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Tra poco in libreria… 
 

“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano” 
Antologia a cura di  Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi 
 

Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un 
percorso letterario inconsueto che trae spunto da una 
serie di sculture e installazioni che la città ha scelto per 
narrare storie, onorare memorie, raccontare se stessa.  

Per il suo esordio a Milano, la collana Di arte in arte si fa 
ispirare dall’arte pubblica, opere realizzate dal 
dopoguerra a oggi, integrate nel paesaggio alle quali si 
rischia di non porre la dovuta attenzione. Di questo 
patrimonio della collettività e della memoria, i racconti 
dell’antologia propongono il significato da un punto di 
vista originale e ricco di fascinazione. 
Si affacciano così da queste pagine personaggi della 
quotidianità, mitici e allegorici, e situazioni 
indimenticabili. (il bancario pedinatore, la professoressa 
post-pandemica, Pinocchio e l'entraîneuse, i bambini alla 
scoperta del mondo, la tragedia dei demoni scomparsi, il 
sorriso bronzeo, il giornalista e la piccola cavallerizza, la 

curiosità del giovane amante, un terribile serpente-drago, la lezione-sfida sul moto 
perpetuo, gatti, catari vaganti e infinito. E poi ancora il flash-mob degli scolari, il prescelto 
e l'inciampo, le vittime innocenti e il segreto della stilista, dell'ago e del filo.) pezzo  
Una piacevole e vivace lettura che ha anche il merito di suscitare il desiderio di andare 
per le vie della città a cercare queste opere per gustarsele infine pienamente.  



 

Racconti di: Simonetta Bernasconi, Elio Gilberto Bettinelli, Patrizia Cadau, Rino Casazza, 
Laura Defendi, Lucia Flocchini, Arrigo Geroli, Rossana Girotto, Gian Luca Margheriti, 
Alessandra Vittoria Massagrande, Alex Miozzi, Albina Olivati, Davide Palmarini, 
Fiorenza Pistocchi, Giovanna Radaelli, Maria Elisabetta Ranghetti, Paolo Sciortino, 
Lorenzo Zanzottera. 
Prefazione di Marco Ardemagni; fotografie di Gian Luca Margheriti. 
............................................................................................................................. . 
 
... Il Grande Toscano di Igor Mitoraj mi piacque subito, stranamente pure così, senza 
capelli e senza occhi, che sono le due cose che mi attirano di più in una persona. Ma quello 
doveva essere un pomeriggio particolare: io che non sono certo un modaiolo e che mi 
vesto un po’ come capita, tornai a casa con dei mocassini inglesi che valevano metà 
stipendio. Sì, lui mi piacque subito, e per sempre.  
Il fatto che sia lì dal 1986, l’anno della mia nascita, me lo rende ancor più affine. Siamo 
arrivati insieme a Milano, io per occupare il mio posto nel mondo e lui per esibirsi nel suo. 
Ho preso l’abitudine di andare a trovarlo una volta al mese, mi fermo a pranzare nel bar 
della piazza così posso stargli vicino, ormai conosco ogni centimetro della sua carne di 
bronzo. E anche lui sa tante cose di me, gliele racconto mentre la gente gli fa le foto, 
perché è proprio bello e viene bene con l’arancione della chiesa sullo sfondo.  
Per anni è stato un mistero, masticavo roastbeef d’inverno e bresaola d’estate e mi facevo 
un sacco di domande, osservandolo. Quella testa, nel posto che è destinato al cuore, che 
cosa significa e perché si trova lì? È semplicemente un simbolo per chi antepone la ragione 
ai sentimenti o viceversa celebra coloro che ragionano con il cuore? ...                                               
da Il Grande Toscano (e il piccolo uomo), di Rossana Girotto 
 
 
I diciotto monumenti che hanno ispirato i racconti: 
Personaggio di Rachele Bianchi, Pietre di inciampo, L’uomo della luce (Monumento alle 
vittime del terrorismo) di Bernardì Roig, Il biscione di Milano, Accumulazione musicale e 
seduta di Arman, Statua di Pinocchio di Attilio Fagioli, Ago, filo e nodo di Claes Oldenburg 
e Coosje Van Bruggen, Coloris di Pascale Marthine Tayou, Monumento a Roberto 
Franceschi, Gesto per la Libertà di Carlo Ramous, Grande cavallo impennato di Aligi Sassu, 
Il Grande Toscano di Igor Mitoraj, MU 141 - La vita infinita di Kengiro Azuma, Il dio Pan è 
morto di Aligi Sassu, Il cavallo di Leonardo Da Vinci, Wall of Dolls, Il muro delle bambole, 
Monumento Ossario ai Piccoli Martiri, Monumento al Moto Perpetuo di Carmelo 
Cappello 
 
184 pagine - € 16,00 - ISBN 9788866084532 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 15.30 
Sala Consigliare del Comune, piazza Garambois 1, Oulx TO  
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/502830061195454/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“L’informatica al femminile” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a 
Internet in wi-fi, cliccare sulle icone: sono operazioni che 
facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche 
e invenzioni di donne. 
 

*** 
 

 
 
… sempre lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi martini 
Intervista a Egle Bolognesi, con il suo libro  
“All’ombra dei tigli” 
La storia di Bianca, figura di semplice luminosità, è quella di tante donne del Novecento, 
storie di fatiche e di riscatti, di famiglia e di lavoro, di conquiste che hanno accompagnato 
lo sviluppo del nostro Paese e ne sono state “l’anello forte”. Ci commuovono queste eroine 
del quotidiano, nel loro semplice affrontare i giorni a testa alta con la passione della vita. 
 
 

Rassegna stampa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

All’ombra dei tigli, di Egle Bolognesi, Corriere della Sera, 15/02/22 
 

https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33Z0G98O4P347&keywords=informatica+Ballesio&qid=1644936073&sprefix=informatica+ballesio+%2Caps%2C94&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/685945905742535/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Allombra-dei-tigli-Bolognesi-Egle/dp/8866084344/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=107CMMBC78J6E&keywords=all%27ombra+dei+tigli+Bolognesi&qid=1644936116&sprefix=all+ombra+dei+tigli+bolognesi%2Caps%2C92&sr=8-1


 
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e sul sito della 
casa editrice www.neosedizioni.it 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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