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Casa dolce casa
brutalista
o naturale
di Simone Mosca

L'ultimo Salvatore
Un dialogo a cuore aperto, faccia a
faccia, sui grandi temi della vita, dai
massimi sistemi ai piccoli doveri e
piaceri, dalla logica ai sentimenti,
dal senso dell'esistenza a quello
della morte. Dall'incontro tra
Salvatore Veca, filosofo scomparso
lo scorso ottobre e agnostico, e
Arnoldo Mosca Mondadori, poeta e
credente, è nato Pensieri nella
penombra. Meditazioni sul mondo e
sull'uomo (Morcelliana). Delicato
testamento che domani al Parenti
sarà protagonista di una serata
introdotta da Andrée Ruth
Shammah e che vedrà gli interventi
di Arnoldo Mosca Mondadori,
Nicoletta Mondadori, Giangiacomo
Schiavi. Letture di Alberto
Onofrietti. Musiche di Bach eseguite
al violoncello da Issei Watanabe. Via
Pier Lombardo 14, ore 18,30.

Surreali, verdi, brutali
Dream Houses è dedicato agli arredi
e alle abitazioni surrealiste (per
esempio Casa Fornasetti), stesso
gioco per Natural Houses dove la
chiave è la sostenibilità, parola
chiave minimal in Brutalist Houses.
Sono i tre libri con cui 24 Ore Cultura
lancia la nuova collana dedicata agli
interni. Le autrici, nell'ordine Chiara
Savino, Alessandra Coppa e Maria
Vittoria Capitanucci, sono tutte prof
milanesi (Savino in Statale, le altre
due al Poli). Si presentano giovedì
alla Locanda Officina Monumentale,
modera Andrea Borri. In via Ferraris
1, ore 18,30.

Oltre Gomorra
L'architettura partenopea del
dopoguerra non è riducibile ad
atroce set per serie di camorra, è il
frutto di politiche e progetti che
hanno cambiato il volto della città
provando ad assolvere a funzioni
sociali. Fuori da logiche speculative.
Napoli. Contro il paesaggio
(Nottetempo) è la ricognizione a
quattro mani di Lucia Tozzi (testi) e
Giovanna Silva (fotografie). Con loro
presentano Cino Zucchi e Nina
Bassoli. Martedì da Verso, corso di

Porta Ticinese 40, ore 19.
Eppur si mangia

Sesto appuntamento con il Bello
dell'Orrido, rassegna curata e
condotta da Armando Besio a
Bellano (Lecco). Ospite Paola Dubini,
che a partire dal suo saggio Con la
cultura non si mangia. Falso!
(Laterza) riflette sul potenziale dei
borghi. A partire ovviamente dal
caso Bellano. Sabato al Cinema del
paese, ore 18,30.
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lidith Bruti: 7.a vim c memoria
ma siamo in un mondo di rimozioni'
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