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L'architetto
della borghesia
anni Trenta

di Simone Mosca

Almanacco Portaluppi
Casa Crespi in corso Venezia, vicino
Villa Necchi Campiglio, il restauro di
Santa Maria delle Grazie, di fronte
quello della Casa degli Atellani dove
è cresciuto anche il bisnipote Piero
Maranghi. Che — presidente della
fondazione dedicata al famoso
bisnonno architetto — è curatore di
Piero Portaluppi (Skira). La
monografia, dedicata al progettista
più amato dall'alta borghesia
milanese negli anni ̀30, riunisce tra

le altre cose fotografie realizzate da
Ciro Frank Schiappa, un'intervista di
Luca Guadagnino all'architetto
Piero Castellini (nipote d'arte) e un
saggio di Paolo Portoghesi.
Presentazione (per pochi) giovedì
sempre nella Casa degli Atellani con
Massimo Vitta Zelman, risotto e gin
tonic.

Irriverente dalla A alla Z
«La sola legge che non ho infranto è
quella di gravità» disse una volta. «Il
messaggio del mio teatro? Io il
messaggio lo lascio nella segreteria
telefonica» spiegò un'altra. Di Paolo
Poli, l'irriverente genio del teatro
scomparso nel 2016 — o come si
autodefinì, l'istrionica «ragazza
irrecuperabile» — Luca Carlini ha
recuperato interviste e interventi da
giornali, tv, sperdute radio. E nato
cosìAlfabeto Poli (Einaudi).

Il Lario ricorda
Riprende il Bello dell'Orrido,
rassegna ideata e condotta da
Armando Besio a Bellano (Lecco). In
occasione del Giorno della Memoria,

ospite sabato prossimo del Cinema
del paese vista lago è alle 17
Emanuele Fiano, architetto, politico
e autore di Ebreo (Piemme) in cui l'ex
deputato pd racconta la vicenda del
padre Nedo, unico della famiglia
tornato da Auschwitz-Birkenau. A
seguire Deve trattarsi di autentico
amore per la vita, reading di
Federica Fracassi ispirato al Diario
(Adelphi) di Etty Hillesum.

Saluto da Venezia
Fino all'ultimo era previsto il suo
intervento e invece Achille Mauri,
scomparso lo scorso 11 gennaio a 83
anni, sarà protagonista in assenza
del Seminario della Scuola per librai
Umberto e Elisabetta Mauri.
L'edizione 40, in programma a
Venezia da martedì, terminerà
venerdì con il tradizionale convegno
intitolato Leggere il Cambiamento.
In streaming aperta sul sito
Emmelibro. Dello stato del libro in
Italia e in Europa dirà Franco Levi, di
Claudio Magris la lettura finale.
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Giacomo Raenrt "11 mir, commissa!io
risolve i misteri parlando con Socrate"
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UMBERTO ED ELISABETTA MAURI


