
La biblioteca è il luogo che custodisce il 
patrimonio più prezioso di una comunità, la sua 
cultura. Ma non solo. La biblioteca è anche il 
luogo in cui i libri iniziano e proseguono il loro 
dialogo con i lettori: una conversazione che 
affonda le sue radici nel passato per guardare 
al futuro. 
La quinta edizione di Sormani d’Estate, la stagione 
delle manifestazioni culturali della Biblioteca 
Centrale di Milano, porta nella splendida cornice 
della Corte d’Onore della Biblioteca Centrale 
dieci scrittori per dieci incontri che esplorano 
e raccontano il nostro presente: ci sono prima 
di tutto i sentimenti, a cominciare dall’amore, 
ma anche il nostro rapporto con la natura e 
con il nostro corpo; poesia e romanzi ma anche 
cucina e musica per affrontare le grandi sfide di 
una realtà sempre più complessa e proprio per 
questo affascinante. 
Sormani d’Estate 2019, con la sua capacità di 
affrontare il presente, si afferma come uno degli 
appuntamenti culturali più attenti nell’estate 
milanese, riuscendo a coniugare personalità 
temi e generi diversi, così come sono diversi i 
gusti e le curiosità dei lettori. 
Ad animare gli incontri saranno giovani autori 
del Menù della Poesia, con una serie di incursioni 
a sorpresa che coinvolgeranno il pubblico. 

Oliviero Ponte di Pino
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Corte d’onore della Biblioteca Centrale 
Palazzo Sormani - Corso di porta Vittoria, 6 Milano
info: 800880066 - c.salagrechetto@comune.milano.it  
www.milano.biblioteche.it



20 giugno                h. 19:00 
Lucinda Riley 
in dialogo con Oliviero Ponte di Pino
L'amore a volte ci fa paura, ed è 
per questo che ha bisogno sempre 
di nuove sfide. 
Un'autrice da più di 20 milioni 
di copie, tradotta in 39 paesi, a 
Milano per l'unica tappa italiana del 
suo tour. 

2 luglio                    h. 19:00
Presenze e assenze
Performance multimediale dedicata 
a Juan Carlos Onetti
con Elisabetta Vergani (voce), 
Umberto Petrin (pianoforte)
e le fotografie di Pino Ninfa 
Tempi, luoghi e storie, un viaggio 
ispirato dalle opere del grande 
scrittore Juan Carlos Onetti.
Umberto Petrin dialogherà 

11 luglio                     h. 19:00
Kushanava Choudhury 
in dialogo con Annarita Briganti
A quasi quarant’anni, Kushanava 
Choudhury decide di tornare a 
Calcutta, la città delle sue origini, 
tra le sue mille contraddizioni e 
le sue fascinose sorprese. Quella 
che ci racconta è una doppia storia 
d’amore: quella per Durba, la donna 

25 giugno                h. 19:00 
Marta Perego
Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, 
Vivien Leigh, Anna Magnani… 
E ancora Kate Winslet, Emma 
Watson, Jennifer Lawrence, Valeria 
Golino. Attraverso i loro ritratti, 
Marta Perego racconta come si 
sono esposte e messe in gioco per 
affermarsi come attrici e come 
donne. 

4 luglio                    h. 19:00
Francesca Rigotti 
e Telmo Pievani
conduce Oliviero Ponte di Pino
Due filosofi in un serrato dialogo 
sui temi insieme antichi e 
contemporanei, le questioni che 
si impongono in  epoche di grandi 
cambiamenti, di migrazioni ed 
evoluzioni, quando anche le 
imperfezioni e lo sradicamento 
dalla propria origine possono 
essere fecondi. 
Migranti per caso di Francesca Rigotti 
e Imperfezione di Telmo Pievani 
sono pubblicati da Raffaello Cortina Editore

16 luglio                     h. 19:00
Chiara Francini
Melania si trova a pagare un caffè 
ad Axel, un giovane svedese che 
ha il volto di un etrusco. Quando 
l’amore arriva, può essere tanto 
abbagliante che una ragazza non 
riesce a distinguerne bene il volto. 
E allora vale davvero la pena di 
lasciare tutto, per un sogno che 

27 giugno                h. 19:00 
Eshkol Nevo 
in dialogo con Malcom Pagani  
Da romanzo a film, da pagina di 
giornale a racconto per bambini. Il 
nuovo linguaggio della letteratura 
contemporanea.
Tre piani è pubblicato da Neri Pozza
Un canguro alla porta è pubblicato da Salani
Per la foto dell’autore © Bogenberger 9 luglio                    h. 19:00

Selvaggia Lucarelli
Un’adolescente che sembra 
“un’odalisca chiatta”  diventa 
un “esile stecchino”, durante la 
gravidanza prende venti chili e poi 
si fidanza con un cuoco, e dunque 
le tocca mangiare per amore. 
Selvaggia Lucarelli, la donna 
più influente e temuta del web 

18 luglio                     h. 19:00
Tommy Kuti
Tommy è  nato in Nigeria e cresciuto 
a Castiglione delle Stiviere, parla 
perfettamente italiano e inglese 
perché ha frequentato le scuole 
del nostro paese e poi è andato 
a laurearsi in Scienze della 
Comunicazione a Cambridge. Oggi 
fa il rapper in Italia e ha sfondato 1 luglio                    h. 19:00

Ferruccio de Bortoli 
in dialogo con Oliviero Ponte di Pino
Qual è la vera situazione dell’Italia? 
Rischiamo di precipitare in una 
nuova crisi finanziaria e nel baratro 
della recessione? Siamo davvero un 
paese dominato dalla rabbia e dalla 
frustrazione? Senza nascondere 
le colpe della classe dirigente, 

Le grandi donne del cinema è pubblicato da De Agostini

La stanza delle farfalle è pubblicato da Giunti
Per la foto dell'autrice © Roni Rekomaa/Lehtikuva 
Incontro realizzato in collaborazione con Mondadori Store

Ferruccio de Bortoli racconta le eccellenze del nostro 
paese, senza dimenticare il grande capitale sociale e il 

con le suggestioni provenienti dalle foto e dai testi, 
improvvisando al pianoforte alla ricerca di un viaggio 
che vedrà protagonisti musica e fotografia.

italiano,  racconta la sua lotta con la bilancia, ma anche 
le follie e i paradossi di una società ossessionata dal cibo 
e dal corpo.
Falso in bilancia è pubblicato da Rizzoli
Incontro realizzato in collaborazione con Mondadori Store

che il narratore ha sposato, e quella per le proprie radici, 
perdute e forse ritrovate. 
Città epica è pubblicato da EDT.

può bruciarti? Il cuore colorato di Melania deve imparare a 
distinguere i sentimenti sinceri dai veli dell’illusione. 
Un anno felice è pubblicato da Rizzoli
Incontro realizzato in collaborazione con Mondadori Store

con il singolo #Afroitaliano. La prima volta che ha detto 
“ti amo”, l’ha fatto in italiano. Ora si diverte a raccontare 
la sua storia e quella di molti ragazzi come lui. 
Ci rido sopra è pubblicato da Rizzoli
Incontro realizzato in collaborazione con Mondadori Store

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero 
fino a esaurimento posti.
In caso di pioggia gli incontri si terranno alla Sala del 
Grechetto, via Francesco Sforza 7, Milano.

volontariato diffuso. Da qui dobbiamo ripartire.
Ci salveremo è pubblicato da Garzanti
Per la foto dell’autore ©Giuseppe Cacace-AFP-Getty Images


