NEL CORSO DI BOOKCITY, PRESSO L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI
MILANO SI SVOLGERÀ L’EDIZIONE 2014 DI ENGAGING THE READER,
DEDICATA A “PER UN NUOVO ECOSISTEMA DELLA LETTURA”
Il tema della lettura è oggi centrale: è infatti del tutto inutile parlare di trasmissione della
conoscenza o di nuove tecnologie se si prescinde dalla riflessione sulla crisi della lettura e sulla
necessità di creare nuovi modelli di lettori. Anzi, l’argomento è anche di grande attualità visto che
negli ultimi giorni di ottobre il Ministero dei beni culturali per tramite del Centro per il libro e la
lettura ha lanciato l’iniziativa “Libriamoci” per la diffusione della lettura nelle scuole e che
l’Associazione Italiana Editori promuoverà nei prossimi giorni una mostra/incontro dedicato a “Le
immagini della lettura”.
Il prossimo giovedì 13 novembre, nell’ambito di Bookcity, il Master in Professione Editoria
dell’Università Cattolica presenta una intera giornata dedicata a “Per un nuovo ecosistema della
lettura” nella quale, grazie all’intervento di numerosi specialisti, si tenterà di analizzare il problema
cercando di individuare ipotesi ed esperienze capaci di formulare un nuovo modello di lettore. Sul
tema intervengono tra gli altri (in ordine alfabetico) Edoardo Barbieri direttore del Master,
Ambrogio Borsani scrittore, Roberto Casati del CNRS Paris, Roberto Cicala delle Edizioni
Interlinea, Alessandro Cunietti della Università Cattolica, Luca Ferrieri della Biblioteca di Cologno
Monzese, Romano Montroni del Centro per il libro e la lettura, Luca Rivali dell’Università
Cattolica, Giovanni Solimine della Università di Roma La Sapienza e Francesco Tranquilli
insegnante.
Un nuovo ecosistema, cioè una nuova serie di modelli e di modi del leggere perché, come ha
scritto il Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, “così come scrivere, leggere è protestare
contro le ingiustizie della vita. Chi cerca nella finzione ciò che non ha, dice, senza la necessità di
dirlo, che la vita così com’è non è sufficiente a soddisfare la nostra sete di assoluto, fondamento
della condizione umana”.
Per numerosi approfondimenti, il programma dettagliato e l’iscrizione (gratuita ma obbligatoria) si
visiti il sito http://engagingthereader.eu/

