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DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 

Giovedì 13 novembre 
 

 
1. L’ultima copertina: improvvisazioni di Guido Scarabottolo 
Descrizione: Art director e illustratore di Guanda, Guido Scarabottolo divagherà sui cambiamenti 
della copertina nell’era digitale e sul suo possibile futuro. La conversazione sarà condotta da Marta 
Sironi, curatrice della recente monografia sul grafico e illustratore americano John Alcorn, 
realizzata con i materiali conservati al Centro APICE dell’Università di Milano. Il confronto tra le 
copertine realizzate da Alcorn per Rizzoli durante gli anni Settanta e l’alfabeto grafico messo a 
punto da Scarabottolo per Guanda lascerà spazio a qualche inedita anticipazione dal vivo. 
Si parlerà di: John Alcorn. Evolution by Design, a cura di Stephen Alcorn e Marta Sironi, 
Moleskine, Milano 2014 
Con: Marta Sironi, Guido Scarabottolo 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, Sala di Rappresentanza del Rettorato, giovedì 13 
novembre ore 10.30-12.00 
 
 

Sabato 15 novembre 
 
 
2. Bernardino Luini e i suoi figli. Tante ricerche, un libro 
Descrizione: Un incontro con i coordinatori di un singolare progetto didattico, sfociato in un 
volume, che ha accompagnato la mostra su Bernardino Luini e i suoi figli tenutasi nel Palazzo Reale 
di Milano tra aprile e luglio di quest’anno. 
Si parlerà di: Bernardino Luini e i suoi figli. Itinerari, a cura di Giovanni Agosti, Rossana Sacchi, 
Jacopo Stoppa, Milano, Officina Libraria, 2014 
Con: Giovanni Agosti, Rossana Sacchi, Jacopo Stoppa e alcuni studenti, specializzandi e dottorandi 
in storia dell’arte dell’Università degli Studi di Milano 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 109, sabato 15 novembre ore 17.00-18.30 
 
3. Tra sacro e profano: fasto e potere alla corte di Bisanzio 
Descrizione: L’origine divina del potere politico è il fondamento di ogni monarchia cristiana. 
Nell’Oriente medievale il rapporto speciale tra la sfera sacra e il trono trova un riflesso nel fasto del 
cerimoniale della corte bizantina e nello splendore delle opere di lusso che ritraggono il sovrano 
incoronato da Dio. Il rituale aulico e i materiali preziosi si fondono in un’immagine celeste che 
rivela il fascino immutabile di una tradizione a noi molto vicina.  
Si parlerà di: Andrea Torno Ginnasi, L’incoronazione celeste nel mondo bizantino. Politica, 

cerimoniale, numismatica e arti figurative, Archaeopress, Oxford 2014 
Con: Emanuela Fogliadini, Fabio Betti, Mauro della Valle, Andrea Torno Ginnasi 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 109, sabato 15 novembre ore 19.00 
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4. Alla scoperta del mockumentary 
Descrizione: Un percorso audiovisivo alla scoperta dei molti volti che può assumere quella 
sfuggente forma cinematografica nota come mockumentary. Attraverso la proiezione di brevi 
montaggi che raccolgono frammenti di celebri pellicole e la testimonianza dei registi Lorenzo 
Garzella e Filippo Macelloni, autori del film Il mundial dimenticato (2011), si metterà in luce come 
e perché un cineasta scelga di travestire da documentario una vicenda di fantasia. 
Si parlerà di: Cristina Formenti, Il mockumentary: la fiction si maschera da documentario, 
Mimesis Edizioni, 2014 
Con: Raffaele De Berti, Cristina Formenti, Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 109, sabato 15 novembre ore 15.00 
 

5. Estetica delle passioni 
Descrizione: l’incontro proporrà la presentazione e la discussione di quattro libri a carattere 
internazionale, di autori italiani e stranieri: gli autori parteciperanno all’evento discutendo i risultati 
raggiunti nelle loro ricerche con giovani studiosi di estetica, che presenteranno al pubblico le 
quattro opere. Sarà dunque un’occasione di confronto internazionale sul tema della passione 
nell’estetica, dal Settecento fino alla contemporaneità. L’incontro costituirà inoltre un’opportunità 
di divulgazione al pubblico della ricerca scientifica in ambito estetico-filosofico, affrontando un 
tema come quello del ruolo delle passioni che può interessare anche un pubblico non specialista e 
che può essere declinato in relazione alle arti, dalla gestualità teatrale alla rappresentazione 
pittorica. 
Si parlerà di: Maddalena Mazzocut-Mis, La forma della passione. Linguaggi narrativi e gestuali 

del Settecento francese, Le Monnier, Milano 2014; Carole Talon-Hugon, Morales de l’art, PUF, 
Paris 2009; Maria Filomena Molder, As Nuvens e o Vaso Sagrado (Kant e Goethe. Leituras), 
Relógio d’Água, Lisboa 2014; Jean-Marc Lévy-Leblond, La science (n’)e(s)t (pas) l’art, Hermann, 
Paris 2010 
Con: Jean-Marc Lévy Leblond, Maddalena Mazzocut-Mis, Maria Filomena Molder, Carole Talon-
Hugon e ancora Serena Feloj, Claudio Rozzoni, Adeline Thulard, Ester Fuoco, Chiara Sironi e 
Chiara Spenuso 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, Crociera Alta di Lettere, sabato 15 novembre ore 15.00-
19.00 
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DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 
 

Venerdì 14 novembre 
 

 

 

1. Letteratura e psicanalisi: i “Karamazov” 
Descrizione: Incontro con l’autore. Si può psicanalizzare un personaggio di finzione? E cosa può 
dirci la psichiatria sulla vita interiore di un artista? Prendendo spunto da uno dei più grandi romanzi 
della letteratura occidentale, I fratelli Karamazov, l’incontro intende indagare Dostoevskij e i suoi 
tormentati personaggi, dilaniati da conflitti morali, religiosi, generazionali e politici. L’incontro 
prevede la presenza di Antonio Semerari (psichiatra dell’Università Vita-Salute San Raffaele) e di 
tre docenti dell’Università di Milano: Gianfranco Mormino (filosofo), Damiano Rebecchini e 
Raffaella Vassena (slavisti).  
Si parlerà di: A. Semerari, Il delirio di Ivan. Psicopatologia dei Karamazov, Laterza, Roma-Bari 
2014 
Con: Gianfranco Mormino, Damiano Rebecchini Antonio Semerari ,Raffaella Vassena  
Dove e quando: via Festa del Perdono 3, aula 102, venerdì 14 novembre ore 16.30-18.30 
 

 

2. Un filosofo in carcere. Parole e musica per il Rinascimento 
Descrizione: Una presentazione di volume con lettura di testi e musica. Carcer, dialogo cardaniano, 
sinora inedito, mette in scena due filosofi, lo stesso Cardano e l’amico Filalteo, che discutono del 
carcere come luogo di contenzione e come metafora della condizione dell’uomo nel mondo: la 
filosofia vi appare come terapia dell’anima e rimedio alle miserie dell’esistenza. Nell’incontro si 
parlerà del testo, si leggeranno passi dell’autobiografia del filosofo milanese e si eseguiranno due 
pezzi musicali: la Nenia per il figlio, composta da Cardano e un brano di Vincenzo Galilei, padre di 
Galileo. 
Si parlerà di: Girolamo Cardano, Carcer, edizione a cura di M. Baldi, G. Canziani, E. Di Rienzo, 
Olschki, Firenze 2014 
Con: Marialuisa Baldi, Guido Canziani, Eugenio Di Rienzo, Dino Messina (“Corriere della Sera”) 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, Biblioteca di Filosofia, Ghiacciaia, venerdì 14 novembre 
ore 17.30-19.30 
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Sabato 15 novembre 

 

 

3. Il nutrimento materiale e spirituale dell’uomo 
Descrizione: L’alimentazione, l’energia, il pianeta e la vita. I grandi temi posti da Expo 2015 
riguardano il rapporto fra uomo e natura e sollevano alcune questioni fondamentali: il pianeta è 
consegnato all’uomo per il suo “dominio”? O è intoccabile come qualcosa di “sacro”? A partire dal 
nesso tra bisogno e desiderio, il confronto su una possibile «ecologia dell’uomo» affermando la 
necessità di un «nuovo umanesimo», indispensabile ad assicurare il futuro delle nuove generazioni. 
Si parlerà di: A. Scola, Cosa nutre la vita?, Ed. Centro Ambrosiano, Milano 2013 
Con: Cardinale Angelo Scola (Arcivescovo di Milano), Giulio Giorello, Roberto Righetto 
(“Avvenire”) 
Dove e quando: Sede centrale, via Festa del Perdono 7, Aula Magna, sabato 15 novembre, ore 
11.00-13.00 
 

 

4. Il medium e il messaggio: la trasmissione delle informazioni nelle lingue parlate, nelle lingue 
visive e nelle lingue tattili. 
Descrizione: I segni linguistici delle lingue parlate sono trasmessi attraverso il suono. Nelle lingue 
segnate usate dalle comunità dei Sordi, il canale di trasmissione è visivo. Nella comunicazione delle 
persone Sordocieche, il canale di trasmissione è tattile. Queste differenze influiscono 
sull’informazione che viene trasmessa? È possibile trasmettere le stesse informazioni usando canali 
diversi? Oppure certi canali sono intrinsecamente più poveri di altri dal punto di vista della 
trasmissione delle informazioni? Discuteremo questi problemi in un laboratorio a cui 
parteciperanno dialoganti Udenti, Sordi e Sordociechi. L’evento è sponsorizzato dal Dipartimento di 
Filosofia e dalla Lega del Filo d’Oro. 
Con: Alessandro Zucchi 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 104, sabato 15 novembre ore 15.00-17.00 
 

 

5. Le età della vita: le generazioni tra dialogo e conflitti  
Descrizione: Incontro con l’autore. Nella canonica divisione tripartita della vita umana, oggi la 
maturità si restringe, mentre la giovinezza e la vecchiaia si dilatano. Muta la trama dell’esistenza 
individuale, si indeboliscono i legami sociali e la fiducia tra le generazioni. Si potrà introdurre tra 
loro un nuovo, più equo e più lungimirante patto? Come restituire le risorse materiali e immateriali 
alle giovani generazioni? Remo Bodei ne discute con Laura Boella e Elio Franzini.  
Si parlerà di: R. Bodei, Generazioni. Età della vita, età delle cose, Laterza, Roma-Bari 2014 
Con: Remo Bodei , Laura Boella, Elio Franzini  
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 102, sabato 15 novembre ore 17.00-19.00 
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6. Tradurre l’amore. Un incontro su Platone 
Descrizione: L’esperienza dell’amore percorre tutte le società e tutti i tempi, i linguaggi che la 
esprimono si modificano continuamente. Come conciliare la necessità di non tradire il testo con le 
esigenze di una nuova fruizione in continua evoluzione? Ne discutono insieme a Franco Trabattoni, 
Mauro Bonazzi e Matteo Nucci, traduttori per Einaudi dei due dialoghi platonici che di questo tema 
trattano, il Fedro e il Simposio. L’incontro sarà seguito da una lettura di pagine scelte dai due 
dialoghi. Incontro con gli autori seguito da un reading da parte di un attore.  
Si parlerà di: Platone, Fedro, a cura di Mauro Bonazzi, Einaudi 2011; Platone, Simposio, a cura di 
Matteo Nucci, Einaudi, Torino 2009 
Con: Mauro Bonazzi, Matteo Nucci, Franco Trabattoni  
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 111, sabato 15 novembre ore 15.00-17.00 
 
 

Domenica 16 novembre 
 

 

7. Generatività, trasmissione di corpi e di culture 
Descrizione: L’incontro partirà dalla lettura di un breve brano sul tema indicato. Si indagherà, 
attraverso un dialogo a tre voci, il tema della generazione, intesa sia come produzione del corpo dei 
viventi, sia come costituzione del corpo dei saperi. Generazione e formazione sono due eventi 
strettamente interrelati, ma cosa si forma esattamente nel processo di generazione? Cosa si 
trasmette nel processo di educazione? Quale differenza vi è tra filiazione naturale e produzione 
artificiale? Che ne è oggi dei corpi, delle identità e dei saperi? 
Con: Carmine Di Martino, Rossella Fabbrichesi, Carlo Sini 
Dove e quando: Sala Rappresentanza, via Festa del Perdono 7, domenica 16 novembre, ore 11.00-
12.30 
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DIPARTIMENTO DI  
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 

Giovedì 13 novembre 
 

1. Vivere o scrivere, Varlam Šalamov. Una mostra e un incontro 
Descrizione: mostra dedicata al grande scrittore russo Varlam Šalamov autore dei Racconti di 

Kolyma (pubblicati in varie edizioni in Occidente fra la fine degli anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 
del Novecento e in Russia nel 1988) e una delle voci più importanti, insieme a Aleksandr 
Solženicyn, della “letteratura del Gulag”. La mostra, che è stata ideata da W.F. Schoeller e Ch. 
Links per la Literturhaus di Berlino, grazie all’iniziativa di Memorial Italia sarà presentata 
all’Università degli Studi di Milano nei suggestivi spazi del Porticato del Richini. In occasione 
dell’inaugurazione della mostra, giovedì 13 novembre alle ore 11, si terrà un breve incontro con il 
traduttore italiano dell’edizione completa dei Racconti di Kolyma Sergio Rapetti che commenterà i 
materiali esposti e il suo lavoro di traduzione. Saranno presenti Damiano Rebecchini, Laura Rossi e 
Francesca Gori di Memorial Italia. 
Si parlerà di: Varlam Šalamov, Racconti di Kolyma (edizioni Einaudi, Adelphi); Varlam Šalamov, 
La quarta Vologda, Milano, Adelphi; Varlam Šalamov, Parole salvate dalle fiamme: Lettere 1952-

1956, Milano, Archinto 
Con: Sergio Rapetti, Damiano Rebecchini, Laura Rossi, Francesca Gori 
Dove e quando: Porticato del Richini, via Festa del Perdono 7 dal 13 al 28 novembre. 
Orario inaugurazione mostra: giovedì 13 novembre, ore 11.00 
 

 

Sabato 15 novembre 
 

 

2. Tutte le lingue del giallo. Declinazioni italiane 
Descrizione: Autori diversi, che faticano a identificarsi con l’idea tradizionale di poliziesco in Italia 
e che sono definiti da percorsi letterari precisi, dialogano sulle loro scelte di lingua e di stile, 
ridefiniscono il concetto di narrativa di genere, problematizzandolo in relazione a un contesto da 
qualche anno considerato fortunato. Luca Crovi coordina l’incontro con alcuni dei più amati 
scrittori italiani di giallo, alla luce della sua profonda esperienza di conoscitore delle linee di 
sviluppo del giallo in Italia e altrove.  
Si parlerà di: Gianni Biondillo, Nelle mani di Dio, Guanda, 2014; Massimo Carlotto, Il mondo non 

mi deve nulla, E/O, 2014; Giuseppe Genna, La vita umana sul pianeta terra, Mondadori, 2014; 
Nicoletta Vallorani, Le madri cattive, Salani 2011 
Con: Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Giuseppe Genna, Nicoletta Vallorani. 
Coordina: Luca Crovi 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A1, sabato 15 
novembre ore 14.30 
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3. Tutte le lingue del giallo. Editori del crimine 
Descrizione: Il giallo italiano non ha certo aspettato l’onda d’urto venuta dal Nord per radicarsi 
nella cultura alta come in quella popolare e conquistare generazioni di lettori appassionati. Da 
Gadda a Sciascia, da Scerbanenco a Camilleri, il poliziesco/giallo/noir è di casa da Gorizia a 
Siracusa…. Ma è vero che negli ultimi anni sono cambiate le forme della sua presenza ed è mutato 
lo statuto di un genere che sempre di meno tollera incasellamenti e gerarchie. A che cosa si deve 
questo cambiamento di prospettiva? La parola va agli attori di un’editoria in movimento. A seguire, 
letture di estratti in spagnolo e in italiano.  
Si parlerà delle collane legate al poliziesco in ciascuna casa editrice: Farfalle – I gialli (Marsilio); 
DeGenere (Mimesis); Le ombre (Iperborea) 
Con: Jacopo De Michelis (Marsilio); Pierre Dalla Vigna (Mimesis); Emilia Lodigiani (Iperborea); 
Corrado Rovida (Tirature) 
Coordinano: Marco Modenesi e Caroline Patey 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A1, sabato 15 
novembre ore 16.30 
 
 
4. Tutte le lingue del giallo. Il senso del giallo per la neve 
Descrizione: Il giallo nordico è una scoperta recente nell’ambito del poliziesco internazionale, ma, 
al di là di alcuni titoli di grande richiamo, molto rimane da scoprire. È un prodotto letterario, ma 
anche un fenomeno culturale, grazie al quale il lettore italiano può inoltrarsi in panorami inconsueti, 
esplorando retroscena inaspettati di contesti culturali e sociali vicini eppure poco conosciuti. Tre 
traduttori ed esperti di letterature nordiche ci aiutano a scoprire un orizzonte letterario affascinante e 
dai risvolti non sempre familiari.. 
Si parlerà di Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Peter Høeg, Pia Juul, Arnaldur Indriðason e altri 
Con: Bruno Berni (trad. danese); Carmen Giorgetti Cima (trad. svedese); Silvia Cosimini (trad. 
islandese) 
Coordinano: Alessia Ferrari e Andrea Meregalli  
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A1, sabato 15 
novembre ore 18.00-19.00 
 
 
5. Il giusto verso. Maratona poetica multilingue. 
Descrizione: Reading-spettacolo dedicato alla poesia delle aree linguistiche-culturali del 
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere (poesia di lingua inglese, di lingua francese, di lingua 
spagnola, di lingua portoghese, di lingua tedesca, di lingue slave, di lingue scandinave) letta 
interpretata da docenti, allievi o ex allievi. La lettura delle poesie sarà accompagnata da vari 
intermezzi musicali a cura di artisti di varia nazionalità. I testi poetici saranno letti in lingua 
originale da dicitori madrelingua e letti in traduzione italiana, anche proiettata sullo schermo, dai 
nostri docenti e studenti.  
Letture poetiche di: Borges, Else Lasker-Schüler, Pessoa, Brodskij, Miłosz, Eluard, Tranströmer, 
García Lorca, Szymborska, Salinas, A. R. Ammons, Pasternak, C. Drummond de Andrade, Neruda, 
Jane Hirshfield, Sophia de Mello Breyner Andresen, Verlaine, Cernuda, Søren Ulrik Thomsen, 
Ingeborg Bachmann e tanti altri. 
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Con: Docenti, studenti, lettori madrelingua, poeti, artisti e cantanti (Brasile Spagna, Francia, 
Germania, Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Russia, Polonia, Stati Uniti, Portogallo, 
Argentina) 
Coordina: Vincenzo Russo 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A2, sabato 15 
novembre ore 17.00-20.00 
 
 
6. Imparare a leggere in tutte le lingue  
Descrizione: In che modo leggiamo in lingua straniera? Perché alcuni lettori riescono a capire 
meglio di altri? Si legge nello stesso modo in tutte le lingue? Si può riuscire a leggere in una lingua 
anche senza saperla bene? Si farà un breve laboratorio interattivo per rispondere a questi 
interrogativi e per scoprire come riusciamo a capire testi in una lingua a molti di noi sconosciuta, 
come l’ungherese (M.R. Uribe), come imparano a leggere e scrivere i bimbi anglosassoni con i 
famosi concorsi di spelling (I. Parini), quali strategie ci aiutano a capire un testo in lingua francese 
(M. Barsi) e come si decodifica e si legge in lingua russa (O. Bejenari).  
Con: Maria Rosario Uribe Mallarino e con la partecipazione di Monica Barsi, Ilaria Parini e Oxsana 
Bejenari 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A4, sabato 15 
novembre ore 14.30-16.00 
 
 
7. Tradurre da lingue lontane 
Descrizione: Quale percorso presuppone tradurre da lingue ‘altre’? Persiano, arabo, giapponese, 
castigliano d’Uruguay, ungherese … Che rapporto si instaura fra editor e traduttore? Luci e ombre 
della mediazione linguistica. Ne discutono alcuni dei traduttori di Calabuig, nuovo imprint che 
avvia il gruppo editoriale Jaca Book, marchio nuovissimo indipendente tutto dedicato alla narrativa 
straniera e autori inediti in Italia. Una linea molto attenta alla lingua originale e alla sua 
trasposizione in italiano che ha dato vita a una comunità di traduttori in dialogo, tra i migliori 
specialisti in Italia. 
Si parlerà di: Goli Taraghi, La signora del melograno (Calabuig, Milano 2014, trad. di Anna 
Vanzan) e Mario Levrero, Il romanzo luminoso (Calabuig, Milano 2014, trad. di Maria. Nicola)  
Con: Elisabetta Bartuli (trad. arabo), Gianluca Coci (trad. giapponese), Anna Vanzan (trad. 
persiano), Mariarosa Bricchi (Calabuig, collana narrativa straniera Jaca Book) 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A3, sabato 15 
novembre ore 16.00-17.30 
 
 
8. La ricerca e l’azione: i libri ancora da scrivere sulla didattica delle lingue straniere 
Descrizione: Presentazione in pillole delle recenti tesi di laurea dell’Università degli Studi più 
innovative nel campo della didattica delle lingue straniere. Si offre un panorama di ricerca giovane 
e creativo che può diventare nuova azione in classe: action theatre, lo stress nell’apprendimento, la 
dislessia, l’autonomia del discente, la pragmatica, la grammatica cognitiva.  



 

                     
 
 

 10 

Con: Marco Biassoni, Lucy Colella, Chiara Pirola, Walter Lamorte, Fosca Montanarella, Marco 
Morretta, Valentina Paleari, Jelena Urošević 
Coordina: Elena Landone 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A4, sabato 15 
novembre ore 18.00-19.00 
 
 
9. La parola al silenzio. Incontro con Pablo D’Ors 
Descrizione: Danilo Manera, Aurelio Mottola (direttore “Vita e Pensiero”), Carlo Pulsoni 
presentano il libro di Paolo D’Ors, nipote del grande letterato spagnolo Eugenio D’Ors. 
Romanziere, docente di drammaturgia e cappellano d’ospedale, Pablo D’Ors è autore di Biografia 

del silenzio, un’intensa testimonianza di meditazione inserita nella tradizione occidentale. 
L’incontro prevede letture in italiano e spagnolo di brani del libro.  
Si parlerà di: Pablo D’Ors, Biografia del silenzio, ed. Vita e Pensiero, Milano 2014 
Con: Pablo D’Ors, Carlo Pulsoni, Aurelio Mottola, Danilo Manera 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A3, sabato 15 
novembre ore 15.00-16.00 
 
 
10. Di/Segni a porte aperte: la collana digitale del Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere. Editoria digitale universitaria e disseminazione culturale: l’orizzonte dell’Open Access. 
Descrizione: “riunione aperta” per riflettere sull’editoria digitale a partire dall’esperienza di un 
editore universitario innovativo e dinamico, Nicola Cavalli, in dialogo con un’esperta di Open 
Access, Paola Galimberti. Parteciperanno anche i membri della redazione di Di/Segni per mostrare 
metodi e criteri, soddisfazioni e sfide degli strumenti editoriali digitali.  
Con: Nicola Cavalli, Paola Galimberti e la redazione di Di/Segni 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A4, sabato 15 
novembre ore 16.30-17.30 
 
 
11. Il coraggio di prendersi per mano  
Descrizione: Julia Navarro è giornalista e saggista. Il suo primo romanzo, La fratellanza della 

Sacra Sindone (2005) è stato uno straordinario successo in Spagna, seguito poi da La Bibbia 

d’argilla (2006), Il sangue degli innocenti (2007) e Dimmi chi sono (2011), tutti pubblicati da 
Mondadori. La scrittrice dialogherà con Dante Liano, celebre scrittore guatemalteco e docente di 
letteratura spagnola e ispanoamericana all’Università Cattolica di Milano, sul suo ultimo romanzo: 
Spara, sono già morto. Due uomini, uno mussulmano, l’altro ebreo. Attraversano gli anni bui della 
storia del Novecento, ma non hanno paura di essere amici. Il volume è un’epica saga famigliare 
vissuta in nome dell’onore e della lealtà ma segnata da scontri, tradimenti e passioni proibite. 
Si parlerà di: Julia Navarro, Spara, sono già morto, Milano, Mondadori 2014 
Con: Julia Navarro, Dante Liano 
Dove e quando: Polo di Lingue e Letterature Straniere, piazza S. Alessandro 1, Aula A3, sabato 15 
novembre ore 18.00-19.00 
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SPAZIO ESPOSITIVO SHOW-ROOM STONE ITALIANA 

 

12. Il potere della matematica, la matematica al potere. Incontro con In Koli Jean Bofane 
Descrizione: Marco Modenesi dialoga con In Koli Jean Bofane, scrittore congolese emigrato per 
motivi politici che vive in Belgio ma pubblica in Francia. Premiato in Africa, Matematica congolese 
è il suo primo romanzo. Il protagonista è Célio Matemona, per gli amici Célio Matematik, che si 
serve di derivate, equazioni e teoremi per interpretare il mondo. Tra gli orfani e i diseredati di 
Kinshasa, però, le sue doti vanno sprecate fino a quando non viene assunto da un oscuro ufficio che 
lavora per la presidenza e si occupa di manipolare le informazioni. Ma politicanti e faccendieri 
devono tremare: Célio non ha intenzione di sprecare il suo talento al loro servizio. Il prezioso 
Compendio di matematica, l’oracolo da cui trae il suo sapere, finirà per trasformarsi in un’arma 
micidiale contro il potere corrotto. 
Si parlerà di: Matematica congolese, Roma, 66th&2nd 2014 
Con: In Koli Jean Bofane, Marco Modenesi 
Dove e quando: Spazio espositivo Show-room Stone Italiana, Via degli Arcimboldi 5 (ang. Via 
Lupetta), sabato 15 novembre ore 14.30-15.30 
 
 
13. Africa e audiovisivi 
Descrizione: Incontro con l’autore seguito da dibattito sul tema della ricerca con audiovisivi in 
Africa subsahariana e sulla collaborazione con artisti locali, prendendo spunto dalla ricerca sulle 
pratiche musicali in pubblicata in Due ritratti dal Ghana. Nel corso del dibattito verranno proiettati 
materiali tratti dal DVD allegato al libro e relativi ad altre ricerche attualmente in corso condotte dai 
partecipanti. 
Si parlerà di: Nicola Scaldaferri, Due ritratti dal Ghana, Squilibri, Roma 2013, con DVD. 
Con Ivan Bargna, Lorenzo Ferrarini, Nicola Scaldaferri  
Dove e quando: Spazio espositivo Show-room Stone Italiana, Via degli Arcimboldi 5 (ang. Via 
Lupetta), sabato 15 novembre ore 16.00-17.30 
 
 
14. Capire i libri per strada 
Descrizione: Qual è la realtà che sta dietro alla vendita dei libri e delle riviste per le strade di 
Milano? Chi sono gli autori che scrivono, i ragazzi che distribuiscono, le persone che pubblicano la 
cosiddetta “letteratura migrante” tra Africa e Italia? Quando compriamo un libro per strada, 
normalmente sappiamo poco dell’operazione culturale alla quale stiamo partecipando. I 
rappresentanti delle case editrici e dei centri culturali coinvolti presenteranno la loro attività e 
saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e soddisfare curiosità. 
Si parlerà dei libri di Edizioni dell’Arco, Edizioni Sui, Giovane Africa Edizioni, Terre di Mezzo, 
Centro Culturale Multietnico “La Tenda” 
Con: Mauro Baffico, F. Brhan Tesfay, Raffaele Taddeo, Alessandra Ravelli.  
Coordina: Giuliana Iannaccaro  
Dove e quando: Spazio espositivo Show-room Stone Italiana, Via degli Arcimboldi 5 (ang. Via 
Lupetta), sabato 15 novembre ore 17.30-18.30 
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15. Droni, soldati robot e armi non letali. La guerra e il suo diritto nel fumetto africano 
Descrizione: Il disegnatore e fumettista congolese Pat Masioni (Repubblica Democratica del 
Congo, 1961) presenta il suo lavoro attorno al tema delle guerre: il conflitto in Uganda in Soldat 

Inconnu, il genocidio ruandese in Rwanda 94 e il recente album collettivo commissionato dalla 
Croce Rosa Internazionale per riflettere sul presente e sul futuro delle azioni umanitarie all’epoca 
delle guerre tecnologiche “intelligenti”. Quest’ultimo album, intitolato Humanitarian Action 2064 
immagina infatti l’esistenza di ‘robot umanitari’ nel 2064, a duecento anni dalla firma della prima 
Convenzione di Ginevra. La presenza a BookCity di questo fumettista pluripremiato anche in Italia 
(nella prima edizione del premio Africa e Mediterraneo per il miglior fumetto africano inedito e a 
Roma presso il Festival Immagine) è volta a testimoniare la vitalità e la ricchezza del genere del 
fumetto in Africa e la sua capacità di farsi interprete dei temi più scottanti e attuali, non soltanto per 
il continente nero, con realismo e incisività. 
Seguirà un “Aperitivo tra nuvole africane” aperto al pubblico presente.  
Si parlerà di: Pat Masioni, Rwanda 94 (Glénat), Soldat inconnu (DC Comics), Humanitarian 

action 2064 (Croce Rossa Internazionale) 
Con: Silvia Riva, Pat Masioni, Sandra Federici (direttrice della rivista Africa e Mediterraneo) 
Dove e quando: Spazio espositivo Show-room Stone Italiana, Via degli Arcimboldi 5 (ang. Via 
Lupetta), sabato 15 novembre ore 19.00-21.00 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE 
LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI 

 

Giovedì 13 novembre 
 
 

1. Tra Europa e Oriente: l’Asia Centrale 
Descrizione: A più di vent’anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, le cinque repubbliche 
dell’Asia centrale proseguono nel processo di costruzione della propria identità, di definizione delle 
forme di governo e di ricerca di un nuovo ruolo nel quadro geopolitico internazionale. La tavola 
rotonda propone una riflessione storico-culturale sulle peculiarità di questo esteso territorio, nel 
contesto di una situazione internazionale in cui questi territori si configurano come un’area 
strategica per le politiche energetiche dell’Europa, per ciò stesso contesa anche tra Cina e Russia.  
Con: Elisio Bertolasi, Aldo Ferrari, Caterina Filippini, Matteo Verda. Coordina: Elda Garetto 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T6, 
giovedì 13 novembre ore 10.30-12.30 
 
2. Il “Sesto-Haiku”  
Descrizione: Dopo lo haiku tradizionale giapponese, le diverse forme moderne dello haiku in Asia, 
Americhe ed Europa, e lo pseudo haiku contemporaneo, ecco in arrivo il “Sesto-Haiku”, concepito 
espressamente nel Polo di Sesto San Giovanni da studenti sollecitati a cimentarsi in una forma 
poetica da scrivere anche in lingua straniera. L’iniziativa, già avviata nel maggio scorso da Irina 
Bajini e Virginia Sica, si sviluppa intorno a un reading di haiku, a cura degli stessi studenti-autori, 
che saranno affiancati dalla scrittrice e saggista Carmen Covito. La scrittrice commenterà gli haiku 
e parlerà dei suoi libri e del suo intenso rapporto col Giappone. 
Con: Carmen Covito, Irina Bajini, Virginia Sica 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T7, 
giovedì 13 novembre ore 10.30-12.30 
 
3. Raccontare la città. Il libro delle fabbriche.  
Descrizione: Cosa accade agli spazi industriali quando vengono abbandonati? Che fine fanno i 
luoghi fisici e in che modo essi vengono reintegrati nella vita attiva della comunità? Gli ospiti 
interagiscono in questo incontro allo scopo di ragionare in modo specifico sugli spazi ex-industriali 
collocati nel territorio di Sesto S. Giovanni in una prospettiva più ampia, che riguarda 
problematiche storiche e geografiche molto tipiche della contemporaneità.  
L’iniziativa è a cura di Docucity. Documentare la città. 

Si parlerà di: Città Confinate (2014), Quasi Roma (2013), Nostalgie Urbane (2012), editi da 
Editpress e curati da Docucity. Documentare la città http://www.editpress.it/cms/collane/mediazioni  
Con: Dino Gavinelli, Roberta Garruccio, Edoardo Marini (Assessore all’Urbanistica, Comune di 
Sesto S. Giovanni). Coordina: Nicoletta Vallorani 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula Magna, 
giovedì 13 novembre ore 10.30-12.00 
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4. Raccontare la città. XS – Il progetto Ex Spazi industriali Sesto 
Descrizione: Il territorio di Sesto S. Giovanni è in gran parte definito dalla sua antica tradizione 
industriale che lo ha modellato nel tempo, lasciandosi alle spalle un consistente patrimonio 
archeologico: architetture spesso non più utilizzate - gli spazi ex industriali Breda, Campari, Falck, 
Garelli, Marelli, e altri ancora. Il progetto XS- Ex Spazi Industriali Sesto presentato in questo 
incontro e costruito sull’esperienza dell’Associazione Spazi Indecisi ipotizza come gli “spazi 
margine” possano essere restituiti alla cittadinanza se immessi in un percorso di riuso leggero 
finalizzato alla riappropriazione collettiva del paesaggio urbano. L’incontro è curato da Docucity. 

Documentare la città e dal Comune di Sesto San Giovanni. 
Si parlerà dei materiali pubblicati da Spazi Indecisi http://www.spaziindecisi.it/ 
Con: Mauro Garofalo (giornalista e scrittore), Rita Innocenti (Assessore alla Cultura - Comune 
Sesto S. Giovanni), Francesco Tortori e Marco Renati (Associazione Spazi Indecisi) 
Coordina: Nicoletta Vallorani  
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula Magna, 
giovedì 13 novembre ore 12.00-13.00. 
 
5. Raccontare la città. Stefano Valenti e La fabbrica del panico 
Descrizione: Profondamente radicato nella storia personale del suo autore, La fabbrica del panico 

racconta una vicenda intima eppure condivisa, che ha a che fare con le condizioni di lavoro in 
fabbrica, qualche anno fa. Stefano Valenti, nel romanzo che si è aggiudicato il Premio Campiello – 
Esordienti 2014, sceglie una strada complicata, intrecciando l’omaggio a un padre recentemente 
scomparso con le lotte politiche di anni recenti e le rivendicazioni sindacali di condizioni di lavoro 
migliori alle industrie Breda. La conversazione con M. Garofalo verrà seguita da un reading di 
estratti del romanzo. 
Si parlerà di: Stefano Valenti, La fabbrica del panico, Milano, Feltrinelli 2014 
Con: Stefano Valenti, Mauro Garofalo 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula Magna, 
giovedì 13 novembre ore 13.00 -14.00 
 
6. Impara a leggere in russo in 45 minuti con il Centro russo dell’Università degli Studi di 
Milano! 
Descrizione: Come orientarsi in una lingua della quale non si identificano neanche i caratteri? In 
che modo guadagnare le informazioni minime che servo no a orientarsi in un testo in cirillico? Il 
Centro Russo dell’Università degli Studi di Milano propone qualche strategia per affrontare questo 
problema: Oksana Bejenari guiderà il pubblico in un percorso ludico e piacevole attraverso 
l’alfabeto cirillico, educandolo a riconoscere i grafemi e a leggere parole semplici. L’incontro è 
aperto a tutti gli interessati.  
Con: Oksana Bejenari (Fondazione Russkiy Mir - Centro Russo dell’Università degli Studi di 
Milano) 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T6, 
giovedì 13 novembre ore 14.30-15.30 
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7. L’India che leggiamo.  
Descrizione: Relativamente poco conosciuta, l’editoria italiana connessa all’India ha registrato una 
fioritura di titoli di un certo peso fino alla seconda guerra mondiale, cui ha fatto seguito una sorta di 
oscuramento negli anni ‘60-’70 del XX secolo, per poi rifiorire intorno agli anni ‘80. L’incontro, 
che è parte di una iniziativa più ampia, prevede una tavola rotonda con gli editori italiani che 
includono opere indiane nei propri cataloghi (Adelphi, Marsilio, Neri Pozza, soprattutto) finalizzata 
a confrontare scelte, strategie, modalità tecniche e pubblicitarie in merito. L’incontro è aperto a tutti. 
Con: Michela Acquati (Adelphi), Emanuela Bassetti (Marsilio), Cesare De Michelis (Marsilio), 
Giuseppe Russo (Neri Pozza).  
Coordinano: Giuliano Boccali, Donatella Dolcini e Alessandro Vescovi  
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T7, 
giovedì 13 novembre ore 15.00-16.30 
 
8. Il gusto dell’italiano: dieci anni del CALCIF (Centro d’Ateneo per la promozione della lingua 
e della cultura italiana C. e G. Feltrinelli) all’Università degli studi di Milano (2004-2014). 
Descrizione: A dieci anni dalla sua costituzione, le iniziative formative messe in atto dal CALCIF 
presso l’Università degli studi di Milano (2004-2014) sono innumerevoli. Quest’incontro ne 
presenta una parte, concentrandosi soprattutto sui percorsi legati all’insegnamento della lingua e 
cultura italiana a stranieri in una prospettiva multilingue e multiculturale. L’incontro sarà 
accompagnato da musiche, canzoni e brani d’opera dal vivo e prevederà anche la partecipazione di 
studenti stranieri del CALCIF. Al termine seguirà un rinfresco aperto ai presenti.  
Con: Gabriella Cartago, Silvia Morgana, Massimo Prada, Giuseppe Sergio, Donatella Zema, Franca 
Bosc (CALCIF), Edoardo Lugarini (Direzione editoriale della rivista elettronica open access 
“Italiano LinguaDue”) 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T8, 
giovedì 13 novembre ore 15.00-16.30 
 
9. Un viaggio poetico tra Italia e Canada: “What My Arms Can Carry/Portavo tra le braccia” di 
Gianna Patriarca 
Descrizione: Sebbene ancora relativamente poco conosciuta in Italia, la poetessa italo-canadese 
Gianna Patriarca rappresenta oggi una delle voci più interessanti della poesia contemporanea, nel 
modo in cui essa declina le molte incarnazioni differenti del femminile. Con la poetessa conversano 
Oriana Palusci e Carlo Pagetti, canadesisti di competenze consolidate. Seguirà un reading poetico. 
Si parlerà di: Gianna Patriarca, What My Arms Can Carry, Montreal, Guernica Editions 2004  
Con: Gianna Patriarca, Carlo Pagetti, Oriana Palusci  
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T10, 
giovedì 13 novembre ore 15.00-16.30 
 
10. Editori che amano la Cina.  
Descrizione: Quali sono i percorsi tematici prevalenti nelle rappresentazioni della cultura cinese 
che approdano all’editoria italiana? In che modo e attraverso quali canali narrativa e saggistica 
connesse alla Cina si sono diffuse, in maniera crescente, nella nostra cultura? Rappresentanti di case 
editrici, che da anni lavorano con la Cina (ObarraO, Astrolabio Ubaldini, Carocci, Cafoscarina e 
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Hoepli) racconteranno la propria esperienza con questo Paese e con gli autori cinesi, e come si è 
sviluppato il mercato per i libri che parlano di Cina in Italia negli ultimi anni. 
Con: Rappresentanti di varie case editrici  
Coordina: Alessandra Lavagnino (Istituto Confucio - UNIMI) 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula Magna, 
giovedì 15 novembre ore 16.00-18.30 
 
11. Da René Ferrer a Mirta Yáñez. Traduzioni sororali di storie femminili a sud del Río Grande. 
Descrizione: L’esperienza imprevista e singolare di una traduzione a più mani del romanzo -
 Ostinata ferita - dell’amica Mirta Yáñez - è un’occasione preziosa per tornare a riflettere sulle 
prospettive della traduzione collettiva come occasione di scambio interculturale e arricchimento del 
sapere femminile in senso lato, considerando l’esperienza traduttiva come una forma di alto 
artigianato e paziente tessitura. Del romanzo, dell’autrice e dell’esperienza di traduzione parlano, 
insieme a docenti e studiose di ispanoamericanistica, la curatrice milanese del volume (Irina Bajini) 
e la responsabile salernitana della collana “A sud del Río Grande” della casa editrice Oèdipus (Rosa 
Maria Grillo). Si accennerà anche alle altre opere di scrittrici presenti nella medesima collana, e 
sarà presente Liliana Bellone, scrittrice argentina, autrice dell’ultimo romanzo pubblicato: Eva 

Perón, alunna di Nervo. 
Si parlerà di: Mirta Yáñez, Ostinata Ferita, Liliana Bellone, Eva Perón, alunna di Nervo (2014) e 
della collana “A Sud del Río Grande” della casa editrice Oèdipus di Salerno 
Con: Irina Bajini, Liliana Bellone, Rosa Maria Grillo, Emilia Perassi, Laura Scarabelli. 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula T7, 
giovedì 13 novembre ore 16.30-18.30 

 
12. Andrej Sinjavskij- Abram Terz, ovvero l’avventura dello scrivere.  
Descrizione: Scrittore dissidente e acuto interprete della storia della cultura russa, Andrej Sinjavskij 
deve in parte la popolarità del suo nome al processo subito nel 1966, con l’accusa di dissenso e 
diffamazione dei valori sovietici. Punto di riferimento ineludibile per gli intellettuali russi, seppure 
meno famoso di Aleksandr Solzenicyn, Sinjavskij venne attaccato anche dai custodi delle “grandi 
tradizioni della letteratura russa” per le sue interpretazioni anticonformiste dell’opera di Puskin e 
Gogol’. Del suo profilo di originale sperimentatore di varie forme narrative e saggistiche, di 
caustico analista dei meccanismi della “civiltà” sovietica, di profondo conoscitore del folclore 
russo, si parlerà accompagnando il dibattito con la lettura di alcuni brani delle opere. 
Con: Sergio Rapetti, Damiano Rebecchini. Coordina: Elda Garetto 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula P2, 
giovedì 13 novembre ore 17.30-19.00 
 
13. Spettacolo di musiche e arti tradizionali cinesi, con aperitivo 
Descrizione: Aperitivo offerto dall’Istituto Confucio seguito da uno spettacolo che rappresenta vari 
aspetti della cultura e della tradizione cinese dalle arti marziali alla musica, dalla calligrafia alla 
poesia, organizzato in collaborazione con l’Associazione studenti e studiosi cinesi di Milano. 
Dove e quando: Polo di Mediazione, piazza Indro Montanelli 1, Sesto San Giovanni, Aula P2, 
giovedì 13 novembre ore 19.30-21.00 
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DIPARTIMENTO DI  
STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 

 

Sabato 15 
 

 

1. Tradurre l’antico. La tragedia classica tra testo e scena 
Descrizione: Come si affronta la traduzione di un testo antico che oggi rivive sulla scena 
contemporanea? Il traduttore è un semplice mediatore oppure un vero e proprio autore? Dalle 
riflessioni di Edoardo Sanguineti, all’attività di Dario Del Corno, fino alle esperienze di 
collaborazione regista/traduttore presso l’INDA di Siracusa, le diverse strategie e i differenti 
percorsi per restituire tutta la complessità del testo tragico. A seguire, letture sceniche di passi 
tragici a cura di Umberto Ceriani, e presentazione del progetto Prometeo Incatenato del gruppo 
studentesco Quinto Secolo.  
Si parlerà di: 
Euripide, Le tragedie, a cura di A. Beltrametti, Einaudi, Torino 2002 
Eschilo, Prometeo incatenato, a cura di Dario Del Corno,BUR, Milano 2008 
Edoardo Sanguineti, Teatro antico. Traduzione e ricordi, a cura di Federico Condello - Claudio 
Longhi, BUR, Milano 2006 
Euripide, Ciclope; Reso, a cura di Giuseppe Zanetto, Mondadori, Milano 1998. 
Umberto Albini e Dario Del Corno, Traduzione e messinscena del teatro greco, in “Stratagemmi” 
XXI 2012 
Con: Anna Beltrametti, Marina Cavalli, Andrea Capra, Federico Condello, Maddalena Giovannelli, 
Elio de Capitani, Giuseppe Zanetto 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 113, sabato 15 novembre ore 18.00 
 

 

2. Tradurre il medioevo 

Descrizione: 
Ore 17: Da Alboino a Eloisa. Storie medievali  

Scoprire un medioevo diverso, e un po’ inaspettato, facendo parlare chi allora viveva e scriveva: 
voci del passato, ma anche voci senza tempo. Letture di brani noti e meno noti, in traduzione 
italiana, scelti e introdotti da giovani studiosi e studenti di letteratura latina medievale, insieme a 
Paolo Chiesa e Rossana Guglielmetti.  
Ore 18.45: La traduzione visiva della Commedia di Dante 

Dai miniatori trecenteschi alla mappa infernale del Botticelli, dalle celebri incisioni di Doré ai nostri 
tempi, “tradurre” la Commedia di Dante in immagini ha rappresentato per gli illustratori una sfida 
visiva sempre nuova. Dietro ogni illustrazione c’è una ri-lettura del poema, secondo codici e 
paradigmi culturali diversi. Interverranno Gabriele Baldassari, Guglielmo Barucci e Paolo Borsa. 
Con: giovani studiosi e studenti, Paolo Chiesa, Rossana Guglielmetti, Gabriele Baldassari, 
Guglielmo Barucci e Paolo Borsa. 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 111, sabato 15 novembre, dalle ore 17.00 



 

                     
 
 

 18 

 
 
3. L’Italia in Europa, l’Europa in Italia: letteratura e traduzione  
Descrizione: 

Ore 18: Dal secondo dopoguerra agli anni Sessanta: i poeti traducono i poeti 
Giovanni Giudici ed Ezra Pound, Andrea Zanzotto e Henri Michaux, Vittorio Sereni e William 
Carlos Williams: sono gli anni Sessanta, la poesia oltrepassa i confini nazionali. È poesia 
sperimentale, libera, europea; nell’epoca della modernità, i poeti scrivono, leggono e traducono 
versi.  
Ne discutono, insieme a Laura Neri, tre giovani studiosi: Paola Avella, Matteo Tarricone, Federica 
Pasquin. 
Ore 19.30: Milano porta d’Europa: la vita culturale negli anni del boom.  
Un irresistibile polo di attrazione. Questo è stata la Milano del dopoguerra e del boom economico 
per più di una generazione di scrittori, da Montale a Vittorini, da Bianciardi a Eco. Centro culturale 
di respiro europeo, la metropoli diventava il fulcro della ricezione di idee e linguaggi provenienti 
dall’estero, mentre gli architetti la eleggevano a cantiere e laboratorio del moderno. Come 
raccontare il fervore e la complessità di quegli anni, cruciali per comprendere l’oggi? Quali sono le 
proposte di ricerca degli studi umanistici? 
Ne discutono tre ricercatori di discipline letterarie Luca Daino, Elisa Gambaro, Sara Sullam, e un 
architetto, Francesca Serrazanetti. 
Con: Laura Neri, Paola Avella, Matteo Tarricone, Federica Pasquin, Luca Daino, Elisa Gambaro, 
Sara Sullam, Francesca Serrazanetti 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 104, sabato 15 novembre a partire dalle ore 18.00 
 

 

4. Intervista ad Alessandro Manzoni 
Descrizione: Alla fine dei Promessi sposi si dice che Renzo volle che i figli imparassero tutti a 
leggere e scrivere: “giacché la c’era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro”. Ma 
noi oggi sappiamo approfittare di questa “birberia”? Chiediamolo direttamente a don Alessandro, e 
magari approfittiamone per fargli qualche altra domanda, attraverso una sua collega scrittrice. 
Ore 15.30: Un’intervista immaginaria al “gran Lombardo”, con Gianmarco Gaspari, Marta 
Morazzoni, Angelo Stella. Introduce e coordina: Silvia Morgana.  
A seguire: Letture dai Promessi Sposi di Giancarlo Dettori, con la partecipazione di alcuni dei 
«venticinque lettori» manzoniani (studenti stranieri dell’Università degli studi di Milano). 
Ore 17: Proiezioni di trasposizioni filmiche dei Promessi Sposi. Introduzione e commento di 
Maurizio Porro e Francesco Spera. 
Evento organizzato in occasione della pubblicazione de I Promessi sposi. Testo del 1840-1842, a 
cura di Teresa Poggi Salani, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2013, vol. XI 
dell’Edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni. 
Con: Gianmarco Gaspari, Marta Morazzoni, Angelo Stella, Silvia Morgana, Maurizio Porro, 
Francesco Spera 
Dove e quando: Via Festa del Perdono 7, Aula Magna, sabato 15 novembre, a partire dalle ore 
15.30 
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Domenica 16 novembre 

 

 

5. Milan: a place to read 
Descrizione: Il gruppo di lavoro del “Master in Editoria” (XII edizione) illustra e discute il progetto 
su Milano, capitale del libro, dell’editoria e della lettura. Partecipano Serena Bombelli, Lorenzo 
Costantini, Martina Gambarotta, Samantha Lucchi, coordinati da Giovanna Rosa. 
All’interno dell’evento, proiezioni di slides dedicate a Copy in Italy, BooksinItaly, Milan: a place to 

read.  
Con: Serena Bombelli, Lorenzo Costantini, Martina Gambarotta, Samantha Lucchi 
Coordina: Giovanna Rosa 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula Crociera Alta di Lettere, domenica 16 novembre, ore 
11.00 
 

 

6. Siamo storie di storie. Le scrittrici nuove italiane 
Descrizione: Una conversazione con quattro scrittrici nuove italiane di diversa estrazione - eritrea, 
araba, somala, indiana - cui potrà partecipare anche il pubblico, che verrà in contatto con una 
scrittura che si differenzia in modo tangibile da quella dei nativi italiani. Diverse le strutture 
narrative, il rapporto con l’oralità, la percezione del mondo esterno. Tutte loro si rivelano capaci di 
raccogliere, in pagine di grande intensità emotiva, la voce dei padri e di leggere i suoni di un nostro, 
comune, futuro. 
Incontro con Erminia Dell’Oro, Cristina Ubax Ali Farah, Gabriella Ghermandi, Gabriella Kuruvilla, 
condotto da Gabriella Cartago e Giuliana Nuvoli. Commento musicale di Rossella Bellantuono 
(voce). 
Con: Erminia Dell’Oro, Cristina Ubax Ali Farah, Gabriella Ghermandi, Gabriella Kuruvilla, 
Gabriella Cartago, Giuliana Nuvoli, Rossella Bellantuono 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 102, domenica 16 novembre ore 10.30 
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DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 
 

Giovedì 13 novembre 2014 
 
1. Centri di ricerca e Collane di storia 

Descrizione:  
Presentazione dei Centri che afferiscono al Dipartimento di Studi storici 

Biblioteca “Raffaele Mattioli” per la storia del pensiero economico 
Centro interdipartimentale di storia della Svizzera “Bruno Caizzi” 
Centro interdipartimentale MIC Moda Immagine Consumi 
Centro interuniversitario di studi “Le polizie e il controllo del territorio” 
Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica 
Seminario per la storia delle donne e dell’identità di genere 
Presentazione delle collane che afferiscono al Dipartimento di Studi storici 

“Collana del Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica” (Unicopli) 
“Fonti di Storia ecclesiastica lombarda” (Unicopli) 
“Fonti e documenti dell’Inquisizione (secoli XIII-XVI)” (Cisam) 
 “Moda Immagine Consumi” (Skira) 
“Stato, esercito e controllo del territorio” (Rubbettino) 
“Studi di Storia del Cristianesimo e delle Chiese Cristiane” (Edizioni Biblioteca Francescana) 
“Studi e ricerche storiche” (Franco Angeli) 
Con: Livio Antonielli, Marina Benedetti, Carlo Capra, Giorgio Chittolini, Claudia Di Filippo, 
Germano Maifreda, Grado Giovanni Merlo, Silvia Pizzetti, Emanuela Scarpellini 
Coordina: Maria Luisa Betri 
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, via Festa del Perdono 7, giovedì 13 novembre, ore 11.00 
 
2. La storia d’Italia attraverso le prima pagina dei giornali 
Descrizione: si parlerà del volume di Pier Luigi Vercesi, Ne ammazza più la penna, Sellerio, 
Palermo 2014 

Con: Nuccio Ordine, Gian Antonio Stella, Pier Luigi Vercesi 
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, via Festa del Perdono 7, giovedì 13 novembre, ore 13.00 
 

3. Lo storico e la battaglia. Fare storia militare oggi 
Descrizione: Guerre e battaglie nella storia medievale e moderna. 
Con: Gastone Breccia, Alessandro Buono, Gianclaudio Civale, Paolo Grillo.  
Coordina: Livio Antonielli 
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, giovedì 13 novembre, ore 15.00 
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4. Libri sui libri 
Descrizione: presentazione delle collane dedicate alla storia dell’editoria “Studi e ricerche di storia 
dell’editoria” (Franco Angeli) e “L’Europa del libro. Editoria e cultura in età moderna e 
contemporanea” (Edizioni Unicopli).  
Con: Edoardo Barbieri, Alberto Cadioli, Isabella Francisci, Ada Gigli Marchetti, Giorgio 
Montecchi, Irene Piazzoni, Marzio Zanantoni 
Coordina: Lodovica Braida 
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, giovedì 13 novembre, ore 17.00 
 
 

Venerdì 14 novembre 2014 
 
 
5. I 75 anni del Patto Molotov-Ribbentrop e il riproporsi di crisi nell’Europa Orientale 
Descrizione: il volume Il Patto Ribbentrop-Molotov: l’Italia e l’Europa. 1939-1941, Aracne, 2013, 
a cura di Alberto Basciani, Antonio Macchia e Valentina Sommella, ripropone gli atti di un 
importante convegno svoltosi a Roma il 31 maggio-1 giugno 2012, che ha riunito alcuni fra i 
migliori specialisti italiani e stranieri di storia contemporanea e dell’Europa Centrale e Orientale, 
per tracciare un quadro degli eventi che hanno innescato la Seconda Guerra mondiale. In un 
momento in cui davanti alla crisi ucraina si ripropone il discorso dell’Europa – delle sue fragilità, 
ma anche delle sue risorse per superare la crisi interna ed esterna che ne minaccia gli equilibri – è 
importante riflettere sul passato con uno sguardo all’intero nostro continente, che dopo la fine della 
Guerra fredda, la dissoluzione dell’URSS, l’allargamento ad Est dell’Unione Europea deve 
affrontare un processo di integrazione e di ricerca di nuovi approcci in politica internazionale. Non 
si tratta tanto di andare alla ricerca di analogie con l’epoca a noi contemporanea, usando la lente 
storica applicata al caso specifico del Patto del ‘39, quanto piuttosto, tenendo presente quanto 
accaduto alla vigilia del secondo conflitto mondiale e in occasione di quell’Accordo dalle imponenti 
conseguenze, di individuare dinamiche tipiche e regolarità profonde che possano ancora essere utili 
per comprendere quanto sta accadendo nell’Europa Orientale in particolare e nell’Europa nel suo 
complesso in generale. Ne parleranno Federigo Argentieri (John Cabot University), Giulia Lami 
(Università degli Studi di Milano), Bianca Valota (Président d’honneur della Commission 

Internationale des Etudes Historiques Slaves del Comité International des Sciences Historiques), 
Alessandro Vitale (Università degli Studi di Milano) in occasione della presentazione del libro Il 
Patto Ribbentrop-Molotov: l’Italia e l’Europa. 1939-1941, Aracne, Roma 2013 
Parteciperanno gli studenti dei corsi di Storia dei Paesi slavi e di Storia dell’Europa orientale, di 
Analisi della politica estera e di Relazioni internazionali, coordinati da Giovanni Moretto, Elia 
Rosati, Samuele Tieghi.  
Con: Federigo Argentieri, Giulia Lami, Bianca Valota, Alessandro Vitale  
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, venerdì 14 novembre, ore 11.00 
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6. “Di nostro ufficio et per lo pubblico interesse”. Esperimenti di welfare a Milano tra 
Rinascimento e età dei lumi 
Descrizione: Avviata la valorizzazione storica dell’antico complesso monumentale dell’Ospedale 
Maggiore, con un percorso di visita permanente di recente inaugurazione (4 novembre 2014), si 
intende promuovere una tavola rotonda dedicata alle politiche di tutela e di controllo della salute e 
del benessere della popolazione di Milano tra Quattrocento e Settecento, con particolare attenzione 
alle sperimentazioni introdotte dal tribunale di Sanità, in parte poggiando su consuetudini locali di 
lunga tradizione, in parte ispirandosi a modelli esteri che, reinventati, conducono a soluzioni 
originali e innovatrici, aprendo le porte al welfare contemporaneo. La tavola rotonda accoglierà tre 
interventi: Gli abitanti di Milano da Leonardo a don Rodrigo (F. Vaglienti); La registrazione clinica 

in età pre-statistica e i Registri dei Morti di Milano (E. Biganzoli); Il Tribunale di Sanità. Efficienza 

e inefficienza di una rete istituzionale capillare in età moderna (L. Antonielli).  
Con: Livio Antonielli, Elia Biganzoli, Francesca Vaglienti  
Dove e quando: Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica, Dipartimento di 
Studi Storici, venerdì 14 novembre, ore 15.00. 
 
7. Il lungo Settecento alle origini dell’Italia contemporanea 
Descrizione: Carlo Capra nel suo ultimo libro propone di capovolgere la famosa frase attribuita a 
Massimo d’Azeglio, “L’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani”, sostenendo che gli italiani in qualche 
misura almeno dovevano essere fatti, e furono fatti prima dell’Italia. Una tappa essenziale di questo 
percorso, troppo trascurata dalla storiografia risorgimentale vecchia e nuova, furono i 130 o 140 
anni che separano la fine della Controriforma dal crollo dell’Impero napoleonico, anni di crescita 
demografica e in parte anche economica, di modernizzazione istituzionale e culturale e, nel 
segmento finale, di definizione di una piattaforma politica unitaria e costituzionale. 
Con: Carlo Capra, Marco Meriggi, Marcello Verga 
Si parlerà di: Carlo Capra, Gli italiani prima dell’Italia. Storia di un lungo Settecento (1680-1815), 
Carocci, Roma 2014 

Dove e quando: Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, via S.Antonio 10, venerdì 14 novembre, ore 
15.00 
 
8. Le voci degli editori. Un viaggio nell’editoria italiana di ieri e di oggi. 
Descrizione:  
Incontro con editori eredi di editori. In un momento di grandi trasformazioni nel mondo del libro, le 
“voci” degli editori del Novecento ci raccontano la storia culturale del nostro Paese. Ascolteremo le 
loro parole, attraverso documenti e testi scelti dai loro figli e nipoti. Sono frammenti di memoria 
che fanno rivivere pagine importanti della cultura italiana nel “secolo breve”. Insieme, quelle “voci” 
sono un archivio culturale vitale, una memoria ricca di fermenti per il presente e per il futuro che 
non vogliamo dimenticare. E che soprattutto a Milano, capitale dell’editoria italiana, sono 
fondamentali per capire le grandi trasformazioni in atto. 
Con: Ginevra Bompiani, Luca Formenton, Giuseppe Laterza, Luigi Spagnol, Olivia Sellerio 
Coordinano: Lodovica Braida e Giovanna Rosa 
Letture recitate: Paolo Sacerdoti 
Dove e quando: Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, via S. Antonio 10, venerdì 14 novembre, ore 
17.00-19.00 
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Sabato 15 novembre 2014 
 
9. Lezioni di indisciplina 
Descrizione: Un simposio di performance multiformi: scrittori, musicisti, economisti, poeti, 
esponenti del mondo accademico, storici dell’arte, compositori, filosofi si avvicenderanno sul 
palcoscenico parlando di arte ed economia, dei punti di contatto tra le due discipline e di come la 
differenza tra di loro sia solo eventuale, perché entrambe riconducibili all’essenzialità del gesto. 
In questa edizione di Lezioni di Indisciplina alcuni docenti universitari si confronteranno sui 
carattere e sullo spirito del capitalismo e su alcuni dei suoi teorici attraverso la presentazione dei 
propri volumi recentemente pubblicati . 
Con: Pierangelo Dacrema, Renato Mannheimer, Quirino Principe, Veronica Ronchi, Andrea G. 
Pinketts 
Performance sul capitalismo a cura di: Grace Zanotto, KO Mannarelli, Michelangelo Jr 
Fotografia: Fabrizio Garghetti 
Si parlerà di: Pierangelo Dacrema, Marx e Keynes. Un romanzo economico, Jaca Book, Milano 
2014; Veronica Ronchi, Voci del capitalismo, Mimesis, Milano 2014 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 113, sabato 15 novembre ore 15.00-17.00 
 
10. Festa del Perdono 
Descrizione: “L’esperienza del moderno corrisponde alla sensazione del vortice, che travolge ogni 
rapporto consolidato, ogni certezza acquisita, ogni rifugio del sacro. Questo vento elettrizzante e 
angoscioso soffia più forte per le vie della città. Prendi Milano, per esempio: dove una ventina 
d’anni fa le raffiche aumentarono sino a innescare una bufera di proporzioni inaudite, seguita da 
un’interminabile notte di brume. Agli autori di Festa del Perdono, da poco affacciati sugli orizzonti 
dell’età adulta, non restò che inoltrarsi nella nebbia. Senza bussole, senza provviste, senza ponti alle 
spalle per recuperare i caldi rifugi della tradizione. Soli.” 
Vent’anni fa, quando la fine ebbe inizio, non tutti si chiamarono fuori con disinvoltura. Qualcuno 
ebbe un soprassalto. Giovanni Raboni per esempio si lasciò assalire dal più ovvio dei pensieri, ‘e 
noi, nel frattempo, dove eravamo?’ Dalla stessa domanda nascono i pezzi raccolti in questo libro. A 
porsela però sono scrittori di un’altra generazione, nati tra la metà e la fine degli anni sessanta, che 
conobbero in gioventù il collasso rovinoso del mondo in cui erano cresciuti, diventato antichissimo 
in un batter d’occhi. La fine - se non della storia - della guerra fredda, della prima Repubblica, di 
una certa idea di modernità. E loro, nel frattempo, dov’erano? A Milano, studenti di Lettere e 
Filosofia all’Università Statale. [...] È questo il baricentro attorno al quale ruotano le pagine di 
Bertante, Domanin, Janeczek, Nove, Papi e Scurati, chinati sul decennio che si estende tra la metà 
degli anni ottanta e la metà degli anni novanta, con qualche occhiata alle spalle e parecchie in 
avanti” (dalla postfazione di Mauro Novelli).  
Si parlerà di: Aldo Nove, Alessandro Bertante, Antonio Scurati, Giacomo Papi, Helena Janeczek, 
Igino Domanin, Mauro Novelli, Festa del perdono. Cronache dai decenni inutili, Bompiani, Milano 
2014 
Con: Alessandro Bertante, Antonio Scurati, Giacomo Papi, Helena Janeczek, Igino Domanin, 
Mauro Novelli. 
Dove e quando: via Festa del Perdono 7, aula 102, sabato 15 novembre ore 15.00 
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A LEZIONE INSIEME 

 
 
Cosa vuol dire frequentare le lezioni in Università? Spesso le famiglie non ne hanno idea: non 
sanno cosa vuol dire per i loro figli e figlie trascorrere buona parte della giornata impegnati nella 
fatica, ma anche nell’emozione, dello studio e dell’ascolto. Per far vivere anche a coloro che in 
genere ne sono distanti una giornata ‘accademica’, alcuni docenti dell’Università Statale di Milano 
aprono le loro lezioni ai familiari e amici dei loro studenti, per condividere un po’ della loro 
esperienza quotidiana e capire meglio il livello del loro impegno. 
 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 

Giovedì 13 novembre, ore 8.30-10.30, piazza S. Alessandro 1, aula 5 
Nell’ambito del corso di Letteratura francese medievale / Storia della lingua francese, la prof. Maria 
Colombo terrà una lezione aperta dal titolo Storie di lupi mannari... un romanzo francese illustrato 

del primo Cinquecento. 

 
Giovedì 13 novembre, ore 8.30-10.30, via Santa Sofia 9, aula M102 
Nell’ambito del corso di Storia del Teatro inglese, la prof. Mariacristina Cavecchi terrà una lezione 
aperta dal titolo Skakespeare 450. Il Bardo e i graffiti. 

 

Giovedì 13 novembre, ore 12.30-14.30, via Santa Sofia 9, aula M303 
Nell’ambito del corso di Lingua svedese, le dott.sse Anna Brännström e Celine Bunge Repetto 
terranno una lezione aperta dal titolo Svedese per principianti. 

 
Giovedì 13 novembre, ore 12.30-14.30 via Santa Sofia 9, M202 
Nel ambito del corso di Letteratura Inglese 111, la prof. Margaret Rose terrà una lezione aperta dal 
titolo Una lettura della “Tempesta” di Shakespeare oggi. 

 

Giovedì 13 novembre, ore 12.30-14.30, via Festa del Perdono 7, aula 435 
Nell’ambito del corso di Lingua norvegese, la dott.ssa Kristian Bjornsen terrà una lezione aperta dal 
titolo Norvegese per principianti. 

 

Giovedì 13 novembre, ore 12.30-14.30, piazza S. Alessandro 1, aula 1 
Nell’ambito del corso di Letteratura inglese la prof. Caroline Patey terrà una lezione aperta dal 
titolo L’immagine nell’insegnamento della letteratura. 
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Venerdì 14 novembre, ore 14.30-16.30, piazza S. Alessandro 1, aula A2 
Nell’ambito del corso di Letteratura inglese 3, il prof. Carlo Pagetti terrà una lezione aperta dal 
titolo Il grande romanzo inglese dalle origini all’epoca vittoriana. 

 
Venerdì 14 novembre, ore 14.30-16.30, via Santa Sofia 9, aula M303. 
Nell’ambito dei corsi di Letteratura spagnola e di Letteratura portoghese i proff. Alessandro Cassol 
e Vincenzo Russo terranno una lezione aperta dal titolo España vs Portugal: letteratura, storia e 

altre questioni di confine. 

 

Venerdì 14 novembre, ore 16.30-18.30, S. Alessandro aula A2. 
Nell’ambito del corso di Lingua Russa 1, la dott.ssa Irina Egorova terrà una lezione aperta dal titolo 
Russo per principianti. 

 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

Giovedì 13 novembre, ore 16.30-18.30, via Festa del Perdono 7, aula 102 
Nell’ambito dei corsi di Filosofia teoretica ed Estetica, i proff. Andrea Pinotti e Paolo Spinicci 
terranno una lezione aperta dal titolo Il tempo e le immagini. 

 

Venerdì 14 novembre, ore 12.30-14.30, via Festa del Perdono3, aula 515 
Nell’ambito dei corsi di Antropologia sociale e di Psicologia della comunicazione ambientale, i 
proff. Marco Aime, Stefano Allovio, Paolo Inghilleri terranno una lezione aperta dal titolo 
Significato e destino dei riti di passaggio. 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 

 

Giovedì 13 novembre, ore 12.30-14.30, via Festa del Perdono 3, aula 510 
Nell’ambito del corso di Letteratura italiana, il prof. Michele Mari terrà una lezione aperta dal 
titolo: Fra Saturno e Narciso. Modi dell’autobiografia da Pontormo a De Sanctis. 

 

Giovedì 13 novembre, ore 14.30-16.30, via Festa del Perdono 3, aula 102 
Nell’ambito del corso di Letteratura latina, il prof. Massimo Gioseffi terrà una lezione aperta dal 
titolo: Storie di imbrogli, delitti, fantasmi: Cicerone narratore. 

 

Venerdì 14 novembre, ore 14.30-16.30, via Festa del Perdono 3, aula 517 
Nell’ambito del corso di Letteratura provenzale, la prof. Maria Luisa Meneghetti terrà una lezione 
aperta dal titolo: Sordello e i principi negligenti (con qualche considerazione su Dante e i 

trovatori). 

 

Venerdì 14 novembre, ore 16.30-18.30, via Festa del Perdono 3, aula 517 
Nell’ambito del corso di Letteratura greca, il prof. Fabrizio Conca terrà una lezione aperta dal titolo: 
Cavalieri, amori, maghe, mostri: l’epica cavalleresca del XII secolo. 


