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#BCM2020
In questo momento difficile per tutti e per la nostra città torniamo per annunciare la nona
edizione di una manifestazione ormai entrata nel cuore di tutti i milanesi.
Sotto la bandiera del libro e della lettura, facciamo appello a editori, librai, associazioni e
cittadini tutti, perché contribuiscano anche quest’anno alla grande mobilitazione generale
che regalerà cinque giorni di felicità e cultura a Milano.
BookCity vuole abbracciare i quartieri della nostra grande città, con l’obbiettivo di renderli
motori e protagonisti dell’identità di Milano, della sua storia e delle sue trasformazioni.
Questi incontri, insieme all’attività delle scuole che quest’anno sarà ancora più al centro della
manifestazione, sono momenti necessari a una politica che vuole festeggiare il libro e
la lettura. Insomma, ancora una volta dobbiamo creare lettori, questo è il nostro compito
principale. Perché solo la conoscenza e la cultura ci possono aiutare ad affrontare le sfide
del mondo che abitiamo e che ci abita.

LE DATE UFFICIALI DI #BCM2020
NOVEMBRE

11 12
MERCOLEDÍ

Serata inaugurale
al Teatro Dal Verme

GIOVEDÍ

13 - 14 - 15
VENERDÍ

Giornata dedicata
esclusivamente alle
Scuole e alle Università

SABATO

DOMENICA

IL FOCUS DI #BCM2020
Dallo scorso anno, con la realizzazione del palinsesto Afriche, BookCity propone a editori,
istituzioni, associazioni e fondazioni un focus tematico su cui concentrare, seppur non in maniera
esclusiva, le proprie proposte.
Il focus di #BCM2020 sarà dedicato a #TerraNostra.
Una tematica urgente e importante. Centrale per la città di Milano e non solo.
Un focus che trova risonanza anche nelle scelte compiute quest’anno da altri importanti
manifestazioni editoriali e culturali.
Per il mondo del libro si preannuncia dunque una riflessione comune, partecipata e diffusa,
proprio come nell’anima di BookCity, per leggere e scrivere insieme un nuovo rapporto con la
#TerraNostra.

IL FOCUS DI #BCM2020
#TERRANOSTRA
Sospesi tra emergenze e speranze, abbiamo la responsabilità di scrivere un futuro bello
e possibile per ciascuno di noi, per le future generazioni e per l'intero pianeta. Questo racconto
collettivo avrà nel rispetto per l'ambiente, per gli altri e per noi stessi i suoi capitoli più importanti.
Dobbiamo costruirlo insieme, utilizzando tutte le nostre risorse: le nuove tecnologie e le antiche
saggezze, le intuizioni degli esperti e l'intelligenza diffusa, la creatività degli artisti e la profondità dei
filosofi. Alla ricerca di una trasformazione che si nutre dell'attenzione per la natura e del suo principio
femminile.
Senza illudersi di trovare facili soluzioni, senza abbandonarsi alla paura, BookCity mette a
disposizione i suoi spazi per un filo di incontri su queste tematiche, che offriranno altrettante
occasioni di riflessione, approfondimento e dibattito.
Sarà facile rintracciarle nel programma seguendo l'hashtag #TerraNostra.

#BCM2020
Come tutti gli anni gli eventi di #BCM2020 saranno divisi in temi e
sotto-temi per creare delle “famiglie di eventi” e facilitare la
fruizione del pubblico.

TERRA
NOSTRA

I TALENTI
DELLE DONNE

NARRATIVA
E POESIA

IL MONDO
DELLE IDEE

MESTIERI
DEL LIBRO

______________
Il Focus
di BookCity
Milano 2020

______________
Il palinsesto dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di
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PROPONI UN EVENTO #BCM2020
VUOI ENTRARE A FAR PARTE DEL PALINSESTO #BCM2020 CON IL TUO EVENTO?
PUOI FARLO IN DUE MODI:

1

Proponi un evento per cui
richiedi di essere ospitato
in una sede #BCM

2

Proponi un evento in città,
in una sede che hai
a disposizione

PROPONI UN EVENTO
IN UNA SEDE #BCM2020
Invia la tua proposta a puccinelli@bookcitymilano.it
entro il 31 maggio 2020, includendo:

1

_TITOLO DELL’EVENTO
_PROTAGONISTI - autori e presentatori
_DESCRIZIONE DELL’EVENTO- massimo 10 righe
_LIBRI DI CUI SI PARLA- titolo, autore, editore, ISBN
_TIPOLOGIA DELL’EVENTO - incontro, reading, laboratorio, concerto, spettacolo

PROPONI UN EVENTO
IN UNA TUA SEDE

2

Compila il form che trovi online su www.bookcitymilano.it.
Il form sarà disponibile dal 27 aprile 2020 all’11 settembre 2020
e dovrà essere compilato con le seguenti informazioni:

_TITOLO DELL’EVENTO

_NOME DELLA SEDE

_PROTAGONISTI

_INDIRIZZO

_DESCRIZIONE DELL’EVENTO

_DATA E ORA

_LIBRI DI CUI SI PARLA

_CONTATTI REFERENTE

_TIPOLOGIA DELL’EVENTO

#BCM2020 È ANCHE…
Oltre al ricchissimo
palinsesto di eventi
che si tengono in
città e nelle sedi
#BCM, anche in
questa edizione le
anime di BOOKCITY
MILANO restano
tante e diverse:

#BCM NELLE
UNIVERSITÀ

#BCM PER
IL SOCIALE

#BCM INIZIA
IN LIBRERIA

#BCM PER
LE SCUOLE

#BCM NELLE
CASE

UNESCO CREATIVE
CITIES NETWORK

BOOKCITY NELLE UNIVERSITÀ
Anche quest’anno il palinsesto di BCM NELLE UNIVERSITÀ
vuole coinvolgere tutti i principali atenei e accademie milanesi
con eventi in grado di valorizzarne le singole peculiarità.
Inoltre, alle università BCM chiede di arricchire il palinsesto del
Focus Terra Nostra, e di rendere BCM l'occasione per aprire alla
città alcune lezioni particolarmente rilevanti, per sottolineare la loro
centralità nella produzione e nella condivisione di conoscenza.

#BCM COMINCIA IN LIBRERIA
Anche quest’anno alle Librerie verrà affidato il compito di
presentare in anteprima, raccontare, far vivere il programma di
BookCity Milano nel weekend che precede l’inaugurazione di
#BCM2020
Dal 6 all’8 Novembre 2020, presentazioni, incontri, consigli insoliti
e personalizzati per navigare il vasto programma di #BCM.

#BCM NELLE CASE
Una serie di appuntamenti per scoprire e riscoprire il piacere
della lettura condivisa creando momenti di incontro, socialità
e un’esperienza di ascolto insolita.
Le case dei milanesi si trasformano in intimi teatri per amanti
del libro.
Aggiornamenti sulle modalità per candidare la propria casa nei
prossimi mesi su www.bookcitymilano.it

BCM X UNESCO CREATIVE CITIES
Lo scambio con altre città della rete, inaugurato due anni fa con
Dublino e proseguito nel 2019 con Barcellona, intende favorire la
diffusione del patrimonio letterario dei rispettivi Paesi e
sostenere i giovani scrittori e traduttori nel ruolo di ambasciatori
culturali nel mondo.
La Città Creativa Unesco ospite di Milano di City of Literature nei
giorni di #BCM20 sarà Heidelberg.
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BOOKCITY PER IL SOCIALE
Anche quest’anno BookCity coinvolgerà ospedali e cliniche, carceri
milanesi con progetti dedicati.
Ampio spazio sul programma ai luoghi simbolo dell’accoglienza e della
cura nella città come, tra gli altri, Casa Jannacci, Casa della Carità, il Pio
Albergo Trivulzio, il Barrio’s, l’Opera Pia San Francesco e le Case delle
Associazioni e del Volontariato in tutti i municipi di Milano.
Come da tradizione sarà coinvolta la rete, unica in Italia, delle
14 biblioteche di condominio e di prossimità.

BOOKCITY PER LE SCUOLE
_23 MARZO 2020 - online il form per i promotori

Si rinnova il progetto, lungo
tutto l'anno e in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia,
di coinvolgimento delle scuole
milanesi.
Ecco l’agenda con i tempi per
la partecipazione a BookCity
per le Scuole.

_4 MAGGIO 2020 - presentazione progetti ai docenti
_14 MAGGIO 2020 - apertura iscrizioni dei docenti
_20 LUGLIO 2020 - pausa estiva
_7 SETTEMBRE 2020 - riapertura iscrizioni
_12 NOVEMBRE 2020 - #BCM2020 per le scuole

MILANO RACCONTA MILANO
Milano Racconta Milano è un progetto di BookCity Milano e Casa della Carità che vuole far vivere
la città attraverso il racconto pubblico di grandi autori a cui sono dedicate le vie del Municipio
2, per tutto il mese di Maggio 2020.
Così nascono le Vie Narranti, ciclo di incontri dedicati a grandi protagonisti della narrativa, e
le Vie Pensanti, in collaborazione con Mechrì, che vede giovani filosofi esibirsi in brevi lezioni e
reading su alcuni pilastri della filosofia occidentale.
Una call dedicata ai residenti del Municipio 2, che aprirà il 9 marzo, servirà a selezionare i
narratori delle Vie Narranti che, dopo un percorso di formazione condotto da Luca Scarlini,
racconteranno ai cittadini milanesi uno degli autori a cui è stata dedicata una via del quartiere.
Grazie alla collaborazione di Casa della Carità il racconto si apre alla scrittura di storie da parte
degli anziani del quartiere per recuperare e ricostruire la dimensione identitaria di quell’area della
città.
Informazioni sul progetto e modalità di partecipazione su www.bookcitymilano.it

Seguite i nostri canali social
e il sito bookcitymilano.it per scoprire
le sorprese targate BookCity durante l’anno

BOOKCITY MILANO

@BOOKCITYMILANO

BOOKCITYMILANO

#BCM2020

