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“Milano e la memoria”,
Rassegna di teatro, reading e parole sulla memoria di Milano

“Milano e la memoria”, rassegna di conferenze e letture promosse dalla Biblioteca
Nazionale Braidense e sostenuta dalla Fondazione Cariplo e dal Comitato Nazionale per le
celebrazioni del centenario della nascita di Lalla Romano, a partire dal prossimo 26 settembre,
ripercorrerà la storia recente della città attraverso la letteratura (il 26 settembre Antonio Ria e
Clara Monesi leggeranno Lalla Romano, il 3 ottobre Daniele Biacchessi e Giulio Cavalli e
Gaetano Liguori con Sciascia e Stajano, il 10 ottobre e il 12 dicembre ancora Daniele Biacchessi
con Michele Fusiello per letture da Calvino, Fenoglio e Meneghello), il teatro (il 17 ottobre con
Renato Sarti), Rock e canzoni (il 31 ottobre, David Bidussa e Ezio Guaitamacchi), la cronaca
giornalistica (il 7 novembre con Piero Colaprico), la memoria (il 28 novembre con Umberto
Ambrosoli), le architetture e i cambiamenti sociali dei quartieri (il 14 novembre, con Giovanni
Biondillo) e in fine la presentazione del progetto promosso da Benedetta Tobagi e adottato dal
Consiglio comunale milanese per l’istituzione di una “Casa della memoria” (5 dicembre).

26 settembre
Lalla Romano e Milano
Antonio Ria con Clara Monesi.

26 settembre - 12 dicembre 2009 – ore 11,00

3 ottobre

"Milano e la memoria" Rassegna di teatro,
reading e parole sulla memoria di Milano.

Le mani sulla città

a cura di:
Biblioteca Nazionale Braidense
Daniele Biacchessi

in collaborazione con:

Daniele Biacchessi e Giulio Cavalli reading
sulle mafie. Al pianoforte Gaetano Liguori.
10 ottobre

Letterature di Resistenza
Daniele Biacchessi su Resistenza e Liberazione
a Milano (letture e drammatizzazioni da
Calvino, Meneghello, Fenoglio), accompagnato
da Michele Fusiello ai sassofoni.
17 ottobre

Comitato Nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita di Lalla Romano

Un teatro per Milano
con Renato Sarti.
31 ottobre

Milano tra rock e canzoni
con il contributo di

David Bidussa su Milano nella canzone.
Interviene Ezio Guaitamacchi, “Rock files”.
Lifegate.
7 novembre

All’ombra di Milanoir
Piero Colaprico sulla cronaca nera milanese.
14 novembre
Con il patrocinio di

Metropoli per principianti
Gianni Biondillo sulle trasformazioni
architettoniche di Milano.
28 novembre
Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli
oggi nelle parole del figlio.
Umberto Ambrosoli intervistato da Daniele
Biacchessi.
5 dicembre

Una casa della memoria per il terrorismo
e le stragi
Benedetta Tobagi.
Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28.
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12 dicembre

12 dicembre 1969, il giorno dell'innocenza
perduta
Daniele Biacchessi legge Piazza Fontana dalla
parte delle vittime, accompagnato da Michele
Fusiello ai sassofoni.

