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Venerdì 19 novembre - ore 20,30
Pecunia non olet?
“Il giro dei soldi” di David Gentili, Ilaria Ramoni e Mario Turla
Per far tornare profumati i capitali sporchi il riciclaggio ha bisogno di una“lavatrice”.
Gli autori del libro raccontano la storia del riciclaggio dagli anni Settanta a oggi,
analizzando il funzionamento dei sistemi offshore.

A cura del Centro Culturale Giorgio Ambrosoli

Sabato 20 novembre - ore 16
Una nuova interpretazione temporale del declino di Roma
“Il lungo addio da Roma (117-1118 d.c.)” di Federico E. Perozziello
Sandro Mazzocchi intervista l’autore, storico della medicina, sulle vicende che
portarono al declino della potenza romana, dall’epoca dell’imperatore Traiano alla
prima crociata.

A cura di Unitre Basiglio

Sabato 20 novembre - ore 18
Dalle stelle al futuro: dialogo tra donne di scienza

Siamo fatti di diritti
“L’isola degli smemorati” di Bianca Pitzorno e
“Chiama il diritto, risponde il dovere” di Anna Sarfatti
In occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia un
laboratorio proposto dalla Biblioteca dei ragazzi per esplorare il mondo
dei diritti e dei doveri.

Venerdì 19 novembre - ore 16,45
Biblioteca dei ragazzi, piazza L. Da Vinci 1

Domenica 21 novembre - ore 17
Alberi per paesaggi resilienti: una riflessione
sulla responsabilità individuale e collettiva di
fronte ai cambiamenti climatici
“Il giardino del Mediterraneo: storie e paesaggi da Omero
all’Antropocene” di Giuseppe Barbera
In occasione della Giornata nazionale degli alberi l’autore dialogherà con
la dott.ssa Laura Vigorelli, estensore del Patto per il Verde del Comune di
Basiglio, per porre in risalto i benefici degli alberi e come la loro presenza
sia una parte intima e identificativa dei paesaggi sia urbani che rurali, da
proteggere e conservare.

Domenica 21 novembre - ore 18,30
Alla ricerca dei bambini perduti
“Anime trasparenti” di Daniele Bresciani
Un poliziotto che affascina per le sue doti intuitive e il suo lato umano,
alle prese con un caso di polizia che coinvolge i bambini immigrati della
periferia milanese.L’ispettore Miranda è il protagonista del libro di Daniele
Bresciani, che su questi temi dialogherà con il giornalista Carlo Annese.

A cura del Centro Culturale Tommaso Moro

“La signora delle comete” di Amalia Ercoli Finzi e Tommaso Tirelli
Giovanna Gabetta, nel 1975 prima laureata in ingegneria nucleare al Politecnico
di Milano, dialoga con Amalia Ercoli Finzi, primo ingegnere aerospaziale donna in
Italia e una delle massime esperte internazionali di ingegneria aerospaziale e con
Tommaso Tirelli, co-autore del libro. Il libro ripercorre in maniera un po’ romanzata
la storia della missione Rosetta e sarà il filo conduttore di un dialogo sul futuro
della scienza e sui nuovi orizzonti di conoscenze e competenze, dove la parità
intellettuale tra generi può e deve trasformarsi in positiva integrazione cognitiva.

A cura dell’associazione Rovescio&Dritto
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