Milano, 18.10.2012

BOOK CITY MILANO è un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dal Comitato Promotore
(Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), che hanno chiamato a raccolta
gli editori italiani per realizzare un evento condiviso tra tutti i protagonisti del sistema editoriale.
Con questo progetto si vuole mettere al centro di una serie di eventi diffusi a Milano il libro, la
lettura e i lettori, come motori e protagonisti dell’identità della città e delle sue trasformazioni nella
storia passata, presente e futura.
Il progetto prevede la realizzazione annuale di un’iniziativa diffusa sul territorio urbano, che si
articolerà in una manifestazione di tre giorni durante i quali verranno promossi incontri con gli
autori, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari, considerando la
lettura come evento anche collettivo.
Che cosa accade a Milano dal 16 al 18 novembre
Il Castello Sforzesco, cuore pulsante dell'evento, si anima con un grande laboratorio dedicato al
libro e alla lettura. Alcuni luoghi della cultura e della vita sociale milanese diventano le sedi
tematiche per ospitare autori, mostre e dibattiti. La lettura viene portata ad alta voce in ambienti
pubblici della città: librerie, biblioteche, scuole e istituti culturali propongono eventi dedicati al
libro e alla lettura.
La scuola è il luogo della formazione e dell’istruzione per eccellenza sin da bambini e il libro è uno
degli strumenti basilari di cui si serve nel processo di apprendimento. Per questo motivo è stata
chiesta la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: la presenza delle
scuole a BOOK CITY MILANO rappresenta un passaggio logico e naturale, l’occasione per aprirsi
sin da bambini e ragazzi ai grandi temi del passato, del presente e del futuro, percorrendo la strada
della lettura come viatico per conoscere, capire, imparare, divertirsi, emozionarsi.
Proponi un evento a scuola
Le scuole che vorranno aderire potranno ideare e realizzare eventi autoprodotti presso le proprie
scuole, per bambini, ragazzi o adulti oppure ospitare eventi proposti dalle case editrici
particolarmente adatti al target degli studenti.
Per aderire con il tuo evento è possibile scaricare il modulo dal sito www.bookcitymilano.it e
inviarlo a eventi@bookcitymilano.it entro il 4 novembre 2012, Oggetto:“evento scuola”.
Alberto Dal Lago, della segreteria di Book City, sarà a disposizione per informazioni: 02.58112940.
La compilazione del format implica:
- l’inserimento del proprio evento nel programma ufficiale e nel sito web di Book City Milano
- la possibilità di ritirare presso la segreteria di BOOK CITY MILANO un segno di appartenenza da
affiggere sull’entrata della scuola nel giorno dell’evento
- la possibilità di scaricare un kit di comunicazione che comprende:
- l’invito digitale da personalizzare con il nome e la data dell’evento e inviare via mail alla propria
mailing list
- la locandina da personalizzare, stampare e affiggere a scuola a partire dal 12 novembre 2012.
Le scuole sono comunque invitate a coinvolgere i propri studenti proponendo loro di partecipare ai
vari eventi in città di BOOK CITY MILANO.
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