LETTURA DAY

I PATTI
PER LA
LETTURA

MILANO

MILANO
CITTÀ CHE
LEGGE
Rendere la lettura
un'abitudine sociale
diffusa
Avvicinare alla lettura
chi non legge
Stimolare il
protagonismo dei
lettori

Il Patto di Milano per la lettura è stato sottoscritto nel 2015 da Dario Franceschini,
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Filippo Del Corno, Assessore
alla Cultura; Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della
salute; Francesco Cappelli, Assessore all'Educazione e all'Istruzione; Romano Montroni
del Centro per il libro e la lettura e dai rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Italiana Editori,
Associazione Librai Italiani, Associazione Librerie Indipendenti Milanesi, Comitato
Bookcity Milano, Laboratorio Formentini per l'editoria.
Stringendo un’alleanza fra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa
strategica, impegnandosi a renderla un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto
di leggere come fondamentale per tutti i cittadini, e diventando la prima città capofila
della rete delle “Città del Libro”, in questi anni Milano ha promosso una moltitudine di
iniziative, con un'attenzione particolare alla lettura ad alta voce.
Dall'anagrafe centrale all'aeroporto di Malpensa, dalle biblioteche pubbliche a quelle di
condominio, dalle RSA alle carceri, dagli ospedali (insieme a Nati per leggere) alle
manifestazioni del libro come Bookcity e Book Pride, dalle scuole alle università ai
parchi, le lettrici e i lettori volontari, a partile dal 2017, sono stati formati e hanno
prestato la loro voce per portare la lettura in giro per la città.
#LetturaDay
www.letturaday.it

Iniziative del
2021
Anche solo un semplice elenco delle iniziative portate avanti in questi anni
richiederebbe ben più di qualche pagina, per cui ci limitiamo a ricordare gli
appuntamenti del 2021 - le iniziative già realizzate, in corso o future - e a regalare una
piccola anticipazione: a ottobre nascerà la "Casa della voce" uno spazio dedicato alla
lettura e ai lettori nei locali dell'Ex Fornace del Municipio 6.
Ecco gli eventi del 2021:
Video di saluti e letture e ‘cartoline’ di lettura per gli anziani ospiti di alcune delle
RSA dove si tengono da anni incontri settimanali di lettura ad alta voce;
MuseoCity 2021: 5 brevi filmati/capitoli per raccontare la vita di Aurelia Josz in
collaborazione con MUBAJ (Museo Botanico Aurelia Josz) e Sezione Didattica Scuola
e
Ambiente
del
Comune
di
Milano.
Al
link
una
video-lettura:
https://www.youtube.com/watch?v=MCLu3gSMEEI;
Assaggi di lettura: audio-letture per bambini in collaborazione con Biblioteca
Harar;
Quarto d’ora “accademico” di lettura: 15 minuti di brevi letture online in attesa del
collegamento ad un corso da remoto di scrittura creativa, in collaborazione con
Biblioteca Sant’Ambrogio;
Tempo di Legalità: evento di letture on line registrate, in collaborazione con
Biblioteca Vigentina;
BAM – Biblioteca degli Alberi: laboratorio sulla lettura ad alta voce con i volontari
del Patto e l’animazione di Tina Venturi;
ViteAttraverso – Storie, documenti, voci di ebrei milanesi nel '900: mostra digitale
a cura degli Archivi di Intesa San Paolo, CDEC e Golgi-Redaelli . A partire dal 25
aprile, la storia di otto famiglie ebraiche lungo il primo quarto del secolo.
Archivissima 2021 – dal 4 al 9 giugno. Audio-letture di presentazioni e documenti
scelti dagli archivi di Milano della rete MilanoAttraverso. Il tema sarà "Giovani e
diritti sociali a Milano nel Novecento".
Per scoprire tutte le altre attività in via di definizione cliccate Qui! Sul sito del
Volontariato del Comune di Milano è disponibile un calendario in costante
aggiornamento.
#LetturaDay
www.letturaday.it

