
LA VIA DEL LIBRO  
 
Durata: 2 anni 
Data di inizio: aprile/maggio 2021 
Data di fine: aprile/maggio 2023 
IL CONTESTO TERRITORIALE: Asse Loreto, Via Padova, quartiere Adriano 
GLI ATTORI DELLA PARTENERSHIP: OUTIS, B-CAM, APIS, Worldbridge 
  
APPROCCIO  
Forte è la nostra convinzione che il libro e la lettura possano essere strumenti di conoscenza, di 
cambiamento e di crescita personali e di comunità. L’accezione che più ci piace del concetto di 
cultura, non a caso, è quella che fa riferimento alla possibilità di individuare soluzioni condivise ai 
problemi della comunità secondo la percezione che le persone ne possiedono di quei problemi. In 
questa prospettiva il libro e la lettura possono essere gli strumenti attivi che permettono di interagire 
e comunicare in un contesto spesso caratterizzato da sistemi di comunicazione passiva e 
superficiali. La lettura invece può risvegliare interessi su un determinato argomento facendoci 
quindi appassionare, sviluppando spirito critico e suscitando dentro di noi domande. In altri termini 
permette di fare esperienza. Ecco allora che il progetto “La Via del Libro” rappresenterà una rete di 
persone e luoghi dedicati alla promozione locale del libro, della lettura e scrittura come strumenti 
per coltivare conoscenza di sé e del proprio contesto di vita, nonché la passione per le connessioni e 
gli scambi nella vita di quartiere. 
Tre luoghi di Milano ospiteranno la Via del libro: Loreto, Via Padova e il Quartiere Adriano.   
Tre nuclei abitativi che si trovano su un’asse locale che va dal semicentro all’estrema periferia; 
contesti emblematici della storia del Novecento e del nuovo millennio per flussi migratori, 
accadimenti storici, conflitti e solidarietà, nuova urbanizzazione, riqualificazione, sacche di disagio 
abitativo, fermento commerciale, culturale e di vita negli spazi pubblici.    
 
OBIETTIVI 
Cosa vogliamo cambiare/realizzare? 

1.1 Mettere in rete i luoghi deputati alla lettura presenti nell’area Via Padova/Adriano e 
rafforzare la loro sostenibilità nel tempo promuovendo azioni in grado di stimolare nuove 
connessioni con il territorio e di intercettare nuovi lettori; 

1.2 Ridurre le barriere di accesso fisiche, linguistiche e psicologiche alla lettura per i “lettori 
deboli” e i “non lettori” abilitando alcuni luoghi non tradizionalmente deputati alla lettura 
dell’area via Padova/Trotter con azioni di aggregazione, intrattenimento e condivisione. 

1.3 Educare alla lettura le giovani generazioni e promuoverla nella dimensione familiare e 
nell’ambiente domestico, come pratica di condivisione e confronto intergenerazionale e come 
costruzione della propria identità di “lettore-cittadino”.  
 
La Via del Libro per presidiare, educare e fomentare la passione per la lettura ed i libri. 
La Via del libro crescerà con il presidio; messa in rete di tutte le esperienze dedicate in maniera 
diretta e informale alla lettura.  
La Via del Libro crescerà con attività educative per i più piccoli e le loro famiglie, gli 
adolescenti e gli adulti con la formazione alla promozione della lettura da parte dei lettori 
abituali per coinvolgere nuovi lettori con azioni di aggregazione, intrattenimento e 
condivisione.  

AZIONI  
La Via del Libro crescerà con attività pubbliche di fomento alla lettura in diversi luoghi del 



quartiere; la lettura e la scrittura come strumento per raccontare i mille sguardi e 
sfaccettature della vita del quartiere.  
La Via del Libro sarà gestita grazie all’incontro tra competenze professionali diverse e 
complementari (teatro, drammaturgia, letteratura, arte, editoria, lavoro di rete, intercultura, 
comunicazione grafica, design) e vivrà nell’intreccio con altri progetti locali, presidi territoriali 
consolidati e il lancio del futuro PuntoCom di Fondazione Cariplo che aprirà i battenti nel 2021 
presso l’ex-Convitto del Trotter. 
 
La Via del Libro sarà costruita con la rete locale e le sue persone in una logica di “committenza di 
comunità” lavorando a stretto contatto con reti di sostegno sociale, promozione culturale diffusa, 
pratiche di recupero e sostenibilità nell’ottica della rigenerazione urbana e della rigenerazione 
umana. 
La Via del Libro sarà un processo bottom-up e di conoscenza e convivialità tra persone di diverse 
comunità etniche e linguistiche che troveranno nella lettura, della grande letteratura e del libro un 
linguaggio universale per la comunità di destino in questa parte di città fatta di umanità giunta qui 
nel quartiere attraverso successive ondate migratore da fine ‘800, ‘900 e nei primi anni del nuovo 
Secolo e Millennio.  
La Via del Libro è un’idea di processo sociale che si snoda attorno al libro come strumento di 
piacere e di passione per la conoscenza di sé stessi e di sguardo ricco sui luoghi del vivere il 
quartiere e le prospettive esistenziali di tutti noi.   
La Via del libro sarà presidi diffusi della lettura in alcuni luoghi (Portierato di Quartiere del 
PuntoCom e Giardino Mosso, Giardino della Madia, Orti di Via Padova…) e condomini del 
quartiere Adriano e di Via Padova.  
La Via del Libro vivrà del protagonismo del libro in alcuni spazi pubblici (Parco Trotter, Giardino 
Mosso, Parco Franca Rame, Tunnel Boulevard di Via Pontano, la linea 56 dell’ATM), esercizi 
commerciali del quartiere.  
La Via del Libro è una rete estesa di librerie, luoghi di book crossing, librerie e scaffali più 
informali che portano i libri delle passioni e degli interessi giusti in ogni luogo che fa per loro.  
La Via del Libro sarà fatta di manufatti co-costruiti con la rete locale per dare visibilità e presenza 
“viva” e “tentatrice” al libro con installazioni con podcast letterari (all’inizio e dalla fine della Via), 
4 piccole biblioteche mobili su carretto per consultare, scambiare con un book crossing itinerante, 
libri in alcuni bistrot e locali.  
La Via del Libro sarà coinvolgimento dei più piccoli e delle loro famiglie con “Fiabe a colazione 
Club”.  
La Via del libro sarà “Teenbook Z - I libri siamo noi” con Laboratori di lettura ad alta voce e 
contaminazione di classici e meno classici della letteratura con i linguaggi dell’hip hop e i video del 
“Club di Lettura per giovani” per creare canzoni e book trailer.   
La Via del Libro sarà anche “Story corner” letterari multietnici in vie, giardini, parchi, spazi 
commerciali, biblioteca, orto e cortile del Liceo Artistico Caravaggio, in dialogo con i piccoli 
studenti dell’ICS Giacosa e con l’esperienza del Libro Trotter.   
La Via del Libro sarà scandita dal sostegno e dall’animazione di “Laboratori di lettura” e 
“Laboratori di scrittura” focalizzati sull’idea di formare lettori di comunità e pubblicare una 
rassegna collettiva di racconti sulla vita di quartiere. Lettori e scrittori che saranno ingaggiati 
mediante una call to action e vivranno il loro protagonismo civico in due edizioni di “Woodstock 
della letteratura” all’insegna dell’incontro tra lettori di ogni tipo, scrittori, diverse comunità;  
propagatori del fomento locale per la scrittura e la lettura come strumenti per raccontare e conoscere 
i diversi sguardi della vita locale.  
   


