Venerdì
16 novembre

ore 20:30
Le Trottoir alla Darsena
Piazza 24 Maggio 1, Milano
Lezioni di inDIsciplina. Pensiero e gesto nell'arte e nell'economia
Con Pierangelo Dacrema, Renato Mannheimer, Andrea G. Pinketts, Veronica Ronchi, KO
Mannarelli, Ivana Tamoni, Michelangelo Jr, Michelle Vasseur, Alessandro Aleotti e con la
Famiglia Margini

Renato
Mannheimer,
Giorgio Pacifici
Italie. Sociologia
del plurale
Jaca Book

Lezioni di Indisciplina è un simposio in cui scrittori, musicisti, economisti, poeti, esponenti del
mondo accademico, storici dell’arte, compositori, filosofi si avvicendano sul palcoscenico intorno a
un’unica idea: concepire l’economia come gesto e l’arte come la parte eccellente dell’economia;
mossi dall’urgente necessità di conciliare l'indisciplina - doverosa nei confronti di una realtà spesso
inaccettabile - con una rigorosa disciplina interiore. Una kermesse di grandi autori che raramente è
dato incontrare tutti insieme, un cocktail di arte, musica, pensiero economico, poesia, esibizioni,
canti e balli: uno spettacolo multidisciplinare che incanta il pubblico e lo scuote dentro. Un'autentica
lezione d’indisciplina è tempo diligentemente dedicato alla definizione di un metodo adeguato per
spaccare le regole esistenti e sostituirle con altre, possibilmente più convincenti. Non si tratta di
arbitrio, irrisione, abbandono sfrenato alle proprie voglie: la vera indisciplina è rigore.

Sabato
17 novembre

ore 18:30
Borsa Italiana, Sala Convegni
piazza Affari 6, Milano
Italie. Sociologia del plurale
Con Renato Mannheimer, Giorgio Pacifici e Benedetta Cosmi

Renato
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Jaca Book

Diversi fattori hanno eroso negli ultimi lustri le caratteristiche del sistema sociopolitico del nostro
paese, frammentando il corpo sociale in gruppi, nuclei, sottoinsiemi che spesso hanno o
quantomeno sentono di avere assai poco in comune tra loro. Il volume analizza tali fattori, come il
crescente disinteresse per la politica, le elezioni e la vita di partito. Nella società attuale i giovani
sentono di essere la nuova «area del disagio», in cui alla mancanza di un lavoro stabile, utile e
gratificante, si somma l’assenza di una prospettiva che ridia un senso preciso alla loro esistenza. Ma
alla perdita di senso del nostro «Sistema Paese» contribuisce anche la sua struttura sociourbanistica, che il libro analizza con precisione: la «gentrificazione» dei quartieri storici;
l’affievolirsi di una comune appartenenza linguistica e religiosa; la gestione dei servizi pubblici
delle città che spesso non appare più in grado di soddisfare un bacino d’utenza maggiore e
qualitativamente diverso da quello per il quale erano stati progettati e realizzati. A ciò si aggiunge la
crisi dell’associazionismo, in cui la scarsa propensione alla partecipazione dei cittadini si traduce in
finalità e modelli di gestione sempre più elitari.

Domenica
18 novembre

ore 11:00
Casa Manzoni
Via Morone 1, Milano

Federico
Maggioni, Luca
Scarlini
Cose turche

Il Circolo dei Lettori | | Promessi Sposi e la Storia della colonna infame per immagini Federico
Maggioni
Federico Maggioni dialoga con Lucia Castellano. Con Vera Minazzi e Martino Negri
I Promessi Sposi
Federico Maggioni, disegnatore e grafico italiano, restituisce la potenza letteraria di un grande
classico, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Pagina dopo pagina, alcuni episodi del romanzo
si intrecciano alle illustrazioni graficamente innovative e di forte impatto. Grazie all’interpretazione
metaforica e all’utilizzo di una tavolozza che volge all’oscuro, l’opera manzoniana emerge più viva
che mai, insieme alla Storia della colonna infame, un altro capolavoro di Manzoni.
Musiche e immagini corredano l’incontro.
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ore 11:30
Libreria Jaca Book Città Possibile
Via Frua 11, Milano
Lectura Dantis
Con Quirino Principe
Prosegue la Lectura Dantis promossa in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante
Alighieri dal Circolo Autori Lettori, ideato da Jaca Book. Quirino Principe legge e commenta alcuni
canti della Divina Commedia.

