
 
 
 
 

MILANO SI ACCENDE PER IL FUORI “TEMPO DI LIBRI” 
Dal 19 al 23 aprile una serie di iniziative realizzate in collaborazione con 
Sistema Bibliotecario di Milano, BookCity Milano e RadioCity Milano 

 
 
Milano, 22 marzo 2017 – Milano si accende con una serie di iniziative legate dal filo rosso 
della lettura per il Fuori “Tempo di Libri”, la fiera dell’editoria che si svolge a Rho dal 19 
al 23 aprile. Gli eventi, promossi dal Comune di Milano – Cultura sono realizzate dal Si-
stema Bibliotecario di Milano, BookCity Milano e RadioCity Milano. 
 
 
BIBLIOTECHE DI PAROLA 
 
Le 26 Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Milano adottano le 26 parole chiave 
dell’alfabeto tematico di Tempo di Libri – una parola per ciascuna biblioteca – e le decli-
nano in un programma di incontri e iniziative. 
 
A vventura (Scienza / Fantascienza); B acio (Letteratura rosa / Young Adult); C ena (Ri-
storazione e filosofia della tavola / Cucina); D issidente (Libertà di espressione e di stam-
pa); E straneo (Migranti / Lavoratori atipici / Italiani all’estero); F umetto (Graphic novel 
/ Fumetti classici / Vignette); G rand Tour (Guide / TripAdvisor / Mondi e Bestiari im-
maginari); H obbit (Mitologie); I mmaginazione (Libri illustrati / Fuga / Sollievo); L uce 
(Fisica / Religione / Pittura / Astronomia); J aneAusten (Anniversari / Romanzi d’amore 
/ Scrittrici); K indergarten (Infanzie e nuove infanzie / Infantilismi / Genitori); M ilano 
(Tutti gli incontri in città); N umeri (Matematica / Economia / Meraviglie / Big Data); O 
cchi (Fotografia / Facebook / Instagram); P untate (Serie TV / Wattpad / Riviste / Enci-
clopedie); Q uanto? (Consumismo / Diete / Aspettative / Delusioni); R ivoluzione (Storia 
/ Costume / Russia 1917 / Summer of Love); S angue (Medicina / Letteratura di Genere / 
Famiglia); T otò (Cinema / Rapporto col corpo / Umorismo / Satira); U omini (Eroi / 
Quote azzurre / Genere); V oce (Letture ad alta voce / Audiolibri / Musica / Canto); W 
onder (Curiosità / Ricerche/ Meraviglie); X (Approfondimenti/ Raggi X / Analfabetismo 
/ Tesori); Y ouTube (Tecnologia / Comunicazione / YouPorn); Z aha Hadid (Architettura 
/ Design / Contemporaneità / Biografie). 
 
 
BOOK IN BIKE 
 
“Book in bike” è un progetto promosso dall’Associazione “Quelli che il 2000” con gli stu-
denti in alternanza scuola – lavoro presso la CISL di Milano e sostenuto in occasione di 
Tempo di Libri dal Sistema Bibliotecario di Milano. 
 



Il progetto è realizzato da studenti in alternanza scuola lavoro dell’area metropolitana mi-
lanese, che diventano protagonisti della promozione della lettura nei confronti di quanti 
hanno difficoltà a raggiungere fisicamente una biblioteca o una libreria. I ragazzi utilizza-
no le tecnologie a loro familiari e il loro desiderio di comunicare per raggiungere uno sco-
po sociale e per favorire uno scambio intergenerazionale. I libri in bici arrivano a casa con i 
ragazzi: gli incaricati di consegna riprendono con una telecamera le recensioni e le opinio-
ni sul libro e possono anche leggere ad alta voce. 
Il progetto ha come obiettivi abbattere le barriere architettoniche e diffondere l’amore per 
la lettura. 
 
I ragazzi faranno capo ad alcune biblioteche della città, che riceveranno le richieste di pre-
stito e provvederanno alla consegna.  
 
 
CONVENTION DEI LETTORI VOLONTARI DEL PATTO PER LA LETTURA 
 
BookCity Milano e il Patto per la Lettura organizzano sabato 22 aprile alle ore 18.30, 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. 
 
Il “Patto di Milano per la lettura” è l’alleanza fra Comune di Milano, BookCity Milano, i-
stituzioni scolastiche, editori, librai, bibliotecari per promuovere il libro e la lettura in mo-
do coordinato, continuativo e sistematico. Fra le azioni promosse dal Patto vi è quella di 
portare letture ad alta voce in una varietà di luoghi della città (scuole, biblioteche, ambula-
tori, centri ricreativi per giovani e anziani, carceri). 
 
Grazie al successo recentemente ottenuto dalla ricerca di lettori volontari - 1.800 candida-
ture, oltre alle 400 già pervenute prima dell’estate scorsa - è stato avviato il primo ciclo di 
corsi di formazioni su come leggere ad alta voce a un pubblico di ascoltatori, che ha coin-
volto 400 volontari in 47 corsi tenuti da professionisti. I corsi si concluderanno entro marzo 
e segnano la nascita della prima grande scuola diffusa di lettura ad alta voce di Milano. 
 
 
RADIOCITY MILANO 
 
Giunto alla terza edizione, RadioCity Milano è l’appuntamento internazionale per celebra-
re il mezzo di comunicazione più diffuso e amato al mondo, quello che meglio sta attra-
versando la rivoluzione digitale, innovando linguaggio e piattaforme: la Radio. Negli spa-
zi dell’UniCredit Pavilion, da venerdì 21 a domenica 23 aprile le Radio italiane nazionali e 
locali, le più significative Radio dall’Europa e dal mondo, le radio degli Universitari e le 
web radio si incontrano e si contaminano, dando vita a tre giorni di informazione, musica 
e intrattenimento.  
La stretta sinergia con Tempo di Libri nasce dalla volontà di valorizzare e festeggiare il 
concetto di immaginazione come comune denominatore dei due mezzi: il Libro e la Radio. 
Per tutte e tre le giornate i contenuti di Tempo di Libri e di RadioCity si incrociano e si ar-
ricchiscono a vicenda, con interviste sui libri, ospiti in Fiera e in diretta su tutte le radio 
presenti all’evento. Gli appuntamenti di RadioCity saranno anche l’occasione per accoglie-



re, nelle serate del weekend, i visitatori di Tempo di Libri che usciranno dalla Fiera per 
trascorrere la serata in città. 
 
UNA BIBLIOTECA IN FIERA 
 
Il Sistema Bibliotecario di Milano, in collaborazione con la Direzione Marketing Metropoli-
tano del Comune di Milano e con i Sistemi Bibliotecari della Città Metropolitana, allestirà 
nell’ambito della prima edizione di Tempo di Libri, una biblioteca funzionante con 
l’obiettivo di offrire ai visitatori l’occasione di sperimentare i numerosi servizi innovativi 
già offerti dalle biblioteche al pubblico. 
 
La biblioteca che offrirà ai visitatori la possibilità di: 
- assistere ad incontri programmati nell’ambito del palinsesto culturale di Tempo di li-

bri, partecipare a laboratori e letture collettive; 
- disporre di un’area di sosta dove poter leggere o partecipare ad alcune attività di lettu-

ra di gruppo; 
- usufruire di alcuni servizi tipici della biblioteca: prestito, iscrizione, navigazione 

internet; 
- sperimentare alcuni servizi innovativi che caratterizzano le biblioteche più innovative 

in Italia e all’estero. 
 
La Future library offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare alcuni progetti e servizi 
già attivi, secondo un programma di attività che prevede la presenza fissa di alcune pro-
poste per tutta la durata della manifestazione e la rotazione su singole giornate di altri. 
 
La Biblioteca sarà integrata dalla presenza di uno stand istituzionale del Comune di Mila-
no. 
 


