
 SABATO 9 GIUGNO
RONdò AlfIeRIANO, ReGGIA dI VeNARIA

Inaugurazione
MOSTRA
lUCA PARMITANO e lUIGI GHIRRI.
Il SeNSO dellO SPAZIO
ORe 20.00
Saluti istituzionali 
Mario Turetta (Direttore Residenze Reali Sabaude) 

Intervengono luca Parmitano, elisabetta Sgarbi

GAlleRIA GRANde, ReGGIA dI VeNARIA

VIAGGIO NellO SPAZIO 
ORe 21.00
Saluti Istituzionali
Antonella d’Afflitto (Assessore alla Cultura e al Turismo, 
Comune di Venaria Reale)
Paola Zini (Presidente Residenze Reali Sabaude)
Mario Turetta (Direttore Residenze Reali Sabaude)

Prologo Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Lectio magistralis luca Parmitano

Interviene 
Gen. S. A. Silvano frigerio (Comandante 
della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica militare)

Incontro tra parole e musica 
Stefano Bollani con Nicola lagioia 

 edward Carey  elioGiorgio Vasta

lA MIlANeSIANA
A TORINO

lUCA PARMITANO e lUIGI GHIRRI.
Il SeNSO dellO SPAZIO elisabetta Sgarbiluca Parmitano 

luca ParmitanoPatrizia Sandretto 
Re Rebaudengo Stefano Bollani Nicola lagioia

In collaborazIone con ReSIdeNZe ReAlI SABAUde, 
SAlONe INTeRNAZIONAle del lIBRO dI TORINO 

e AeRONAUTICA MIlITARe

In collaborazIone con ReSIdeNZe ReAlI SABAUde, 
SAlONe INTeRNAZIONAle del lIBRO dI TORINO, 

fONdAZIONe CRT, ReGIONe eMIlIA-ROMAGNA, GAlleRIA 
CeRIBellI e CIACCIO ARTe

In collaborazIone con ReSIdeNZe ReAlI SABAUde e eNel

In collaborazIone con 

lA MIlANeSIANA 2018
Il dubbIo e la certezza

MeRCOledì 11 lUGlIO 
RONdò AlfIeRIANO, ReGGIA dI VeNARIA

CONCeRTO: CANTIeRe OPeRA
ORe 21.00
Prologo Giorgio Vasta 

Lettura edward Carey

Spettacolo tra parole e musica
Cantiere Opera. Il melodramma italiano
di e con elio e francesco Micheli

Introduce Giuseppe Culicchia

 francesco Micheli

9 GIUGNO + 11 lUGlIO



GlI OSPITI 

Il lUOGO

RONdò AlfIeRIANO e GAlleRIA GRANde, ReGGIA dI VeNARIA PIAzzA DeLLA RePubbLICA 4, VenARIA ReALe (TO)

luca Parmitano
È Tenente Colonnello 
dell’Aeronautica Italiana. nel 
2009 è stato selezionato come 
astronauta eSA. nel 2011, 
Parmitano è stato assegnato 
come ingegnere di volo alla 
prima missione di lunga durata 
dell’Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) sulla Stazione Spaziale 
Internazionale e, il 28 maggio 
2013 è partito a bordo di un 
lanciatore “Soyuz”. Durante 
la missione “Volare”, Luca 
ha trascorso 166 giorni nello 
spazio portando avanti oltre 20 
esperimenti e prendendo parte 
a due attività extra veicolari e 
all’attracco di quattro navette. È 
rientrato a Terra l’11 novembre 
2013. Luca era il principale 
CAPCOM – o Capsule 
Communicator – durante la 
prima passeggiata spaziale 
del collega e astronauta eSA 
Thomas Pesquet, con la sua 
missione “Proxima”. nel 
gennaio 2017, durante la 
conferenza stampa annuale, 
il Direttore Generale dell’eSA 
ha confermato che Luca 
è stato assegnato ad una 
seconda missione sulla ISS, 
nel 2019. nel tempo libero è 
un sub molto attivo e ama lo 
snowboarding, lo skydiving, il 
sollevamento pesi e il nuoto. 
Altri interessi includono la 
lettura e la musica.

elisabetta Sgarbi 
Dopo 25 anni come editor e 
Direttore editoriale della casa 
editrice bompiani, ha fondato 
nel novembre 2015, assieme 
ad altri autori tra cui umberto 
eco, Mario Andreose ed eugenio 
Lio, La nave di Teseo editore, 
di cui è Direttore generale e 
direttore editoriale. Ha ideato,
e da 19 anni ne è Direttore 
artistico, il Festival La Milanesiana, 
Letteratura, Cinema, Arte, Scienza,
Teatro e Diritto che presenta e 
raccoglie attorno ai singoli temi 
personalità di spicco europee e 
mondiali del pensiero e dell’arte. 

Dal 1999 produce e dirige i 
suoi lavori cinematografici, 
presentati ai più importanti 
Festival internazionali tra cui 
quelli di Venezia e di Roma.

Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo 
Laureata in economia e 
Commercio, si avvicina all’arte
contemporanea come 
collezionista all’inizio degli 
anni ’90. La passione per 
l’arte si trasforma in attività 
organizzata quando nel 
1995 dà vita alla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo 
di cui è presidente. Ricopre 
innumerevoli incarichi in 
istituzioni internazionali, tra cui 
il MoMa di new York, la 
Tate Gallery di Londra, il 
new Museum di new York, 
il Philadelphia Museum 
Art, il bard Collage di new 
York. È inoltre membro della 
Commissione Cultura di 
Confindustria nazionale. nel 
2009 le è stato conferito, 
dalla Repubblica Francese, 
il titolo di Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Dal 
2017 è Presidente della 
Fondazione IeO-CCM, Istituto 
europeo di Oncologia e Centro 
Cardiologico Monzino.

Stefano Bollani 
Pianista e compositore tra i 
più famosi e acclamati a livello 
internazionale, Stefano bollani 
inizia a studiare pianoforte a 6 
anni ed esordisce professional-
mente a 15. Dopo una breve 
esperienza come turnista nel 
mondo del pop, si afferma nel 
jazz, suonando su palchi come 
la Town Hall di new York, la 
Scala di Milano e umbria Jazz. 
Tra le sue collaborazioni ricor-
diamo quelle con enrico Rava, 
Pat Metheny, Gato barbieri, Ri-
chard Galliano, Sol Gabetta, Phil 
Woods, Lee Konitz, bill Frisell, 
Chico buarque, Caetano Veloso 
e Chick Corea. Si esibisce come 
solista con orchestre sinfoniche, 

tra cui la Filarmonica della Sca-
la, l’Orchestre de Paris, Toronto 
Symphony Orchestra con diret-
tori come zubin Mehta, Kristjan 
Järvi, Daniel Harding, Antonio 
Pappano e soprattutto Riccardo 
Chailly, con cui incide “Rhap-
sody in blue” e “Concerto in Fa 
di Gershwin” (Disco di Platino 
2010). È autore di libri, tra cui 
La sindrome di Brontolo (2006), 
Parliamo di musica (2013), e Il 
monello, il guru, l’alchimista e 
altre storie di musicisti (2015); 
è ideatore e conduttore della 
trasmissione “Dottor Djembè” 
(Radio Rai 3, 2006-2012). La-
vora e collabora in teatro, come 
compositore e come attore e 
regista; esordisce in televisione 
come ospite di Renzo Arbore, 
per poi ideare il suo program-
ma, “Sostiene bollani” (Rai 3, 
2011 e 2013). Il suo progetto 
più recente è “L’importante è 
avere un piano” (Rai 1, 2016).

Nicola lagioia
nato a bari nel 1973, ha 
pubblicato quattro romanzi, 
Tre sistemi per sbarazzarsi 
di Tolstoj (senza risparmiare 
se stessi), Occidente per 
principianti, Riportando tutto 
a casa e La ferocia, con cui 
ha vinto il Premio Strega. È 
una delle voci di “Pagina3”, 
la rassegna stampa culturale 
di Radio3. È il Direttore del 
Salone Internazionale del 
Libro di Torino. I suoi libri sono 
pubblicati in dieci paesi.

Giorgio Vasta
nato a Palermo nel 1970, ha 
pubblicato il romanzo Il tempo 
materiale (2008, Premio Città 
di Viagrande 2010, Prix ulysse 
du Premier Roman 2011, us-
cito in Francia, Germania, Aus-
tria, Svizzera, Olanda, Spagna, 
ungheria, Repubblica Ceca, 
Stati uniti, Inghilterra e Grecia), 
Spaesamento (2010), Presente 
(2012 con Andrea bajani, 
Michela Murgia, Paolo nori). 
Con emma Dante ha scritto 

la sceneggiatura del film Via 
Castellana Bandiera (2013). 
Collabora con “la Repubblica”. 
“Il Venerdì”, “Il Sole 24 ore” e 
“il Manifesto”, e scrive sul blog 
letterario minimaetmoralia.it. 
Il suo ultimo libro è Absolutely 
Nothing. Storie e Sparizioni nei 
deserti americani, con Ramak 
Fazel.

elio
nato in una zona di Milano, 
in tenera età si trasferisce 
in un’altra zona di Milano, 
ma sempre in periferia. Poi 
dopo tanti anni va ad abitare 
fuori Milano, ma non tanto, 
dove abita tuttora, ma in 
periferia nella zona dove era 
andato in tenera età che ho 
detto prima. Milano, città 
che ha dato i natali ad elio, 
è anche la città dove va a 
scuola, elementari, medie, 
liceo scientifico einstein, 
con Mangoni, università 
di ingegneria (Politecnico) 
terminata con calma, scuola 
civica di musica dove suona 
il flauto traverso e si diploma 
anche al conservatorio G. Verdi 
di Milano, che però G. Verdi 
è nato a busseto ma non c’è 
neanche da fare il paragone 
per scherzo. In più gioca a 
pallone nella Milanese, nel 
Fatima, nel Corsico fino all’età 
di 18 anni, poi gioca a baseball 
nell’Ares, sport che gli piace 
tuttora. Obblighi militari assolti 
dall’86 all’88, dal 1979 cerca 
di far divenire realtà il sogno di 
elio e le Storie Tese.

francesco Micheli
nato a bergamo nel 1972, 
laureato in Lettere Moderne e 
diplomato alla Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di 
Milano, lavora come direttore 
artistico, regista e docente. Dal 
2012 al 2017 è stato Direttore 
artistico del Macerata Opera 
Festival, dal 2014 è Direttore 
artistico della Fondazione 
Teatro Donizetti di bergamo. 

Autore di numerosi progetti 
pensati per dare al più vasto 
pubblico la possibilità di 
avvicinarsi al mondo operistico, 
vanta un’attività divulgativa 
che lo ha visto autore e 
presentatore di programmi 
sull’opera per le reti Sky 
Classica e Sky Arte; conduce 
una rubrica settimanale su Rai 
1. Molte delle sue regie sono 
in repertorio alla Fenice di 
Venezia, all’Arena di Verona, 
al Maggio Musicale Fiorentino, 
al Teatro Massimo di Palermo, 
al Comunale di bologna e 
all’nCPA di Pechino.

edward Carey 
nato in Inghilterra, è scrittore, 
drammaturgo e illustratore. Ha 
lavorato per teatri in Romania, 
in Lituania e con un maestro di 
Teatro d’ombre in Malesia; in 
Gran bretagna i suoi spettacoli 
sono stati in scena al Young 
Vic Studio, al battersea Art 
Centre e al Royal Opera House 
Studio. È autore dei romanzi 
Observatory Mansions, Alva e 
Irva. Le gemelle che salvarono 
una città e della Trilogia degli 
Iremonger, tutti da lui illustrati 
e tradotti in numerose lingue. 
Sta lavorando attualmente a 
un libro di non-fiction. Insegna 
scrittura creativa all’università 
del Texas ad Austin.

Giuseppe Culicchia 
nato a Torino nel 1965, 
è stato scoperto da Pier Vittorio 
Tondelli e ha pubblicato 
il primo romanzo, Tutti giù per 
terra, nel 1994. L’ultima opera 
pubblicata è Essere Nanni 
Moretti. Ha tradotto tra gli altri 
Mark Twain, Francis Scott 
Fitzgerald e bret easton ellis. 
Collabora con “La Stampa” 
e altre testate, e con il Salone 
Internazionale del Libro 
di Torino.
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