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Milano, Tempo di libri riparte dai ragazzi: le prime novità, c'è Sepulveda che racconta Hemingway Un

momento di Bookcity (fotogramma) Tutte le scuole milanesi e lombarde sono chiamate a partecipare al

"Gioco dei perché" inventato da Dino Buzzati. A Bookcity le anticipazioni della nuova edizione della

manifestazione: inaugurazione il 7 marzo con 300 universitari milanesi, poi balli e birra fino alle due di

ANNARITA BRIGANTI 16 novembre 2017 Tempo di Libri riparte dai giovani. La seconda edizione della

Fiera internazionale dell'editoria di Milano, che si terrà a Fieramilanocity dall'8 al 12 marzo 2018, invita tutte

le scuole lombarde, ma anche quelle di altre regioni, a partecipare al "Gioco dei perché", inventato da Dino

Buzzati. Lo scrittore rispondeva ai perché che gli sottoponevano i bambini, con cui aveva una fitta

corrispondenza: "Perché noi giochiamo e i grandi no?", "Perché i grandi non chiedono mai perché?" e

quello preferito dal nuovo direttore della manifestazione, Andrea Kerbaker, "perché i professori salutano

con deferenza il preside e ignorano i bidelli?". Le classi che vogliono aderire all'iniziativa devono sviluppare

questi temi con gli studenti, potendo proporre anche nuovi perché. Domande e risposte saranno discusse

nei laboratori in Fiera, con l'aiuto sia dei testi di Buzzati sia dei suggerimenti forniti da intellettuali ed

educatori che animeranno dal vivo i laboratori stessi (per partecipare: info@tempodilibri.it). È questa la

principale novità annunciata nell'evento di Tempo di Libri a Bookcity, oltre a quella che sempre Kerbaker ha

definito la "cornice" della Fiera. Un'iniziativa accentrata fisicamente, ma che radunerà al Portello tutte le

istituzioni culturali della città (Fai, Touring Club, Scala, altri Teatri, più le aziende, che non si limiteranno a

fare da sponsor ma proporranno contenuti), oltre a editori, autori italiani e stranieri, librerie e biblioteche. I

primi due nomi annunciati sono Luis Sepúlveda, che terrà una lezione su Hemingway, a cento anni dal

ferimento dello scrittore americano che ispirò Addio alle armi, e Nicola Lagioia, direttore del Salone del libro

di Torino. L'Aie, l'associazione italiana editori, avrà anche un suo stand al Lingotto, per siglare

definitivamente la pace. "L'unico nemico è la noia", dice il direttore di Tempo di Libri quindi sono previste

per l'edizione 2018 anche presentazioni itineranti, in cui gli ospiti porteranno il pubblico a fare un giro tra gli

stand, e molte feste. Il 7 marzo sera ci sarà un'inaugurazione senza taglio dei nastri, ma con trecento

universitari milanesi che leggeranno incipit di libri famosi, tratti da una raccolta di Fruttero e Lucentini. Poi, a

seguire, balli e birra fino alle due della notte. Ci saranno anche party per i cento anni dell'editore Vita e

Pensiero, per i novant'anni di Skira, marchio coinvolto anche nella festa per i centodieci anni dell'Inter, a cui

dedicherà un volume, e per gli ottant'anni dalla morte di D'Annunzio, con l'intenzione di compiere un gesto

che al Vate sarebbe piaciuto, sorvolando Milano in aereo e lanciando volantini. Dall'8 marzo sarà

approfondito un tema al giorno per cinque giorni (donne, i cinquant'anni del '68 e quindi i ribelli

contemporanei, un omaggio a Milano, il rapporto tra parole e immagini con illustratori e graphic novel e, il

lunedì, il digitale). Biglietto d'ingresso di 10 euro con riduzioni varie a 5 in euro, in primis per la fascia

pomeridiana-serale, e, altra novità, mecenati a cui gli organizzatori chiederanno di comprare biglietti da

regalare ai ragazzi con meno possibilità di partecipare alla Fiera. Il programma completo sarà online

all'inizio del prossimo anno. Info: www.tempodilibri.it Tags Argomenti: Bookcity Milano Protagonisti:
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