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8 MARZO  
#donne  

Ore 12.30 — Spazio Incontri  
I promessi sposi disegnati 
Con Federico Maggioni, illustratore di I promessi sposi 


Come trasformare un classico in una storia disegnata? Lo spiega Federico Maggioni, prestigioso 
illustratore italiano, che interpreta i passi più significativi del capolavoro manzoniano. Testi rinnovati e una 
nuova introduzione per avvicinarsi in modo originale a uno dei capisaldi della letteratura. 

Da 11 a 18 anni

9 MARZO 
#ribellione

Ore 17 — Sala Amber 5  
Tempo di decrescita  
Con Serge Latouche, Marco Aime


Uscire dalla religione della crescita, rinunciare al culto dell’economia, ritrovare il senso dei limiti: questo è 
la decrescita, come il filosofo francese spiega al pubblico in Fiera. Non recessione, quindi, bensì un 
progetto sociale e politico per costruire una società “d’abbondanza frugale”.


Ore 19.30 — Sala Suite 2  
Raimon Panikkar nei suoi Diari  
Con Milena Carrara Pavan, Paulo Barone, Marco Dotti 


In occasione del centenario dalla nascita di Raimon Panikkar, tra i più noti studiosi di religioni comparate e 
dialogo interculturale, la pubblicazione di alcuni frammenti del corpo dei suoi diari (L’acqua della goccia) 
offre una testimonianza del suo intimo percorso spirituale e umano. 


10 MARZO 
#Milano

Ore 16.30 — Sala Suite 2 
Uno sguardo femminile su Milano  
Con Luisa Mariani, Giovanni Zaccherini, autori di Milano è donna 
E Rosanna Massarenti, Claudia Zan e Patrizia Milani 

Aspetti, incontri, luoghi e personaggi che svelano le mille sfaccettature di Milano e della milanesità al 
femminile. Un viaggio attraverso settanta storie (raccolte in un libro) di donne che hanno reso grande la 
città. 


Ore 10.30 — Lab. Dodo  
Il cielo stellato sopra di me 

Con Lara Albanese, autrice di Atlante del cielo  

Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha cercato nelle stelle risposte, segni, una guida. Spaziando tra 
astronomia e arte, con le illustrazioni di Lucia Scuderi, Lara Albanese ci accompagna in un viaggio 
transculturale alla scoperta del significato e delle interpretazioni del cielo e delle costellazioni. 

Da 6 a 10 anni 


