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Lunedì 15, ore 18 
Parole e immagini d'arte 

Martedì 16, ore 21 
L'alfabeto dell'economia 

Mercoledì 17, ore 17.30 
A scuola da Ciari 
 

  

La Fondazione Spinola Banna per 
l’Arte, nata nel 2004 per volontà di 
Gianluca Spinola, organizza un 
programma di formazione post-
universitaria, con workshop 
intensivi con residenza per under 
35 condotti da artisti e curatori 
internazionali. La Fondazione 
presenta oggi le sue pubblicazioni.  
Con Luca Beatrice, Gail 
Cochrane, Luca Remmert e 
Catterina Seia. 
Approfondimento  

Interventi politici sbagliati, troppo 
Stato e poca concorrenza: è 
questo che intralcia la ragnatela di 
liberi scambi nell'economia di 
mercato. Lo afferma Alberto 
Mingardi ne “L’intelligenza del 
denaro” (Marsilio), ospite 
dell’appuntamento mensile in 
collaborazione con Banca 
Regionale Europea.  
Con Luca Ricolfi e Piermario 
Romagnoli.  
Approfondimento  

"Le nuove tecniche didattiche" di 
Bruno Ciari è la bibbia di tutti gli 
insegnanti sperimentatori italiani. 
Uscito per la prima volta nel ’61 e 
ora per Edizioni dell’Asino, rimane 
uno dei testi fondamentali di 
educazione scolastica. 
Con Fiorenzo Alfieri, Domenico 
Chiesa, Marcella Ciari, 
Francesco De Bartolomeis, 
Goffredo Fofi, Gianni Giardiello, 
Nuccia Maldera, Laura 
Manassero, Silvana Mosca, 
Massimo Perotti. 
Approfondimento  

Mercoledì 17, ore 19 
Parola di blogger #5  

Mercoledì 17, ore 21.30 
Lo scandalo dell'arte 

Giovedì 18, ore 21  
L'orecchio indiscreto #3  
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Tutte le donne devono avere un 
tubino nero, capo evergreen e 
multiuso. La scrittrice del 
web Elena Schiavon, in libreria 
con “Little Black Dress” (Astrae), 
ne chiacchiera con Giuseppina 
Sansone e Stefania Virone Vittor. 
E a chi indossa quello migliore, in 
regalo una copia del libro! 
Consumazione obbligatoria da 
Barney’s € 10. 
Approfondimento  

“Sex”, il nuovo libro Rizzoli di Luca 
Beatrice, esplora il limite tra opera 
d’arte da museo e immaginario 
erotico, in un excursus da ”Origine 
du monde” di Gustave Courbet fino 
al fenomeno contemporaneo del 
pornomainstream. Liveblogging, 
video e suoni di Ray Banhoff. 
Powered by Pussy Pusher.  
Vietato ai minori di anni 18.  

Approfondimento  

«Rock’n’roll can never die» cantava 
Neil Young. In Italia c’è una band, Il 
Teatro degli Orrori, che ha ridato 
slancio alla musica come veicolo di 
passione civile. Pierpaolo 
Capovilla, voce e leader del 
gruppo, dialoga con Alberto 
Campo. Riservato possessori 
Carta Entusiasmo e Carta del 
Circolo - fino a esaurimento posti. 

Approfondimento  

  

Venerdì 19, ore 17.30 
Premio Calvino 

Lunedì 22, ore 18 
Menzogna 

Lunedì 22, ore 21 
Amare a qualunque età 

  

Cerimonia di premiazione del XXVI 
Premio Calvino, dedicato a 
scrittori esordienti.  
Con i finalisti, intervengono i giurati 
Irene Bignardi , Maria Teresa 
Carbone, Matteo Di Gesù, 
Ernesto Ferrero, Evelina 
Santangelo.  
Presiede Enrico Castelnuovo. 

Approfondimento  

«Le bugie hanno la gambe corte, si 
dice. Non è sempre così, perché tra 
menzogna e verità è molto spesso la 
seconda a essere più fragile. Saper 
districare nella massa di informazioni 
quotidiane il vero dal falso è di vitale 
importanza, in tutti i campi. Franca 
D’Agostini , nel volume Bollati 
Boringhieri, suggerisce come fare. Con 
Piero Derossi, Neri Marsili  e Gian 
Paolo Zancan. 

Approfondimento  

Occhio attento all’universo femminile 
e sensibile alle trasformazioni della 
società, Lidia Ravera ha scritto 
numerosi romanzi, racconti, saggi, che 
hanno sempre dipinto con esatta 
precisione tipologie e sentimenti 
umani. Nel nuovo “Piangi pure” 
(Bompiani) narra la storia fra due 
innamorati, amanti appassionati 
nonostante l’età avanzata. 
Con Elena Loewenthal, scrittrice. 

Approfondimento  
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newsletter,  
è necessario che clicchi "CANCELLA ISCRIZIONE" sul pulsante sottostante e 

successivamente effettui nuovamente l'iscrizione attraverso il pannello presente 
nella colonna di destra del sito del Circolo . 

Grazie per la collaborazione.  
 

 

Cancella iscrizione   |  Unsubscribe   |  Email inviata con MailUp  

 

 


