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EDITORIA
LIBRI

Dal 25 al 27 in via Tortona arriva “Un libro a Milano”, la mostra della piccola e media editoria indipendente

Al via il salone della “Bibliodiversità”
L’INIZIATIVA

Al “Superstudio Più” lo spazio che
offrirà una vetrina importante per oltre
100 editori che esporranno le novità
in arrivo per il 2012

Bambini al centro: per
loro concorsi e laboratori

A

manti della letteratura “di nicchia” unitevi: approda
al Superstudio Più di Via Tortona 27 la terza
edizione di “Un libro a Milano”, salone della piccola
e media editoria indipendente. Dal 25 al 27 novembre, infatti, 100 editori proporranno le novità letterarie 2012 di
un mondo in cui la “bibliodiveristà”, ovvero le diversità
editoriali che gravitano attorno a quel fantastico microcosmo chiamato libro, sono spesso sacrificate alle logiche
di un mercato standardizzato e povero di contenuti. Largo
quindi alle novità: il tema centrale di questa edizione,
Saperi e sapori dal mondo, getterà un filo logico di continuità col motivo centrale dell’Expo 2015 Nutrire il pianeta
– Energia per la vita; in vista del futuro evento meneghino,
inoltre, sarà presente un nuovo Paese, la Slovacchia, che
farà conoscere la propria cultura letteraria attraverso
l’ambasciatore slovacco in Italia Stanislav Vallo, che interverrà alla serata di inaugurazione del salone. Ma “Un
libro a Milano” non è solo esposizione libraria: il programma
della tre giorni è infatti ricco di eventi culturali, presentazioni e performance dal vivo. Si inizia con la serata di
inaugurazione che, dalle 18.15, vedrà susseguirsi nei
2000 mq dello spazio un bioaperitivo di benvenuto per gli
ospiti e la presentazione del libro “Non sparate sul cantautore”, di e con Roberto Vecchioni. Sabato sarà la
volta, tra gli altri, de “La spesa a pizzo zero”, su cui dibatteranno, dalle 17, le associazioni contro la mafia Addio

In programma
Tanti appuntamenti tra cui
la presentazione del libro
di Roberto Vecchioni “Non sparate
sul cantautore” alla presenza
dell’autore

EDUCAZIONE

pizzo e Libera, e della presentazione, dalle 19, del film di
Alessandro Acito su Davide Van De Sfroos. La giornata di
domenica si chiuderà alle 18 con l’intervento musicale di
Filippo Graziani che racconterà il talento di uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano, il padre Ivan Graziani: l’evento è inserito nell’ambito del progetto L’Isola
della musica italiana, realtà editoriale che opera nel
mondo della musica nostrana da oltre dodici anni, Ma non
finisce qua: grande attenzione sarà data anche ai più
piccoli attraverso la terza edizione del premio letterario
Un libro un’emozione rivolto agli studenti delle scuole
elementari di Milano e Provincia, e con iniziative di educazione al consumo consapevole organizzate da Coop
Lombardia e la cooperativa sociale Pandora.
Clara Amodeo

ARTE

A Milano i “Paesaggi dell’anima”
nei dipinti di Dimitris Koukos
Al via da stasera e fino al 29
dicembre una personale
riservata all’artista greco
presso lo spazio
“Artespressione”

Riparte dai paesaggi dell’anima dell’artista greco Dimitris Koukos il
progetto della gallerista Paula Nora
Seegy per rendere lo spazio espositivo milanese Artespressione sempre
più internazionale e itinerante
(www.artespressione.com).
La personale riservata a Koukos, a
cura di Matteo Pacini e che inaugura
questa sera alle ore 18.00 in via

Il largo spazio che la terza edizione di “Un libro per
Milano”, dal 25 al 27 novembre in Via Tortona, ha voluto dedicare ai più giovani è finalizzato non solo a far
sorgere in loro un precoce amore per i libri, ma anche
a renderli sensibili sin da subito alla causa di una giusta
educazione circa il consumo alimentare. All’interno della
manifestazione si svolgeranno, infatti, due eventi paralleli, in cui gli unici protagonisti saranno i piccoli topi di
biblioteca: si tratta, da
una parte, della terza
edizione del premio letterario, quest’anno intitolato
Un
libro,
E’ il primo degli
un’emozione, rivolto agli
obiettivi delle
studenti delle scuole primarie e secondarie di
attività (gratuite)
primo grado di Milano e
dedicate ai più
Provincia. Gli elaborati
piccoli: si va dalla
dei bambini saranno valutati da una giuria comterza edizione del
posta da insegnanti e
premio letterario
personalità culturali e
“Un libro,
premiati sulla base delle
opportunità di scoperta
un’emozione” ai
dell’arte e del territorio
seminari su diverse
italiano: sponsor deltematiche
l’evento sono infatti Il FAI,
Fondo per l’ambiente italiano, il WWF e l’Associazione culturale Progetto Zattera. Contemporaneamente,
nella giornata di sabato 26, Coop Lombardia e la cooperativa sociale Pandora attueranno il laboratorio Seguendo il profumo di cacao: un viaggio alla ricerca di
sapori e saperi che introduce il tema del sostegno a
un commercio equo. Alle 16 sarà la volta del secondo
laboratorio, L’orto magico, che spiegherà ai bimbi il significato di biodiversità e sostenibilità alimentare. Entrata
e partecipazione sono gratuiti.

della Palla 3, è infatti la prima di
una serie di esposizioni monografiche dedicate a nove artisti, presentati lo scorso mese di ottobre in occasione della collettiva “Anteprima”:
Alessandro Kokocinski, Astolfo Zingaro, Gesine Arps, Graziano Carotti,
Louis Bourjac, Paolo Frosecchi, Reinhold Rudolf Junghanns, Francky Criquet, e appunto Dimitris Koukos.
Nato nel 1948 ad Atene, dove ha
avuto la fortuna di studiare con
grandi nomi dell’arte ellenica come
Nikos Nikolaou e Yannis Moralis,
fondatori negli anni ’50 del gruppo
artistico “Armos”, e strettamente
legato alla sua terra, Koukos presenta a Milano venti lavori di piccole
e grandi dimensioni, olii e acrilici
su tela o cartone, tutti dedicati ai
paesaggi delle isole greche come

Paros, Kithira, Aegina, la prima città
Stato della Grecia classica a battere
moneta già otto secoli prima della
nascita di Cristo.
I lavori esposti a Milano sono una
rilettura decisamente personale e
unica del paesaggio da parte dell’artista, il cui stile pittorico è il risultato di un’evoluzione continua
nel tempo che, dalla ricerca della
perfezione e del dettaglio, porta progressivamente alla necessità di catturare quante più sensazioni possibili per imprimerle istantaneamente
sulla tela, tralasciando il dettaglio
che in queste opere diventa superfluo.
La mostra “I paesaggi dell’anima”
rimane aperta sino al 29 dicembre,
visitabile tutti i pomeriggi da martedì
a sabato.

C.A.

