
La storica Libreria Bocca, su richiesta del Comune di Milano, sostiene l’apertura
serale al fine di implementare la vita nel cuore della città!

Dal 17 gennaio 2013, dalle 20.45 alle 22.00, tutti i giovedì sera sarà possibile parteci-
pare al ricco programma di incontri tematici su: arte, storia, poesia, letteratura,
filosofia, musica, società…

I giovedì dalle 20.45 alle 22.00, alla Libreria Bocca in Galleria

17 gennaio 2013 - Editoria & Arte a Milano, Bocca editore.
L’editoria, l’arte e la cultura attraverso due secoli di attività! Interviene: Giacomo Lodetti

24 gennaio 2013 - Omaggio a Maria Cumani Quasimodo.
A cura di Mariella De Santis e Mariacristina Pianta. Interviene: Alessandro Quasimodo.

31 gennaio 2013 - Ironica provocazione. In anticipo sui tempi?
Olga Karasso parla del romanzo Ibis del 1999, viaggio mentale tra le molteplici ipnosi del XX secolo.
Entusiasti oggi molti che allora lo ritennero troppo ermetico o addirittura folle.

7 febbraio 2013 - Viva Surrealismo incontro con Sergio Dangelo.

14 febbraio 2013 - Lo sguardo degli altri: impressioni sulla pittura di Emilio Palaz. 
Incontro con l’autore.

21 febbraio 2013 - Style Livia Colonna: l’eleganza del vivere!

28 febbraio 2013 - Meglio a volte di una terapia psicoanalitica.
Olga Karasso parla con Miriana Ronchetti di turbolenze emotive in adulti e bambini che 
possono essere gioiosamente sanate attraverso l'arte recitativa e quella della parola.

7 marzo 2013 - Presentazione del libro: Di posa in posa di Paola Cattaneo, Manni editore.
Incontro con l’autrice.

14 marzo 2013 - Style Livia Colonna: ispirazione creatività!

21 marzo 2013 - Olga Karasso e il dramma dei poeti. 
In un’era tecnologicamente così fagocitante, chi sono in realtà i lettori dei poeti sempre più 
numerosi? I poeti stessi?

28 marzo 2013 - Presentazione del libro: Gioco Alterno di Anna Maria Angelini, 
Campanotto editore. Interviene: Grazia Chiesa Fondazione D’ARS.

Libreria Bocca - Galleria Vittorio Emanuele II, 12 - 20121 Milano - info: 02.86462321 02.860806 
e-mail: giorgio.lodetti@libreriabocca.com. Locale Storico d'Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali. Cofondatore dell'Associazione Culturale delle Librerie Storiche e Antiquarie d'Italia. 
Medaglia d'Oro della Camera di Commercio di Milano. Locale storico della Regione Lombardia dal 2006. 

Bottega Storica del Comune di Milano dal 2005. Libreria eletta dal FAI Fondo per l'Ambiente Italiano 
luogo del cuore nel 2007.

continua...



Vi aspettano!
per raccontarvi di arte, storia, letteratura, poesia, 

filosofia, musica, società…
I Giovedì sera da Bocca in Galleria…

la Cultura illumina la notte!
in Galleria Vittorio Emanuele II, 12 - 20121 Milano


