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Milano - Lunedi 17 novembre 2014

Si è chiusa nella serata di domenica 16 novembre la terza edizione di Bookcity Milano. 130mila
le persone che hanno seguito gli incontri nei 3 giorni dell'evento, bissando i numeri
registrati nel 2013.
La manifestazione, che si è aperta venerdì 14 con la consegna a David Grossman delle chiavi
della città, ha contato su 900 eventi diffusi in 250 sedi, dal Castello Sforzesco, centro
nevralgico delle attività, a Palazzo Reale, dalle biblioteche civiche alle terme.
«Una delle novità di questa edizione è l’estensione delle iniziative anche nell’area metropolitana»
ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno che ha aggiunto: «La nomina di Città del
Libro 2015 è il premio per il grande lavoro che Milano sta facendo non solo per la promozione del
libro e della lettura, ma soprattutto nella conquista di nuovi lettori».
La rassegna di libri e scrittori rinnova l'appuntamento all'anno prossimo con un'edizione speciale,
leggermente anticipata per rientrare nel calendario di Expo in città: «Milano città del libro per il
2015 è quindi città e motore di crescita basata sul sapere - ha dichiarato il comitato promotore di
Bookcity - Con questo impegno affrontiamo un anno denso di iniziative per la lettura e ci diamo
appuntamento all’edizione Bookcity Expo dal 22 al 25 ottobre».
Anche Mentelocale ha partecipato all'edizione 2014 organizzando il seguitissimo panel Cultura e
libri ai tempi dei social network a cui sono intervenuti Paola Bonini, Domitilla Ferrari, Tomaso
Greco, Maria Grazia Mattei e Marco Zapparoli coordinati da Laura Guglielmi.
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