
Skira Temporary Bookshop

Museo della Permanente
Via Filippo Turati 34, 20121 Milano

dal 19 maggio al 14 giugno 2012
martedì e mercoledì 10 – 13 e 14.30 – 18.30
da giovedì a domenica orario continuato 10 – 18.30
Chiuso il lunedì
Apertura serale in corrispondenza degli eventi in calendario

Bookstore Skira a Milano
Palazzo Casati Stampa, Via Torino 61
Castello Sforzesco, Piazza Castello
Cenacolo Vinciano, Piazza Santa Maria delle Grazie
Pinacoteca di Brera, Via Brera 28
Triennale, Viale Alemagna 6
Teatro La Scala, Piazza della Scala
La Rinascente, Piazza Duomo

Ufficio Stampa Skira
Lucia Crespi, 02 89415532, lucia@luciacrespi.it

Incontri con
Francesca Alfano Miglietti, Franco Bolelli, Mario Botta,
Andrea Branzi, Maria Vittoria Capitanucci,
Cristina Cappa-Legora, Alba Cappellieri, Marco Carminati,
Ilaria Danieli, Francesco de Agostini, Enzo Gentile,
Vittorio Gregotti, Flaminio Gualdoni, Pietro C. Marani,
Luca Molinari, Costantino Papadimitriou, Fabio Schiavo,
Valerio Terraroli, Giacomo Veronesi

Visita skira.net
iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato
sulle nostre iniziative, scoprire in anteprima le pubblicazioni
e le offerte speciali.

Rimani aggiornato sulle attività di Skira
seguendoci su

Skira Temporary Bookshop
alla Permanente di Milano
19maggio - 14 giugno 2012

Tutti i libri Skira scontati dal 15% al 70%
Al Temporary Bookshop potrai scoprire
tutte le novità, acquistare volumi introvabili e
merchandising a prezzo speciale.

Ti aspettiamo agli incontri...
Un ricco calendario di incontri, lezioni informali
e dibattiti con i maggiori esperti del mondo
dell’arte e dell’archittettura, ma anche concerti
e presentazioni delle ultimissime novità.

... con tutta la famiglia*
Con i laboratori creativi pensati per i più piccoli,
l’arte è un gioco da ragazzi. Ogni weekend, le attività
a cura di Ad Artem faranno scoprire ai bambini
di età compresa tra i 6 e i 12 anni personaggi
emovimenti che hanno segnato la storia dell’arte.
A ogni partecipante verrà data in omaggio
una pubblicazione SkiraKids.

Informazioni e prenotazioni
L’ingresso agli incontri è gratuito, posti limitati
Per informazioni: staff@skira.net
*Per partecipare ai laboratori la prenotazione
è obbligatoria entro il venerdì precedente l’attività:
Ad Artem - tel. 02 6596937 oppure 02 6597728
Minimo 8 partecipanti
€ 10,00 a bambino

open
art!
SKIRA TEMPORARY BOOKSHOP

Tutti i libri con sconti dal 15% al 70%

Conversazioni&Incontri con gli autori

Laboratori per bambini&Concerti

Dal 19 maggio al 14 giugno 2012
a Milano, Museo della Permanente
Via Turati 34

Società per le Belle Arti
ed Esposizione Permanente



Calendario
Eventi
SkiraTemporary
Bookshop
Museo della Permanente
via Turati 34 aMilano
aperto tutti i giorni, tranne il lunedì
con i seguenti orari:
martedì emercoledì
10 – 13 e 14.30 – 18.30
da giovedì a domenica
orario continuato 10 – 18.30

In occasione del “Maggio dei Libri”
dal 19 al 23 maggio

-20%
su tutti i titoli NarrativaSkira,
SkiraMiniSaggi, SkiraKids
e SkiraMiniARTbooks

Se hai la card Skira,
passa a trovarci.
Ti aspetta
un piccolo omaggio.

L’orario e il calendario degli eventi
possono essere soggetti a variazioni
e modifiche.
Per informazioni skira.net
oppure 02 89401645 (da lunedì a venerdì)

*Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita,
eccetto quelli indicati con l’asterisco.

Skira Temporary Bookshop
vi dà appuntamento all’anno prossimo.
Le promozioni proseguono su

www.skira.net

20
maggio
domenica
ore
10.00

Arcimboldo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Realizziamo uno speciale
ritratto nello stile
dell’artista milanese.

19
maggio
sabato
ore
16.00

Arcimboldo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Realizziamo uno speciale
ritratto nello stile
dell’artista milanese.

27
maggio
domenica
ore
10.00

Il Futurismo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Catturiamo il movimento
con i pastelli a olio, come
i grandi artisti futuristi.

26
maggio
sabato
ore
16.00

Il Futurismo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Catturiamo il movimento
con i pastelli a olio, come
i grandi artisti futuristi.

3
giugno
domenica
ore
10.00

Caccia al tesoro
tra arte e libri*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Un’insolita caccia
al tesoro, alla scoperta
di artisti, capolavori e libri.

2
giugno
sabato
ore
16.00

Caccia al tesoro
tra arte e libri*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Un’insolita caccia
al tesoro, alla scoperta
di artisti, capolavori e libri.

10
maggio
domenica
ore
10.00

Leonardo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Scopriamo il genio
di Leonardo e le sue
invenzioni disegnando.

9
giugno
sabato
ore
16.00

Leonardo*
Laboratorio d’arte
per bambini
a cura di Ad Artem

Scopriamo il genio
di Leonardo e le sue
invenzioni disegnando.

22
maggio
martedì
ore
18.00

E se Jackson
Pollock
incontrasse Marina
Abramović?
con Valerio Terraroli

L'arte contemporanea
spiegata ai figli,
con l’autore del manuale
di storia dell’arte Skira.

23
maggio
mercoledì
ore
18.00

Conversazione con
Mario Botta
conduce Luca Molinari

Un dialogo tra il grande
architetto e l’editor
di architettura
della casa editrice.

24
maggio
giovedì

Inaugurazione mostra
Italo Valenti
il suo lirico candore

Museo della Permanente

Allestimento a cura di
Mario Botta

30
maggio
mercoledì
ore
18.00

L’arte di oggi
spiegata agli alieni
con Francesca Alfano
Miglietti e Franco Bolelli

Un dialogo informale
sull’arte contemporanea
tra la teorica dell’arte
e lo scrittore filosofo.

31
maggio
giovedì
ore
18.00

Chi era
Edoardo Persico?
con Vittorio Gregotti
e Flaminio Gualdoni

Il punto sul misterioso
delitto al centro del nuovo
giallo di Camilleri.

13
giugno
mercoledì
ore
18.00

Milano verso l’Expo,
tra sogno e realtà
con Maria Vittoria
Capitanucci, Francesco
de Agostini, Andrea Branzi
e Luca Molinari

La Milano che cambia
raccontata attraverso
le nuove architetture.

14
giugno
giovedì
ore
17.30

Come nasce
un fumetto? Dalla
striscia alla storia
con Cristina Cappa-Legora
e Giacomo Veronesi

Un laboratorio per bambini
con l’autrice e l’illustratore
della collana SkiraKids.

6
giugno
mercoledì
ore
18.00

1905-1916:
l’esplosione
creativa delle
Avanguardie
storiche
con Valerio Terraroli

L'arte contemporanea
spiegata ai figli.

7
giugno
giovedì
ore
18.00

Leonardo: simbolo
di Milano e sommo
maestro, ma chi
era davvero?
conversazione
con Pietro C. Marani
e Marco Carminati

29
maggio
martedì
ore
18.00

SERATA
MUSICALE

Intramontabili
Beatles!
con Fabio Schiavo
ed Enzo Gentile

Presentazione del libro
Skira e del DVD restaurato
di Yellow Submarine con
cover della Band RolandoG
& His Beatle Friends.

5
giugno
martedì
ore
18.00

Il punto sul
gioiello oggi
con Alba Cappellieri,
docente di Design al
Politecnico di Milano,
Costantino Papadimitriou
di De Beers Italia e Ilaria
Danieli di Vogue Gioiello.

Club
SkiraIscriviti al

scopri i vantaggi e le offerte esclusive


