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Anche quest’anno Bookcity Milano apre i battenti con la consueta conferenza stampa di presentazione dell’evento,
quest’anno allestita nella nella Sala Conferenze di Palazzo Reale (Piazza Duomo 14).
Molti gli eventi e le manifestazioni in programma.
Ma cos’è Bookcity?
BOOKCITY MILANO è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dal Comitato Promotore (Fondazione Rizzoli
“Corriere della Sera”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione
Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in
collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani). BOOKCITY MILANO
si articola in una manifestazione di tre giorni (più uno dedicato alle scuole), durante i quali vengono promossi
incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a
partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche
della lettura come evento individuale, ma anche collettivo. Nei giorni di BOOKCITY MILANO, in varie sedi pubbliche
e private, note o da scoprire, collocate su tutto il territorio urbano, vengono organizzati:
– Un grande laboratorio al Castello Sforzesco e lungo la Via della lettura, cuore pulsante dell’evento
– Eventi “tematici”, nelle sedi della cultura e della vita sociale milanesi
– Eventi “fuori luogo”, che portano il libro e la lettura in sedi inusuali e in nuovi scenari sociali
– Eventi “diffusi” sul territorio, promossi e gestiti da diversi protagonisti della vita culturale cittadina che aderiscono
al progetto (editori, librerie, biblioteche, istituzioni culturali e scolastiche)
– Eventi “in biblioteca”
– Eventi “laboratorio” per ragazzi, bambini e famiglie
Tre giorni pieni ed intensi che coinvolgeranno grandi e piccoli.
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