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La festa de

Piazzale Corvetto - Piazzale Luigi Emanuele
Corvetto - Milano

Facci sapere se ci andrai

Domenica 19 settembre si terrà la festa de "La lettura intorno", il

progetto promosso dall’Associazione BookCity Milano e ideato con

Fondazione Cariplo, che tra poco compirà un anno. L’iniziativa si basa

sulla convinzione che la promozione della lettura e del libro, con

azioni di prossimità nei quartieri meno favoriti e fornendo soprattutto

ai più giovani gli strumenti necessari per leggere e interpretare senza

distorsioni la realtà in cui viviamo, possa essere un veicolo di

coesione e di valorizzazione di tutte le risorse presenti in queste aree.

Nella Settimana Europea della Mobilità, e precisamente in occasione

dell’AbbracciaMI Day, La lettura intorno incontra AbbracciaMI, la circle

line di Lacittàintorno, un percorso che corre attorno alla città e unisce

persone, attività e luoghi, attraversando gli spazi urbani abitati e in

trasformazione. Una vera e propria “biciclettata letteraria” toccherà i

quartieri Baggio, Stadera-Chiesa Rossa-Gratosoglio e Corvetto-

Chiaravalle, tappe della circle line AbbracciaMI, ma anche luoghi de

"La lettura intorno", dove si terranno letture, incontri, mostre, spettacoli

e proiezioni, camminate letterarie.

http://milano.repubblica.it/tempo-libero/struttura/piazzale_corvetto-37700.html
http://milano.repubblica.it/tempo-libero/sport/evento/la_festa_de_la_lettura_intorno_biciclettata_letteraria_in_attesa_di_bookcity-198998.html#map


1/9/2021 La festa de - Modalità Reader

chrome-distiller://d0715cb6-0de0-4095-bb82-36e3aacbf6ac_e00d463b63a34ed8efb7dabf3b94919ac77a7d8a5666c7364251f0eb789bd9f3/?title=… 2/2

"La lettura intorno" si inserisce nell’ampia cornice di BookCity Milano,

rappresentandone un continuum durante l’arco dell’anno, e

connettendo realtà culturali già operative sul territorio urbano creando

una rete di associazioni, biblioteche, librerie, centri culturali,

community e gruppi informali, teatri, case editrici: un network di

scambio di conoscenze tra tutti gli attori coinvolti, a diverso titolo,

nella diffusione del libro e della lettura. La lettura intorno porta così

avanti il suo progetto di inclusione nell’ambito di Lacittàintorno, il

programma di Fondazione Cariplo che coinvolge gli abitanti dei

contesti urbani fragili nella riattivazione e risigni�cazione degli spazi

inutilizzati promuovendo attività sociali e culturali, per migliorare la

qualità della vita e creare “nuove geogra�e” cittadine.

BOOKCITY MILANO 2021 si terrà dal 17 al 21 novembre.

L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano

Marchetti e diretta da un Consiglio di indirizzo di cui fanno parte Carlo

Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Achille Mauri. La

presidenza per l'edizione 2021 è stata a�data a Luca Formenton

(Fondazione Mondadori). Ai lavori dell'Associazione partecipa, in

rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Filippo

Del Corno.


