PRESENTAZIONE

Econ QUESTO
È
NIENTE
l’autore Michele Cecchini
e con lo scrittore Marco Amerighi

2 LUGLIO
H 19:00

L'ultimo romanzo di Michele Cecchini, E questo è niente (Bollati Boringhieri), si potrebbe
definire una fiaba senza fiabesco, mai patetica e a tratti scanzonata. In un piccolo borgo
della campagna fiorentina, alla metà degli anni Sessanta, una strana forma di letargia
coglie all'improvviso tutti gli abitanti; i più anziani sprofondano a turno in un sonno che
dura ventiquattr’ore e poi svanisce senza lasciare traccia. Qui vive Giulio, sedici anni,
tetraplegico. Immobile nel suo lettino, Giulio osserva, rielabora gli scampoli di vita che
gli capitano a tiro, intercetta parole e reinventa l'esistenza a modo suo.L'autore ci
presenterà il suo nuovo libro dialogando con lo scrittore Marco Amerighi.

PRESENTAZIONE

QUELLO CHE ABBIAMO
IN
TESTA
con l’autrice Sumaya Abdel Qader
e con il giornalia Riccardo Poli

6 LUGLIO
H 19:00

Quello che abbiamo in testa (Mondadori) è il secondo romanzo di Sumaya Abdel Qader.
La protagonista è Horra, un’italiana di nemmeno quarant’anni, figlia di giordani
musulmani, che vive a Milano con il marito e le due figlie adolescenti, dividendosi tra
mille impegni. Un giorno, un fatto apparentemente di poco conto ha su di lei l’effetto
di uno tsunami. Perché quando, come lei, vivi al confine tra due mondi, quello
occidentale e quello orientale, che faticano a riconoscersi tra loro e a riconoscerti,
facendoti sentire marziana, estranea, galleggiante, allora inizi a chiederti che cosa
significhi davvero essere “liberi”. Con NOI l'autrice e il giornalista Riccardo Poli.

PRESENTAZIONE

BARLUME
con gli autori Michele Arrabito, Giada Biaggi,
Ivan Carozzi, Matteo B.Bianchi, Nicola Feninno
e con Anna Frabotta - FRAB’S Publishing

7 LUGLIO
H 19:00

Barlume è il nuovo progetto editoriale di Frab's publishing, che presentiamo in anteprima
da NOI, un bookzine ideato dal fotografo Michele Arrabito, con racconti di Giada Biaggi,
Matteo B. Bianchi, Nicola Feninno e Ivan Carozzi. Un progetto che raccontando la
periferia di Milano, ci parla in realtà di tante altre periferie al mondo, sottile e umano
come solo Barlume sa essere. A raccontarcelo Michele Arrabito con i 4 autori dei
racconti e Anna Frabotta, anima di FRAB'S MAGAZINE, e che con questo progetto
è alla sua seconda prova da editrice.

INCONTRO

IDEE IN QUARTIERE

Un incontro aperto con i consiglieri comunali
Sumaya Abdel Qader e Angelo Turco

13 LUGLIO
H 18:30

Negli ultimi anni Milano è cambiata molto e il nostro quartiere ancora di più, ma restano
ancora da affrontare molti problemi che la pandemia ha reso più evidenti: dalle
diseguaglianze alle politiche per la casa e il welfare, dagli spazi della cultura a quelli della
socialità. Per farlo al meglio c'è bisogno di un confronto costruttivo, di un dibattito aperto
e partecipato tra cittadine e cittadini. I consiglieri comunali Sumaya Abdel Qader e
Angelo Turco hanno organizzato un incontro qui da NOI per discutere insieme su Milano,
NoLo e tutti i possibili progetti per rendere la nostra una città vivibile e inclusiva.

PRESENTAZIONE

L’UNICA PERSONA NERA
NELLA
STANZA
con l’autrice Nadeesha Uyangoda
14 LUGLIO
H 19:00

Nadeesha Uyangoda è nata in Sri Lanka ma vive in Brianza da quando aveva sei anni.
È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni su diverse
testate. Con L’unica persona nera nella stanza, pubblicato da 66thand2nd, analizza la
dinamica razziale nel nostro paese. La razza è infatti un concetto difficile da cogliere
perché pur non avendo fondamenti biologici produce grossi effetti nei rapporti sociali,
professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei l’unica
persona nera in una stanza di bianchi.

PRESENTAZIONE

PACIFICO
ANTICO
con l’autore Paolo Sus

e con Francesca Genti - Sartoria Utopia
e la giornalia Irene Soave

15 LUGLIO
H 19:00

Sartoria Utopia è una piccola casa editrice milanese nata nel 2012 che finora si è
dedicata esclusivamente alla poesia. I suoi libri sono il frutto di un minuzioso lavoro
artigianale: ogni volume è progettato, stampato e cucito a mano con rilegatura
giapponese dalle due fondatrici, Manuela Dago e Francesca Genti.
Pacifico Antico, di Paolo Sus, è il titolo che inaugura la collana La Gibigianna, la prima
dedicata alla narrativa. Con uno stile ipnotico e incalzante, mischiando realtà, ricordo,
sogno e delirio, Paolo Sus rilegge in chiave contemporanea il mito del Don Giovanni.
A presentarcelo ci sarà l'autore con l'editrice e poeta Francesca Genti e la giornalista
del Corriere della Sera Irene Soave.

PRESENTAZIONE

UN GIORNO LO DIRÒ
AL
MONDO
con l’autore Alessandro Milan
21 LUGLIO
H 19:00

Un giorno lo dirò al mondo (Mondadori), di Alessandro Milan, giornalista di Radio24, è un
libro a cavallo tra inchiesta giudiziaria e racconto autobiografico. Narra la vicenda
dell'italo-americano Derek Rocco Barnabei, giustiziato in Virginia nel 2000 dopo la
condanna a morte per l'uccisione della fidanzata Sarah Wisnosky, anche se si dichiarò
sempre innocente e vittima di un complotto. Milan intervistò più volte Barnabei per
Radio24 e collaborò a due straordinarie dirette dal braccio della morte. L'autore ci
racconterà di questo incontro che lo ha segnato personalmente.

PRESENTAZIONE

VOGLIO ESSERE
UNA
CALCIATRICE
con gli autori Livio D’Alessandro e Ronald Giammò
22 LUGLIO
H 19:00

If she can see it, she can be it: se può vederlo, può diventarlo, ha detto Geena Davis
parlando del ruolo delle donne nel cinema. È questo lo spirito alla base di Voglio essere
una calciatrice, un manuale divertente, pieno di informazioni e piccoli consigli che
spianano la strada al sogno di calciare il pallone per le ragazze di oggi: quali sono i primi
passi per diventare una calciatrice? E quali le scuole migliori e le campionesse che hanno
fatto la storia? Livio D’Alessandro e Ronald Giammò, due giornalisti sportivi, padri di
figlie femmine, ci guidano alla scoperta di un settore che sta crescendo di giorno in giorno.

