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Milano: quattro
giornate dedicate
al libro
Il 16 novembre si apre BookCity:
un festival della pagina scritta in
oltre duecento location della
metropoli
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LEGGI DOPO

COMMENTA

Appuntamenti da non perdere nel
capoluogo lombardo dal 16 al 19
novembre: si apre infatti Bookcity
Milano, manifestazione dedicata al
libro e alla lettura che si svolge in
più di 200 spazi della
città metropolitana e che fin dalla
prima edizione registra una
straordinaria partecipazione di
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Bookcity Milano 2017 si articolerà in
quattro giornate, la prima dedicata
alle scuole e alle università. Il centro
resta il Castello Sforzesco, al quale
si affiancheranno decine di poli
tematici nei quali ogni lettore potrà
ritrovare le sue passioni e soddisfare
le proprie curiosità ma anche
scoprire nuovi autori e nuovi
interessi.

g
novembre, alle ore 20.30, al Teatro
Dal Verme inauguraBookcity Milano
2017 con Marc Augé intervistato da
Daria Bignardi, “Sulla felicità.
Nonostante tutto”, alla ricerca di quei
momenti di felicità che
rappresentano una forma di
resistenza all’inquietudine e
all’incertezza che pervade il nostro
mondo. A partire dalle 18 di sabato
18 novembre fino alle 12 di
domenica 19 novembre, al
Padiglione Visconti, verrà proposta la
seconda edizione di LE VOCI DELLA
CITTÀ - Una maratona lunga una
notte, un progetto a cura di Daniele
Abbado.
La passione per il libro - La
ricchezza di Bookcity Milano è la sua
spontanea ed eterogenea presenza
in città. Musei, teatri, scuole,
università, biblioteche, palazzi storici,
librerie, associazioni, negozi, spazi
pubblici e privati mettono in scena la
loro passione per il libro e per la
lettura promuovendo incontri

dialoghi, letture ad alta voce, mostre,
esplorando nuovi modi di leggere e
riflettendo sulla scrittura, sulla lettura
e sui mestieri dell'editoria, a partire
da libri antichi, nuovi e nuovissimi,
dalle raccolte e dalle biblioteche
storiche pubbliche e private, non solo
come evento individuale ma anche
collettivo. Da segnalare anche
Bookcity Young, il porgramma delle
biblioteche dedicato agli under 18.
Laboratori creativi di scrittura, di
disegno e illustrazione, e di robotica.
Letture in inglese, spagnolo e arabo
con Mamma Lingua. All’insegna della
partecipazione attiva, per
sperimentare in prima persona e
interpretare in modo proprio ciò che
è letto, detto, mostrato.
Bookcity per le scuole - 170
progetti sono stati presentati da 90
promotori, 1200 classi di ogni ordine
e grado coinvolte in attività che,
ponendo al centro la lettura,
andranno a toccare temi di attualità
come il rapporto tra informazione e
digitale la mediazione interculturale

il ruolo dei sogni, la lettura ad alta
voce, scoprendo nuovi mestieri e
nuove professioni nella prospettiva
anche di avvicinare sempre più la
formazione al mercato del lavoro.
Quest’anno le librerie milanesi
rivestono un ruolo speciale: Bookcity
Milano inizia un giorno prima, proprio
lì, con una festa. Giovedì 16
novembre 2017 dalle 18.00 ci sarà
una festa diffusa in decine di librerie
che offriranno alla città il programma
stampato di BookCity, assieme al
racconto in anteprima di temi,
incontri, idee, letture che nei giorni
successivi animeranno Milano. Un
momento gradevole e informale per
scambiare idee e scoprire i libri
protagonisti di BookCity. Il
programma consente moltissimi altri
percorsi creativi e spesso divertenti,
identificati con hashtag come
#vogliofareloscrittore,
#pariopportunità, #Italia1967_2017,
#rosa, #librospettacolo, #migranti,
#topoftheopops, #cantautori,
#altraEuropa

#hannofattograndeMilano,
#transmedialità.
Per maggiori
informazioni: www.bookcitymilano.it

