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È stato fissato il termine del 31 maggio 2018 per la presentazione di progetti e
proposte o anche per manifestare interesse a ospitare eventi

MILANO - Dal 15 al 18 novembre 2018 si terrà la settima edizione di BOOKCITY
MILANO, manifestazione dedicata al libro, alla lettura e dislocata in diversi spazi della città
metropolitana, che fin dalla prima edizione ha registrato una straordinaria partecipazionedi pubblico. 

Il 21 marzo, alle ore 11, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, sisono riuniti, insieme al
Comitato Promotore e alla Direzione organizzativa, i rappresentanti
del mondo editoriale, librario,scolastico e bibliotecario e delle istituzioni culturali,
per condivideretempistiche e specificità della nuova edizione in termini di idee,progetti e linee. È stato
fissato il termine del 31 maggio 2018 per la presentazione di progetti e proposte o anche per
manifestare interesse a ospitare eventi di BOOKCITY MILANO.
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La manifestazione si articolerà in quattro giornate, di cui la prima dedicata alle scuole, e avrà un
centro, che resta il Castello Sforzesco, al quale si affiancheranno alcuni Punti Cardinali. Ciascun
Punto Cardinale ospiterà in più spazi un ricco palinsesto, aggregato intorno a un nucleo tematico.

BOOKCITY MILANO conferma il suo carattere di manifestazione aperta, diffusa, inclusiva, presente
in tutto il territorio urbano e metropolitano, largamente partecipata. Teatri, musei, scuole, università,
palazzi storici, librerie, circoli e associazioni culturali, spazi pubblici ma anche case private e negozi
testimoniano il loro amore per il libro e la lettura ospitando incontri, dialoghi, spettacoli, mostre, eventi
le cui caratteristiche sono affidate alle scelte di chi ospita ed è ospitato. La kermesse coinvolge
l’intera filiera del libro: editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori,
blogger, studenti, professori, lettori occasionali o forti, di ogni età, così come chi alla lettura è stato
sinora estraneo.

BOOKCITY MILANO ogni anno è aperta a nuove adesioni e manifestazioni di interesse e si pone
come momento di offerta di sapere, di informazione e come occasione di partecipazione critica. Le
iniziative che coinvolgono i numerosi stranieri che vivono a Milano e il focus sui problemi individuali e
collettivi della immane crescita della tecnologia costituiranno un ulteriore arricchimento delle proposte
per l’edizione 2018.

Oltre alla manifestazione, che si terrà dal 15 al 18 novembre 2018,sono previste anche attività di
promozione della lettura durante tutto l'arco dell’anno, come il progetto per le scuole,
realizzato incollaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e che dà continuità
alle strategie culturali del Comitato Promotore.

La manifestazione è promossa dall’Assessorato alla Cultura delComune 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. 

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 2018 è stata affidata ad Achille Mauri. Ai
lavori dell'Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura
Filippo Del Corno.

Il successo dell’originalissima formula di BookCity Milano ha contribuito all’assegnazione a  Milano
della importante qualifica di  Città Creativa UNESCO per la Letteratura. 


