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LA KERMESSE

Bookcity, i libri
invadono Milano

Posca a pagina 17

Bookcity, Milano di carta
L'ottava edizione dedicata alle ̀ Afriche':1500 incontri, oltre3000 autori e due Nobel

Greta Posca di questa edizione è le con il festival di antro- speciale fra musica e culturalmente e intellet-
"Afriche": non una sola pologia "Dialoghi letteratura. Il gemellag- tualmente permeabile

Grande nei numeri e ma tante a seconda de- sull'Uomo" di Pistoia e gio con una delle Città alla nostra iniziativa».
negli ospiti, nei luoghi gli autori e delle storie. con la "Milanesiana" di creative Unesco coin- Orgoglioso il sindaco
e nei protagonisti. Boo- Fra gli oltre 3000 autori Elisabetta Sgarbi. volgerà quest'anno Bar- Giuseppe Sala, che ha
kcity, in programma attesi, anche due premi L'inaugurazione, previ- cellona. L'anno scorso sottolineato la forza di
dal 13 al 17 novembre, Nobel: Svetlana Aleksie- sta per il 13 novembre era toccato a Dublino. Milano, città che «sa
si presenta a Milano ca- vic e Wole Soyinka. Fa- al Teatro Dal Venne, ve- L'evento è promosso prendersi cura dell'Ita-
rica di eventi. rà inoltre tappa a Mila- drà la partecipazione dall'assessorato alla lia». Il sindaco ha an-

Oltre tremila gli auto- no la prima tappa del del romanziere basco Cultura (mainsponsor che ricordato con orgo-
ri in più di 1500 eventi Friendship Tour: il 17 Fernando Aramburu Intesa Sanpaolo e pre- glio che Milano «si è
gratuiti, con il coinvolgi- novembre quattro scrit- (autore del bellissimo mium partner Esselun- confermata anche que-
mento di 1400 classi di tori britannici di succes- "Patria"), Paolo Giorda- ga) e dall'associazione st'anno, secondo la
scuole di vario grado, so, Lee Child, Ken Fol- no, Michela Marzano e Bookcity Milano. «A Mi- classifica stilata da
400 volontari e 250 se- lett, Kate Mosse e Jojo Simone Savogin. La lano - ha sottolineato il Amazon, la città con il
di: università, quartieri, Moyes parleranno della chiusura, invece, si ter- presidente di Bookcity maggior numero di let-
carceri, teatri e persino Brexit. Molte le collabo- rà i117 al Teatro dell'Ar- Piergaetano Marchetti tori in Italia».
ospedali. Terna chiave razioni, tra cui quelle te e vedrà un connubio - c'è un tessuto adatto, riproduzione riservata Ó

Quartieri, carceri:
evento diffuso

Oltre tremila gli auto-
ri per più di 1500 even-
ti gratuiti, con il coin-
volgimento di 1400
classi di scuole di va-
rio grado, 400 volonta-
ri e 250 sedi: universi-
tà, quartieri, carceri,
teatri e persino ospe-
dali.
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ATTACCO NEONAZI BI DIRETTA WEB
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