
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 2485 - 28 Marzo 2008 

  

 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NAPOLI: XIX GALASSIA GUTENBERG 
È dedicata al tema Cultura e Natura la XIX Galassia Gutenberg, rassegna 
storica dedicata alla promozione della lettura, al mondo dell'editoria e ai 
linguaggi multimediali, unica nel suo genere nel panorama nazionale, for-
temente radicata nella città di Napoli e nel Sud, che si terrà da oggi al 31 
marzo presso la Stazione Marittima, nel porto di Napoli e nel centro della 
città. Simbolo e immagine di questa edizione è un asino alle prese con un 
libro, lo sguardo attento, le orecchie/antenne rivolte all'ascolto, una illu-
strazione originale realizzata dall'inconfondibile tratto dell'artista Gianluigi 
Toccafondo. L'asino, animale umile e operoso, da sempre sinonimo di i-
gnoranza e simbolo del non sapere, diventa il testimonial di un percorso di 
trasformazione e di crescita attraverso la lettura e l'apprendimento.  
Sarà proprio il filo conduttore di un programma articolato e ricco, che af-
fronterà il tema della natura nel senso più ampio del termine: origine, spe-
cie, ambiente, alimentazione, sviluppo sostenibile, letteratura, arte, tecno-
logia. Tra gli appuntamenti due incontri a cura di Goffredo Fofi: Asino chi 
scrive - la generazione dei trentenni con la partecipazione dei più brillanti 
scrittori italiani under 40 e l'omaggio a Mario Rigoni Stern su "la memoria 
della natura". Ci sarà anche la tradizionale sezione del Mediterraneo.  
Molto ricco il programma delle sezioni dedicate alla scuola, al mondo della 
formazione e dell'e-learning, alla promozione della lettura e al settore del-
l'editoria professionale.  
Confermata anche la sezione dedicata ai Taccuini di viaggio, con la mostra 
collettiva dei NaTour, 50 Moleskine - taccuini illustrati su Napoli e un re-
portage dell'illustratore francese Loustal, uno dei migliori autori contempo-
ranei di fumetti. Varie le iniziative da Napoli e per Napoli. Riparte da Ro-
ma il treno di libri per Napoli, con autori, libri e lettori, in collaborazione 
con la rivista Leggere:tutti.  
Da Napoli verso i porti del Mediterraneo la seconda edizione del Bookcrui-
sing, la versione marina del bookcrossing.  
Nella città partenopea sarà infine presentato il progetto/provocazione del 
sociologo Alberto Abruzzese "Non la spazzatura a Napoli e nel mondo ma 
la spazzatura del mondo", uno slogan esplicativo, una operazione virale e 
virtuale ispirata all'immagine catastrofica e insieme enigmatica, paradossa-
le, della spazzatura a Napoli. 

 
IL CMI PER L’ARTE A MILANO 

Ieri il CMI ha partecipato, a Milano, al BaseB, all’inaugurazione di una 
mostra di nove giovani artisti di Merano, fondatori di un collettivo, nell’an-
no 2006, per lavorare insieme e imparare attraverso esperienze reciproche.  
Ogni anno il gruppo invita un artista di fama internazionale.  
Quest'anno è stato invitato Ugo Dossi (nato nel 1946, vive e lavora a Mo-
naco e Berlino). Nel 2008 il collettivo d'artisti si occupa della questione 
dell'identità perché è importante conoscere e rispettare l'identità del grup-
po, ma al contempo anche definire e conservare la propria.  
Visita tutti i giorni, ore 11-18, ingresso libero. 
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PENSIERO 
Quello che oggi è farsa, il 14 
aprile potrà diventare tragedia...  

 
MIART A MILANO 

Una notte dedicata all'arte: mu-
sei, gallerie, spazi espositivi 
pubblici e privati, sabato 5 aprile  
saranno straordinariamente aper-
ti fino alle ore 24. Una grande 
festa per l'arte in occasione di 
MiArt 2008. Un percorso che si 
estenderà dal centro alla perife-
ria, dal Castello Sforzesco, al 
Pac, da Palazzo Reale allo Spa-
zio Forma, a tutta la zona via 
Tortona con oltre trenta spazi 
coinvolti. Un'occasione per co-
noscere e godere dell'ampia of-
ferta artistica della città in una 
notte di sabato tutta da vivere. 

 
ALLO! PARIS! 

Il libro d'artista dalla Francia al 
mondo nella collezione Corrado 
Mingardi è in mostra a Parma 
fino all’11 maggio nei saloni di 
Palazzo Bocchi Bossi. Il titolo  
richiama quello di un famoso 
libro con litografie originali che 
Robert Delaunay dedicò nel    
1926 alla Ville Lumière.  

 
MULTE 

Autovelox in provincia di Bolo-
gna: 10.000 multe nei due primi 
mesi del 2008. Palazzo Malvezzi 
può contare su 1,5 milioni di 
euro incassati da gennaio. 


