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FESTA DEI
QUARTIERI
INTORNO
IL PROGETTO
La Festa dei Quartieri Intorno nasce nell’ambito
di Lacittàintorno, il programma di Fondazione Cariplo che
coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione
e risigni cazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per
migliorare la qualità della vita e creare «nuove geogra e»
cittadine. In questo contesto si inserisce la Festa, un format nato
nel 2021 all’interno de La Lettura Intorno, il progetto promosso
da Associazione BookCity Milano nell’ambito de Lacittàintorno
per arricchire l’o erta culturale del programma con un intervento
sulla promozione della lettura attraverso azioni di prossimità, allo
scopo di fornire ai più giovani gli strumenti necessari per leggere
e interpretare la realtà

LA MAPPA, I LUOGHI, GLI EVENTI
Un progetto di inclusione culturale di uso che si propone di
o rire alla cittadinanza una maggiore conoscenza e una mappa,
sempre aggiornata e consultabile, delle o erte culturali presenti
sul territorio e delle realtà promotrici, quali biblioteche, librerie,
case editrici, teatri, associazioni, cooperative e gruppi informali.
Attraverso la piattaforma “La lettura intorno” le realtà attive nei
diversi quartieri possono presentare alla città il loro palinsesto
di iniziative legate alla lettura, promuovendo la creazione di una
rete di scambio con altri attori, come le scuole, e un incontro
tra domanda e o erta volto a favorire l’accesso alle proposte
culturali e la partecipazione dei cittadini, in particolare dei più
giovani, agli eventi.

LA PROPOSTA CULTURALE
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“La lettura intorno” si inserisce nell’ampia cornice della
manifestazione BookCity, rappresentandone un continuum
durante l’arco dell’anno e un elemento stabile, attivo e
partecipato di fruizione e accesso alla cultura in grado di
coinvolgere, attraverso i quartieri, l’intero territorio di Milano.
Sono i quartieri stessi i protagonisti della proposta culturale,
luoghi di lettura di usa, con le loro iniziative di valorizzazione
del libro: presentazioni, incontri con gli autori, reading,
laboratori e momenti formativi legati all’universo del libro
e aperti al pubblico, a scuole e insegnanti, e ai giovani.

CHIESA ROSSA
Municipio 5

Venerdì 10 Giugno 2022
BIBLIOTECA CHIESA ROSSA | Ore 18.00
Via S. Domenico Savio 3, Milano

CITTÀ VISIBILI/CITTÀ INVISIBILI?
Oggi ri ettere sulle città visibili e sulle città invisibili è diventato quasi un
imperativo, complici le in nite possibilità di interpretazione. Un incontro
che è anche occasione di ri essione e ripensamento delle città e della vita
all’interno delle stesse. Intervengono Gabriele Pasqui e Chiara Saraceno.
Modera Silvia Botti
Evento a cura di Fondazione Cariplo
Accesso libero su prenotazione a info@lacittaintorno.it

PACTA DEI TEATRI | Ore 19.30
Via Ulisse Dini 7, Milano

APERITIVO SOCIALE NEL FOYER DEL TEATRO PACTA
a cura di Comunità Oklahoma Onlus con La Cucina di Albert

PACTA . DEI TEATRI | Ore 20.45
Via Ulisse Dini 7, Milano

UN AUTORE AL MARGINE. UNA NOTTE CON BUK
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Una serata per condividere ricordi e per celebrare e ricordare una delle voci
più importanti della poesia e della scrittura del Novecento, Charles Bukowski.
Ricordi intimi, inediti, lettere, poesie, musica, lmati e testimonianze d’occasione
per conoscere quello che è “un amico”.
A cura di e con Riccardo Magherini, Maria Eugenia D’Aquino, Annig Raimondi,
Simona Viciani
Musica dal vivo di Nico Lanni e Lele Palimento
Produzione PACTA . dei Teatri Milano
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Telefono 02 36503740 – mail biglietteria@pacta.org

CORVETTO
Municipio 4
Domenica 12 Giugno 2022
LA BICICLETTATA DEI PICCOLI
In occasione della fine della scuola, un giro in bicicletta dedicato ai
bimbi e alle loro famiglie alla scoperta dei giardini segreti di Corvetto:
spazi verdi curati dai bambini, animati da letture e performance,
attraversando il Miglio delle farfalle fino alla Biblioteca Oglio.

IL PERCORSO

Tappa #01
GIARDINO DEI DESIDERI | Ore 10.00
Via Ravenna 15, Milano
Nell'ambito dell'azione A Piccoli Patti, i bambini della scuola Filzi
racconteranno come curano e vivono il loro patto e il loro giardino.
Letture da L’Eco a cura di FormattaArt

Tappa #02
LA BUCA | Ore 11.30
Via Veneziano - Via Martinengo, Milano
Com’è bella la città.. letture di Costanza Faravelli e Cristiano
Callegari in collaborazione con #LetturaDay e #booksound. Azione
partecipata a sorpresa con le educatrici della scuola dell'infanzia
Martinengo, bookcrossing per adulti e bambini a cura di Equi.Libri in
Corvetto

TAPPA #03
GIARDINO NASCOSTO | Ore 12.00
Via Boncompagni 43, Milano
Letture da Giallo Il Palo a cura di Libreria Punta alla Luna

TAPPA #04
BIBLIOTECA OGLIO | Ore 12.45
Via Oglio 18, Milano
Biblioteca ciclabile: letture a pedali, quiz a rotelle e disegni senza
freni a cura della Biblioteca Oglio
Pranzo a cura di Cucina di Quartiere, Made in Corvetto
PRENOTAZIONI E MAGGIORI INFORMAZIONI SU
WWW.LALETTURAINTORNO.BOOKCITYMILANO.IT

ATELIER BONVINI | Ore 15.00
Corso Lodi angolo via Tagliamento 1, Milano

THE MILANESER - TEMPORARY POP-UP
l locali dell’Atelier Bonvini si trasformeranno nella casa della rivista
immaginaria The Milaneser in cui sarà possibile scoprire e acquistare
più di 100 copertine illustrate, che raccontano la città attraverso lo
sguardo di altrettanti illustratori italiani

PARCO NERVESA | Ore 16.00
Via Nervesa 1, Milano

BOOKCROSSING @ QUARTIERE CORVETTO
A cura di Equi.Libri in Corvetto

VIA PADOVA
Municipio 2
Giovedì 16 Giugno 2022
PARCO TROTTER | Ore 10.30
Via Giuseppe Giacosa, Milano

PIAZZA APERTA CON LACITTÀINTORNO
Presentazioni, eventi e letture al prossimo Punto di Comunità di
Lacittàintorno, una piazza aperta per attività culturali, aggregative,
di formazione, di inclusione e tanto altro all’Ex Convitto Trotter.

BAGGIO
Municipio 7
Sabato 18 Giugno 2022
BIBLIOTECA DI BAGGIO - Giardino | Ore 11.00
Via Pistoia 10, Milano

UN RACCONTO BRUTALISTA
Gianni Biondillo racconta l’Istituto Marchiondi Spagliardi, capolavoro dimenticato
del Brutalismo italiano, a confronto, tra storia e geografia urbana, con Aria, il progetto
di riqualificazione dell’Ex Macello di Milano. Due progetti per ora, dal diverso destino.
Introduce Paolo Petrozzi, Baggio Bene Comune
Dalle ore 13.00 pranzo con Libreria di Confine presso Trattoria La Belle Epoque,
via Ceriani 26, con prenotazione obbligatoria su www.letturaintorno.bookcitymilano.it

BICICLETTATA LETTERARIA
LINTERNO_MARCHIONDI_ASSIANO
Porta la tua bici e seguici alla scoperta dei tesori
del quartiere di Baggio, fra cascine, architetture abbandonate e storie da condividere.

#01 Ritrovo e Partenza
CASCINA LINTERNO | Ore 15.30
Via Fratelli Zoia 194, Milano
Presentazione del luogo, della sua storia e del progetto agricolo a cura di
Gianni Bianchi, Associazione Amici della Cascina Linterno

#02 Tappa
ISTITUTO MARCHIONDI SPAGLIARDI | Ore 16.30
Via Noale 1, Milano
Sosta presso il CCD, unica realtà attiva dentro l’Istituto Marchiondi. Memoria e
Cultura a cura di La Ginestra. Merenda o erta da Desr, distretto di Economia
Solidale Rurale Parco Agricolo Sud Milano, e Amap-Madre Terra in collaborazione
con cascina delle Mele, preparata con i prodotti del Parco Agricolo Sud

In cammino | Ore 17.30
In bici e a piedi verso il Borgo di Assiano con il racconto La città e la metropoli in
4 passi con Gianluca Migliavacca di GEORAMA Esplorazioni Contemporanee

#03 Tappa
BORGO DI ASSIANO | Ore 18.15
Via Assiano, Milano
Storie di Assiano con Amadio Facchini

#04 Arrivo
BIBLIOTECA BAGGIO - Sala interna | Ore 19.00
Via Pistoia 10, Milano
Proiezione continua di Storie nel cemento, documentario ideato da Valentina e
Matteo Vitali con la regia di Francesco Clerici, sulla vita all’interno del Marchiondi

BIBLIOTECA BAGGIO - Giardino | Ore 19.15
Presentazione di Volevo fare la corridora di Gianluca Alzati con la campionessa
Morena Tartagni. In collaborazione con LibriSottoCasa di Luca Ambrogio Santini.
Aperitivo a cura di Al Baggese e musica a cura di Gianluca Alzati.
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STADERA
Municipio 5

Domenica 19 Giugno 2022
CENTRO ASTERIA - Giardino | Ore 17.30
Piazza Francesco Carrara 17, Milano

OMAR PEDRINI PER LETTURA DAY
Letture di e con Omar Pedrini in collaborazione con Lettura Day

CENTRO ASTERIA - Giardino | Ore 18.30
Piazza Francesco Carrara 17, Milano

UN’EDUCAZIONE PAPEROPOLESE
Valentina De Poli ci conduce attraverso i corridoi e le scrivanie degli autori
che hanno scritto e disegnato i nostri beniamini, facendoci rivivere da tutti
i punti di vista l’epopea del giornalino più amato d’Italia e della sua in nita
galassia di personaggi. Un’educazione paperopolese è un’opera sulla nostra
infanzia e i suoi eroi, e su come ci hanno fatto diventare quelli che siamo oggi.
Il Saggiatore, 2022

CENTRO ASTERIA - Giardino | Ore 19.30
Piazza Francesco Carrara 17, Milano

ITALICA
“La letteratura è un documento. Questo libro ricapitola gli ultimi cent’anni
attraverso le voci e gli sguardi degli scrittori e delle scrittrici che erano vivi
mentre quei fatti accadevano.”
Giacomo Papi intreccia trenta racconti italiani con una sua personale lettura del
Novecento, fatta anche di statistiche, relazioni parlamentari, articoli di giornale.
Rizzoli, 2022

CENTRO ASTERIA - Teatro | Ore 20.30
Piazza Francesco Carrara 17, Milano

MUSICA PER I REALI FUOCHI D’ARTIFICIO
Concerto dell’Ensemble MaMu: Musica per i Reali Fuochi d’arti cio
di Georg Friedrich Händel
Concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile del Municipio 5
A cura di MaMu Cultura Musicale
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