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FUMETTI E PARABOLE
Sam Zabel e la penna magica (Bao Publishing): Dylan
Horrocks parla del suo fumetto con ZeroCalcare giovecfi
21. Parabole evangeliche rielaborate invece in Raccon-
tare l'amore (Rizzoli) che padre Enzo Bianchi presenta
lunedì 25.
•Feltrinelli, piazza Piemonte, ore 18.30.

DE MASI E FO
Riguarda un nuovo alfabeto per orientarsi nei mon-
do iperconnesso Tag. Le parole del tempo (Rizzoli),
saggio presentato giovedì 21 da Domenico De Masi.
Mercoledì 27 Dario Fo e Florina Cazacu discutono
delle morti sul lavoro partendo dal libro scritto insie-
me Un uomo bruciato vivo (Chiarelettere), il caso del
piastrellista romeno, padre di Florina, ucciso da un
impresario edile.
. Libreria Feltrinelli, piazza Duomo, ore 18.30.

"LA BANDA DEGLI AMANTI"
A cena con Massimo Canotto, autore del nuovo giallo
(e/o), ritorno di Marco Buratti alias l'Alligatore. Intro-
duce Luca Crovi, letture di Gigio Alberti.
• Osteria del Biliardo, via Cialdini 107, giovedì 21 ore
20. Quota 35 euro, prenotare: va'rw.cucinacalibronoir.iL

"DIECI CARTE DAL MAZZO"
Happy hour e reading con l'opera del poeta Angelo
Lumelli. Presenta Maurizio Cucchi.
. Officina Coviello, via Tadino 20, venerdì 22 ore 18.30.

"GUERRE FLUVIALI"
Italia Medievale presenta il saggio (Mursia) di Carlo
Alberto Brignoli sulle lotte fra Venezia e Milano nel 400.
•Ancora Store, via Pavoni 12, venerdì 22 ore 19.

"LA CITTÀ DEI MONACI"
Archeobooks presenta il saggio (Jaca Book) di Fede-
rico Marazzi, storia architettonica dei monasteri dagli
esordi, nell'Oriente tardoantico.
• Museo Archeologico, ingresso da via Nirone 7, saba-
to 23 ore 16.

DUE NUOVI ROMANZI
Storia dell'amicizia tra due donne di età e formazione
diversa, Alla nostra età, con la nostra bellezza (Rizzoli)
è presentato lunedì 25 da Darla Colombo; partecipa la
giornalista Cinzia Sasso. Francesca d'Aloja parla mar-
tedì 26 di Anima viva (Mondadori) con Marco Missiroli.
• Mondadori Store, piazza Duomo 1, ore 18.30.

EMILIO VILLA
Cecilia Bello Minciacchi presenta L'opera poetica (L'or-
ma) di Emilio Villa (1914/2003), importante figura
della poesia sperimentale. Introduce Italo Testa.
• Ec Chiesa San Carpoforo, piazza Formentini IO,
martedì 26 ore 15.

"IL GENIO DEL GUSTO"
Nuova edizione (Garzanti) che si arricchisce di quattro
capitoli, di cui uno sulla vera storia della cotoletta alla
milanese. Ne parla l'autore Alessandro Marzo Magno.
• Biblioteca Nazionale Braidense, via Brera 28, mar-
tedì 26 ore 18.

"SMALL HOLIDAYS"
Ovvero "Vacanze nelle famiglie a geometria variabi-
le": Cinquesensi editore, a supporto dell'associazio-
ne Smali Families, presenta una nuova antologia di
racconti/testimonianza. Prefazione di Salvatore Veca.
• Auditorium Calamandrei, via Correggio 43, martedì
26 ore 18.

"EDES ANNA"
Mònika Szilàgyi ha curato l'edizione italiana (Anfora)
del romanzo (1992) di Dezso Kosztolànyi.
• Libreria del Mondo Offeso, via Cesariano 7, martedì
26 ore 19.

OPERE PRIME
Finale del premio letterario Edoardo Kihlgrenm, con
proclamazione del vincitore. Letture di Lella Costa e
Massimo Cirri, intermezzi musicali.
• Museo Diocesano, corso di Porta Ti cinese 95, mar-
tedì 26 ore 20.30.

&azzo Rea'e
Ulslam e la sfida della democrazia
Come può rapportarsi la società alla sfida terrorista dei gruppi
islamisti senza venir meno ai postulati della democrazia? E da
parte delle organiazioni islamiche, come si affrontano le derive
terroriste? Cerca una risposta il convegno 'Islam in Europa. Islam
europeo. La sfida della democrazia", martedì 26 alle 15 a Palazzo
Reale, per la rassegna "Cattedra del Mediterraneo. La pace nutre
la vita". Ne parlano, tra gli altri, il segretario della Confederazione
Islamica italiana Moulay Zidane Alamarani, il responsabile legale
del Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano Reas
Syed (nella foto), 28 anni, pakistano milanese e il direttore della
rivista di geopolitica Limes Lucio Caracciolo. (f.f.)
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