
 
 

15 novembre 2018 
 
ore 16:30 
Alterità e appartenenza: Toni Morrison e la necessità dell’Altro 
Con Silvia Fornasiero e Franca Cavagnoli 
Ne L’origine degli altri, Toni Morrison esplora il ruolo dei neri nella società e nella letteratura degli 
USA, estendendo lo sguardo al bisogno umano di definire un “Altro” per affermare sé stessi. Ne 
parlano la traduttrice, Silvia Fornasiero, e Franca Cavagnoli, traduttrice, esperta di Toni Morrison, 
autrice del romanzo Luminusa. 
Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” - Fondazione Milano, Aula S06, Via 
Carchidio 2, Milano 
 
ore 17:00 
Raccontare Bicocca: luoghi, volti e memorie di un quartiere 
Con Giorgio Bigatti, Elisabetta Bucciarelli, Antonio Calabrò, Benedetta Centovalli, Giuseppe Lupo, 
Cristina Messa, Giampaolo Nuvolati e Franca Zuccoli 
Riflessioni a più voci per l’anteprima assoluta del libro “Raccontare un quartiere. Luoghi, volti e 
memorie della Bicocca”. 
Le periferie milanesi rappresentano un patrimonio inestimabile, eppure poco valorizzato. Attendono 
solo di essere raccontate guardando al loro passato, ma anche alle potenzialità che nascondono per il 
futuro. Raccontare i luoghi  significa leggerne l’anima, intercettarne il genius loci. Le periferie 
raccolgono spesso disagio e marginalità, ma anche storie di riscatto sociale e integrazione, di 
ricostruzione del senso d’identità e comunità. 
L’evento fa parte delle attività per le celebrazioni del ventennale dell’Università di Milano-Bicocca. 
Seguirà aperitivo. 
In collaborazione con Distretto Bicocca e Bipac-Centro Interdipartimentale di Ricerca sul 
Patrimonio Storico Artistico Culturale. 
È gradita la prenotazione tramite form on line: https://www.unimib.it/eventi/raccontare-bicocca-
luoghi-volti-e-memorie-quartiere 
Università degli Studi di Milano Bicocca, Edificio U6 - aula Rodolfi, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 
Milano 
  
ore 17:00 
Le parole dell’odio e i generi al tempo dei social 
Con Supakwadee Amatayakul, Maria Tilde Bettetini, Laura Boldrini, Mauro Ferraresi e Giovanni 
Ziccardi 
Presentazione del libro di Giovanni Ziccardi con testimonianze e contributi sul tema della violenza 
verbale online. L’autore e i relatori dialogano sull’argomento. 



Università IULM, aula 113, Via Carlo Bo 1, Milano 
 
ore 17:30 
I giusti continuano a leggere. 100 lettori per un secolo di libri 
Con Alessandro Zaccuri, Giacomo Poretti e gli studenti-lettori del centenario. A cura di Vita e 
Pensiero 
In occasione del centenerio di Vita  e Pensiero, seconda puntata del ciclo di reading per scoprire o 
riscoprire insieme agli studenti capolavori letterari, e non solo.  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Libreria Vita e Pensiero, Largo Gemelli 1, Milano 
 
ore 19:00 
Racconti di Milano città industriale: le parole e le immagini della Fondazione Pirelli 
Con Antonio Calabrò, Piero Colaprico, Giuseppe Lupo, Pietro Redondi, Marina Rocco e Rosario 
Lisma 
Milano, metropoli contemporanea dalle mille sfaccettature, conserva nei luoghi e nella memoria le 
tracce dell’identità di città industriale, testimonianza del suo continuo processo di trasformazione 
sociale ed economica. Un dialogo a più voci nel quale brani interpretati da Marina Rocco e Rosario 
Lisma s’intrecciano a immagini e documenti dell’Archivio Storico Pirelli e riflessioni e racconti su 
cultura e innovazione.  
In collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Teatro Franco Parenti. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
info@fondazionepirelli.org. Per informazioni 02 6442 3971 
Headquarters Pirelli, Auditorium, Via Bicocca degli Arcimboldi 3, Milano 
 


