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Brindisi di Natale alla caserma
Garibaldi, organizzato

dalla Prefettura di Milano
Hanno partecipato i vertici

delle forze dell’ordine sul territorio
e le autorità cittadine

Nella foto il prefetto di Milano
Renato Saccone

e il questore Marcello Cardona
Un’occasione anche

per fare un bilancio su interventi
e attività del 2018

Autorità cittadine riunite
per il brindisi di Natale

Marina Corazziari, scenografa e creatrice di gioielli
ha ricevuto il premio alla carriera da Daniela
Javarone, presidente degli Amici della lirica
Durante il cocktail natalizio realizzato grazie
al contributo della famiglia Vedani sono stati
sorteggiati premi donati dagli amici del sodalizio
fra cui un prezioso gioiello offerto dallo studio d’arte
Marina Corazziari. Tra i presenti Francesco Alberoni
l’assessore Stefano Bolognini, l’onorevole Alessandro
Morelli, il consigliere regionale Senna, il presidente
dei City Angels Mario Furlan, la scrittrice Elena
d’Ambrogio. Il ricavato della serata sarà devoluto
al DonGnocchi e ai City Angels

Premio alla carriera aMarina Corazzieri
Fondi perDonGnocchi e CityAngels

Si è aperta la terza edizione
di “Cantierememoria”
con il suo ricco palinsesto

di eventi, concerti, spettacoli
teatrali e incontri culturali
che animeranno gli spazi
della Casa della Memoria

in via Confalonieri fino al 6 gennaio
Quest’anno un “tema guida”

è il sogno di allargare
i confini, di abbattere i muri

Il titolo della rassegna è infatti
“Transumanze”, ossia lemigrazioni
Ci saranno installazioni artistiche
una giostra che rimanda all’infanzia

e all’idea del viaggio
Una guida accompagnerà i visitatori

Cantierememoria 2018
Arteper abbattere imuri

EVENTI & PERSONAGGI

IL BELLO DEI LIBRI è che puoi portarli dove vuoi,
anche dai… lettori. Si spiega così la fortuna avuta in
tempi recenti dalle bancarelle, così tipiche di certi angoli
milanesi. Una piazza (Cavour, per esempio, oppure
Oberdan) può sembrare perfino in simbiosi – e non
esageriamo – con la presenza d’un banco dei libri e con la
sua clientela, ora frettolosa ora ciondolante nell’ora di
pausa dal lavoro. Lo vediamo quando la «libreria»
chiude: quella piazza sembra spegnersi anch’essa. Ci
sono però bancarelle nomadi, che si spostano là dove
porta il lettore: ai mercati settimanali, per esempio, dove
tra un chilo di pere, un cestino di fragole e un pollo allo
spiedo, si può anche trovare una rara prima edizione del
romanzo che tanto amiamo.

UN PASSO AVANTI, un aggiornamento decisivo, lo ha
però compiuto un ex consulente marketing di
arredamento con la vocazione del libraio,
sessantaquattrenne, bella barba, che, dopo aver girato per
alcuni anni nei mercati con i suoi volumi pubblicati da
soli editori indipendenti, ha pensato bene nei mesi scorsi
di motorizzarsi per portare appunto il libro al lettore. Ha
acquistato un furgone, ne ha modificato il cassone
rendendo mobile una sponda, e ne ha fatto una
funzionale libreria globetrotter che si sposta per Milano
da un quartiere all’altro. È la «Dynamite Books» di
Filippo Manganaro, questo il nome del libraio girovago,
abitante a Meda, che parla sei lingue e ha pure scritto egli
stesso qualche libro: «Senza patto né legge» (Odradek),
per esempio, o «Dynamite girl» (Nova Delphi), storia
dell’anarchica ferrarese Gabriella Antolini, arrestata un
secolo fa a Chicago, il 18 gennaio 1918, perché trovata in
possesso di 36 candelotti di dinamite, pronti all’uso per un
attentato.

E DALL’APPELLATIVO dell’Antolini, proprio
«Dynamite girl» (resa subito famosa dalla stampa
americana per la sua spavalderia e la sua bellezza), ha
preso nome la libreria ambulante di Manganaro. È la
magia dei libri, che intrecciano esistenze e avventure, e –
nel caso in questione – se ne vanno a spasso per la città
alla ricerca di questo o quel lettore interessato. Certo, col
freddo di questo periodo, starsene fermi accanto al
furgone-libreria non è proprio facile, e Manganaro
modifica i suoi itinerari. Ma possiede un sito, dove lo si
può seguire a colpo sicuro: www.dynamitebooks.org. «Io
combatto il gelo vestendomi come un palombaro – dice -,
ma la gente in questi giorni è frettolosa e infreddolita. Mi
sono organizzato, facendo anche consegne a domicilio».
Magia, ma anche ostinazione dei libri.  RIPRODUZIONE RISERVATA©

ANCHE QUESTA È AVVENTURA
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