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U
na biciclettata letteraria ideale unisce il 19 
settembre, nella Settimana Europea della 
Mobilità, i luoghi di periferia scelti un anno 
fa dal progetto “La lettura intorno” dell’as-
sociazione BookCity, d’intesa con la Fonda-
zione Cariplo, per promuovere l’apprendi-

mento, la lettura e attività socializzanti nei quar-
tieri meno favoriti.    
La “Festa della lettura intorno” corre attorno alla 
città facendo tappa lungo il circuito ciclabile Ab-
bracciaMi: Baggio, Stadera/Chiesa Rossa, Cor-
vetto/Chiaravalle sono le periferie dove, dal bas-
so, biblioteche comunali, librerie, teatri di quar-
tiere e centri culturali hanno fatto rete per pro-
durre letture, mostre, incontri e spettacoli dalla 
mattina alla sera. In strada è il titolo del libro 
(Corraini) di Monica Guerra e Lola Ottolini, che 
insieme all’artista Maurizio De Rosa animano a 
partire dalla Biblioteca Baggio un’esplorazione 
urbana alla ricerca di picco-
le creazioni di terracotta da 
prendere o rimettere in cir-
colazione per distribuire ar-
te e bellezza. Nello spazio 
verde attorno si piantumano 
i primi germogli di una futu-
ra biblioteca degli alberi, e il 
giocoliere ‘pensoso’ Claudio Cremonesi racconta 
in forma acrobatica pagine letterarie che inter-
pretano la forza di gravità, l’equilibrio, le trasfor-
mazioni. Tra le altre attività, alla Biblioteca Chie-
sa Rossa Lea Melandri raduna gli adolescenti 
intorno al suo romanzo epistolare La mappa del 
cuore (Rubbettino), mentre la Cascina Campazzo 
ispira alle attrici del Pacta Teatro Genni D’Aqui-
no, Annig Raimondi e Livia Castiglioni una rico-
gnizione degli scorci naturali del quartiere sulle 
tracce dell’ambientalista Laura Conti. Al merca-

La libreria
Mariclò a Baggio

to Made in Corvetto Jacopo Faccini e Alice Ran-
zini danno voce alle povertà educative e al dirit-
to alla casa negato, nuove marginalità emerse da 
una inchiesta sul campo, mentre al Padiglione 
Chiaravalle l’architetto Stefano Boeri presenta il 
saggio Urbania (‘I Robinson’ Laterza), visioni e 
letture per immaginare un equilibrio nuovo tra 
foreste e città in una raggiunta autosufficienza 
di tutti i quartieri, e al Circolo Arci Pessina si 
leggono i versi di Antonia Pozzi, anima di Chia-
ravalle.  ◆
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ABBRACIAMI ECCO GLI INCONTRI IN LIBRERIE, BIBLIOTECHE E TEATRI DI QUARTIERE

di FIORELLA FUMAGALLI

GLI INCONTRI

DOVE E QUANDO

Domenica 19 settembre
ore 10/19,30; 

tutti gli indirizzi e gli orari 
degli incontri sul sito 

laletturaintorno.
bookcitymilano.it, 

dove prenotare 
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