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All'interno della ricca rassegna di Bookcity 2014, Archivio Dedalus propone una serie di 

presentazioni di libri in vari spazi della città.  

Si ricorda inoltre che alcuni dei nostri titoli saranno anche presenti alla Libreria 

Agorà (nello spazio EXPO nel cortile della armi del Castello Sforzesco), la libreria di 

Bookcity a cura di LIM, Librerie Indipendenti Milano. 

Archivio Dedalus organizza le seguenti presentazioni di libri: 

 

 "Isole di selvatico in città" (Claudio Longo), che ci invita a una riconsiderazione 

degli spazi urbani, proponendo l’integrazione di isole di natura selvatica. Venerdì 

14 Novembre, ore 18.00, presso il Bar vivaio Sorelle Riva, in via Arena 7, Milano; 

 "Ultimi saggi di Cambridge" (J.C.Maxwell), la riflessione del famoso scienziato 

sul libero arbitrio e le leggi della natura. Sabato 15 Novembre, ore 11.00, presso il 

Liceo Parini, in via Goito 4, Milano;  

 "Titamatita" (M.T.Mosconi), il racconto dell’ignoto dell’infanzia, che nella storia 

della biografia dell’autrice riemerge come un destino inevitabile. Sabato 15 

Novembre, ore 17.30, presso il CAM Gratosoglio, in via Saponaro 20, Milano; 

 "I rimpianti" (J. Du Bellay), la prima traduzione italiana delle poesie di Du Bellay 

circa la sua esperienza di diplomatico nell’Italia papale del ‘500. Domenica 16 

Novembre, ore 18.00, presso la nostra sede di via P. Custodi 18, Milano.  

La partecipazione è libera e gratuita.  

Seguono le schede di presentazione per ciascun titolo proposto.  

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  

Archivio Dedalus Edizioni, via Pietro Custodi 18, 20136 Milano.  

Telefono: +39 02 3655 0497 /  +39 348 3536 176 

Email: info@dedaluspoemvideo.it  
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Abstract 

James Clerk Maxwell (1831-1879), scienziato 

scozzese, elaborò la teoria dell'elettromagnetismo. Il 

suo contributo alla scienza è considerato della stessa 

importanza di quello di Newton e di Einstein.            

Scrisse un cospicuo numero di poesie, già 

pubblicate in versione italiana dall'Archivio Dedalus, e affiancò sempre alle sue attività di 

scienziato ampie e profonde letture di carattere filosofico, letterario e teologico. 
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Abstract 

Joachim Du Bellay (Liré 1522? – Parigi 1560) fu 

uno dei fondatori della Pléiade insieme a Pierre De 

Ronsard. Ne La Déffence et l’Illustration de la 

langue francoyse volle dare una base teorica alle 

aspirazioni dei poeti della Pléiade. Questa è la sua più celebre raccolta di sonetti, scritti 

durante e dopo il viaggio a Roma, al servizio dello zio Cardinale Jean Du Bellay. Joachim 

abbandona il petrarchismo della sua precedente raccolta, l’Olive, per cercare una poesia 

meno levigata ma più autenticamente sentita, che unisce la satira con l’elegia. Come scrive 

Henri Chamard, “era la totale rinuncia ai sogni di un tempo, il voluto oblio delle 

prescrizioni della Deffence, l’abbandono della poesia colta: ma era anche la scoperta 

originale della poesia personale e sincera”. 

Du Bellay è considerato il più importante poeta francese del Cinquecento dopo Ronsard. 

Questa è la prima traduzione italiana integrale dei Regrets. 
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Abstract  

Titamatita è una bambina cresciuta in una famiglia 

davvero unica, in cui era normale esprimersi in poesia, e 

scrivere versi era un gioco condiviso da papà, zie, 

fratelli, nonni, prozie … 

Quella bambina ha attraversato la guerra, è diventata pian piano una donna, si è dedicata 

ad altri bambini come insegnante, ha conosciuto l’amore, conservando intatta la sua gioia 

di vivere e la sua fede negli altri.  

Il libro ci narra di questo e di altri doni che ha avuto dalla vita, doni che l’hanno preparata 

a vincere la sua più grande sfida. 

Maria Teresa Mosconi, nata a Padova da genitori lombardi, ha studiato Lettere e insegnato 

alla Scuola Media. Nel 1994 fonda il gruppo di scrittura "I Mille Volti". Ha pubblicato 

varie raccolte di prosa e poesia, tra cui Dal silenzio una voce, ExCogita Editore, 2011, 

Milano; per le Edizioni Archivio Dedalus ha già pubblicato nel 2013 il volume Un soffio 

di luce, col gruppo di scrittura I Mille Volti. 
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Abstract  

Di quanto sia diffuso il desiderio di un poco di 

selvatico può esser dimostrazione questa piccola 

scritta, attaccata a un albero vicino alla fermata del 23, 

davanti ad Architettura, a Milano: Area dedicata allo 

sviluppo di fiori spontanei, per la creazione di uno 

spazio naturale, adatto agli insetti impollinatori (api, farfalle, bombi e coccinelle ecc.) utili 

all’ambiente. 

Isole di selvatico in città è una piccola guida alla cultura del verde spontaneo, poco diffusa 

in Italia e che altrove sta trovando sempre più largo consenso. Scritto con stile semplice e 

colloquiale, il libro ci accompagna a scoprire una dimensione inconsueta ma forse 

necessaria della vita in città, toccando con tono sommesso ma incisivo una questione 

dibattuta da un’ampia serie di discipline (dall’urbanistica alla letteratura, dalla botanica 

alla sociologia) e presente, a ben vedere, fin dagli albori della civiltà urbana: il rapporto fra 

natura e cultura. 

Claudio Longo ha insegnato botanica e biologia generale all’Università degli Studi di 

Milano. È autore, fra l’altro, di Didattica della biologia (La Nuova Italia), Biologia 

vegetale (Utet) e, con Giovanna Marziani, Biologia delle piante. Forme e funzioni 

elementari (Utet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

                               

 


