NESSI(E) BOOKCLUB
INCONTRO

con la collaborazone di Marco Amerighi

MARTEDÌ 2
H 20:30

Secondo appuntamento per il nostro Nessi(e) bookclub, sempre in compagnia dell’amico,
scrittore e vicino di casa Marco Amerighi, per dialogare in gruppo intorno a un libro e
scoprirne le molteplici sfaccettature e letture. Una almeno per ogni partecipante.
Questo mese il libro protagonista è La sera, il giorno e la notte di Ocavia E. Butler per
edizioni SUR. Una speculative fiction, dove l’autrice si immagina scenari paradossali.

INCONTRO

SIEDITI
E
RESPIRA
con la corrispondete Anna Prouse

in dialogo con la giornalia Giulia Guzzini

MERCOLEDÌ 3
H 19:00

Anna Prouse è esperta riconosciuta a livello internazionale, di cultura, politica e affari
mediorientali, africani ed europei. Corrispondente estera, Delegato della Croce Rossa
Internazionale, consigliere di governi nei Paesi postbellici ed emergenti.
La incontriamo, intervista dalla giornalista Giulia Guzzini, in occasione del lancio della
sua guida Iran, edita da Guide Moizzi.

PERFORMANCE

A CASA DI MARCEL
LA
PERFORMANCE
SNOB
con Mele ferrarini
GIOVEDÌ 4
H 21:00

Marcel è un clochard alla ricerca della poesia. Compare con la sua valigia, un
amplificatore, un microfono e legge Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust.
Un ritorno gradito da NOI del progetto ideato da Mele Ferrarini e Raffaele Rezzonico,
e interpretato dallo stesso Ferrarini. Nel dicembre 2019 quando lo ospitammo era la
puntata 72, oggi lo ritroviamo alla puntata 97 di questo epico progetto.

PRESENTAZIONE

ALEA
MAGAZINE
con i redattori Maria Elena Lapatriello

e Pasquale Menditto
e con gli autori Luca Petrassi e Nives Ladina

VENERDÌ 5
H 19:00

Alea Magazine è una rivista indipendente di antropologia culturale, nata nel 2020.
Con una pubblicazione di 2+1 numeri all'anno, intende misurarsi con le ritmiche
sfumate e complesse della contemporaneità, attraverso un racconto polifonico e
multidisciplinare. La redazione, che incontriamo in questo appuntamento, è composta
di ricercator* molto giovani che operano in diversi campi, dall’antropologia alla storia,
fino alla fotografia e all’architettura.

PRESENTAZIONE

IO DICO NO AL RAZZISMO
con le autrici Viviana Mazza e Kibra Sebhat
e con Jada Bai

SABATO 6
H 17:30

Che cosa significa godere di un privilegio, quello di avere la pelle bianca, del quale non
si è nemmeno consapevoli? Che cosa comporta per una persona lasciare tutto per
cercare di costruirsi altrove una vita migliore? Che cosa deve affrontare, in Italia, un
giovane di origine straniera che vuole ottenere la cittadinanza? Ce lo raccontano
Viviana Mazza e Kibra Sebhat autrici di Io dico NO al razzismo, per Mondadori Libri
per Ragazzi, insieme a Jada Bai.

PRESENTAZIONE

GALEOTTO
FU
‘L
LIBRO
con gli autori Mariangela De Luca
e Gabriele Pino
e con la giornalia Oriana Picceni

SABATO 13
H 17:30

Quante parole o espressioni, regolarmente in uso, abbiamo preso in prestito dal libro
più famoso d'Italia? Praticamente un intero vocabolario! Ce ne parla Mariangela De
Luca e ce lo mostra con i suoi disegni Gabriele Pino. I due hanno compiuto insieme
un piccolo viaggio dentro il grande viaggio nell'Inferno di Dante per donarci immagini,
aneddoti e locuzioni. Ce lo raccontano in dialogo con Oriana Picceni, giornalista
ed esperta di letteratura per ragazze e ragazzi.

LEZIONE APERTA
INCONTRO

con Gianluca Craca

LUNEDÌ 15
H 19:30

Gianluca Craca è un artista, stampatore ed educatore specializzato nella stampa d’arte. Dopo
il master in printmaking presso il Royal College of Art di Londra, ha gestito il laboratorio
calcografico e tipografico presso la University for the Creative Arts in Epsom. Nel 2017 diventa
co-fondatore della stamperia Peromatto, il cui scopo è quello di re-interpretare la stampa
romagnola in chiave contemporanea ed ecologica, affiancando tinture naturali a tecnologie 4.0
come il taglio laser.
È a lui che abbiamo affidato i primi laboratori di Al+1, che presenta in una lezione aperta
gratuita per conoscere meglio la sua offerta formativa.

PRESENTAZIONE

QUANTO
MAGAZINE
con gli ideatori Zeno Stoppani e

Giovanni Cavalleri
e con Marco B. Bianchi e Nicolò Porcelluzzi

MARTEDÌ 16
H 19:00

Quanto è un magazine di letteratura speculativa. Ogni numero è un mondo diverso.
Lo scopo del magazine è quello di esplorare nuove forme di letteratura, passando
attraverso l’oggetto libro stesso che deve incarnare la materia narrativa e deve essere
al contempo contenitore e contenuto. Ci racconta l’intero progetto il direttore editoriale
Zeno Stoppani e il direttore creativo Giovanni Cavalleri accompagnati dalle domande
di Matteo B Bianchi e Nicolò Porcelluzzi.

PRESENTAZIONE

IL
BACIO
FANTASMA
con gli autori Marco Petrella e Filippo Golia
e con il giornalia Leonardo Merlini

MERCOLEDÌ 17
H 19:00

Il bacio fantasma. Amori, poesie e follia di Richard Brautigan, il graphic novel disegnato
da Marco Petrella e sceneggiato da Filippo Golia, edito da Mattioli 1885, racconta gli
anni giovanili di Brautigan, una delle figure intellettuali più anticonformiste del '900.
Di questa straordinaria educazione sentimentale, ce ne parla l’autore Marco Petrella,
in dialogo con Leonardo Merlini, giornalista e critico letterario.

PRESENTAZIONE

AZIONI PARTECIPATE PER
TRASFORMARE
LA
CITTÀ
con le autrici Monica Guerra e Lola Ottolini
e Carolina Pacchi

GIOVEDÌ 18
H 19:00

In occasione di BookCity Milano 2021 una presentazione doppia per parlare delle
nostre città e di esperienza partecipate che le trasformano: In strada (Corraini) di
Monica Guerra e Lola Ottolini e Iniziative dal basso e trasformazioni urbane.
L'attivismo civico di fronte alle dinamiche di governance locale (Bruno Mondadori) di
Carolina Pacchi. Le tre autrici raccontano esperienze, ne discutono modi, ragioni e
impatti, riflettendo in particolare sul loro futuro.

CORSO

LINOLEOGRAFIA
Acon COLORI
Gianluca Craca
DOMENICA 21
dalle H 10:00

La linoleografia è un procedimento di stampa in rilievo che prevede l’utilizzo di una matrice in
linoleum, materiale abbastanza morbido e facile da incidere a mano con l’ausilio di sgorbie.
Il corso è aperto a tutti, i partecipanti dovranno solo portare da casa un’immagine di
riferimento, un disegno o quantomeno un’idea. Durante il laboratorio verranno forniti tutti i
materiali e le istruzioni necessarie a realizzare delle piccole stampe a colori. Alla fine del corso
i partecipanti avranno appreso le conoscenze necessarie a realizzare autonomamente delle
stampe in linoleografia a colori e si porteranno a casa le proprie matrici e le stampe realizzate.
Docente: Gianluca Cracartista, stampatore ed educatore specializzato nella stampa d’arte.
Prezzo: 90€ a persona + 5€ tessera associativa. Durata: 6 ore (10-13; 14-17).

CORSO

STAMPA
OFFICINA
ALCHEMICA
con Gianluca Craca
LUNEDÌ 22
dalle H 19:00

L’Alchimia può essere descritta come: “Accostamento insolito di elementi, che porta a un
risultato, a un effetto originale e raffinato...” Questo corso si concentra sulla trasformazione
delle vostre intenzioni in qualcosa di magico e inaspettato. La stampa sarà il comune denominatore
per tradurre diversi linguaggi espressivi. L’uso di processi semplici, economici ed accessibili a tutti
come la linoleografia, xilografia e monotipo, verranno affiancati al disegno e collage per trasformare
immagini, forme, colori e testi in edizioni stampate completamente a mano.
Docente: Gianluca Cracartista, stampatore ed educatore specializzato nella stampa d’arte.
Prezzo: 200€ a persona + 5€ tessera associativa.
20 ore, 8 giorni, tutti i lunedì dalle 19:00 alle 21:30 (2,5 ore a lezione).

INCONTRO

IL NOSTRO MEGLIO
con l’autore Alessio Forgione
e lo scrittore Ginaluca Nativo

MARTEDÌ 23
H 19:00

Dopo la candidatura di Giovanissimi al premio Strega 2020, Alessio Forgione torna con
un nuovo romanzo, Il nostro meglio, edito da La nave di Teseo.
Protagonista del romanzo è lo stesso Amoresano protagonista del suo primo libro,
Napoli non amour. Ora Amoresano vive con i genitori a Soccavo, va all'università.
Osserva tutti e parla poco, la storia con la fidanzata non va, il suo rifugio è la lettura,
le frasi che annota sono la sua ribellione silenziosa.
Un folgorante romanzo di fallimenti e conquiste, un nuovo, impetuoso lessico familiare
del nostro tempo. A parlarne con NOI l’autore.

CONCERTO

ACUSTICA
DOMESTICA
suonano Delvento, Mike Orange e Zuin
GIOVEDÌ 25
H 20:30

La Milano Music Week arriva anche da NOI con Acustica domestica. Una mini rassegna
di cantautori nudi e crudi: all’interno del contesto domestico dell’appartamento AL+1,
6 cantautori si alternano Giovedì 25 e Venerdì 26 in una serie di concerti
completamente acustici.
Giovedì 25 si esibiscono: Delvento, Mike Orange e Zuin.

CONCERTO

ACUSTICA
DOMESTICA
suonano Narratore Urbano,

Le rose e il deserto, Paolo Saporiti

VENERDÌ 26
H 20:30

La Milano Music Week arriva anche da NOI con Acustica domestica. Una mini rassegna
di cantautori nudi e crudi: all’interno del contesto domestico dell’appartamento AL+1,
6 cantautori si alternano Giovedì 25 e Venerdì 26 in una serie di concerti
completamente acustici.
Venerdì 26 si esibiscono: Narratore Urbano, Le rose e il deserto, Paolo Saporiti..

NESSI(E) BOOKCLUB
INCONTRO

con la collaborazone di Marco Amerighi

MARTEDÌ 30
H 20:30

A novembre raddoppiamo l'appuntamento con il gruppo di lettura. Questa volta ci
addentriamo nella prosa della coreana Cho Nam-Joo che con il suo Kim Ji-Young,
nata nel 1982 offre uno sguardo onesto e senza veli sulla condizione delle donne nella
società coreana, e non solo, e racconta la misoginia attraverso la metafora spiazzante
e radicale di una donna che, pur di essere finalmente libera, è costretta a perdere se
stessa e la propria voce..

