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1.400 classi

CASE EDITRICISCUOLE EVENTIPARTECIPANTI

150.000 presenze 400 editori,  
associazioni, fondazioni

866 eventi

2015

2016

160.000 presenze 420 editori, associazioni, 
fondazioni

1.140 eventi1.400 classi

490 editori,  
associazioni, fondazioni

200 editori,  
associazioni, fondazioni

158 editori,  
associazioni, fondazioni



#01 - NUMERO DEGLI EVENTI

#02 - SCADENZE

Privilegeremo l’originalità: 
stupiteci! Ovvero, meno 
presentazioni, più emozioni

Proveremo a ridurre il numero 
degli eventi, anche generando 
inaspettate commistioni tra 
eventi affini e non

Tre obiettivi per #BCM17

Saremo rigorosi sulle 
scadenze per la proposta 
degli eventi

#03 - ORIGINALITÀ



#BCM17 avrà un centro, che resta 
il Castello Sforzesco,  
al quale si affiancheranno alcuni 
Punti Cardinali. 
Ciascun Punto Cardinale ospiterà 
in più spazi un ricco palinsesto, 
aggregato intorno a un nucleo 
tematico.

La struttura 
Punti cardinali Focus tematici Eventi in città

Accanto ai punti cardinali, le 
altre sedi di #BCM17 saranno 
alcune delle più prestigiose 
istituzioni cittadine. Una delle 
ragioni  del successo di 
BOOKCITY risiede nella capacità 
di far scoprire ai milanesi luoghi 
pressoché sconosciuti della loro 
città. 

La ricchezza di BOOKCITY è la 
sua spontanea ed eterogenea 
presenza in città. Librerie, 
associazioni, negozi mettono 
in scena la loro passione per il 
libro e la lettura promuovendo 
incontri con gli autori e 
spettacoli. 

ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA VERRANNO INDICATI DEI PERCORSI, 
PENSATI PER ORIENTARE IL PUBBLICO CON  

DELLE PROPOSTE TEMATICHE STRUTTURATE.



Le sedi
Un evento 

diffuso grazie  
alla rete #BCM17

BOOKCITY mette a disposizione prestigiose sedi 
per gli eventi che ne hanno necessità. Le proposte 

di eventi possono essere ospitate in musei, 
fondazioni, università, sedi pubbliche e private, 

grandi spazi e piccoli tesori cittadini. 

Restano attivi molti dei poli tematici che  
da sempre caratterizzano #BCM



CORPO E BENESSERE

I temi di #BCM17
IL LIBRO DELLA 

NATURA 
_______________ 
Scienze naturali, 

Matematica, 
Fisica, Chimica, 

Astronomia...

IL MONDO DELLE 
IDEE 

______________ 
Filosofia, Psicologia, 

Religione, 
Spiritualità... 

IL TEMPO È LIBERO 
______________ 

Sport, Viaggi, Cibo  
e Cucina... 

LETTERATURE 
______________ 

Narrativa e Poesia 
dall'Italia e dal 

mondo 

LO SGUARDO 
_____________ 
Arte, Fumetto, 
Illustrazione, 
Fotografia... 

MESTIERI DEL LIBRO 
______________ 
Editoria, Digitale, 

Premi letterari, 
Traduzione 

MOSTRE 
_____________ 
Eventi Speciali 

PASSATO E 
PRESENTE 

__________ 
Storia, Attualità, 

Economia, Lavoro, 
Società... 

SPETTACOLO 
___________ 

Cinema, Teatro, 
Radio, Televisione, 

Video, Musica... 

UNIVERSITÀ  
& YOUNG 

____________ 
Eventi nelle 

Università, eventi  
per ragazzi e 

bambini 



BOOKCITY
MILANO

#BCM17 TIMELINE

1  
settembre  

2017

16 
17-18-19  

novembre 
2017

20  
marzo  
2017

Call for  
proposal 
#BCM17

31  
maggio  

2017

Metà 
ottobre 

2017

Deadline 
invio 

proposte 
ospitate 

nelle sedi 
di BCM 

Apertura 
candidature 

volontari

Conferenza 
stampa

 BOOKCITY  
PER LE SCUOLE

20 
settembre 

2017

Deadline  
caricamento 

 proposte 
ospitate nelle 
 proprie sedi

#BCM17



CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

TITOLO DELL’EVENTO 

PROTAGONISTI _ autori e presentatori 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO _ max 10 righe 
 
LIBRI DI CUI SI PARLA _ titolo ed editore 

TIPOLOGIA DELL’EVENTO _ incontro, reading, 
laboratorio, concerto, spettacolo 

INVIA LA  
TUA PROPOSTA 

entro il  

31 MAGGIO 2017

PER PROPORRE UN EVENTO

NELLE SEDI #BCM

puccinelli@bookcitymilano.it



CONTENUTO DELLA PROPOSTA 

TITOLO DELL’EVENTO 

PROTAGONISTI _ autori e relatori presenti 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO _ max 10 righe 
 
LIBRI DI CUI SI PARLA _ titolo, editore, codice ISBN 

TIPOLOGIA DELL’EVENTO _ incontro, reading,  
laboratorio, concerto, spettacolo 

NOME DELLA SEDE 

INDIRIZZO  
 
DATA E ORA DELL’EVENTO  

REFERENTE _ nome, cognome, numero di telefono, email 

PER PROPORRE UN EVENTO

NELLA PROPRIA SEDE

COMPILA Il FORM  
ONLINE 
entro il  

20 SETTEMBRE 2017

www.bookcitymilano.it



BOOKCITY PER LE SCUOLE  
UN PROGETTO CHE HA FATTO SCUOLA



Cosa ha 
funzionato
Progetti che favoriscono  
l’integrazione sociale e la  
crescita di cittadini più consapevoli 

Bookcity per le Scuole



Gli insegnanti sono i “primi 
lettori” e vogliono essere 
lettori sempre più 
competenti.

Bookcity per le Scuole
Dedicato agli 
insegnanti  

Leggere  
ad alta voce

Progetti 
aperti

Grazie al Patto di Milano 
per la lettura e Letteratura 
Rinnovabile.

Come nelle scorse 
edizioni, editori, 
associazioni, professionisti 
potranno presentare 
progetti che realizzeranno 
nel corso dell’anno 
scolastico e da chiudere 
entro la Giornata Mondiale 
del Libro ad aprile.



BOOKCITY PER LE SCUOLE TIMELINE

20 
marzo  
2017

Online form 
per i 

promotori

26 
aprile  
2017

2  
maggio  

2017

15 
maggio 

2017

16   
novembre  

2017

Consegna 
progetti dai 
promotori

Presentazione 
progetti ai 

docenti

Apertura 
iscrizioni 

dei docenti

#BCM17 
per le 
Scuole

16 
giugno  

2017

Chiusura 
iscrizioni 

dei docenti



BOOKCITY
MILANO

Bookcity 
Young

Le biblioteche del sistema milanese partecipano alla 
manifestazione con il progetto BookCity Young.  

Un palinsesto dedicato a bambini e ragazzi fatto di letture 
animate, spettacoli, presentazioni di opere scritte da giovani 

autori esordienti, concerti live e reading per ragazzi.

Il progetto delle 
biblioteche milanesi



Bookcity  
con le università

Un programma 
condiviso

Obiettivo di quest'anno è un'integrazione ancor più decisa tra 
gli atenei, sia come tema di discussione, sia nelle modalità di 

progettazione e realizzazione degli eventi. 
Gli incontri vedranno la compresenza di docenti e studenti 

delle diverse università, in uno scambio interdisciplinare 
finalizzato al dialogo tra saperi umanistici e scientifici.



BOOKCITY
MILANO

Bookcity  
per il sociale

BCM guarda con attenzione al mondo del sociale. 
Organizzeremo letture negli OSPEDALI e nelle CARCERI  

e numerosi incontri sul tema del carcere.  
Daremo spazio ad ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  

e progetti di VALORIZZAZIONE DEL NO-PROFIT.

L’impatto  
sociale della lettura



BookCity Milano @BOOKCITYMILANO bookcitymilano

#BCM17



PROPOSTE DALLE CASE EDITRICI 
puccinelli@bookcitymilano.it

UFFICIO STAMPA 
ufficiostampa@bookcitymilano.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
segreteria@bookcitymilano.it

BOOKCITY PER LE SCUOLE 
scuole@bookcitymilano.it
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