
BIBLIOTECA DEL DAVERIO  

proseguono “i giovedì del Daverio” con due appuntamenti dedicati alla lettura 

 

 

giovedì 6 dicembre  e giovedì 13 dicembre 2012 

reading di Philippe Daverio con Jean Blanchaert  e Leonardo Piccinini  

 

Dopo l’incontro con l’arte contemporanea di giovedì 29 novembre con la performance di live painting di Guido 

Averna, Riccardo Notarbartolo di Villarosa e Fabio Weik, in occasione dell’arrivo di una collezione di libri 

d’epoca e rari, la Biblioteca del Daverio propone due serate dedicate alla lettura. 

 

Giovedì 6 dicembre e giovedì 13 dicembre Philippe Daverio insieme a Jean Blanchaert e Leonardo Piccinini 

leggeranno brani tratti da alcuni dei volumi d’arte e di architettura che si aggiungono e arricchiscono 

l’esposizione della raccolta di oggetti selezionata da Elena Gregori Daverio con l’aiuto di Marco Teseo nello 

spazio di via Bertarelli. 

 

Monografie dedicate a Milano con splendide legature e incisioni, antichi trattati illustrati dedicati ai giardini in 

edizione inglese, francese e italiana, rare stampe di architettura si aggiungono a un tavolino in ceramica di 

limoges con scene neoclassiche dipinte, un secretaire Luigi XVI, una collezione di orologi da taschino in 

argento, un presepe di Murano firmato dal Maestro Licata 1952, nuove sculture di Ria Lussi e una coppia di 

tavolini da lavoro inizi ‘800 in Bois de Rose. 

E poi lanterne, porcellane, pettini, candelieri, alari, sedie, totem, tavoli, scrivanie, bigiotteria, grafica pubblicitaria 

anni ’20 e ’30, calamai, piatti, posate, poltrone, avori e bronzi. 

 

 

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al reparto di Chirurgia Toracica dell’Istituto Nazionale 

Tumori di Milano e all’Associazione ZampaAmica di Lecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-del-Daverio/337868669645225?ref=hl


  

per informazioni e materiale fotografico 

 

comunicazione@adicorbetta.org 

skype: adicorbetta comunicazione 

www.adicorbetta.org 

t. +39 02 89053149  

corso Magenta 10 . 20123 Milano 

                                      adicorbetta 

 

 

 

 

 

“i giovedì del Daverio”  

appuntamenti per indagare l’arte, il bello e il piacere del collezionare 

  

dalle ore 19.00 alle 22.00 

6 dicembre .  13 dicembre .  20 dicembre 

 

  Biblioteca del Daverio  

 dal 22 novembre al 22 dicembre 2012 

 

giovedì  6  dicembre  e  giovedì  13 dicembre  2012 

 

reading di Philippe Daverio con Jean Blanchaert  e Leonardo Piccinini  

 milano . piazza bertarelli 4 

 ore 19.00 

 

 aperto tutti i giovedì dalle 12.00 alle 22.00 

 labibliotecadeldaverio@gmail.com  

 t. +39 338 2823376 

       la biblioteca del daverio 

http://www.adicorbetta.org/
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-del-Daverio/337868669645225?ref=hl

