Centro Culturale Antonianum
Associazione iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo,
settore B Cultura (Lr 28/96 decreto N°181/2002)
Insignita della Benemerenza Civica del Comune di Milano il 7/12/2007.
Corso XXII Marzo, 59/A - 20129 Milano - Tel. 02 733 327

www.centroculturaleantonianum.it
info@centroculturaleantonianum.it

Incontri in biblioteca

Storia e storie dei

Mercati Generali
a Milano
In collaborazione con Edizioni

Come raggiungere la biblioteca:
Tram: 12, 27 Bus: 45, 73
Filobus: 90, 91, 93
Passante Ferroviario:
Porta Vittoria (viale Mugello)

Relatori:
Stefania Aleni e Giovanni Chiara

Premio Letterario 2017

Sabato 28 Ottobre 2017 ore 15.30
Biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A Milano

XVIII edizione – Omaggio a Gabriella Rinaldi

Iscrizione gratuita
Il Centro Culturale Antonianum annuncia la nuova edizione
del suo premio letterario. Quest’anno il concorso è dedicato
alla memoria di Gabriella Rinaldi (1942-2107), socia fondatrice del CCA e segretaria di tutte le edizioni del Premio. Una
importante novità del Premio 2017 è che l’iscrizione è gratuita. Il bando si articola in due categorie:Narrativa (racconti fino
a 15.000 battute complessive) e Poesia (fino a 5 componimenti che non superino i 40 versi ciascuno). È previsto anche
un Premio Speciale Narrativa Giovani, per il miglior racconto di
un autore sotto i 25 anni. Le opere dei tre premiati per ogni
categoria saranno pubblicate in un volume. Il termine per la
consegna dei testi è il 31 gennaio 2018.
Per scaricare il bando e il regolamento e per informazioni:
info@centroculturaleantonianum.it

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Con il patrocinio di

I luoghi, la storia e le persone

Stefania Aleni
Giornalista pubblicista e direttore responsabile del mensile
Quattro, da lei fondato nel
1997.Animatrice di attività ed
eventi culturali che spaziano
dalle mostre fotografiche, alle
conferenze, alle produzioni
teatrali, ai concorsi letterari.
Ha curato la pubblicazione di
due saggi di storia milanese:
Storie industriali. Passato e
presente nel sud est di
Milano e Storia e storie dei
Mercati generali a Milano,
ed è in uscita il nuovo libro A
sud Dello Scalo Romana.
Vocazioni e suggestioni di
un luogo in trasformazione.

Il libro consiste in una ricerca storica e documentale, focalizzata sulla realizzazione dei
primi grandi, moderni mercati all’ingrosso di
Milano (mercato ortofrutticolo, macello e mercato del bestiame e delle carni, mercato ittico, mercato avicunicolo e mercato floricolo) che datano
tutti intorno ai primi decenni del secolo scorso.
Se ne ripercorrono le singole storie fino al passaggio all’unica gestione Sogemi nel 1980 e da lì
con aggiornamenti fino ai giorni nostri.
Il libro si articola in più parti: le storie dei singoli Mercati Generali; documenti e approfondimenti particolarmente significativi su singoli
aspetti; testimonianze dirette di grossisti e operatori. Ogni parte è arricchita da materiale fotografico e iconografico: storiche foto dei vecchi
mercati, disegni, progetti, foto dell’oggi, fotografie aeree di inserimento urbanistico, per un totale di oltre 180 immagini.

Giovanni Chiara
Romanziere (Premio Bagutta
Opera Prima 2000) e commediografo (Premio Fersen 2003),
ha pubblicato i romanzi Lido
Foce, L’agghiaccio, Specchio a
settembre, Il libro bucato dello
gnomo Here You Are. Suoi racconti sono presenti nelle raccolte di autori vari Jam session
e Ticket to write. Ha contribuito a numerosi saggi e ha pubblicato nell’ambito della propria attività di divulgatore musicale il volume sull'opera lirica
Morir cantando (o Cantando
gioire). Collabora con il mensile Quattro di cui è uno dei fondatori.

