouT off 
via mac mahon 16

BiBlioTeca Braidense
sala maria Teresa
via brera 28

TeaTro menoTTi
via ciro menotti 11

milano

la milanesiana 2018
letteratura musica cinema scienza arte filosofia teatro e diritto



71

reggia di venaria 
piazza della repubblica 4
venaria reale (to)

refeTTorio 
di sanTa maria novella
piazza di santa maria novella 18

parco di pinocchio 
via san Gennaro 3

villa giulia 
corso zanitello 8
pallanza (vb)

TeaTro il maggiore
via san bernardino 49

museo civico
via buon consiglio 25

piazza del Kuerc 

forTe malaTesTa
via  delle terme 14 

TeaTro dei filarmonici
via delle torri

casTello esTense
largo castello 1

villaggio di cancelli
civitella, foligno (pG) 

verBania

ferrara

Torino

firenze

collodi

Bormio

ascoli piceno

villaggio di cancelli

diciannovesima edizione dal 9 giugno  al 30 seTTemBreletteratura musica cinema scienza arte filosofia teatro e diritto
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