
Laura Lepri Scritture vi invita al Teatro Litta 
per la seconda edizione del ciclo

21-24 
NOVEMBRE 2013

LEGGERE LE CITTÀ

Altri tre luoghi del nostro immaginario 
letterario, altri cultori della materia che ci 
raccontano alcune geografie urbane e 
sentimentali. Continua il nostro giro del 
mondo dal Teatro Litta. E dalle pagine 
degli scrittori che più amiamo.



IL PROGRAMMA

Venerdì 22 novembre, ore 18 - Sala della Cavallerizza

Giuseppe Scaraffia, La Costa Azzurra è un lungo Boulevard…

Questa definizione è di George Simenon: ormai la riviera francese, dopo 
essere stata il luogo della bellezza e della solitudine creativa, è diventata 
un luogo alla moda. Ma prima di lui vi avevano soggiornato 
Maupassant, Flaubert, Hemingway, Fitzgerald e Zelda…

Sabato 23 novembre ore 18 – Sala della Cavallerizza

Mario Fortunato, Christopher Isherwood, Welcome to Berlin  

Le luci si spegnevano nel cuore di tutta l’Europa, la città stava 
sprofondando nel lungo inverno del nazismo,  Ma i suoi straordinari 
personaggi, i suoi caffè, i teatri, le  gallerie, non sono davvero morti. 
Insieme a Berlino, oggi più cosmopolita che mai, sono rinati. Con il 
romanzo di Isherwood, ci da il benvenuto nella capitale tedesca uno 
scrittore che vi ha vissuto negli ultimi anni.

Domenica 24 novembre, ore 11 – Sala della Cavallerizza

Giorgio Pinotti, «Milàn e poeu pü»: per le strade della città con Carlo 
Emilio Gadda

Si può amare la città dove tutti portano gli affari accatastati 
nell’hinterland del cervello? Certo. E si può persino ripercorrerne le strade 
con nostalgia. Purché da lontano. Gadda e Milano: un caso di amore a 
distanza. 

Sabato 23 novembre alle 14.30, biblioteca d'arte del Castello 

"Isabella d'Este, la signora del Rinascimento, in visita a Milano: feste, 
musiche e giochi". Organizzato da Amici del National Museum of Women 
in the Arts e Laura Lepri Scritture. Conversazione fra Daniela Pizzagalli, 
Beatrice Ferrario e Laura Lepri.



GLI OSPITI

Giuseppe Scaraffia insegna letteratura francese. 
Collabora al Domenicale del “Sole24ore” e al 
“Sette” del Corriere della Sera. Nel corso degli 
anni si è occupato, fra l’altro, dei grandi miti 
ottocenteschi della seduzione, dalla femme 
fatale al bel tenebroso. Alcuni suoi titoli sono: 
Dizionario del dandy (1981), Il bel tenebroso 
(1999), Cortigiane (2008), Femme Fatale (2009), 
Le signore della notte. Storie di prostitute, 
artisti e scrittori (2011), I piaceri dei grandi 
(2012). Da Bompiani uscirà il 20 novembre Il 
romanzo della Costa Azzurra.

Mario Fortunato, scrittore e giornalista, scrive 
per “L’Espresso”. Ha diretto l’Istituto italiano di 
cultura a Londra e la Fondazione Antonio Ratti. 
Ha collaborato con la Bbc, “The Guardian”, “Le 
Monde”, “La Stampa”. Gli ultimi suoi titoli sono: 
I giorni innocenti della guerra (2007), Quelli 
che ami non muoiono (2008), Allegra Street 
(2011), L’Italia degli altri (2013), Il viaggio a 
Paros (2013). Nel 2014 uscirà da Bompiani Le 
voci di Berlino.

Giorgio Pinotti   è editor in chief presso Adelphi. Ha 
tradotto, tra l'altro, Jean Genet, Georges Simenon, 
Milan Kundera, Vincent de Swarte e Jean Echenoz. 
Ha scritto su D’Annunzio, Malaparte, Simenon, Irène 
Némirovsky e Jean Echenoz. Ha curato l'edizione di 
numerosi testi gaddiani (Villa in Brianza, 2007; 
L e t t e r e a G i a n C a r l o Ro s c i o n i , 2 0 1 0 ; 
Accoppiamenti giudiziosi, 2011; Un gomitolo di 
concause, 2013). È membro del comitato scientifico 
delle riviste «I quaderni dell'Ingegnere. Testi e studi 
gaddiani» e “The Edinburgh Journal of Gadda 
Studies”.


