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novembre La manifestazione dedicata al libro e alla lettura si svolge in più di 200 spazi della città

metropolitana ed è promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'Associazione

BookCity Milano. Dal 16 al 19 novembre 2017 si terrà 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 pubblico. È promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di

Milano e dall'Associazione BookCity Milano, fondata da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione

Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Elisabetta

Mauri. 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. BookCity Milano 2017 si articolerà dal 16 al 19

novembre 2017 in quattro giornate, la prima dedicata alle scuole. Il centro resta il Castello Sforzesco, al

quale si aancheranno decine di poli tematici, nei quali ogni lettore potrà ritrovare le sue passioni e

soddisfare le sue curiosità, ma anche scoprire nuovi autori e nuovi interessi. BookCity Milano, grazie a

decine di soggetti, culturali ed economici, coinvolge l'intera filiera del libro: dagli editori grandi e piccoli, ai

librai, bibliotecari, autori, agenti letterari, traduttori, grafici, illustratori, blogger, lettori, scuole di scrittura,

associazioni e gruppi di lettura, mondo delle scuole e dell'università. Una promozione capillare della lettura

e della scrittura attraverso diverse e originali modalità di avvicinamento e coinvolgimento studiate per lettori

di ogni età. BookCity Milano, oltre alla manifestazione che si terrà 16 al 19 novembre 2017, prevede attività

di promozione della lettura durante tutto l'arco dell'anno, come il progetto per le scuole, realizzato in

collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e che dà continuità alle strategie culturali

del Comitato Promotore coinvolgendo circa 1400 classi. 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 2017 è stata affidata a Luca

Formenton. Ai lavori dell'Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l'Assessore alla

Cultura Filippo Del Corno. MG

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

07/09/2017 15:21
Sito Web e20express

diffusione:5

http://www.adcgroup.it/e20-express/portfolio-eventi/culturale/si-scaldano-i-motori-di-bookcity-milano-2017-appuntamento-dal-16-al-19-novembre.html

