Libraria 5

Mostra-mercato
di libri rari, fuori commercio e d’occasione
Villa Annoni, Cuggiono
domenica 22 aprile 2018
orario continuato 9-18; ingresso libero
Domenica 22 aprile 2018 si terrà la quinta edizione
di Libraria. Mostra mercato di libri rari, fuori commercio e d’occasione, la manifestazione periodica
che, promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, in collaborazione con Fondazione per Leggere e
con Patrocinio del Comune di Cuggiono, è ormai divenuta appuntamento fisso per pubblico e operatori
del settore. Sede della rassegna saranno ancora le sale nobili, aperte sul grande parco all’inglese, della settecentesca Villa Annoni in Cuggiono, gioiello neoclassico dell’antica cittadina alle porte ovest di Milano, sulle sponde
del Naviglio Grande, lungo il corso del Ticino.
Quasimodo vs Leopardi. Alla vigilia del 25 aprile e a cinquant’anni dalla morte di Salvatore Quasimodo, si è pensato di dedicare alla poesia civile il consueto sipario legato
al mondo della cultura e del libro in particolare, che di
tappa in tappa accompagna Libraria.
Nel 1959 a Quasimodo viene conferito il Nobel “per la sua
poetica lirica, che con ardente classicità esprime le tragiche
esperienze della vita dei nostri tempi”.
Due secoli prima, 1818, Giacomo Leopardi scriveva le sue
Canzoni politiche. Ad accomunare i due autori, oltre alle
circostanze della morte, entrambi a Napoli il 14 giugno, il
grido per un’Italia “con il piede straniero sopra il cuore”.
Inoltre, nell’ambito della rassegna, l’Officina d’Incisione e
Stampa “Il Brunitoio” di Ghiffa allestisce un laboratorio con
torchio calcografico, che dia esempio dell’elaborazione tecnica
di quello che, a distanza di secoli, rimane uno dei più raffinati
linguaggi formali ed espressivi.
Mentre, sempre in Villa Annoni, nelle sale del Museo Storico
Civico, è visibile, recentemente restaurato e rimesso in opera,
il torchio litografico Stanhope, della storica casa Amos
Dell’Orto di Monza, datato 1853 e appartenuto alla Tipografia Gasloli di Cuggiono.
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