
 

Venerdì 18 novembre 
BOOKCITY MILANO ENTRA NEL VIVO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
Venerdì 18 novembre, tra i tanti appuntamenti di BOOKCITY MILANO dislocati in tutta la città e nell’area 
metropolitana, al Castello Sforzesco, Umberto Ambrosoli, Giuseppe Sala, Gianfranco Dioguardi, Elisabetta 
Soglio parleranno delle “Nuove competenze utili al governo delle città”, mentre Sveva Casati Modignani 
dialogherà con Ranieri Polese su “La scuola secondo Sveva: un romanzo”. Inizia il ciclo di incontri 
“L’architetto legge l’architetto” organizzati da INTERNI: gli scritti di tre  famosi progettisti - Ettore Sottsass 
Gio Ponti, Alessandro Mendini - letti e commentati da altrettanti architetti con la passione della scrittura. 
 
Alla Triennale di Milano ci sarà il convegno “Fotografia e giornalismo: il ruolo dell’immagine 
nell’informazione oggi”  e l’inaugurazione della mostra de la Lettura “Fotostorie. Arte, cronaca, reportage: 
i racconti per immagini nel supplemento culturale del Corriere della Sera”, organizzati dalla Fondazione 
Corriere della Sera.  L’esposizione resterà aperta al pubblico per un mese da sabato 19 novembre, per poi 
trasferirsi negli spazi dell’Università IULM. 
 
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci ci sarà l’incontro, proposto dalla 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, “Milano: interpretare il presente e immaginare il futuro”, a cui 
parteciperanno James Bradburne, Roberto Cingolani, Fiorenzo Galli, Luca Formenton e il sindaco 
Giuseppe Sala. 
Atteso anche l’appuntamento “In ricordo di Dario Fo. L’universo impossibile: l’origine della specie umana 
e Darwin secondo Fo”, Con Jacopo Fo e Gianni Barbacetto. Letture e interventi di Michela Casiere, Mario 
Pirovano, Jacopo Zerbo. 
 
Al punto cardinale MUDEC + BASE Milano ci saranno gli incontri con la youtuber  Sofia Viscardi e  con  J-Ax 
che racconterà storie e pensieri fino ad oggi accennati nei versi delle sue canzoni (BASE), mentre al MUDEC 
l’indiano Neel Mukherjee racconterà  il declino di una famiglia indiana e  i turbolenti anni ’60. 
 
Al Teatro Franco Parenti si terrà l’incontro “Ritorno al futuro. Promozione editoriale e politiche commerciali 
ai tempi del digitale” con Giovanni Peresson, Marco Zapparoli, Silvia Parola, Roberto Malgrati, Giovanni 
Bianchi, Davide Ferraris e Valeria Pallotta. 
Ogni punto cardinale, così come il Castello Sforzesco, è dotato di una libreria e di un bar-ristorante e offre 
attività destinate ai bambini. 
 
Accanto ai punti cardinali, le altre sedi di #BCM16 disseminate nella città ospitano eventi dedicati a 
tematiche e materie specifiche, facendo scoprire ai milanesi anche luoghi pressoché sconosciuti della loro 
città. Tra i tanti appuntamenti: all’Archivio di Stato Alberto Crespi e Marta Perego parleranno di “Storia 
d’Italia in 15 film”, al Circolo Filologico Sergio Givone, Massimo Cacciari e Federico Vercellone si 
confronteranno “Luce d’addio. Dialoghi dell’amore ferito”, alla Fondazione Riccardo Catella interverrà 
Stefano Boeri, al Laboratorio Formentini per l’Editoria si terrà l’incontro sulla “Responsabilità delle 
traduzioni nel processo evolutivo di una lingua” con Tim Parks, Eleonora Gallitelli, Francesco Fava, 
Edoardo Zuccato, alla Libreria Colibrì “Vita, arte e leggenda di David Bowie” con Enrico Merlin e all’OPEN 
more than books Sandro Catani racconterà il segreto del talento. 



 
BOOKCITY MILANO, manifestazione dedicata al libro e alla lettura e dislocata in tutta la città, entra nel vivo 
della programmazione con eventi, incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, 
spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura in tanti luoghi della città e dell’area metropolitana 
Una promozione capillare della lettura e della scrittura attraverso diverse e originali modalità di 
avvicinamento e coinvolgimento di lettori di ogni età. 
 
Per la quinta edizione, BOOKCITY MILANO 2016 oltre al Castello Sforzesco propone quattro “punti 
cardinali”: LA TRIENNALE DI MILANO - Le mille e una storia, MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA 
TECNOLOGIA “LEONARDO DA VINCI”- Futuri possibili, MUDEC + BASE Milano - Le identità, l’incontro, 
TEATRO FRANCO PARENTI - La fabbrica dei valori. 
 
GLI EVENTI IN CITTÀ 
La ricchezza di BookCity è la sua spontanea, articolata, capillare presenza in città. È una delle anime di 
questa grande festa, forse la più vera: la capacità dei milanesi di costruire progetti culturali e di condividerli. 
Librerie, associazioni, negozi, consigli di zona, comitati mettono in scena la loro passione per la lettura 
promuovendo incontri con gli autori e offrendo spettacoli che nascono dalla magia di un libro letto e 
amato. 
 
BOOKCITY MILANO prevede anche diversi progetti speciali, alcuni di questi attivi da tempo sul territorio: 

 BOOKCITY UNIVERSITÀ - (Dis)integrazione? L’Università risponde 

 BOOKCITY PER LE SCUOLE 

 BOOKCITY PER IL SOCIALE 

 BOOKCITY YOUNG 
 
BOOKCITY MILANO è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione 
BookCity Milano, composta da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri.  
 
BOOKCITY MILANO si avvale di Intesa Sanpaolo come main partner, oltre al contributo di Fondazione 
Cariplo. Partner Decathlon, partner tematico economia AcomeA; supporto di Borsa Italiana; sponsor: Pirelli, 
Comieco, Federazione della Filiera della Carta e della Grafica, Grafica Veneta, Fondazione Zoé Zambon; 
partecipazione di Scuola Holden; collaborazione del Teatro alla Scala. Sponsor tecnici ATM, Fpe e Ricoh, 
Intesa Sanpaolo Assicura, legal advisor Bird&Bird. Si ringrazia IGPDeacaux, Istituto Lombardo di Storia 
Contemporanea.  
BookCity Milano è realizzato sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con AIE 
(Associazione Italiana Editori), AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ALI (Associazione Librai Italiani) e LIM 
(Librerie Indipendenti Milano). BookCity Milano è un evento ExpoinCittà. 
 
Sono media partner dell’edizione 2016 di BOOKCITY MILANO: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, 
laeffe, RAI Radio2 e Radio3, ibs.it, ilLibraio.it, RadioLibri, Radio Popolare, Casa Lettori. 
 
Gli appuntamenti di BOOKCITY MILANO sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, salvo dove 
diversamente indicato. 
Il programma è consultabile sul sito www.bookcitymilano.it 
#BCM16 
Facebook: BookCity Milano | Twitter: @BOOKCITYMILANO | Instagram: @bookcitymilano 
 
segreteria organizzativa: segreteria@bookcitymilano.it 
Ufficio Stampa- STILEMA - tel. 0115624259 | ufficiostampa@bookcitymilano.it 
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