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Titolo:"L'Italia dei Piaggio"

Editore:Nexo

Evento/i:

Storie di imprese e imprenditori

Canella Maria

Il progetto editoriale si propone di ricostruire la storia del

gruppo industriale Piaggio il rapporto al contesto nazionale in

cui l'impresa ha operato nel corso della sua lunga attività,

attraverso materiali documentari conservati in archivi e

biblioteche, testimonianze storiche e familiari. una particolare

attenzione sarà riservata alla ricostruzione della biografia

familiare che da Erasmo Piaggio si articola in una vera e

proprio dinastia di imprenditori industriali, nonché alla storia del

lavoro e dell'impresa in rapporto al definirsi dell'identità

nazionale.  § Una veste editoriale sobria ed elegante connota il

volume, riccamente illustrato, caratterizzato inoltre da un

formato e una grafica accattivanti che consentono di affiancare

alla scientificità dei testi una lettura per immagini non solo della

storia del Gruppo Piaggio ma anche della formazione e nascita

dell'industria nazionale.
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Data: 16/11/2012 - Ore: 11:30

Autore/i:

Pavese Claudio

Segreto Luciano

Giulianelli Roberto

Pagnotta Grazia

Canella Maria

Tema: economia e lavoro, Milano, storia

Luogo: In Città, Villa Mylius (ISEC)

Indirizzo:

Largo Lamarmora 17, Sesto San Giovanni (MI)

Storie di imprese e imprenditori

Claudio Pavese, Un fiume di luce. Cento anni di storia della

Aem, Rizzoli

Luciano Segreto, I Feltrinelli. Storia di una dinastia

imprenditoriale (1854-1942), Feltrinelli

Grazia Pagnotta, Dentro Roma. Storia del trasporto

pubblico nella capitale (1900-1945), Donzelli

L’Italia dei Piaggio, a cura di Maria Canella e Germano

Maifreda, Nexo

Roberto Giulianelli, I Piaggio. La parabola di un grande

gruppo armatoriale e cantieristico italiano (1875-1972),il

Mulino

Daniele Pozzi, Una sfida al capitalismo italiano: Giuseppe

Luraghi, Marsilio
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La Sala Sforzesca gremita

15 novembre 2012

È nata la Città del Libro
Gremita, partecipata, attenta e plaudente. È la sala che ospita

l’inaugurazione di quello che Eco ha definito “un arcipelago di

attività”, il centro della “città del libro”. Siamo all’evento

inaugurale di Bookcity Milano, la manifestazione culturale  che

dalle sale  del Castello Sforzesco si disperderà per le vie ed i

luoghi del capoluogo lombardo, animandolo fino a domenica

sera. “Milano ha fatto bingo”, ha chiosato il sindaco Pisapia,

dopo che l’Assessore alla Cultura Stefano Boeri aveva

introdotto la serata. Ad accompagnare sul palco Umberto Eco,

l’attrice Carla Chiarelli, Achille Mauri, Piergaetano Marchetti  e

Luca Formenton. E poi Aldo Pirola, direttore del settore

biblioteche del Comune di Milano e i ragazzi del Forum delle

culture della città mondo che hanno letto brani di autori

italiani. Tutti d’accordo su un punto in particolare: i protagonisti

di questi meravigliosi quattro giorni non saranno i letterati, ma i

lettori e la lettura. La quale, come ricorda” il bibliotecario” di

Bookcity, Fabio Castelli, “deborderà, anche nelle pasticcerie e

nei barbieri, perché l’importante è che si legga”.

Carlo Marsilli
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Oggi inaugura Bookcity Milano 
 

E da domani, venerdì 16 novembre, fino a domenica 18 novembre, 
entra nel vivo la grande festa dei libri e della lettura: 

 
oltre 350 eventi in più di 100 luoghi 

con uno straordinario impegno di 300 volontari 
 
Dopo la giornata inaugurale prevista per oggi, inizierà domani a Milano un’intensa tre 
giorni di appuntamenti di grande richiamo. Bookcity Milano proporrà in più di 100 luoghi 
oltre 350 eventi, tra incontri con gli autori, presentazioni di libri, dialoghi, letture ad alta 
voce, mostre, spettacoli, reading spettacolarizzati, filmati, seminari, con la partecipazione 
di autori, artisti e protagonisti della cultura milanese, italiana e straniera, resi possibili 
grazie anche allo straordinario impegno di oltre 300 volontari. 
Si terranno inoltre numerose ed interessanti iniziative ideate e realizzate dalle librerie, 
dalle biblioteche e dai presidi culturali del territorio,  
. 
Tra i tanti protagonisti della giornata di venerdì: da Erri De Luca che presenta il film da lui 
scritto, Il turno di notte lo fanno le stelle, diretto da Edoardo Ponti, a Natalia Aspesi, che 
diletterà il pubblico sull’intrigante tema Amore e società ai tempi di internet. Dai costumi ai 
malcostumi. Una storia italiana (alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala), Ernesto Ferrero con 
un omaggio a Georges Perec, Joanne Harris e l’attesissimo seguito di Chocolat, Ascanio 
Celestini in un dialogo intorno al suo libro Pro Patria, Antonio Scurati e Walter Siti su 
Eros e sesso, oggi, in letteratura, Gianluigi Nuzzi sui segreti del Vaticano, Jeffery Deaver 
e Giorgio Faletti e i segreti del thriller tra parole e poesia. 
 
Tra le curiosità di Bookcity, al Castello Sforzesco, cuore pulsante della manifestazione, ci 
saranno diverse iniziative, oltre all’apertura gratuita di tutti i Musei del Castello per tutta 
la durata della manifestazione. 
 
Tutti i giorni (dalle ore 10 alle ore 22) rimarrà aperto un bar aperto sotto il Portico 
dell’elefante, dove nei giorni successivi verrà proposto un Lunch time - letture sceniche, 
sabato 17 e domenica 18, alle ore 13. Gli attori del Teatro Alkaest raccontano Milano a 
partire dai testi di milanesi d’adozione: Anna Maria Ortese, Ernest Hemingway, Alberto 
Savinio, Albert Einstein, Stendhal, Ottiero Ottieri, Vincenzo Consolo, Giacomo Puccini, 
Massimo Bontempelli. 
 
Venerdì 16, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 con La città degli uomini libro, i cortili del 
castello saranno animati da una lettura collettiva, liberamente ispirata a Fahrenheit 451, 
che mette in scena l’esperienza della lettura in un’atmosfera pubblica e spontanea.  



 
 
 
Alla Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, infine, si terranno, sempre venerdì, due 
interessanti incontri: Viaggio nell’Italia che resiste e rinasce con Aldo Cazzullo, Luisella 
Costamagna  e Ferruccio De Bortoli,  e Enrico Mattei. Scritti e discorsi: l’eredità di un 
imprenditore del futuro con Paolo Mieli, Presidente RCS Libri, e la lettura di Massimo 
Popolizio di estratti del volume e la proiezione di alcuni video dall’Archivio Storico Eni. 
 
 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 
 
Il programma completo è consultabile e scaricabile dal sito: www.bookcitymilano.it 
 
 
BOOKCITY MILANO 2012. Città del libro e della lettura è una manifestazione promossa 
e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano insieme a Fondazione 
Rizzoli Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori, Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, Camera di Commercio e 
AIE (Associazione Italiana Editori). L'iniziativa è realizzata anche grazie al sostegno di Eni 
e Intesa Sanpaolo. 
 
 
Per informazioni: 
segreteria organizzativa BOOKCITY MILANO 
Trivioquadrivio 
Via Ariberto, 21 – Milano 
 
tel. 02 58112940 / 333 2679974 
www.bookcitymilano.eu 
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