
 

 

Tempo di Libri è la nuova fiera del libro organizzata da La Fabbrica del Libro, una società costituita 
dalla Fiera di Milano e da AIE - Associazione Italiana Editori. Si tratta di una nuova importante 
manifestazione dedicata al mondo del libro e dell’editoria cui Regione Lombardia sarà presente 
con un suo stand in cui ‘racconterà’ tutto l’impegno dell’Ente per la promozione culturale. 

Lo stand di Regione Lombardia sarà articolato in diverse attività e proposte. Un percorso che 
coprirà l’intera gamma della produzione culturale dando visibilità e spunti di approfondimento sia 
per la parola scritta che per il linguaggio filmico come pure per l’utilizzo dei social. 

Per Regione Lombardia, come dimostra anche la recente approvazione di una legge che 
riorganizza e ammoderna tutte le norme in materia di cultura, il settore è di grande importanza e, 
da parte dell’assessore Cristina Cappellini e dell’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie c’è 
un costante e concreto impegno a sostenere le iniziative che, proprio nello stand regionale 
troveranno attuazione secondo una serie di attività che metteranno a disposizione dei cittadini il 
variegato e articolato mondo di proposte che la Regione ha messo in campo per il territorio, 
valorizzandone le ricchezze  e le identità, e per i cittadini. 

Tra le proposte fruibili allo stand segnaliamo: 

Esposizione di pubblicazioni poco conosciute (W di Wonder) 

Verranno esposte le pubblicazioni di particolare rilievo scientifico o editoriale promosse da una 
ventina di istituti culturali e di ricerca; i volumi potranno essere visionati, consultati e – quando 
disponibili – anche richiesti agli enti editori. Sono previste anche una decina di incontri di 
presentazione delle opere esposte, mediamente due al giorno. 

Presentazione della Biblioteca Digitale Lombarda (@ Digital life) 

Verrà presentata la “Biblioteca Digitale Lombarda”, un progetto di Regione Lombardia – co-
finanziato tramite fondi europei – che ha consentito la digitalizzazione e la pubblicazione di oltre 
due milioni di pagine di documenti appartenenti alla storia, al territorio e alle radici della 
Lombardia: manoscritti, codici miniati, documenti d’archivio, musica, periodici illustrati e stampa 
quotidiana locale, provenienti da circa 20 istituti di conservazione. Dal trecentesco “Taccuino di 
disegni” di Giovannino de’ Grassi (Biblioteca A.Mai di Bergamo), all’intera raccolta di ”Arte 
Lombarda” (periodico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda), alle riviste illustrate del 
Touring Club Italiano, ai Codici Polironiani (Biblioteca di Mantova), alle musiche manoscritte del 
Conservatorio Marenzio di Brescia, alle raccolte di gride secentesche conservate dall’Università di 
Milano, e a tanti altri rari carteggi: un viaggio virtuale che fa scoprire veri tesori nascosti della 
nostra cultura. Si potrà visionare una “mostra virtuale” su grande schermo o approfondire le 
ricerche su postazioni multimediali dedicate, liberamente disponibili nello stand per tutta la durata 
di Tempo di Libri. 



Montaggi da film (Y di YouTube) 

A cura di Cineteca Italiana verranno realizzati e presentati brevi montaggi di film ambientati o con 
a tema la biblioteca, il libro, il romanzo ‘800, i Promessi Sposi; i filmati avranno una durata di circa 
4 minuti ciascuno e verranno proiettati in loop. 

Laboratori Booktrailer (I di Immaginazione) 

A cura di Cineteca Italiana, nei giorni 20, 21 e 22 aprile alle ore 15 verranno realizzati dei workshop 
di 70 minuti per gruppi di max 20 partecipanti/lettori; è prevista la prenotazione obbligatoria 
presso la Cineteca. 

Mostra “Letteratura, editoria, lettura a Milano e in Lombardia” (M di Milano) 

Milano è un luogo “speciale” per la storia della letteratura e dell’editoria italiana. Una mostra 
allestita all’interno dello stand di Regione Lombardia ripercorrerà una storia culturale ininterrotta 
dal medioevo ai nostri giorni, attraverso il filo rosso di alcuni grandi scrittori che a Milano hanno 
vissuto, lavorato o ambientato le loro opere. 

Le mappe della lettura (@ Digital life) 

Verranno rappresentati digitalmente percorsi di lettura che attraversano Milano sulle tracce di 
grandi scrittori lombardi e di generi letterari amati dal pubblico. Attraverso mappe multimediali – 
disponibili su postazioni tecnologiche liberamente disponibili nello stand regionale – si 
ripercorreranno esperienze letterarie che delineano dei luoghi non solo geografici ma anche storici 
e culturali, evocativi di pagine fondamentali della narrativa italiana. 

#La Lombardia che scrive (U di Uomini) 

Presso lo stand verrà realizzata in una giornata ancora da definire la presentazione di alcuni autori 
emergenti che scrivono in lingua lombarda. 

Parole in voce (V di Voce) 

A cura di Marco Rampoldi, con gli allievi della Scuola per attori Luca Ronconi del Piccolo Teatro di 
Milano, dal 19 al 23 aprile ogni giorno verranno proposte 4 letture di 15 minuti ciascuna su testi 
classici (es.: Manzoni), libri sulla Lombardia (es.: Stendhal), autori moderni (es.: Gadda), autori 
contemporanei (es.: Gadda, Fo). Gli orari previsti per le letture sono le 11, le 12.45, le 15.30, le 
17.15. La lettura di sabato 22 pomeriggio sarà alle ore 17 con la partecipazione straordinaria 
dell’attrice Laura Marinoni. 

 


