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Si terrà dal 15 al 18 novembre 2018 la grande festa dedicata al libro che prevede numerosi
incontri con autori, reading, laboratori e mostre  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. Saranno circa 1300 gli eventi previsti per i
4 giorni di programmazione.  Il successo della formula di BookCity Milano ha contribuito
all'assegnazione a Milano della importante qualifica di Città Creativa UNESCO per la
Letteratura. Alcune delle novità di questa edizione 2018 sono proprio conseguenza di questo
importante riconoscimento. Uno dei primi progetti è infatti il collegamento con un'altra
capitale della letteratura, Dublino, ospite con i suoi autori di una serie di iniziative che
collegano la tradizione culturale della città agli autori contemporanei. Un altro frutto del
progetto UNESCO è la creazione di una nuova generazione di mappe editoriali e letterarie,
risultato anche della valorizzazione della filiera editoriale e della tradizione culturale cittadina
realizzata in questi anni anche da BookCity. La forza di BookCity sta anche nella sua capacità
di coinvolgere l'intera città. Questa edizione pone particolare attenzione ai quartieri che si
trovano al di fuori dei grandi viali, dove passa la 90-91, il filobus che è diventato il simbolo di
una città sfaccettata, delle sue ricchezze e delle sue contraddizioni, e che sarà il palcoscenico,
grazie alla collaborazione con Atm, del progetto "Il giro di Milano in 90/91 minuti", fatto di
voci, narrazioni, storie, la più letteraria corsa di filobus della storia. Oggi la vita culturale della
città è arricchita - oltre che dalle biblioteche civiche - da spazi assai diversi tra loro ma tutti
interessanti e innovativi, come Mare Culturale Urbano, l'Anguriera di Chiaravalle, lo Hug
Milano, la libreria Il Covo della Ladra, che partecipano a #BCM18 con una serie di eventi di
altissima qualità. Alcuni di questi luoghi verranno animati da una serie di concerti di musica
classica in un progetto realizzato in collaborazione con Fondazione MITO. Particolarmente
significativo è l'ingresso nel circuito di BCM del Memoriale della Shoah appena ristrutturato. A
BookCity protagonisti sono comunque gli autori, tantissimi scrittori oramai "laureati" ma
anche "emergenti", che in queste intense giornate hanno l'occasione di un incontro
ravvicinato con i loro lettori. Come d'abitudine si è cercato di raggruppare tutte queste
iniziative per temi, individuando una serie di luoghi deputati - anche in base alla loro
vocazione. In questi spazi, spesso di grande bellezza e suggestione, è così possibile seguire
vere e proprie rassegne monografiche sugli argomenti più diversi, grazie al contributo di
scrittori che vi hanno dedicato attenzione e passione. Numerosi sono i progetti speciali che
animano questa edizione.  Alcuni sono appuntamenti ormai abituali, come la diretta dagli
studi di corso Sempione per Radio Tre RAI con Elio De Capitani, la Festa de ''La Lettura'' alla
Fondazione Corriere della Sera e la mostra "La Lettura 360", le prime 360 copertine del
supplemento culturale del Corriere della Sera, ospitata alla Triennale (inaugurazione 16
novembre). Tornano anche BookCity nelle Case e diverse passeggiate letterarie, che
quest'anno esplorano anche il Cimitero Monumentale, animate dai lettori volontari del Patto di
Milano per la Lettura e dal Curatore scientifico del Cimitero Monumentale, in collaborazione
con l'Assessorato ai Servizi Civili del Comune di Milano. Il programma completo della
manifestazione è comunque consultabile sul sito www.bookcitymilano.it . Il Sindaco di Milano
Giuseppe Sala, presentando questa nuova edizione, ha affermato: "Che Milano abbia anche il
tempo di leggere in pochi riescono a crederlo. Sempre così impegnata, in movimento,
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immersa nel fare quotidiano. In realtà non è così. I milanesi amano leggere, sfogliare le
pagine di un libro o farne scorrere la versione in digitale. Leggono nelle biblioteche civiche, al
parco, sui mezzi pubblici, nelle librerie che hanno spazi dedicati. Ovviamente a casa loro. Un
amore solido che negli anni ha fatto di Milano la capitale dell'editoria mettendo insieme la
passione per la lettura con la capacità di fare impresa, anche nel campo della cultura. Con
BookCity - ha detto ancora il Sindaco Sala - la passione di Milano per i libri e dei libri per
Milano diventa una grande festa diffusa, come piace a noi. Gli eventi non saranno solamente
negli spazi normalmente dedicati alla lettura, ma in tutta la città invitata a parlare di libri, a
conoscerne i protagonisti, a passeggiare nei suoi luoghi letterari guidata dai racconti dei suoi
cittadini. Questa è la vera forza di BookCity e sono certo che anche quest'anno sarà davvero
un grande successo". Il Comitato promotore di BOOKCITY MILANO 2018 ha sottolineato: "
BookCity Milano si conferma come appuntamento abituale presente in tutte le articolazioni
della città. Una grande occasione per coniugare con il libro ragioni e passioni, gusto e
divertimento." La manifestazione 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.   
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