
GIOVEDÌ 7
H 19:00

I CANI DI RAFFAELLO
con l’autore Carlo Vanoni

Carlo Vanoni è storico dell’arte, consulente di varie gallerie d’arte e curatore di mostre, 
oltre che scrittore (del 2019 per Solferino il libro A piedi nudi nell’arte).
Vicino di casa, ideatore di BienNoLo, la Biennale d’arte milanese, non potevamo che 
ospitarlo nei nostri spazi in occasione dell’uscita del suo  primo romanzo sempre per 
Solferino, I cani di Ra�aello.
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MARTEDÌ 12
H 19:00

MILANO SOTTO MILANO
con l’autore Antonio Talia
la giornali�a Serena Danna (Open)
il croni�a Massimo Pisa (la Repubblica)

Dopo Statale 106, reportage che a partire dalle strade della Calabria arriva a delineare 
il fenomeno ormai mondiale della ’Ndragheta, Antonio Talia torna con una nuova 
indagine incentrata sulla città più ricca d’Italia: Milano.
Ad approfondire i contenuti di Milano sotto Milano. Viaggio nell'economia sommersa di
una metropoli (Minimum fax) e dialogare con l’autore ci saranno la giornalista, vice 
direttrice di Open, Serena Danna e il cronista di la Repubblica Massimo Pisa.
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GIOVEDÌ 14
H 19:00

LA POLITICA DELLA 
RABBIA
con Franco Palazzi
e la redattrice Martina Neglia (Menelique)

La politica della rabbia. Per una balistica filosofica, pubblicato da Nottetempo, di 
Franco Palazzi indaga la rabbia da una prospettiva politicamente radicale ed egualitaria: 
la rabbia delle oppresse e degli oppressi. Un bello strumento per chiunque si interessi 
delle tematiche politiche più attive oggi, tra cui femminismo e lotta per i diritti delle
 minoranze. 
A confrontarsi con Palazzi, Martina Neglia, redattrice del magazine Menelique.
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VENERDÌ 15
H 19:00

AWAND
con la redazione della rivi�a
il poeta Alberto Casiraghy
e l’illu�ratore Guido Scarabottolo

È nata awand, una rivista nazionale di carta, trimestrale e a tiratura limitata dedicata alle 
arti e alla creatività. Ricca di lunghe interviste ad autrici e autori di tutti i campi e 
linguaggi dell’arte e dei settori in cui la creatività fa la di�erenza. A presentare il primo 
numero la redazione e due ospiti speciali: Alberto Casiraghy, anima delle Edizioni 
Pulcinoelefante e autore della raccolta poetica inserita nella rivista, e l’illustratore 
Guido Scarabottolo, autore della copertina e del portfolio con alcuni dei suoi ritratti 
di scrittrici e scrittori.
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GIOVEDÌ 21
H 19:00

LE NUOVE GENERAZIONI 
DEL FUMETTO
con l’art director Giovanni Marinovich (Edizioni BD)
gli autori Guido Brualdi  e Alessandro Ripane
e con il fumetti�a Alessandro Baronciani

BD NEXT, progetto editoriale di Edizioni BD dedicato ai giovani esordienti italiani che 
per la prima volta si approcciano ad un racconto lungo a fumetti, ci presenta due nuovi 
e talentuosi autori: Guido Brualdi con il suo Stagioni e Alessandro Ripane con Ramon 
hai sgarrato. Con NOI, oltre ai due giovani autori, Giovanni Marinovich, art director 
della casa editrice e il fumettista Alessandro Baronciani.

PR
ES

EN
TA

ZI
ON

E



GIOVEDÌ 28
H 19:00

GOD SAVE THE QUEEN
con l’autore Ivan Canu

God Save the Queen di Ivan Canu, edito da Centauria, è un libro ricco di illustrazioni 
colte e divertenti e di una narrazione che mescola notizie storiche, biografia, attualità 
e curiosità dedicato alla Regina Elisabetta II di Inghilterra. Un libro dove la Regina è 
allo stesso tempo icona pop, simbolo conservatore e specchio del '900 e dei mutamenti 
della cultura occidentale, che ha rappresentato con il regno più lungo al mondo.
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SABATO 30
dalle H 19:00

AL + 1

Last but not least, come dicono gli inglesi. Siamo contenti di potervi annunciare questa 
piccola novità: da novembre NOI libreria si allarga, inaugurando uno spazio al primo 
piano. Per quanto tempo non lo sappiamo ma nel frattempo vi promettiamo di farlo 
diventare un interessante contenitore, di presentazioni, incontri, mostre, concerti, corsi 
e laboratori. 
Vi aspettiamo per un brindisi e per poter godere della mostra dell’illustratore taiwanese 
Page Tsou che fino a Natale ci farà compagnia.
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