
GIOVEDÌ 2
H 19:00

RANDAGI
con l’autore Marco Amerighi

Marco Amerighi è uno scrittore (Le nostre ore contate, il suo primo romanzo pubblicato 
da Mondadori nel 2018, ha vinto il Premio Bagutta), un traduttore letterario e un 
insegnante alla Scuola Holden, e per NOI è anche un amico e il principale interlocutore 
delle librarie in fatto di libri: non a caso sarà lui a condurre il nostro primo gruppo di 
lettura, Nessi(e) Bookclub, in partenza a settembre. Per tutte queste ragioni siamo 
molto onorate che abbia voluto festeggiare nella sua libreria di quartiere l’uscita 
del secondo romanzo, Randagi, edito da Bollati Boringhieri. 
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VENERDÌ 3
H 19:00

MORSI EDITORE+ GASTRITE
con lo �aff della casa editrice e 
e le ideatrici della rivi�a

Morsi Editore è un' o�cina editoriale indipendente di fumetti, graphic journalism e progetti 
creativi nata a Torino. O�re uno sguardo radicale su politica, cultura e società attraverso mezzi 
di comunicazione artistica.  In questo incontro, oltre che ad approfondire il progetto di Morsi 
Editore tout court, lo sta� dell’o�cina ci presenta Gastrite, progetto editoriale nato dall’idea 
di cinque ragazze, Francesca Mauri, Fabiola Papini, Rosa Coppi, Elisa Finesso ed Elisabetta 
Azzalini, all’interno del laboratorio di progettazione di sistemi e artefatti complessi 
del Politecnico di Milano e che grazie a Morsi Editore ora è distribuito in tutta Italia.
Gastrite è una rivista irriverente che a�ronta fastidi, odio e paure del nostro tempo 
con tanta ironia e senza peli sulla lingua.
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5-12 SETTEMBRE
@ BASE MILANO

ONIRISMI
a Page Tsou solo exhibition

Arriva a Milano la prima mostra personale mai realizzata in Italia dedicata a Page Tsou, 
artista visivo pluripremiato di Taipei, fondatore dello studio di design AUSPICIOUS, 
protagonista della scena creativa taiwanense, già curatore della Mostra Internazionale 
di Design a Taipei nel 2016. Sarà inaugurata negli spazi di BASE Milano nel contesto 
della Milano Design Week: 40 opere esposte tra le più significative, incluso un lavoro 
inedito. Un'immersione attraverso lo stile e la poetica di un artista che combina abilmente
tradizione e contemporaneità, sia nei temi trattati che a livello espressivo. 
ORARI: 10:00 -20:00. BASE Milano, Via Bergognone, 34
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MERCOLEDÌ 8
H 19:00

DESIDERIO DI SOVVERSIONE
con l’autrice Maria Rosaria Valentini 
e l’autore Michele Vaccari 

Maria Rosaria Valentini e Michele Vaccari dialogano sui loro ultimi romanzi, 
Eppure Osarono (Francesco Brioschi Editore) e Urla sempre primavera (NN Editore), 
due mondi narrativi all’apparenza distanti per epoche, fatti e personaggi, ma accomunati 
dal desiderio di sovversione dell’ordine prestabilito e dall’intreccio avventuroso.
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GIOVEDÌ 9
H 19:00

DENTRO UNA SCATOLA DI
LATTA
con l’autore Marco Galli

Pubblicato da Progetto Stigma, in collaborazione con Eris Edizioni, l’ultimo lavoro di 
Marco Galli, scritto e disegnato nel 2012 e stampato solo ora, mostra una realtà fin 
troppo contemporanea: quella di un mondo colpito da un susseguirsi di epidemie, che 
costringono la popolazione a temere l’aria che respira, a indossare pesanti scafandri 
per uscire di casa e a seguire i costanti e confusi aggiornamenti dei notiziari.
L’opera, che pone l’accento sulla disgregazione delle relazioni umane, in una società 
ormai al collasso, è un giallo perturbante e metafisico che ci trascina in una realtà fittizia 
e opprimente, in cui ogni personaggio è solo e rinchiuso nella sua “scatola di latta”.
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VENERDÌ 10
H 19:00

‘TINA
con il direttore della rivi�a Matteo B. Bianchi
e i 12 autori. Presenta Paolo Armelli - Wired

Da quasi vent’anni Matteo B. Bianchi dirige ‘tina, l’ormai storica rivista di narrativa 
indipendente che è una sorta di marchio di garanzia per gli autori esordienti: nel corso 
degli anni sulle sue pagine hanno mosso i primi passi numerosi autori, alcuni dei quali 
sono poi diventati anche nomi a�ermati della narrativa nazionale (fra gli altri: Tiziano 
Scarpa, Paolo Nori, Piersandro Pallavicini, Ilaria Bernardini, Marco Mancassola, 
Antonella Lattanzi…) e ancora oggi continua a ospitare in ogni numero giovani promesse.
Nell’ultima uscita, ‘tina torna all’edizione cartacea: il numero 36 esce infatti per la 
prima volta in formato libro stampato in edizione limitata.
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SABATO 11
dalle H 17:00

MI PRESENTO, SONO 
GIUSEPPE VERDI
lettura per bambini e opera lirica 
in pillole con Urban Opera e Cri�ina Bersanelli

Dal 4 al 12 settembre torna il NoLo Fringe Festival, il festival di arti performative di�use
nel quartiere e NOI non potevamo che accoglierlo negli spazi del nostro giardino.
Un appuntamento doppio da NOI, interamente dedicato all’Opera lirica realizzato grazie 
alla collaborazione di Urban Opera. 
Iniziamo alle 17 con la presentazione dedicata ai bambini del libro “Giuseppe Verdi, 
il Cigno di Busseto”  letto dall’autrice Cristina Bersanelli.  
Alle 18:30 si prosegue con la compagnia FuoriOpera e la loro “Pillole di Traviata”. 
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12 e 19 SETTEMBRE
H 10:30/13:30

NUVOLE CANTANTI 
con Felix Petruška

Urban Opera nasce con l’intento di di�ondere la passione per l'opera lirica italiana
rendendola vicina al pubblico nello spirito e nello spazio. È in questo contesto che nasce 
Nuvole Cantanti, un piccolo laboratorio a partecipazione gratuita dove, a partire da un’aria 
operistica selezionate, i partecipanti verranno guidati alla realizzazione di una tavola a 
fumetti. Alla guida del laboratorio Felix Petruška.
Il laboratorio è rivolto ad appassionati del linguaggio fumettistico, con buone competenze 
base di disegno. Si compone di due incontri, il 12 e il 19 settembre, di tre ore ciascuno, 
al termine dei quali ogni partecipante imposterà la sua personale tavola a fumetti (che 
potrà poi essere inchiostrata, colorata e completata in autonomia). 
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LUNEDÌ 13
H 19:00

IL GRANDE ROMANZO 
ITALIANO: due saghe familiari 

raccontano il Novecento

Prima di noi (Sellerio, 2020) e Al passato si torna da lontano (Rizzoli, 2020), gli ultimi 
romanzi di Giorgio Fontana e Claudio Panzavolta, sono due grandi a�reschi narrativi 
che raccontano il Novecento italiano attraverso l’epopea di due famiglie: quella dei 
Sartori con Fontana e i Castellari con Panzavolta. 
I due autori dialogheranno con Jacopo Cirillo, autore, sceneggiatore e giornalista, 
co-fondatore del sito letterario Finzioni Magazine.  
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MARTEDÌ 14
H 19:00

UCCIDI L’UNICORNO
con l’autore Gabriele Sassone

Romanzo di formazione, saggio sull’industria della cultura, meditazione estetica, memoir. Con 
questo esordio narrativo, che presenteremo insieme all’autore, Gabriele Sassone ha 
recentemente vinto il Premio Berto. Così ha commentato l’assegnazione il presidente Ernesto 
Ferrero: “La giuria del Premio Berto ha voluto segnalare cinque libri di notevole qualità e 
coraggio intellettuale, che escono dalle consuete rotte commerciali e di genere, capaci di 
misurarsi con il canone novecentesco senza rinnegarlo. Così ha saputo fare in modo 
significativo l’originale e intenso romanzo-saggio di Gabriele Sassone: la sua riflessione su 
cosa significa essere artista oggi, nel mondo del mercato e dello spettacolo,è una metafora 
sui modi di diventare adulti e restare umani”.
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MERCOLEDÌ 15
H 18:30

IDEE IN QUARTIERE
con i consiglieri comunali Sumaya Abdel Qader 
e Angelo Turco intervi�ati da Davide fassi

Negli ultimi anni Milano è cambiata molto e il nostro quartiere ancora di più, ma restano 
ancora da a�rontare molti problemi. Per farlo al meglio c'è bisogno di un confronto 
costruttivo tra cittadine e cittadini. I consiglieri comunali Sumaya Abdel Qader e 
Angelo Turco hanno organizzato un incontro qui da NOI per discutere insieme di 
Milano, NoLo e tutti i possibili progetti per rendere la nostra una città vivibile e inclusiva.
A intervistare i consiglieri Davide Fassi, OFF Campus NoLo.
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MERCOLEDÌ 22
H 19:00

THE PASSENGER NAPOLI
con il caporedattore Marco Ago�a e con 
gli scrittori Cri�iano De Majo e E�er Viola

The Passenger torna a esplorare una città italiana e tra tutte forse quella più 
rappresentata al cinema e in letteratura: Napoli, come sempre raccontata nei vari 
reportage da angolature e voci diverse.
Proprio nel giorno in cui esce in libreria, verranno a raccontarci il nuovo The Passenger 
“partenopeo”: Marco Agosta, caporedattore della rivista e gli scrittori Cristiano De Majo 
ed Ester Viola, che hanno contribuito al numero.
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GIOVEDÌ 23
H 19:00

L’ACQUA DEL LAGO NON 
È MAI DOLCE
con l’autrice Giulia Caminito

Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988 e si è laureata in Filosofia Politica. Ha esordito 
con il romanzo La Grande A (Giunti 2016, Premio Bagutta opera prima, Premio Berto 
e Premio Brancati giovani), seguito nel 2019 da Un giorno verrà (Bompiani, Premio 
Fiesole Under 40). 
In questo attesissimo incontro da NOI ci parlerà del suo terzo romanzo, entrato tra i 
finalisti non solo al Premio Strega ma anche al Premio Campiello 2021. 
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VENERDÌ 24
H 20:30

BACK TO DRAG
con le Svamp

Tornano a calcare il palcoscenico del nostro giardino le ospiti più acclamate di sempre. 
Più popolari di un bestsellerista e più osannate di un autore di culto adelphiano, con le 
loro performance hanno riscosso il consenso unanime della critica, del pubblico e di 
tutto il vicinato. 
Settembre per NOI è il mese del “back to drag”: le avete conosciute come Ninettes, 
le vedrete questa volta nei panni (pur sempre sgargianti e favolosi) delle Svamp. 
A 700 anni dalla morte di Dante, portano in scena un loro personale tributo al grande 
poeta, “La DRAG angelicata”. 
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SABATO 25
H 17:00

ALLA RICERCA DE
L’ISOLA CHE NON C’ERA
con l’autrice Lorenza Cingoli

Nel 1831, nel canale di Sicilia tra Sciacca e Pantelleria, emerse un’isola di forma conica che 
scomparve l’anno successivo. Nella sua breve vita, quest’isoletta prodotta da un vulcano 
sottomarino, fu contesa da alcune potenze europee in cerca di approdi strategici, ma venne 
infine rivendicata dal governo borbonico e fu per questo chiamata Ferdinandea,
in onore di Ferdinando di Borbone. 
Prendendo spunto da questo fatto storico, Lorenza Cingoli,  scrittrice e autrice di programmi 
televisivi come  L’Albero Azzurro, ha scritto L’isola che non  c’era (Lapis), una storia d’avventura 
e amicizia ambientata nella Sicilia dell’Ottocento. Da NOI legge il libro e accompagna i 
bambini in un laboratorio -gioco. (Gratuito. Età 7-13).
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MARTEDÌ 28
H 20:30

NESSI(E) BOOKCLUB
con la collaborazone di Marco Amerighi

Nessi(e) bookclub è il primo gruppo di lettura che organizziamo e lo facciamo in 
collaborazione con lo scrittore Marco Amerighi. 
Iniziamo con "Aparecida", volume in cui la giornalista argentina Marta Dillon - 
mischiando autobiografia, giornalismo letterario e finzione tout court -  racconta di 
quando nel 2010 viene travolta dalla notizia del ritrovamento dei resti della madre,
militante del FR17 scomparsa a Moreno, in provincia di Buenos Aires, negli anni 
Settanta.
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GIOVEDÌ 30
H 19:00

SINDROME ITALIA
con le autrici Tiziana Francesca Vaccaro
e Elena Mi�rello

“Sindrome Italia” è il termine medico usato per indicare l’insieme di malattie invalidanti che 
colpisce le donne dell’Est che sono state migranti in Italia, dove hanno lavorato come colf e 
assistenti familiari, lontane dalle loro famiglie e dai loro figli. 
Sindrome Italia, come la “malattia delle donne dell’Est”, si intitola la graphic novel che 
racconta in prima persona la storia di Vasilica, il suo viaggio dalla Romania all’Italia, passando 
per Palermo e Milano, l’amaro ritorno, le cicatrici che la migrazione ha portato con sé, una 
femminilità impegnata in una lotta perenne. Il romanzo-indagine a fumetti, pubblicato da 
Becco Giallo, è il frutto dell’incontro tra le illustrazioni di Elena Mistrello e la ricerca teatrale 
di Tiziana Francesca Vaccaro. 
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