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Dischi

A Lurago Marinone
il tour di Biagioni

Cultura
& Spettacoli

Il cantautore e polistrumentista Andrea
Biagioni torna in Lombardia con quat-
tro tappe del “Pranzo di famiglia - solo

tour”, una serie di appuntamenti live in
cui presenterà al pubblico il suo ultimo
album “Pranzo di famiglia” (nella foto, la
copertina). Sarà in concerto domani al
Marco’s Pub di Livigno, venerdì 24 gen-
naio al Germi di Milano, sabato 25 gen-
naio al The Family di Albizzate per poi
toccare la nostra provincia la sera di do-
menica 26 gennaio quando si esibirà al
Birrificio Italiano di Lurago Marinone.

Mondadori festeggia un secolo di “Convegno”
Sulla rivista Carlo Linati pubblicò le sue traduzioni da Joyce
Si intitola Il Convegno» di Enzo
Ferrieri 1920-1940 il convegno
della Fondazione Mondadori
in programma giovedì 6 feb-
braio alle 18 nella sala del Ca-
mino a Palazzo Gallarati
Scotti in via Manzoni 30 a Mi-
lano. In occasione dei cento
anni dalla nascita della stori-
ca rivista letteraria che ebbe
tra i suoi fondatori lo scrittore
comasco Carlo Linati, è in pro-
gramma questo importante
simposio che vedrà come rela-
trici Angela Annese, Sara Cu-
leddu e Sara Sullam, e come
moderatrice l’italianista An-
na Modena.

Caratterizzata dall’apertu -
ra nei confronti degli autori
europei (vi trovano spazio, tra
gli altri, scritti dedicati a Ja-
mes Joyce, Thomas Mann e
Marcel Proust), dallo sguardo
precursore sulla letteratura
italiana e da uno spirito anti-
fascista, Il Convegno rifletteva
la personalità eclettica del suo
fondatore Enzo Ferrieri, che
fu un giornalista, regista e sce-

neggiatore capace di racco-
gliere intorno a sé alcuni tra
gli intellettuali più illustri
dell’epoca (alla rivista colla-
borarono, tra gli altri, Giusep-
pe Ungaretti, Eugenio Monta-
le, Dino Buzzati e Guido Pio-
vene). Il mensile fu pubblicato
regolarmente dal 1920 fino al-
l’anno della chiusura, nel 1940.

Nel 1920 in aprile apparve sulla
rivista la prima parte della
traduzione del joyciano Exiles
di Carlo Linati, la seconda se-
guì in maggio e la terza in giu-
gno. E nel novembre 1926 ap-
parve sempre sul “Convegno”
l’altrettanto storica traduzio-
ne di Carlo Linati di brevi epi-
sodi tratti dall’Ulysses.

Carlo Linati
(1878-1949),
s c r i t t o re
e traduttore
comasco
che fece
c o n o s c e re
gli scritti di
James Joyce
al pubblico
italiano

L’edizione di “Esuli”
di James Joyce nella
traduzione di Carlo
Linati pubblicata da
Rosa e Ballo nel 1944

Iniziative

Tablinum, fitto calendario di mostre

Numerose le iniziative
legate all’arte
quest’anno nel carnet
dello Studio Tablinum,
agenzia culturale di
Bellagio. Parteciperà
per la prima volta alla
mostra World Art
Dubai, dall’8 all’11
aprile con un gruppo di
cinque artisti
internazionali. Dal 9 al
22 maggio, presso lo
spazio Officinacento5
Como in viale Lecco,
Tablinum ospiterà poi
altri tre artisti
internazionali legati al
tema della pop art,
Raffi Yeradian, Anna
Nordstrom e Sarah

Aller che è comasca di
adozione. Intensa
anche la stagione
espositiva sul lago, con
la mostra a Villa
Carlotta dal 24 giugno
all’8 luglio, presso la
Torretta Romantica
che vedrà in scena tre
artiste: Rossella Rossi,
Piela Auvinen e Lucia
Bergamini. In
preparazione anche una
collettiva a Palazzo
Ducale a Genova.
Inoltre Tablinum dal 18
al 20 settembre gestirà
il premio letterario
“Antonio Fogazzaro” in
scena in forma di
festival.
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