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Milano è città del libro 2015. E parte
#ioleggoperché
Un riconoscimento per
«l'impegno nella
promozione della lettura».
Il 23 aprile si fa festa in
diretta su Rai3. Intanto
inizia la campagna per
trovare nuovi lettori

Milano - Lunedi 9 febbraio 2015
Milano Città del libro 2015. L'incoronazione era arrivata nel novembre scorso al termine di di
Bookcity. Una sorta di sigillo per quello che l'assessore alla Cultura Del Corno ha definito «il
grande impegno nella promozione della lettura» svolto dalla città, che è pure la capitale
dell'editoria italiana.
Ora è tempo di fare scuola, allargando gli orizzonti sul fronte nazionale. A fare partire la macchina
ci pensa #ioleggoperché, una campagna di contagio letterario - off e on line - voluta dall'AIE
Associazione Italiana Editori assieme ad ALI Associazione Librai Italia, AIB Associazione Italiana
Biblioteche e al Centro per il libro del Ministero della Cultura.
Di che si tratta? Di una mobilitazione che invita i book-addicted a farsi messaggeri della lettura
convincendo quante più persone possibile a fare lo stesso attraverso l'aiuto di 24 libri "testimoni"
scritti da autori italiani e stranieri. Si va Silvia Avallone a Luis Sepúlveda, passando da Khaled
Hosseini e Alessandro Baricco.
Il sito Io leggo perché fa da capofila dell'iniziativa che vivrà il suo momento clou giovedì 23 aprile,
ovvero la Giornata Mondiale del Libro. Quel giorno verranno distribuiti oltre 240mila libri che
viaggeranno su e giù per l'Italia facendosi batteri buoni di cultura.
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E Milano? Bé, il capoluogo lombardo sarà il cuore della festa. Da qui andrà in onda in diretta su
Rai3 uno spettacolo dedicato alla magia della parola scritta e letta con gli interventi di scrittori,
attori, musicisti, uniti dalla passione per la lettura.
Sempre nella Giornata mondiale del libro, a Milano, così come quelle di tutta Italia, faranno le ore
piccole con la Notte bianche delle librerie. E poi, come dimenticarlo?, ci sarà Expo che (almeno
negli intenti) deve fare da cassa di risonanza al progetto.
Milano Città del libro 2015 conta poi su una serie di appuntamenti che si snodano da marzo per
concludersi a fine ottobre con l'edizione 2015 di Bookcity, una sorta di gran finale del progetto.
In mezzo ci sono eventi del tutto nuovi come BookPride, la fiera dell'editoria indipendente in
programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, e la mostra Milano, a place to read.
Promossa dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, racconta lettori, editori e scrittori
milanesi attraverso i luoghi simbolo della città. L'inaugurazione è prevista in autunno.
Il 12 marzo, invece, il sistema bibliotecario di Milano diventa social con un'iniziativa
organizzata a Palazzo delle Stelline. Tornano poi con l'estate eventi molto amati come Letti di
notte e Milanesiana.
Il programma completo delle iniziative milanesi e italiane si trova sul sito di Io leggo perché.

Lorenza Delucchi
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