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Dal 13 novembre al 13 dicembre

 
 
piazza Gae Aulenti

APERITIVO CON LEFFE
Una birra Leffe e un goloso tagliere ti aspettano!

12 novembre ore 21:30
Sound Free

Jazz da Jobim a Cole Porter: Rodolfo Rondinelli,
Pasquale Rinaldi, Gabriele Negri

19 novembre ore 21:30
Ubik Trio

Modern Jazz: Niccolò Barozzi,
Daniele Pavignano Massimiliano Chiara

26 novembre ore 21:30
Snatch Trio

Contemporary Jazz: Patrizio Balzarini,
Gabriele Negri, Victor Gordo

3 dicembre ore 21:30
PU. RA. CA.

Hammond Time: Alessio Puccinelli,
Matteo Rivelli, Andrea Candeloro

10 dicembre ore 21:30
G.p.s. Trio Manouche

En souvenir de Milan:
Denis Alessio, Arturo Garra, Matteo D’Amico

17 dicembre ore 21:30
Cocida

Smooth Pop Jazz: Mariano Ciotto,
Davide Benecchi, Fabrizio Carriero

In collaborazione con Associazione culturale MUSICA OGGI
di Enrico Intra, Franco Cerri e Maurizio Franco

A cena con i grandi del Jazz

Milano · Piazza Gae Aulenti
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MOSTRAMOSTRA MOSTRA

piazza Piemonte 2 piazza Duomo - la Parete

Dal 3 al 30 novembre Dal 9 al 30 novembre

LA BAMBINA FILOSOFICA
NO FUTURE

TURBAMENTI

Nichilista, sarcastica, coltissima e cinica, 
la Bambina filosofica è la creatura

più famosa di Vanna Vinci.
Con La bambina Filosofica – No Future (Bao), 

da cui sono tratte le tavole in mostra,
la Bambina torna nelle librerie

e lo fa in grande stile!
 

La Scuola di Arti Visive dell’Istituto Europeo
di Design presenta tre progetti realizzati
dal corso di Illustrazione e Animazione.

Tre percorsi progettuali rigorosi che,
con generi diversi ma uniti

dal sottile filo rosso di una poetica
che usa le immagini, raccontano le ansie

e i problemi di una generazione.
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piazza Duomo - la Parete

Dal 1 al 31 dicembre

STAR WARS
IL RISVEGLIO DELLA FORZA

Mostra fotografica

MOSTRA LAB

piazza Duomo

13 - 14 novembre
dalle ore 12:00 alle 17:00

L’antica saggezza della poesia giapponese
viene impressa e fermata sulla carta,
attraverso telai e inchiostri colorati.

Ne nascono oggetti unici, taccuini Moleskine 
serigrafati dal vivo di fronte a te,

ognuno diverso dall’altro.
Una performance di stampa live a cui puoi 

partecipare anche tu.
Vieni a creare il tuo taccuino Moleskine 

personalizzato con l’aiuto
dei nostri maestri serigrafi.

YOU MOLESKINE HAIKU



7 novembre ore 10:30

Mura spagnole e Tredesin de Marz
Corso pratico di cittadologia
con Paolo Melissi 
Appuntamento davanti al McDonald’s di piazza Medaglie d’Oro. 

14 novembre ore 10:30

La montagna in città
Architetti e architetture da Milano alle Alpi e viceversa 
con Luciano Bolzoni  
Appuntamento all’ingresso della Feltrinelli di piazza Duomo.

Prima (o dopo) le passeggiate tutti alla Feltrinelli
per una colazione (o aperitivo) con l’autore.

Info e Prenotazioni:
paolo.melissi@yahoo.com - tel. 349 5712336
satisfiction.me 

Costo per singola passeggiata ¤ 10
Per i Titolari Carta Più e Carta Multi Più ¤ 7
Le iscrizioni saranno raccolte sul luogo della partenza.

PASSEGGIATE
D’AUTORE A MILANO
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SCRITTORI, E NON SOLO, ALLA SCOPERTA 
DELLA CITTÀ PIÙ NASCOSTA D’ITALIA

NOVEMBRE DICEMBRE 2015 MILANO  9

MAX GAZZÈ DAL VIVO

Dopo il successo del precedente album 
Sottocasa e la straordinaria esperienza con 
gli amici di una vita, Niccolò Fabi e Daniele 
Silvestri, esce Maximilian, il nuovo attesissimo 
album di Max Gazzè che il cantautore romano 
presenta questa sera dal vivo.

Acquista il cd alla Feltrinelli di piazza Piemonte e ritira il pass* 
che dà accesso al firma copie.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

2 novembre lunedì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4



NOVEMBRE DICEMBRE 2015 MILANO  11

3 novembre martedì ore 18:30

 
piazza Duomo

INCONTRO
CON FEDERICO BACCOMO
Era un po’ di tempo che pensavo a 
libri come Il canto di Natale e ll piccolo 
principe, libri di dimensioni ridotte 
capaci di raccontare qualcosa di grande: 
ecco, Woody (Giunti), questo cane così 
ingenuo, disarmato, immerso in un mondo troppo 
complicato, spesso ingiusto, mi sembra sia riuscito 
a portare con sé, a partire da quell’immagine dietro 
le sbarre, la storia che cercavo. Federico Baccomo.

9 novembre lunedì ore 18:30

  piazza Gae Aulenti

LA PESCA DELLO SPADA
In una Milano annichilita dalla crisi,
il commissario Libero Cattaneo indaga 
sull’omicidio di due banchieri, per 
scoprire che i problemi dell’Italia hanno 
origini lontane. Eugenio Tornaghi 
presenta La pesca dello spada 
(Novecento). Intervengono Alessandra 
Tedesco e Paolo Roversi.

9 novembre lunedì ore 18:30

 
piazza Duomo

UN POLIZIOTTO ITALIANO
IN ALBANIA
Gianni Palagonia è il nome falso di un 
poliziotto vero, costretto a nascondersi 
in seguito alle numerose indagini che 
ha condotto contro mafia, criminalità 
organizzata, terrorismo. Il suo nuovo 
romanzo ci porta nel cuore dei Balcani 
fra traffico d’armi, di esseri umani, 

commercio di droga e lotta per il controllo degli 
impianti di energia rinnovabile. Il questore di Milano, 
Luigi Savina e Luca Crovi presentano L’aquila e la 
piovra (Centoautori).

5 novembre giovedì ore 18:30

 
piazza Duomo

INCONTRO CON EVA CANTARELLA
Ancora una volta Eva Cantarella si rivela 
affascinante evocatrice di personaggi 
e di storie, da Crono, signore dei Titani, 
divoratore dei suoi stessi figli, a Teseo,
il parricida che uccide il proprio figlio,
da Telemaco l’obbediente a Ettore
il saggio, sia come padre sia come figlio, 
dai ribelli Antigone e Oreste a Medea, 

madre assassina. L’autrice presenta Non sei più mio 
padre (Feltrinelli) il giorno dell’uscita.

6 novembre venerdì ore 18:30

 
piazza Duomo

EZIO BOSSO DAL VIVO
The 12th Room è un doppio 
album composto da brani inediti 
e brani di repertorio. Forse potrei 
dire che sono due storie e una 
sola allo stesso tempo. Sono 
anche esattamente la scaletta del mio ultimo concerto
in piano solo. Ezio bosso al pianoforte presenta
il nuovo album.

9 novembre lunedì ore 18:00

 
via Manzoni 12

INCONTRO CON CESARE VERGATI
L’uomo umido, Diòcreme per epiteto 
Frustalupi, al carattere ispido, abita in 
una rocca diroccata, brutta dimora e 
fatiscente, involta in nebbia poco densa 
e pioggerellina. Cesare Vergati presenta 
L’Uomo Umido. Diòcreme in vincoli 
(ExCogita). Intervengono Alessandro 
Quasimodo, Tiziano Rossi, Fabrizio 
Caleffi, Bimba Selvaggia Landmann.
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Se la storia è magistra vitae, conoscerla
non è solo vana curiosità: è un arricchimento
che può aiutare a capire il presente.
– Eva Cantarella



11 novembre mercoledì ore 18:30

 
piazza Duomo

L’OFFERTA MUSICALE
DI RAMIN BAHRAMI
Ramin Bahrami prosegue 
l’incisione delle musiche 
per tastiera di Bach con un 
capolavoro assoluto del genio 
tedesco, L’Offerta Musicale.
A parlare del cd e di Bach, a fianco del pianista 
iraniano intervengono dal vivo i Solisti dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia, Carlo Parazzoli, 
Alberto Mina, Carlo Onori. Con la collaborazione
di Massimo Mercelli.

11 novembre mercoledì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4

LA PROFEZIA DI CLEMENTINO
Ai margini di Napoli, dove il ghetto c’è 
davvero, dove camorra e neomelodici 
la fanno da padroni, Clementino è un 
alieno. Nel suo primo libro, il rapper 
partenopeo ci guida nel ventre della 
sua città, fra droga e tifo calcistico,
ma ci porta anche a guardare lontano.
La profezia di Clementino (Rizzoli)
è pensiero positivo.
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9 novembre lunedì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4

GRUPPO DI LETTURA
Questa sera, il Gruppo di Lettura 
condotto da Gabriella D’Ina
si confronta su L’ultimo arrivato
di Marco Balzano (Sellerio).
Le avventure e le disavventure
di un piccolo emigrante.
Sarà presente l’autore.

NOVEMBRE DICEMBRE 2015 MILANO  13

50 - Musica senza padrone è la summa della 
produzione di 50 anni di carriera di un artista 
come Tullio De Piscopo, musicista a tutto tondo, 
icona riconoscibile e riconosciuta del panorama 
Pop e Jazz internazionale. 3 cd che il musicista 
presenta il giorno dell’uscita.

12 novembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
Sound Free, Jazz da Jobim a Cole Porter:
Rodolfo Rondinelli, Pasquale Rinaldi,
Gabriele Negri.

live

13 novembre venerdì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4

INCONTRO CON
TULLIO DE PISCOPO

Io sono innamorato di Napoli e mi sento
attualmente uno dei portabandiera del rap 
napoletano. Credo che userò sempre il dialetto
nei miei testi, come anche l’italiano.
– Clementino



11 dicembre venerdì
dalle ore 20:00

A CENA CON BIRRA LEFFE 
Una serata esclusiva per sperimentare
accostamenti originali e sorprendenti: 

al menù della cena viene abbinata Leffe, 
la birra belga, unica per gusto e tradizione, 

che, secondo un antico documento 
custodito negli archivi di stato,

veniva prodotta fin dal 1240
nell’abbazia di Notre-Dame de Leffe,

in Belgio.

È gradita la prenotazione.
Tel. 02 65560259

Milano · Piazza Gae Aulenti

LA CENA È
A NOVEMBRE PROVA
LA REALTÀ VIRTUALE

AL VIDEOGAME MUSEUM

Scopri come partecipare su esperienze.lafeltrinelli.it

     
VIVI di
PIÙ ESPERIENZE E PIÙ CONVENIENZA
CON LE TUE CARTE

IN ESCLUSIVA CON CARTA MULTIPIÙ



               

TEATRO FILODRAMMATICI 
via Filodrammatici 1 - tel. 02 36727550
biglietteria@teatrofilodrammatici.eu
www.teatrofilodrammatici.eu

Il Teatro Filodrammatici è situato nel cuore 
di Milano a due passi da piazza Duomo 
e si apre alla città, oltre che per la proposta 
teatrale, ospitando convegni di prestigio, 
mostre d’arte, eventi promozionali. 
Con il progetto Tradizione e Tradimenti 

il Teatro Filodrammatici si inserisce nel tessuto culturale 
cittadino con una proposta produttiva, di ospitalità e 
di progetti interdisciplinari, rigorosamente basata sulla 
drammaturgia contemporanea e sulla riscrittura di classici 
ad uso della contemporaneità. 

Per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù e un accompagnatore 
biglietto d’ingresso ridotto a ¤ 16,00 anziché che ¤ 20,00 
per tutti gli spettacoli della stagione, eventi speciali esclusi. 
Inoltre biglietti ridotti a ¤ 20,00 anziché ¤ 24,00 per lo 
spettacolo “La lettera”.

APERITIVO IN CONCERTO 2015-2016    
TEATRO MANZONI
Dal 8 novembre 2015 al 20 marzo 2016

Spettacolarità, coinvolgimento, originalità, 
tradizione e innovazione: sono questi gli 
ingredienti della XXXI edizione di Aperitivo 
in Concerto. 11 eventi con  grandi artisti, 
testimoni di ritmi e musiche che segnano 
i chilometri di un viaggio dall’Europa all’Asia 
fino alle Americhe. 

Per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù, biglietto d’ingresso 
ridotto a ¤ 8,00 anziché ¤ 12,00 per tutti i concerti del 
Festival, acquisto direttamente alla Cassa del Teatro 
presentando la Carta Feltrinelli.

FILMMAKER FESTIVAL  
Dal 27 novembre al 6 dicembre 2015
SPAZIO OBERDAN, CINEMA ARCOBALENO 
www.filmmakerfest.com  

In un panorama affollatissimo 
di festival e kermesse che si 

contendono i film e l’attenzione di spettatori e media, l’identità di 
Filmmaker è netta e riconoscibile: un festival laboratorio aperto 
alle collaborazioni, interessato a scoprire e a sostenere nuovi 
autori, nuove forme di cinema, nuove relazioni con il pubblico.

Per i titolari Carta Più e Carta MultiPiù abbonamento ridotto 
a ¤ 25,00 euro anziché ¤ 30,00.
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CONVENZIONI PIÙ
Scopri le convenzioni selezionate dalla Feltrinelli 

per i Titolari Carta Più e Carta MultiPiù:
il meglio dell’offerta culturale della tua città

a condizioni privilegiate.

Scopri su www.lafeltrinelli.it 
tutti i partner convenzionati della tua città!
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MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Teatro Litta Quelli di Grock Associati 
MTM TEATRO LITTA e MTM LA CAVALLERIZZA
corso Magenta, 24
MTM TEATRO LEONARDO via Ampère 1 - tel. 02 86454545
biglietteria@mtmteatro.it - www.mtmteatro.it

Nel 2015 nasce Manifatture Teatrali 
Milanesi (MTM), una realtà che unisce 
idealmente due Compagnie storiche, 
40 anni di esperienza, 3 sale teatrali 
milanesi (Teatro Litta, La Cavallerizza, 

Teatro Leonardo) e un totale di quasi 800 posti a sedere. Unirsi 
per unire un passato e un presente, costruendo insieme il futuro: 
al pubblico, milanese e non, viene consegnato un patrimonio 
artistico e culturale multiforme e diffuso, sia storicamente che 
geograficamente. Il nostro file rouge è in realtà un file verde: 
da Cadorna a Piola e ritorno, la linea 2 collega le nostre sale per 
un viaggio artistico appena iniziato ma già promettente. 

Per il titolare Carta Più e Carta MultiPiù biglietto ridotto 
a ¤ 15,00 anziché ¤ 21,00 al Teatro Litta e al Teatro Leonardo; 
biglietto ridotto a ¤ 10,00 anziché ¤ 14,00 a La Cavallerizza. 



Dal 16 novembre al 31 dicembre

VINCI IL MARE E I RITMI
DELLA JAMAICA
ISOLA DEL SOLE

VINCI &
VIAGGIA

Co
nc

or
so

 v
al

id
o 

da
l 1

6 
no

ve
m

br
e 

al
 3

1 
di

ce
m

br
e 

20
15

 p
er

 i 
tit

ol
ar

i C
ar

ta
 P

iù
 e

 C
ar

ta
 M

ul
tiP

iù
. E

st
ra

zio
ne

 e
nt

ro
 il

 1
2 

ge
nn

ai
o 

20
16

.
M

on
te

pr
em

i €
 3

.5
00

,0
0 

iv
a 

in
cl

us
a.

 R
eg

ol
am

en
to

 c
om

pl
et

o 
di

sp
on

ib
ile

 n
ei

 p
un

ti 
ve

nd
ita

 la
 Fe

ltr
in

el
li, 

Ri
co

rd
iM

ed
ia

St
or

es
, R

ED
 e

 su
 la

fe
ltr

in
el

li.i
t

      
      

 NOVITÀ

In collaborazione con

Vai su lafeltrinelli.it, registrati e scopri
la terra culla del movimento rasta,
allegra e rigogliosa, dagli aromi inebrianti
e dai gusti appetitosi. 

Concorso riservato
ai titolari Carta Più e Carta MultiPiù,
senza obbligo di acquisto.
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INCONTRO CON 
NICCOLÒ AMMANITI

La vita non ci appartiene, 
ci attraversa.

Niccolò Ammaniti presenta Anna (Einaudi),
il suo romanzo piú struggente. Una luce che 
si accende nel buio e allarga il suo raggio per 
rivelare le incertezze, gli slanci del cuore
e la potenza incontrollabile della vita.

17 novembre martedì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4
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BAUSTELLE

Roma live! è il primo album dal vivo dei 
Baustelle, arricchito da uno speciale artwork 
di Malleus, studio artistico e grafico di grande 
fama nel mondo dell’art-rock.
Quattordici tracce per un cd live che raccoglie 
grandi successi, tra cui le due cover inedite 
Signora ricca di una certa età, versione 
in italiano di Lady of a certain age dei Divine 
Comedy e Col tempo di Leo Ferrè.
Oggi la band in libreria.

Acquista il cd in uscita il 13 novembre alla Feltrinelli
di piazza Duomo e ritira il pass* che dà accesso prioritario
al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

17 novembre martedì ore 18:30

 
piazza Duomo

INCONTRO CON
FRANCO BATTIATO

Franco Battiato incontra il pubblico
e presenta Anthology – Le Nostre Anime,
un’opera preziosa che riunisce e inquadra 
storicamente tutte le sue composizioni 
musicali. L’album contiene 2 inediti,
una cover di Se telefonando e Center of Gravity 
con la speciale partecipazione di Mika. 

Acquista il cd in uscita il 13 novembre alla Feltrinelli di piazza 
Piemonte e ritira il pass* che dà accesso al firma copie.

*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

18 novembre mercoledì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4
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18 novembre mercoledì ore 18:30

 
piazza Duomo

L’EPOPEA DEI CRONISTI SPORTIVI
Brera, Caminiti, Ciotti, Biscardi, Mura, 
Cannavò, Raro, Sconcerti, Fossati, 
Zavoli, De Zan. Una generazione di 
giornalisti italiani che ha raccontato il 
calcio e gli altri sport, unica al mondo. 
A convocarli è uno che ha giocato 
con tutti: Gian Paolo Ormezzano. 
Cronista di abbagliante purezza, nel 
ritrarre i suoi colleghi è come nella vita: generoso, 
compassionevole, schietto. Non fa sconti, semmai 
qualche regalo. Questa sera, con Gianni Mura, presenta 
I cantaglorie (66th and 2nd).

19 novembre giovedì ore 18:30

 
piazza Duomo

MICHELA MARZANO SPIEGA
LA TEORIA DEL GENDER
In un momento in cui la polemica
sulla teoria gender sta toccando
il parossismo, Michela Marzano raro 
esempio di “filosofa pubblica”,
in Papà mamma e gender (Utet) 
spiega nitidamente la genesi
e le implicazioni dell’idea di gender 
e, senza mai rinnegare le sue radici 

cattoliche, decostruisce le letture spesso fantasiose 
che ne danno oggi molte associazioni religiose.
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20 novembre venerdì ore 18:30

 
piazza Duomo

LA VIA DEL SAMURAI
Nessuno è più pericoloso di chi sa
di non avere più onore da perdere.  
Chanbara in giapponese indica
il combattimento con la spada
dei Samurai. Chanbara – La via del 
samurai (Bao Publishing) 
è un volume che raccoglie il dittico 
La redenzione del samurai e I fiori del 

massacro, testi e haiku di Roberto Recchioni, disegni
di Andrea Accardi. Gli autori presentano la graphic novel.

20 novembre venerdì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4

LUCA BARBAROSSA DAL VIVO

Radio DUEts Musica
Libera, non è solo il nuovo
progetto discografico
di Luca Barbarossa, è un’idea
di musica come incontro
e testimonianza. È uno stare
insieme tra artisti e insieme
al fianco di un’idea e un simbolo:
Don Luigi Ciotti e la sua Libera,
che compie 20 anni. Il cantautore presenta
l’album dal vivo accompagnato da Ron.
Modera Paolo Giordano.

19 novembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
Ubik Trio, Modern Jazz: Niccolò Barozzi,
Daniele Pavignano Massimiliano Chiara.

live

È importante educare alla differenza,
fin da piccoli.
– Michela Marzano



23 novembre lunedì ore 18:30

 
piazza Piemonte 2/4

LA MOTO SPIEGATA A MIO FIGLIO
Ci sono molti modi di vivere la moto, 
tanti quanti sono i modi di vivere la 
propria vita. Credo che la cosa più 
bella del mondo sia condividere le 
proprie convinzioni con qualcuno a cui 
si vuole bene. Roberto Parodi presenta 
La moto spiegata a mio figlio (TEA). 
Intervengono i figli Pietro e Vittorio Parodi. Modera 
Benedetta Parodi.

27 novembre venerdì ore 18:00

 
via Manzoni 12

LA NARRATIVA
DEI CAPITANI CORAGGIOSI
Renato Barilli continua la sua accurata 
analisi della narrativa contemporanea 
volgendo l’attenzione a un filone che 
è nato con Joseph Conrad ed 
è continuato, molti anni dopo, 
da Malraux, Saint-Exupéry, Hemingway, 
Silone, Malaparte. Questa sera parla di La narrativa dei 
capitani coraggiosi (Mursia). Silvana Strocchi legge 
brani dai libri citati.

26 novembre giovedì ore 18:30

 
piazza Duomo

TUTTI I LUOGHI COMUNI DEL CALCIO
Il linguaggio del calcio è la perenne 
reiterazione di frasi fatte che costituisce 
l’epica del pallone e che ne alimenta 
la poetica. Hanno deciso gli episodi 
(Pendragon) oltre alla rassegna 
completa delle frasi fatte di ieri e di 
oggi, raccoglie 20 racconti d’autore di 
90 righe (più recupero...) il cui vero protagonista è il 
luogo comune calcistico. Intervengono Marcella Volpe, 
Paolo Soglia, Luca Bottura. Modera Sergio Ferrentino.

24 novembre martedì ore 18:30

 
piazza Duomo

IL SALTOZOPPO
DI GIOACCHINO CRIACO
Gioacchino Criaco racconta le vite 
di tre bambini che crescono nelle terre 
della ‘ndrangheta, si legano fra loro 
e si amano, come se in Aspromonte 
fosse possibile amarsi per i figli 
di famiglie storicamente nemiche. 
L’autore presenta Il saltozoppo 

(Feltrinelli) insieme a Francesco Munzi.

24   EVENTI  NOVEMBRE DICEMBRE 2015 MILANO  25

27 novembre venerdì ore 18:00

  piazza Gae Aulenti

APERITIVO CON LEFFE
Degustazione gratuita della famosa 
birra Leffe, accompagnata da golosità 
per soddisfare ogni palato.
È gradita la prenotazione. Tel. 02 65560259.

26 novembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
Snatch Trio, Contemporary Jazz:
Patrizio Balzarini, Gabriele Negri, Victor Gordo.

live

3 dicembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
PU.RA.CA., Hammond Time: Alessio Puccinelli,
Matteo Rivelli, Andrea Candeloro.

live

Perché la moto può essere il più divertente
veicolo di valori, a cominciare dalla libertà…
– Roberto Parodi



A dicembre fai confezionare i tuoi regali  
dai volontari di Mani Tese. 
Con un contributo puoi sostenere i nostri 
progetti sul diritto al cibo in Benin, Burkina 
Faso e Kenya.

Molto più di un 
pacchetto regalo!
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4 dicembre venerdì ore 18:00

 
via Manzoni 12

LA MEDICINA NARRATA
La letteratura aiuta a capire il divario 
esistente in medicina tra l’obiettività 
dell’avere una malattia e la soggettività 
dell’essere malati. Giorgio Cosmacini 
presenta Medicina narrata (Sedizioni). 
Intervengono Diego Dejaco e Roberto 
Satolli.

9 dicembre mercoledì ore 18:00

 
piazza Duomo

INCONTRO CON MICHELA MURGIA
Amarsi vuol dire perdere l’equilibrio, 
attrarsi e spaventarsi, scambiarsi
di posto: è questo che fanno Eleonora 
e Chirú. La loro è una storia
di apprendistato, manipolazione
e gioventú. Lei maestra, lui allievo, 
ma entrambi impreparati davanti alla 
lezione piú difficile: quando l’amore 
smette di essere una forza e diventa 
un potere? Da Michela Murgia, l’autrice 
di Accabadora, ecco una nuova, 

perturbante educazione ai sentimenti e alla vita, Chirú 
(Einaudi). Interviene Marco Missiroli.

12 dicembre sabato ore 18:00/20:00

  piazza Gae Aulenti

ASSAGGI DI OLIO NOVELLO
L’olio di oliva Il Genio
è di categoria superiore
e ottenuto esclusivamente
da olive toscane, coltivate
nella zona ad indicazione
geografica protetta
del “Montalbano”.
Solo per oggi partecipa
alla degustazione e acquista
il prodotto ad un prezzo
scontato.

10 dicembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
G.p.S Trio Manouche, En souvenir de Milan:
Denis Alessio, Arturo Garra, Matteo D’Amico.

live

17 dicembre giovedì ore 21:30

  piazza Gae Aulenti

RED IN JAZZ
Cocida, Smooth Pop Jazz: Mariano Ciotto,
Davide Benecchi, Fabrizio Carriero.

live

Nessuno può sapere quanto rumore fa
una certezza che si rompe.
– Michela Murgia
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piazza Duomo

21 e 22 novembre
dalle ore 10:00 alle 19:00

DIMOSTRA LA TUA FORZA
E SUPERA LA MISSIONE!

Ti aspettiamo alla lezione di spada laser, 
non mancare! Scatta una foto mentre 
partecipi all’evento, caricala sul sito 

star-wars-missions.disney.it
per ottenere 10.000 punti.

Puoi vincere premi galattici.

Concorso a premi valido dal 10 ottobre 2015 al 6 gennaio 2016 con ufficializzazione della classifica 
ed eventuale estrazione entro il 5 febbraio 2016. Regolamento completo disponibile su

http://star-wars-missions.disney.it. Montepremi € 4.855,46 IVA esclusa.

VIENI A GIOCARE CON
I MATTONCINI LEGO®

Tantissimi tavoli gioco e migliaia
di mattoncini ti aspettano per liberare

la fantasia con fantastiche
e divertenti costruzioni!

Vieni a visitare la sala LEGO da Feltrinelli.

Dal 2 dicembre al 10 gennaio

 
piazza Piemonte 2/4
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8 novembre domenica ore 11:30

 
piazza Duomo

GUFETTI D’AUTUNNO
Cartone, giornali, tappi e rametti per 
creare un dolce gufetto che muove le ali.
Laboratorio creativo per bambini a cura 

di Laura Pasi. 
ETÀ CONSIGLIATA DAI 4 ANNI.

8 novembre domenica ore 11:30

 
piazza Piemonte 2/4

ELI SOTTOVOCE...
In un piccolo mondo silenzioso, 
a metà fra sogni e pensieri
Eli, la libellula fantasiosa e 
tenace, si impegna a costruire 
qualcosa di nuovo anche quando 
tutto sembra crollare.
Laura Bellini presenta ai bambini 
la collana Eli sottovoce... 
(Valentina Edizioni) 
ETÀ CONSIGLIATA DAI 3 ANNI.

8 novembre domenica ore 16:30

  piazza Gae Aulenti

LABORATORIO A MERENDA
Dopo aver letto Album per i giorni di pioggia 
di Dani Torrent (Edizioni Corsare)

si costruisce una raccolta di 
ricordi e immagini che
ci facciano compagnia. 
Laboratorio creativo per 
bambini a cura di Barbara 
Archetti e Anna Pisapia.
ETÀ CONSIGLIATA DAI 4 ANNI.

15 novembre domenica ore 11:30 

 
piazza Duomo  

 
piazza Piemonte 2/4

TUTTI PAZZI PER PEANUTS
Dopo l’uscita del film Snoopy
& Friends, la peanutsmania
sta dilagando.
Continua a divertirti con
Snoopy, Charlie Brown,
Linus, Lucy & Co.
protagonisti di
un laboratorio creativo
imperdibile!

15 novembre domenica ore 16:30

  piazza Gae Aulenti

LABORATORIO A MERENDA
Ispirati dalla lettura di Un leone a Parigi
di Beatrice Alemagna (Donzelli) si costruisce 

la propria  statua d’artista con materiale di recupero.
Laboratorio creativo per bambini a cura di Barbara 
Archetti e Anna Pisapia.
ETÀ CONSIGLIATA DAI 4 ANNI.

22 novembre domenica ore 11:30

 
piazza Piemonte 2/4

ASTROKIDS: CHE COSA È LA LUCE?
Luce bianca, luce colorata, luce 
abbagliante, assenza di luce: ma questa 
luce, alla fine, che diavolo è? Nell’attesa
di capirlo, giochiamoci! 
A cura di Stefano Sandrelli.
In collaborazione con INAF - 
Osservatorio Astronomico di Brera con il Dipartimento 
di Fisica e Museo Astronomico Orto Botanico 
dell’Università di Milano. 
ETÀ CONSIGLIATA DAI 3 ANNI.
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29 novembre domenica 
ore 11:30  piazza Duomo   piazza Piemonte 2/4

ore 16:30   piazza Gae Aulenti 

DECORARE CON I SABBIARELLI
Colorare con la sabbia? Ma come si fa!
Vieni a scoprirlo con il laboratorio
dedicato ai Sabbiarelli. Acquista il kit
di Natale, chiedi in negozio
la letterina per
Babbo Natale
e decorala
con i Sabbiarelli.

22 novembre domenica ore 16:30

  piazza Gae Aulenti

LABORATORIO A MERENDA
Stranimali di Coca Frigerio (Lineadaria)
ci accompagna a scoprire attraverso la lettura 

strane creature che reinventeremo, aiutati dalla nostra 
fantasia. Laboratorio creativo per bambini a cura
di Barbara Archetti e Anna Pisapia. 
ETÀ CONSIGLIATA DAI 4 ANNI.

6 dicembre domenica ore 16:30

  piazza Gae Aulenti

LABORATORIO A MERENDA
Leggendo Il circo delle nuvole di Gek Tessaro 
(Lapis) e Il gioco del circo delle vermidita

di Herve’ Tullet (Electa Kids) nasce uno speciale circo 
delle meraviglie! 
Laboratorio creativo per bambini a cura di Barbara 
Archetti e Anna Pisapia. 
ETÀ CONSIGLIATA DAI 4 ANNI.
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VIENI A INCONTRARE
BABBO NATALE!

Chi non ha mai desiderato
da bambino sedersi sulle 
ginocchia di Babbo Natale, 
appoggiarsi alla sua morbida 
pancia e ascoltarlo 
raccontare una 
storia?
Questo desiderio 
può realizzarsi 

perché Babbo Natale, in vista delle Feste, 
incontra i bambini alla Feltrinelli e legge 
Fiabe e racconti per il Natale (Gribaudo).

 Ci vediamo in piazza Piemonte e in piazza Duomo  
 il 13 dicembre dalle 10 alle 20, in RED l’8, il 13 e il 20  
 dicembre dalle 12 alle 16.

ARRIVA LA BEFANA!
La Befana vien di notte….
Ma, non è vero! La Befana viene 
anche di giorno, 
per incontrare
i bambini, quelli 
bravi e quelli 
birichini, e leggere
a tutti una bella 
storia, Il ritorno
della Befana (Gallucci).

 Ci vediamo in piazza Piemonte e in piazza Duomo
 il 6 gennaio dalle 10 alle 20 e in RED dalle 12 alle 16.



I NEGOZI
DI MILANO

  piazza Gae Aulenti
 lunedì/giovedì 7:30 - 23:00 - venerdì 7:30 - 24:00
 sabato 10:00 - 24:00 - domenica 10:00 - 23:00

 
piazza Piemonte 2

 lunedì/giovedì 9:30 - 21:00 - venerdì/sabato 9:30 - 23:00
 domenica 10:00 - 20:00

 
corso Buenos Aires 33

 lunedì/sabato 9:30 - 21:00 domenica 10:00 - 20:00

 
piazza Duomo (angolo Galleria)

 lunedì/giovedì 9:30 - 21:30 - venerdì/sabato 9:30 - 22:00
 domenica 10:00 - 20:00

 
via Manzoni 12

 lunedì/sabato 7:00 - 19:30 - domenica 8:30 - 13:30 / 16:00 - 19:30

 
corso XXII Marzo 4

 lunedì/sabato 9:30 - 20:00 - domenica 10:00 - 13:30 / 16:00 - 19:30

 
Stazione Centrale

 lunedì/venerdì 7:00 - 22:00 - sabato/domenica 8:00 - 21:00

 
Stazione Garibaldi

 lunedì/venerdì 7:00 - 20:30 - sabato 10:00 - 20:00
 domenica 10:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

 
Centro Commerciale Iper Portello · via M. U. Traiano 79

 lunedì/domenica 9:00 - 21:00

 
Centro Commerciale Upim Pop · via Polesine 39

 lunedì/sabato 09:00 - 20:00 - domenica 10:00 - 20:00

 
Assago - Centro Commerciale Carrefour

 lunedì/venerdì 09:00 - 22:00 - sabato 08:30 - 22:00
 domenica 9:00 - 21:00

 
Novate Milanese - Centro Commerciale Metropoli

 lunedì/sabato 09:00 - 21:00 - domenica 10:00 - 20:00

 
Sesto S. Giovanni - Centro Commerciale Sarca

 lunedì/giovedì 09:00 - 21:00 - venerdì 9:00 - 22:00
  sabato 9:00 - 21:00 domenica 9:30 - 20:00

 
www.lafeltrinelli.it

 il negozio on line aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette

la Feltrinelli brinda con

SANTA MARGHERITA®

Prosecco di Valdobbiadene d.o.c.

PER CONTATTARE I NEGOZI

 199.151.173* Servizio attivo da lunedì a domenica 09.00 - 21.00

 *costo della chiamata ¤ 0,10/min da rete fissa senza scatto alla risposta

5 novembre

Mafia e graffiti 
di Simona Bonariva (Einaudi Ragazzi)
Totò con i suoi graffiti denuncia un mafioso
di cui tutti nel quartiere hanno paura.
CLASSI CONSIGLIATE II - III MEDIA

10 novembre

80 Miglia
di Antonio Ferrara (Einaudi Ragazzi)
La vera epica storia della costruzione della 
prima ferrovia americana.
CLASSI CONSIGLIATE II - III MEDIA

17 novembre

L’ombra del gattopardo
di Giuseppe Festa (Salani)
Un viaggio emozionante alla scoperta di una 
natura da vivere e rispettare.
CLASSI CONSIGLIATE I - III MEDIA 

24 novembre

In piedi nella neve
di Nicoletta Bortolotti (Einaudi Ragazzi)
Kiev, 1942. Sasha dovrà dimostrare che anche 
una femmina può giocare a calcio. E vincere.
CLASSI CONSIGLIATE II - III MEDIA

1 dicembre

Una spiga per Khalim
di Chiara Valentina Segrè (ed. Paoline)
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” è il tema 
di Expo e di questo libro ambientato tra Italia 
e Africa.
CLASSI CONSIGLIATE III - V ELEMENTARE

Sconto del 15% su tutti i titoli proposti
e buoni sconto libri per tutti i partecipanti!
Per info e prenotazioni:
eventi.milano2@lafeltrinelli.it 
L’ingresso è libero
Per partecipare è consigliata la lettura del libro.

per la scuola

Gli incontri con gli autori ore 10:00

 
piazza Piemonte 2/4

LA TUA CLASSE
IN LIBRERIA
Incontri con gli autori riservati agli studenti
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