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Libri, quadri, musiche, personaggi:  

IO VADO A LEGGERE AL CIRCOLO DEI LETTORI-FONDAZIONE PINI 

Venerdì 14 novembre 
dalle 18,30 alle 20 !

Festa per i padroni di casa:  
Renzo Bongiovanni Radice e Adolfo Pini.  

I salotti milanesi e le case degli artisti  !
Pomeriggio speciale per la Fondazione Adolfo Pini. La splendida casa di Corso Garibaldi 2 - che 
fu la dimora e l’atelier del pittore Renzo Bongiovanni Radice, e poi del nipote Adolfo Pini, 
medico, narratore, amante dell’arte e della mondanità -, si anima di una conversazione fra 
due signore della cultura milanese: Marta Boneschi, giornalista e saggista, biografa di Giulia 
Beccaria Manzoni e autrice di un libro assai fortunato, Milano l’avventura di una città 
(recentemente ristampato da Ledizioni) e Rosanna Pavoni, studiosa di case-museo e curatrice 
di un luogo digitale inedito e assai suggestivo, Storie milanesi (www.storiemilanesi.org), nato 
recentemente per volontà della Fondazione Pini medesima.  
In onore dei padroni di casa, sulla scia della loro esperienza, si converserà di salotti e case 
d’artista, lavoro intellettuale e borghesia cittadina, splendide case museo e primati nazionali, 
cultura consolidata e trasformazioni di una città che è orgogliosa della propria storia, ma non 
rinuncia a lavorare per il futuro. Il suo futuro più prossimo si chiama Expo 2105. E la 
Fondazione Adolfo Pini, che nel 2014 ha fondato anche il Circolo dei Lettori di Milano, ci sarà. 

!!
Ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione

Storie Milanesi Reading !
Sabato 15 e domenica 16, dalle 13 in poi, nel cortile della Fondazione Pini, gli allievi 
dell’Accademia dei Filodrammatici leggeranno i racconti di Gianni Biondillo scritti per 
storiemilanesi.org. Un progetto Fondazione Adolfo Pini in collaborazione con l’Accademia dei 
Filodrammatici. 

http://www.storiemilanesi.org
http://www.storiemilanesi.org


Sabato 15 novembre 
Dalle 14 alle 15,30 !

Conversazioni fra amiche che leggono  
Madri amorevoli e impossibili !

Possono le madri con il loro amore infierire sulla vita dei figli? Possono i figli sconvolgere le vite 
della madri, perfino non nascendo? 
C’è una madre che forse per troppo amore ha allontanato la figlia dal padre, e una figlia che, 
ormai adolescente, deve imparare a conoscerlo, nel romanzo di Sara Rattaro, giovane autrice 
di successo che con Niente è come te (Garzanti), ha intercettato le molte lettrici che si 
confrontano con il difficile ruolo dell’essere genitori. Non riesce a diventare madre, invece, la 
protagonista del romanzo di esordio di Annarita Briganti Non chiedermi come sei nata (Cairo 
Editore), storia della durissima prova a cui è sottoposta una donna che imbocchi la strada della 
fecondazione assistita: un romanzo generazionale, dal ritmo concitato come lo sono oggi molte 
esistenze, che rivela quanto i libri forse non salvino la vita, ma possono confortarla molto. 
Forse quanto un figlio?  
Conduce la conversazione Alessandra Tedesco, giornalista di Radio 24. 

Sabato 15 novembre 
Dalle 16 alle 17,30 !
Raccontami la storia  

Il romanzo criminale dei Medici !
Due pontefici, due duchi e un'immensa fortuna, motore di una burrascosa età dell'oro che 
attraversò tutto il Rinascimento: è questo Volpi e leoni (Bompiani), il romanzo criminale dei 
Medici, una historical non-fiction intrisa di molte sfumature di un noir, una ragnatela di presagi 
e misteri, potenze incommensurabili e catastrofici fallimenti.  
In questa “Storia vera” non solo niente è inventato, ma i suoi protagonisti, principi e lenoni, 
banchieri e cardinali, sembrano uscire dalla cronaca contemporanea. Da Lorenzo il Magnifico a 
Leone X, da Filippo Strozzi, banchiere e avventuriero, all’onnipresente Nicolò Machiavelli, il 
potere, il denaro, la politica internazionale e la finanza allegra sono i personaggi e lo scenario 
al centro del quale è schierata la potentissima famiglia Medici. In controluce, si può 
intravedere l'incredibile storia della nascita dell'Italia per come la conosciamo ancora adesso. 
L’autore, Marcello Simonetta, storico e professore di scienze politiche a Parigi, ne parla con 
Alessandro Barbero, storico e romanziere di successo, noto al grande pubblico anche per le 
sue collaborazioni televisive. 

!!
Ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione



Sabato 15 novembre 
Dalle 18 alle 19,30 !

Conversazioni fra amiche che dipingono  
Rosalba Carriera, donna d’arte e civiltà !

Rosalba Carriera, nata a Venezia nel 1673, è stata una donna che ha anticipato i tempi. 
Rinunciando a matrimonio e figli si è dedicata solo alla sua pittura, specializzandosi nell’arte 
del ritratto e della miniatura. In Europa era un genere considerato minore.  Venezia, però, era 
una città ricca di seduzioni artistiche e culturali. Così, Rosalba dipinge senza tregua e apre il 
suo salotto: non solo per ricevere i committenti - ben presto contesa dalla corte di Parigi e 
osannata dagli inglesi -, ma anche per incontrare le amiche più colte: insieme condividono 
quella  magnifica forma di scambio sociale e culturale che è la civiltà della conversazione, oggi 
barbaramente azzerata dai talk-show. In quel salotto il Settecento si declina al femminile 
plurale. Un libro sostiene questo incontro: Il segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba 
Carriera (Colla Editore), scritto da Valentina Casarotto, una seducente autobiografia 
romanzata in cui la pittrice, vecchia e seduta al suo scrittoio, al lume di candela, ricorda la 
propria ricca esistenza. Beatrice Ferrario, brillante storica dell’arte, ne parla con l’autrice. 
Vedremo ritratti e miniature, e farà da colonna sonora la musica dell’epoca. Un’epoca civile. 

Domenica 16 novembre 
Dalle 14 alle 15,30 !

Conversazioni fra amiche che leggono  
A due voci: amori belli e sciagurati !

Sarà un delizioso match quello fra Maria Venturi, autrice di Niente è per caso (Rizzoli) e 
Selvaggia Lucarelli, autrice di Che ci importa del mondo (Rizzoli). Parleranno dei loro libri, 
certo, ma sarà il loro sguardo sui sentimenti, la loro diversa esperienza dell’amore, e 
soprattutto della scrittura che lo racconta, a confrontarsi. Maria Venturi è una riconosciuta 
maestra del “rosa” di pura fiction, capace come poche scrittrici italiane di imbastire trame, 
amorose e quotidiane, che raccontino le geografie del cuore; un’abilità costruita grazie anche 
al dialogo ininterrotto con le lettrici della stampa femminile per la quale ha lavorato a lungo. 
La storia di Selvaggia Lucarelli, narratrice di sentimenti vivacemente sgangherati come quelli 
che si vivono oggi, è più recente, e più contemporanei sono i media attraverso i quali è emersa 
la sua scrittura graffiante, irriverente e spudoratamente pop: la televisione, i blog, il web. Ma, 
si sa, il tema dell’illusione d’amore non conosce tempo…  

Ingresso libero fino a esaurimento posti, senza prenotazione



 

Domenica 16 novembre 
Dalle 16 alle 17,30 !
Raccontami la storia  

Dalle stelle alla polvere: the Lehman Brothers story !
La storia dei fratelli Lehman, dalla prima attività come commercianti di tessuti in Alabama al 
più grande crack nella storia della finanza in un testo straordinario che è racconto, teatro, 
documento e ricerca storica. Una saga familiare che, nell'incarnare la parabola del sogno 
americano, ci illumina più di qualsiasi libro di economia sulle radici e sul destino del 
capitalismo moderno. Una scrittura piena di invenzioni e di cambi di ritmo, di dialoghi e di 
inserti saggistici, una fantasmagorica saga picaresca, una storia nella quale, nostro malgrado, 
siamo ancora totalmente immersi.  
Lehman Trilogy, pubblicato da Einaudi, di Stefano Massini, astro nascente del teatro 
internazionale, sarà rappresentato nella Stagione 2014-2015 al Piccolo Teatro di Milano con la 
regia di Luca Ronconi. L’autore ne parla con Aldo Grasso, giornalista e critico televisivo. 

Domenica 16 novembre 
Dalle 18 alle 19,30 !

Conversazioni fra amiche che leggono  
Una scrittrice innamorata dell’arte in Provenza:  

Susan Vreeland presenta La lista di Lisette !
Sono tutte donne innamorate dell’arte, della vita e dei sentimenti più intensi, le protagoniste 
dei romanzi, colti e popolari, di Susan Vreeland, autrice americana, seguita con fedeltà da 
milioni di lettrici. Il suo titolo più noto è La passione di Artemisia (2002), dedicato ad 
Artemisia Gentileschi, un’artista che infranse molte regole pur di affermare la propria 
individualità, creativa e non; ma ricordiamo anche, fra gli altri, La ragazza in blu (2003) e Una 
ragazza da Tiffany (2010). Ora, sempre per l’editore Neri Pozza, è uscito La lista di Lisette. 
Ancora una volta Storia e Arte s’intrecciano. Sono gli ultimi anni della seconda guerra mondiale 
e la Francia è invasa dai nazisti: durate la fuga insieme al marito in Provenza, Lisette, 
sorprendentemente, scopre nella povera casa che li ospita alcuni quadri di Cezanne, Pisarro, 
Picasso, Chagall. Perché sono lì? Saranno quelle opere l’unico conforto, dopo che il marito è 
partito per il fronte? O altri sentimenti l’aspettano?  
Con Susan Vreeland parleremo di questo e d’altro: carriera, passione per l’arte, cultura 
europea, personaggi femminili, dipinti e scrittura romanzesca, storie scritte e storie 
raccontate dai quadri. La intervista Laura Lepri. 


