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APERTURE AL MO\Il3O

Il focus «Afriche»
e penne spagnole

NOBEL Lo scrittore nigeriano Wole Soyinka

A confermare la vocazione internaziona-
le della manifestazione una delle news è il
focus tematico, dedicato alle Afriche, con
oltre 100 eventi, concentrati soprattutto
all'Ispi ed in collaborazione con il festival
Pistoia-Dialoghi sull'uomo.

Oltre al Nobel nigeriano Wole Soyinka
(nella foto), protagonista domenica alle 18
in un confronto con Marco Aime su «Una,
dieci, cento Afriche: dialogo sul potere e sul-
la libertà», alla Triennale, sabato alle 18,30,
arriva la sua connazionale Chimamanda
Ngozi Adichie per ricevere il premio specia-
le Afriche e dialogare con Barbara Stefanel-
li. Fra gli altri autori africani ecco anche Dja-
mila Amzan, Youssef Fadel ed Abderrahma-
ne ICrimat. Oltre all'Africa, Bookcity si apre
anche alla Spagna con un gemellaggio targa-
to Unesco creative city forLiterature che por-
ta in città molti autori iberici. Fra loro Vale-
ria Bergalli sarà ospite il 16 novembre alle
18,30 al Laboratorio Formentini per l'edito-
ria e dialogherà con Jorge Herralde e Carlo
Feltrinelli sul tema«Barcellona, città di edi-
tori» in un ideale confronto con Milano.

ANNIVERSARI E MEMORIA

VIAGGI DELL'ATM

Letture itineranti
sul Tram nunero 3

TRASPORTI Tram delle linee milanesi

Tornano gli incontri itineranti e le lettu-
re on the go per una narrazione della città
dai finestrini del Tram, alla scoperta di
una geografia della memoria lungo la trat-
ta della linea 3 che attraversa l'intera città,
dal Duomo a Gratosoglio. L'iniziativa por-
ta la firma di Atm e della compagnia di
teatro indipendente Atir - teatro di Rin-
ghiera. Obiettivo: arrivare al capolinea,
raccontando una Milano da una diversa
prospettiva, condividendo le storie delle
persone e dei luoghi, gente di ieri e di
oggi, sentimenti evergreen. Il tutto in mo-
do itinerante e anche a tappe, proprio co-
me la vita.

Il filo conduttore di questo racconto co-
rale è affidato ad una coppia di attori che
metteranno in scena il loro amore «a più
fermate» che diventa un omaggio alla città
ed ai suoi luoghi più iconici, fino a quel
fine corsa dalle mille sorprese. Le corse
del racconto sono, sabato alle ore 12 e alle
14, domenica c'è un'ulteriore corsa mattu-
tina anche alle 10. Si partecipa gratis, ser-
ve prenotare su www.bookcityrnilano.it.

COLLEGATE COL TEATRO

Star della letteratura
in «scena» al Carcano

SUMMIT Il Carcano ospita Bookcity

Metti quattro rockstar della letteratura
britannica e una folla di lettori collegati in
contemporanea da 4 città europee per un
inedito friendship tour. Solo pochi mesi pri-
ma della data in cui la Gran Bretagna prove-
rà - nuovamente - ad attuare la Brexit Jojo
Moyes, Rate Mosse, IZen Follett e Lee Child
saranno, invece, imiti più che mai e collega-
ti fra Milano, Madrid, Berlino, e Parigi con
un messaggio di amicizia e unità. «Le nostre
storie sono storie europee; il compito di noi
scrittori è continuare a celebrare quello che
ci unisce», ha spiegato la conduttrice e scrit-
trice britannica, Kate Mosse, best seller nel
2005 con 1 codici del labirinto. I quattro scrit-
tori condivideranno la scena per discutere
del loro lavoro e del desiderio condiviso di
restare europei.

Il tour dell'amicizia, organizzato da Pane
Productions e sostenuto dai rispettivi edito-
ri in italiano del poker di autori - Mondado-
ri, Longanesi e Newton Compton - è un
evento che sfida l'ubiquità: appuntamento
al Carcano il 17 alle 11. Ingresso libero con
prenotazione al teatro o su Eventribe.

Incontri dedicati a Leonardo e a Pinketts
E Sotto la Madonnina
non si dimentica nessu-
no e nessun anniversa-
rio importante. Parten-
do dal più grande dei fi-
gli adottivi della città.
A Leonardo, nel suo

cinquecentenario, sono
dedicati molti eventi,
per tutte le età. Vittorio
Sgarbi terrà una lectio rnagistralis, «Leonar-
do e l'imperfezione», il 16 novembre alle 19
nella sala Viscontea del Castello. Degli Sfor-
za e del loro rapporto con il genio fiorentino
si parla invece, alle 18 al museo della Scien-
za e della tecnologia. Piero Manzoni e Lucio
Fontana sono altri due milanesi celebrati,

VOLTO Lo scrittore Andrea Pinketts

sempre il 16 novembre,
mia alle 12, al museo del
Novecento.
La Milano di Andrea

Pinketts sarà protagoni-
sta, il 15 alle 21, al bar
Blu con reading di Car-
lo Lucarelli. A fare il
punto sulla Milano
dell'editoria e dei libri

arriva, invece, un altro «ex milanese» della
cultura: il cardinale Gianfranco Ravasi dialo-
gherà con Massimo Gramellini e Gianfran-
co Carofiglio, il 15 novembre alle 17,30 alla
Unione Confcommercio di corso Venezia
sul tema delle migrazioni dei popoli «Libri e
librai come mediatori culturali».
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