MARATONA ADRIANO: L’IMPERATORE A MILANO
Sabato 12 maggio 2018
DOPO SEI EDIZIONI DI PROMESSI SPOSI, MARATONA MANZONI PORTA “MEMORIE DI ADRIANO”
AL QUARTIERE ADRIANO: LEGGERANNO DECINE DI APPASSIONATI, STUDENTI, COMUNITÀ STRANIERE
PER LACITTÀINTORNO DI FONDAZIONE CARIPLO.
“Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici” dice l’imperatore Adriano nel capolavoro
della letteratura “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. Un sunto della politica di uno
fra i migliori amministratori e intellettuali antichi, ancora oggi così attuale e potente.
All’imperatore Adriano, Milano ha dedicato un intero Quartiere ed è lì che decine di persone,
sabato 12 maggio 2018, da mattina a sera (ore 10-13 e 16-19), presso il Centro di Aggregazione
Giovanile Cattabrega (via Trasimeno 49), condivideranno la sua storia lungimirante, attraverso le
parole della scrittrice franco-belga. Maratona Adriano coinvolgerà appassionati di ogni età
secondo il fortunato modello di Maratona Manzoni, la manifestazione di lettura ad alta voce che
fra il 2014 e il 2017 ha portato oltre settecento lettori e migliaia di persone a ripercorrere i
Promessi Sposi in diversi spazi pubblici cittadini.
Come già accaduto con la versione Maratona Manzoni International, questa speciale lettura di
“Memorie di Adriano” sarà in più lingue, grazie alla complicità delle comunità francofone, e il
percorso di preparazione e comunicazione sarà costruito con gli adolescenti del territorio, gli
studenti del Liceo Artistico Caravaggio (alternanza scuola/lavoro) e i minori stranieri non
accompagnati delle Case Saltatempo della cooperativa sociale La Cordata. La cittadinanza e la sua
nuova generazione s’immedesimeranno così nel riformatore pubblico che consolidò la sua vasta
amministrazione conoscendo i territori, condividendo la vita dei legionari, costruendo terme e
scrivendo poesie. Questo l’emozionante cortometraggio prodotto: https://bit.ly/2rz90zZ
Come sempre la manifestazione è aperta a tutti, ed anche la lettura: è sufficiente iscriversi
mandando una mail a maratonamanzoni@gmail.com. Ciascuno leggerà un brano di circa 4’ minuti.
Maratona Adriano fa parte di Lacittàintorno, il programma di Fondazione Cariplo che si propone
di sviluppare e migliorare la qualità della vita per gli abitanti dei quartieri di Milano, rendendo la
comunità locale attiva e partecipe, protagonista del proprio territorio. Il programma agisce con
diverse azioni combinate, dalla ricerca sui quartieri alla scuola, dalla cultura alla cura dei beni
comuni, diventando così base di uno sviluppo virtuoso. Sabato 12 maggio sarà una “performance
lunga un giorno e una notte” che proseguirà dalle 20.30 con la Balerhaus al Circolo Cerizza.
Direzione e coordinamento MM | Giorgia Fazzini
Laboratori, video e foto MM | Laura Fazzini, Valentina Lovato
Grafica MM | Giancarlo Pasquali per Minimal Incipit
Iscrizioni e socialmedia MM | Laura Signori
Fonica MM | Giacomo Carlone
In collaborazione con L'Orablu, associazione culturale attiva specialmente fra letteratura ed
eventi in luoghi pubblici, e il C.A.G. Cattabrega - Municipio 2.
Contatti | maratonamanzoni@gmail.com | 333.2728553
Facebook | Youtube | Twitter | @MaratonaManzoni
Website | www.orablu.com/maratonaadriano
Website Lacittàintorno | www.lacittaintorno.it
Facebook | Twitter | Instagram | @lacittaintorno

