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Segnalibro

In Happydemia
i rider portano
i sonniferi a casa
diSimone Mosca
Felicità in pillole
Vietato baciarsi, ma per fortuna è
permesso doparsi grazie ai rider di
Happydemia (Feltrinelli), multinazionale immaginata da Giacomo Papi nel mondo chiuso per Covid che
si occupa di portare a domicilio sonniferi e benzodiazepine per la gioia
del popolo recluso e con la benedizione del governo. L'assurda parodia del secondo lockdown si presenta con sei appuntamenti in delivery,
cioè in streaming, che vedranno Papi in dialogo tra gli altri con Luca Sofri e Vittorio Lingiardi.Primo appuntamento con Vera Gheno sul sito Feltrinelli mercoledì,ore 18,30.
Fiori di confine
Promuove Cariplo l'uscita di Periferie del cambiamento e de La città degli orti, pubblicati da Quodlibet e nati da due progetti sostenuti dalla fondazione bancaria e sviluppati attingendo soprattutto tra le intelligenze del Politecnico. Firmano il primo
Francesca Cognetti,Daniela Gambino e Jacopo Lareno Faccini per raccontare casi di rigenerazione portati avanti in anni recenti con Lacittàintorno. Sono Mario Cucchi, Daniela Gambino e Antonio Longo che
si occupano nel secondo di mappare le molte culture spontanee che soprattutto lontano dal centro danno
frutti(e fiori e verdure)a Milano.
Foto a pacchi
Micamera,libreria votata all'obbiettivo in via Medardo Rosso,per Natale lancia i Christmas Book Set, pacchi colmi di lussuose edizioni fotografiche riunite in gruppi tematici.
Per ora ci sono il pacco femminista,
quello degli animali, quello dei fondamentali cori i tomi di William Eggleston, Luigi Ghirri, Stephen Shore,Nan Goldin,Anders Petersen,August Sander. Ciascun pacco si presenta in versione regular o deluxe
con edizioni più rare. Presto poi raccolte su mari e monti,fotografia e testo,il meglio dell'orribile 2020.
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Erba stupefacente
Vincitore a sorpresa del torneo letterario di Robinson dove ha sbaragliato classici e soliti noti,Edoardo Erba
col suo Ami (Mondadori) è subito
ospite sabato prossimo alle ore 18 de
"Il bello dell'Orrido", ciclo ideato e
condotto da Armando Resio che online dialogherà con l'autore. Diretta
Facebook sul profilo di ArchiViVitali, ore 18.
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