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FUORI TEMPO DI LIBRI 
 

La festa dei libri continua fuori dalla Fiera, con modalità e linguaggi diversi: i mondi e le storie 
saranno infatti vissuti attraverso la musica, il cibo e gli spettacoli, giochi e cocktail letterari, 
letture e maratone di lettura. Dopo l'orario di chiusura, Tempo di Libri proseguirà quindi in tutta la 
città, anche in luoghi inconsueti, con Fuori Tempo di Libri, grazie alla collaborazione con il Comune 
di Milano. Numerosi appuntamenti animeranno vari punti della città, consentendo ai visitatori e 
agli abitanti di scoprire nuovi modi per vivere la manifestazione e per celebrare la propria passione 
per i libri e la lettura. Anche gli eventi fuori Fiera saranno organizzati seguendo il metodo 
dell'alfabeto senza però riproporre appuntamenti identici a quelli del programma generale: si 
inventerà sempre qualcosa di nuovo.  
 
Per esempio, Diego Bianchi "Zoro" con il suo Zoro Live con tutta la banda di Gazebo di Rai3, il ciclo 
di eventi, dal 19 al 22 aprile, in collaborazione con, e presso, il Teatro dell’Elfo e la trasmissione Ad 
alta voce di Radio3, dedicati a quattro romanzi “milanesi” d.o.c.: I milanesi uccidono il sabato di 
Giorgio Scerbanenco, Il Ponte della Ghisolfa di Giovanni Testori, Adalgisa di Carlo Emilio Gadda e 
Totò il buono di Cesare Zavattini (da cui Vittorio De Sica ha tratto il film Miracolo a Milano). 
Parteciperanno, tra gli altri: Giovanni Agosti, Giorgio Pinotti, Claudio Vela, Cecilia Scerbanenco, 
Tatti Sanguineti e gli attori Ferdinando Bruni, Anna Nogara, Tommaso Ragno . La serata del 22 
aprile, oltre che aperta al pubblico, sarà trasmessa in diretta su Radio3 dalle 21 e sarà condotta da 
Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. 
 
Fa le tantissime occasioni di approfondimento: l'incontro tra Chiara Valerio e la scrittrice Fleur 
Jaeggy il 19 aprile al Centro Svizzero, in collaborazione con il Consolato generale di Svizzera a 
Milano e RSI Radiotelevisione svizzera, le cene letterarie su prenotazione organizzate da GEMS 
(come quella “charity” con La Pina, in programma il 18 aprile da Wicky’s come anteprima del Fuori 
Tempo di Libri – che sarà anche in Fiera per raccontare il suo Grand Tour in Giappone, o le altre 
con Andrea Vitali, Clara Sánchez, Federico Moccia, Alessia Gazzola, Wulf Dorn). Il 21 aprile il 
Conservatorio di Milano invita ad una serata di musica e parole. Non mancheranno le feste, come 
quella di Typee (il 20 aprile ai Giardini di Via Montello), la nuova comunità di scrittura e lettura 
inaugurata dalla Scuola Belleville, con l’intento di scovare talenti tra coloro che pubblicano i loro 
racconti sulla piattaforma online. O anche (sempre il 20 aprile), Milano da Bere – Il cocktail party 
di Studio per Tempo di Libri allo storico Bar Basso, in collaborazione con Rivista Studio: Negroni, 
dj set, copie della rivista e un inserto speciale in distribuzione gratuita in cui scrittori e 
collaboratori della rivista raccontano la loro Milano da bere, i loro cocktail preferiti.  
 
Molto stretta anche la collaborazione con RadioCity: da venerdì 21 a domenica 23 aprile, 
nell’UniCredit Pavilion (in piazza Gae Aulenti, con strutture realizzate grazie al contributo di Fiera 
Milano), sarà possibile incontrare le radio nazionali e locali, le più significative Radio dall’Europa e 
dal mondo, le radio degli universitari e le web radio. In queste tre giornate i contenuti di Tempo di 
Libri e di RadioCity si incroceranno e si arricchiranno a vicenda, con interviste sui libri, ospiti in 
Fiera e in diretta su tutte le radio presenti all’evento. Inoltre, domenica 23 aprile, in occasione 
della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, una grande maratona di lettura come 
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festa finale di RadioCity e Tempo di Libri: aperta dal Sindaco di Amatrice, sarà dedicata alle 
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto con scrittori, DJ, cantanti e artisti che si 
alterneranno sul palco.  
 
Due gli appuntamenti della Fondazione Stelline, Come to Milano: la città e i talenti globali, per 
scoprire come si rinnova lo skyline del mondo del lavoro: formazione e carriera nella città in 
trasformazione, e Più si legge meno si imita, con Antonio Carnevale e Stefania Vitulli, in 
occasione della nascita della Scuola di Lettura Creativa (promosso in collaborazione con IISBE - 
Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza, diretto da Stefano Zecchi). Il 22 aprile protagonista 
sarà il nostro pianeta, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Alpes Officina culturale 
propone due appuntamenti: il primo il 20 aprile con Tiziano Fratus, Matteo Fantuzzi e Vincenzo 
Frungillo che al Bezzecca Lab presenteranno le loro ultime raccolte nell’incontro La poesia è una 
questione di millimetri; il secondo con Tiziano Fratus e Franco Michieli che, accompagnati da 
Roberto Mantovani, partiranno dai Giardini Indro Montanelli per alternarsi nel Cammino urbano: 
Staffetta per la Terra. Il mondo naturale che si nasconde nelle nostre città, accompagnando i 
lettori alla scoperta degli elementi naturali anche in città. Un’altra forma d’arte è invece al centro 
della mostra di Fabio Mauri ai Frigoriferi Milanesi - Centro per l’Arte Contemporanea. 
 
Fondamentali anche le collaborazioni con l'Osteria del Treno, gli eventi che coinvolgeranno il 
Planetario e l'apertura serale straordinaria di librerie, associazioni, musei e biblioteche. In 
collaborazione con il Comune di Milano, le 26 Biblioteche del Sistema Bibliotecario diventeranno 
Biblioteche di parola, adottando ciascuna una lettera dell'alfabeto e declinandola in un 
programma di incontri e iniziative. Nell’ambito, inoltre, del “Patto di Milano per la lettura” – 
l’alleanza fra Comune di Milano, BookCity Milano, istituzioni scolastiche, editori, librai e 
bibliotecari per promuovere il libro e la lettura – il 22 aprile alle 18.30 si terrà, nel giardino storico 
di Palazzo Sormani, sede della Biblioteca Comunale Centrale, un raduno dei lettori volontari, che 
daranno vita a una grande festa collettiva con letture, musica e una sorpresa. E dal momento che 
Tempo di Libri sarà all’insegna della primavera, perché non sfruttare la bicicletta per diffondere la 
lettura? Ci penserà Book in bike, un progetto promosso dall’Associazione “Quelli che il 2000” con 
gli studenti in alternanza scuola-lavoro presso la CISL di Milano e sostenuto dal Sistema 
Bibliotecario di Milano. I ragazzi saranno messaggeri di libri per quanti hanno difficoltà a 
raggiungere fisicamente una biblioteca o una libreria: facendo capo ad alcune biblioteche della 
città, che riceveranno le richieste di prestito, provvederanno alla consegna e raccoglieranno video-
testimonianze di opinioni, recensioni e letture ad alta voce.  
 
Al Fuori Tempo di Libri È tempo di Librai: i Mondadori Store partecipano con appuntamenti nelle 
diverse sedi (una maratona di lettura alla Mondadori Duomo; alla Rizzoli Galleria, gli autori 
diventano librai e alla Mondadori via Marghera e via San Pietro all’Orto aperitivo con l’autore per 
una pausa a fine giornata). Partecipa anche laFeltrinelli con una festa che si svolgerà alla libreria di 
piazza Piemonte il 20 aprile: il (Secondo) Tempo, serata-evento aperta a tutti per festeggiare i libri 
e la lettura. Per l’occasione la libreria resterà aperta oltre la mezzanotte. E per chi acquista almeno 
un libro, in regalo una serigrafia realizzata in tempo reale con un’immagine a tema “libresco”. Alla 
Libreria Internazionale Hoepli l’incontro del 20 aprile con Enrica Battifoglia, autrice di Vita 
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sintetica e Giovanni Caprara del Corriere della Sera, dedicato alle nuove frontiere della ricerca 
scientifica in laboratorio.  Il 21 aprile alla Libreria delle donne, Luisa Muraro e Valeria Parrella 
dialogheranno a partire dal libro di quest’ultima Enciclopedia delle donne - aggiornamento. Inoltre, 
in collaborazione con le LIM - Librerie Indipendenti Milano, alcuni autori si caleranno nel ruolo di 
librai per appassionati consigli di lettura. 
 
Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci arrivano Giulio Giorello e 
Pier Luigi Gaspa che parlerà del suo Madame Curie, indipendenza e modernità e, in collaborazione 
con Edizioni Sonda, il 21 aprile incontro dedicato a Tom Regan con le persone che lo hanno 
conosciuto e studiato. Saranno presenti, tra gli altri, il filosofo Leonardo Caffo, il giornalista Giulio 
Innocenzi, l'editor Newton Compton Martina Donati, il presidente della LAV Gianluca Felicetti e il 
presidente OIPA Italia Massimo Comparotto. Al Circolo della Letteratura e delle Arti di Milano 
(presso Spazio Cobianchi Duomo 19A) sarà invece protagonista Luigi Pirandello, con una 
performance teatrale e una mostra di fotografie e documenti curata da Annamaria Andreoli in 
collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 150° anniversario della nascita 
dell’autore. Tre invece gli eventi proposti dalla casa editrice Egea: Capire le scelte (non solo 
economiche), con Luciano Canova (autore di Scelgo, dunque sono), in collaborazione con l’Unione 
Giovani Commercialisti e Esperti Contabili di Milano (19 aprile, Palazzo Cusani); L'arte come 
investimento, con Gianfranco Negri-Clementi (curatore di Economia dell'arte) e Severino 
Salvemini (20 aprile, Triennale, Teatro Agorà); Populista a chi? con Alberto Martinelli, Mario 
Monti, Jan-Werner Müller (autore di Che cos'è il populismo), Angelo Panebianco e Alessandra 
Sardoni (21 aprile, Palazzo Clerici), in collaborazione con ISPI - Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale. 
 
L'effetto di Tempo di Libri si eserciterà anche sui mezzi di trasporto, grazie alle agevolazioni 
economiche offerte da Trenord, ATM e Trenitalia per chi ha il biglietto della Fiera. In occasione di 
Tempo di Libri, Milano Linate e Milano Malpensa diventeranno i primi aeroporti italiani a ospitare 
il BookCrossing, in collaborazione con l’AIE. Presso i gate e le aree di ritiro bagagli degli aeroporti 
milanesi, i passeggeri potranno lasciare un libro e prenderne un altro dalle apposite librerie 
realizzate in cartone riciclato. 
 
E la Fiera non si esaurisce in città. Fuori Tempo di Libri valica infatti i confini di Milano: il Comune di 
Rho organizza una serie di appuntamenti con autori, incontri di valorizzazione del patrimonio 
librario cittadino e iniziative con le associazioni locali, i commercianti e le biblioteche cittadine. Da 
I libri degli Oblati (20 aprile), sul ricco e antico patrimonio della biblioteca dei Padri Oblati 
Missionari di Rho, che in via eccezionale sarà visitabile, al dialogo filosofico Paure e speranze 
dell’Occidente, anteprima della Festa della Filosofia prevista per maggio, fra Massimo Donà ed 
Erasmo Silvio Storace (CentRho, 21 aprile). Nello stesso luogo, il 22 aprile, si discute di La Mafia 
voleva la Terra, con Giuseppe Antoci, presidente del Parco di Nebrodi, sopravvissuto nel 2016 a 
un attentato mafioso e da allora sotto scorta, e il giornalista della Gazzetta del Sud Nuccio 
Anselmo, per raccontare la sua lotta per liberare il parco dalla mafia. Il Comune di Sesto San 
Giovanni offre al pubblico la mostra Segni, promossa e curata da Cristoforo Moretti (Sala degli 
Affreschi della Villa Visconti d’Aragona) e dedicata a Sergio Toppi, il disegnatore milanese 
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considerato tra i maestri italiani del fumetto e dell’illustrazione. All’inaugurazione il 12 aprile, il 
giornalista Luca Crovi intervisterà lo storico, scrittore e fumettista Mino Milani, insieme 
all’illustratore Aldo Di Gennaro, e il 22 aprile l’esposizione ospiterà anche l’incontro con Alfredo 
Castelli, padre di Martyn Mistère. Il Comune di Monza, infine, con l’Assessorato alle Politiche 
culturali, aprirà le porte dei propri luoghi dediti alla promozione della lettura e alla valorizzazione 
dell’editoria attraverso l’organizzazione di eventi, incontri, dibattiti per adulti e famiglie che si 
svilupperanno nel corso delle cinque serate. Il format vedrà il coinvolgimento diretto delle 
Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, delle librerie di Monza, delle due case editrici 
Fondazione Gaiani e Johan and Levi Editore e di vari luoghi culturali in città. Presso la Biblioteca 
Civica sono in calendario tre appuntamenti: il 19 aprile con Monica Monachesi, curatrice della 
mostra Le immagini della fantasia, il 20 aprile con lo storico dell’arte Roberto Cassanelli, che 
racconterà Il recupero avventuroso delle opere d'arte: i Monuments men italiani, mentre il 21 
aprile sarà la volta dello scrittore Walter Pozzi per L'arte e il mestiere della traduzione. La narrativa 
contemporanea: dialogo con i traduttori Sabrina Campolongo e Carmine Mezzacappa. 


