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"La vita ibrida" a BookCity
-sino al 20 novembre a Milano si terrà

l'undicesima edizione di BookCity,
manifestazione dedicata allibro e al-

la lettura. Tema di quest'anno è "La vita
ibrida'; argomento attuale e figlio della
complessità contemporanea. Ibrido è in-
fatti il lavoro, le identità, i generi e le disci-
pline della cultura, dell'arte, della cono-
scenza. Ad aprire questa edizione ieri se-
ra è stato l'incontro "Indagare l'animo
umano; con protagonista lo scrittore nor-
vegese Karl Ove Knausgárd, che ha ricevu-
to il Sigillo della citta dal sindaco Sala e ha
dialogato con Emanuele Trevi a partire dal
suo nuovo romanzo La stella del mattino
(Feltrinelli). Oltre a lui, in questi giorni si
avvicenderanno tra i vari incontri il Pu-
litzer 2022 per la letteratura Joshua Cohen,
il National BookAward 2021 Jason Mott, il
premio Strega Europeo 2021 Georgi Go-
spodinov e molti altri: saranno infatti ol-
tre tremila gli autori ospiti, con più di 1.350
eventi e la partecipazione di 190 editori e
860 classi scolastiche; tante anche le sedi,
con circa 290 luoghi, tra cui 47 librerie e 34
biblioteche su tutto il territorio cittadino.
BCM22 segna anche il decimo anniversa-
rio di BookCity per le Scuole, che inaugu-
ra un nuovo progetto; 121e università e le

Fino a domenica oltre
tremila gli autori ospiti,
con 190 editori
e 860 classi scolastiche
coinvolte. Tra i 1.350
eventi, oggi in Cattolica
il dialogo attorno
al volume "The Economy
of Francesco"

accademie milanesi che partecipano a
BookCity Università, con oltre 100 inizia-
tive, senza dimenticare gli eventi e i pro-
getti di BookCity per il Sociale, che rag-
giunge carceri, ospedali e biblioteche di
condominio.
Tra gli incontri, oggi alle 14.30 alla Libre-
ria Vita e Pensiero si terrà l'evento "Siamo
in debito? Nuovi paradigmi per contra-
stare povertà e disuguaglianze; con Anto-

I dialoghi di BookCity su
www.avvenire.il/agora

llano
nella Sciarrone Alibrandi, Marco Girardo,
Maria Gaglione, Domenico Rossignoli,
Giacomo Ciambotti e Claudia Cannas,
che dialogheranno di crisi climatica, cri-
si geopolitica ed economica di famiglie e
imprese a partire dal volume The Eco-
nomy of Francesco (Avvenire/Vita e Pen-
siero). Il 18 novembre presso la Galleria
San Fedele Andrea Dall'Asta, direttore del
Museo San Fedele, insieme a Carlo Cap-
poni, delegato della regione Lombardia
per i Beni culturali ecclesiastici, e il criti-
co Marco Meneguzzo si confronteranno
in una conversazione sul tema dell'ibrida-
zione tra arte antica e contemporanea nel-
le chiese cristiane. Sabato 19 alle 18.30,
online sui canali Vita e Pensiero, si terrà
l'incontro "La vita ibrida tra fragilità uma-
na e performance tecnologica" con Mi-
guel Benasayag, Giuseppe Riva, Ivana Pais
e Alessandro Beltrami.
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