
 
Milano Bookcity, il mondo dei libri in una città: più di mille incontri

gratuiti con duemila ospiti
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L'antropologo francese Marc Augé, il suo ultimo è «La felicità. Nonostante tutto» shadow Ascolta Email

Arrivato alla sesta edizione, che da oggi a domenica riempie di parole la città, «Bookcity» conferma e

accresce il suo programma eclettico e aperto, offrendo più di mille e cento incontri gratuiti con duemila

ospiti, tra autori e relatori, in oltre duecento luoghi della città per celebrare il libro, la lettura, le storie e i

pensieri che stimolano. Con una scelta significativa, partire da tante librerie stasera alle ore 18, di catena e

indipendenti, con la distribuzione e introduzione del programma - consultabile, insieme alle librerie che

aderiscono, su bookcitymilano.it - per celebrarne il ruolo di punti di diffusione della cultura. È il primo

brindisi ufficiale di una giornata dove non mancano appuntamenti, alcuni legati al grande e continuo lavoro

di Bookcity per le scuole, che ha coinvolto 1200 classi, altri al progetto culturale della città, come la

presentazione alle ore 16 nella Sala Buzzati del «Corriere della Sera» (via Balzan 3) della seconda

edizione di Tempo di libri che si terrà a marzo, a cura del direttore Andrea Kerbaker e del presidente

dell'Aie Franco Levi, accompagnati dal giornalista Lorenzo Viganò, curatore delle opere di Dino Buzzati,

che parte dal curioso «Gioco dei perché» dello scrittore per svelarne le coordinate. Da venerdì, con 244

appuntamenti, il programma diventa fitto per tutti i generi di lettori, anche se la serata inaugurale è al Teatro

dal Verme alle ore 20.30 con l'antropologo francese Marc Augé che discute del suo ultimo «La felicità.

Nonostante tutto» (Cortina) con Daria Bignardi, ricevendo il sigillo della città dal Sindaco Beppe Sala. Prima

di partire, il partecipante curioso per eccellenza racconta come si orienta: «Oggi inizio da via Padova per

sbirciare nelle librerie - dice Oliviero Ponte Di Pino che coordina il programma - e da domani è un tour de

force. Giro sempre Bookcity con BikeMi visitando più luoghi possibili per vedere se tutto funziona e

respirare l'atmosfera. Non vedo mai un incontro per intero, assaggio e devo scappare. È il mio Giro d'Italia

e se c'era chi diceva che con la cultura non si mangia, può star certo che con la cultura si pedala!». 16

novembre 2017 | 09:47
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