Riparte Il Maggio dei Libri:
da domani, iniziative e collaborazioni speciali
per l’undicesima edizione a tema dantesco.
In banca dati superate già le 2.300 iniziative

22 aprile 2021. Un’anteprima cinematografica speciale, la rubrica social “Torniamo
#inLibreria” a sostegno di case editrici e librerie, lezioni dantesche online, incontri
in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese e una fitta rete di iniziative
all’estero: sono queste alcune delle principali coordinate dell’undicesima edizione
de Il Maggio dei Libri, la campagna ideata dal Centro per il libro e la lettura del
Ministero della Cultura che invita gli utenti a realizzare attività di promozione della
lettura, in presenza o web, con l’obiettivo di stimolare occasioni di incontro, attivare
collaborazioni virtuose e dare impulso alla creazione di progetti e iniziative culturali.
Il Maggio dei Libri prenderà ufficialmente il via domani, venerdì 23 aprile, in
corrispondenza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, una
ricorrenza che quest’anno, complice il 700° anniversario della morte di Dante
Alighieri, è ancora più significativa. È infatti proprio in sintonia con le celebrazioni
dedicate al Sommo Poeta che guardano il tema Amor… e i tre filoni di
approfondimento “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che nella mente
mi ragiona” e “Amor… che move il sole e l’altre stelle”, ciascuno corredato dalla
propria bibliografia di riferimento. Visivamente rappresentato dall’illustratore e
visual artist Vincenzo Del Vecchio, gli utenti potranno ispirarsi alle suggestioni
dantesche per organizzare le iniziative da far confluire nella banca dati del sito, con
già oltre 2.300 iniziative, in costante aumento.
“Con questa edizione Il Maggio dei Libri vuole proporre un viaggio che ha per tema
portante Amor…, inteso sia come sentimento, sia come desiderio a conoscere e
comprendere, sia come forza vitale dell’universo e delle sue creature; un viaggio che
elegge a propria guida il Sommo Poeta ed i suoi versi immortali” afferma Paola
Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore. “Non c’è modo migliore
per celebrare l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri che lasciarsi
ispirare dalla sua poesia e compiere, attraverso la lettura ed i libri, un percorso
all’interno di noi stessi in grado al contempo di proiettarci verso gli altri. Mi sembra un
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messaggio fortissimo, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui il bisogno di
rapporti umani è per tutti più forte che mai”.
Attraverso la sua principale campagna, il Centro per il libro e la lettura prosegue
quindi lo straordinario viaggio dantesco iniziato con la maratona digitale Dante nel
mondo che dal 21 al 25 marzo ha portato i versi della Divina Commedia a essere letti
e interpretati nelle lingue dei Paesi dei 12 Istituti Italiani di Cultura partecipanti,
ottenendo 149.926 visualizzazioni sul canale Facebook della Fondazione Corriere
della Sera e 2.062.486 sulla piattaforma Corriere.it. Cifre significative, testimonianza
dell’inesauribile interesse del pubblico nei confronti del Poeta simbolo della nostra
letteratura in tutto il mondo e del consolidato rapporto con la rete degli Istituti
Italiani di Cultura all’estero, anche quest’anno attivamente coinvolti nella
campagna attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Incontri, eventi e rassegne culturali per un Maggio dei Libri
international diffuso, raccontato tramite i social della campagna e degli IIC.
Sempre sul web vivranno alcune delle iniziative speciali che coloreranno Il Maggio
dei Libri 2021: l’inaugurazione della campagna, con la proiezione in anteprima
mondiale del film “Il diritto alla felicità”, in collaborazione con Imago Film,
l’iniziativa del Premio Strega La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura in cui
i dodici autori in gara leggono i dodici principi fondamentali della Costituzione, in
occasione della LXXV edizione del Premio Strega e dei 75 anni della Repubblica
italiana, il festival in diretta streaming Leggere, sempre, organizzato venerdì 23 e
sabato 24 aprile dalle Biblioteche di Roma in collaborazione con AIE Associazione Italiana Editori, la prima edizione del Lettura Day, grande iniziativa
collettiva di ADEI - Associazione degli editori indipendenti, con un nuovo,
coloratissimo sito interamente dedicato, le testimonianze di buone pratiche
promosse nell’ambito della stipula dei Patti per la lettura, realizzati all’interno del
progetto Città che legge del Centro per il libro e la lettura d’intesa con l’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani, che prevedono una stabile collaborazione
tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per la promozione della
lettura. Sarà invece in presenza il percorso “FAI leggere”, organizzato dal FAI Fondo Ambiente Italiano, che concluderà l’edizione 2021 della campagna
proponendo 5 incontri in altrettanti “luoghi del FAI”, cornici paesaggistiche perfette
per un incontro tra libri e natura.
Una vera e propria “festa del libro” che coinvolgerà editori, librai, protagonisti del
mondo culturale contemporaneo, attori, accademici, professionisti del settore
editoriale, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e, naturalmente,
tantissimi appassionati lettori che anno dopo anno mettono creatività, impegno e
dedizione nell’organizzazione delle migliaia di attività che rappresentano il cuore de
Il Maggio dei Libri. Per loro è stato istituito il Premio Il Maggio dei Libri, che a partire
da quest’anno diventa il Premio Nazionale per il Libro e la Lettura. Sempre
destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria
(Associazioni/Istituti/Fondazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, Carceri/Strutture
sanitarie e per anziani) in questa nuova veste il premio verrà realizzato con ancora
maggior forza, anche promozionale, continuando a rappresentare un
riconoscimento concreto per la grande e attiva partecipazione riservata alla
campagna.

PER APPROFONDIRE …
L’EVENTO INAUGURALE
Integrazione attraverso la lettura: in perfetta sintonia con il valore sociale di cui è
portatore, Il Maggio dei Libri apre l’undicesima edizione con la presentazione, in
anteprima mondiale, in collaborazione con Imago Film, de “Il diritto alla felicità”,
storia di amicizia e scambio culturale tra un appassionato venditore di libri usati,
Libero, ed Essien, giovanissimo immigrato in Italia da qualche anno. L’evento
inaugurale sarà trasmesso venerdì 23 aprile in diretta streaming sul sito e sulla
pagina Facebook de Il Maggio dei Libri alle ore 10.30. Accanto al Direttore generale
Biblioteche e diritto d’autore Paola Passarelli e a Marino Sinibaldi e Angelo Piero
Cappello, rispettivamente Presidente e Direttore del Centro per il libro e la lettura,
interverranno Claudio Rossi Massimi, autore e regista, Remo Girone, attore
protagonista nel ruolo di Libero, la produttrice Lucia Macale, Paolo Rozera,
Direttore Generale UNICEF e Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma,
introdotti e moderati dalla giornalista del Tg1 Dania Mondini. Dopo il loro incontro, i
giornalisti accreditati potranno assistere alla visione integrale del film, di cui verrà
proiettato il trailer, disponibile per tutti.
LA DOZZINA DEL PREMIO STREGA
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura: è questo il titolo del ciclo di video
realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci
che celebra un doppio anniversario: la LXXV edizione del Premio Strega e i 75 anni
della Repubblica italiana. Come omaggio dal 23 al 25 aprile, anniversario della
liberazione d’Italia, sui canali social ufficiali de Il Maggio dei Libri saranno trasmesse
quattro clip al giorno che permetteranno di approfondire i dodici principi
fondamentali della Costituzione, ciascuno letto da uno degli autori dei libri
selezionati per l’edizione 2021 del Premio Strega: Andrea Bajani, Edith Bruck, Maria
Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Teresa Ciabatti, Donatella Di Pietrantonio,
Lisa Ginzburg, Giulio Mozzi, Daniele Petruccioli, Emanuele Trevi, Alice Urciuolo,
Roberto Venturini.
LEGGERE, SEMPRE
L’undicesima edizione de Il Maggio dei Libri accoglie un compleanno molto
speciale: i 25 anni delle Biblioteche di Roma che per festeggiare organizzano, in
collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE), il festival in diretta streaming
Leggere, sempre. Due giorni, venerdì 23 e sabato 24 aprile, dedicati al piacere del
leggere e alle biblioteche di pubblica lettura, con incontri, approfondimenti e
letture realizzate in collaborazione con Romaeuropa Festival. Tante le
testimonianze in programma: dall’argentino Alberto Manguel, bibliofilo
cosmopolita, vicino a Jorge Luis Borges, al Direttore della Biblioteca Bodleiana
dell’Università di Oxford Richard Ovenden, in dialogo con il Presidente del Centro
per il libro e la lettura Marino Sinibaldi, scrittori che negli ultimi anni hanno
conquistato lettori e riconoscimenti in tutto il mondo come Manuel Vilas e
moltissimi altri. Tutti gli incontri saranno online sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook delle Biblioteche di Roma.
LETTURA DAY: LA GRANDE FESTA DIFFUSA E IL SITO DEDICATO
Un Dante in catalano letto dall’attrice Silvia Bel nella splendida Santa Maria del Mar
a Barcellona, il “contrappunto” di Marcello Prayer che interpreta gli stessi infernali

canti ma a Firenze, nel Cenacolo di Santa Croce, ma anche Jack London letto da
Pino Insegno e altre piccole e grandi sorprese: sono alcuni dei nomi e degli
appuntamenti del Lettura Day, la grande festa collettiva nata da un’idea di ADEI Associazione degli editori indipendenti sotto gli auspici del Centro per il libro e la
lettura. La prima edizione partirà domani dalle ore 17 ma il sito collegato ,
letturaday.it, sarà online già dal pomeriggio di oggi. Potrete trovare qui novità e
informazioni sugli appuntamenti caratterizzati dal claim Leggiamo insieme, il
giovedì che si susseguiranno ogni giovedì fino a settembre, unendo nel segno della
lettura grandi e piccoli, editori e lettori, librerie, scuole, biblioteche e tutti coloro che
nei libri riconoscono preziosi oggetti di inestimabile valore.
FAI LEGGERE
Cultura, arte, lettura sono i tre elementi che si intersecano negli incontri della
rassegna FAI leggere realizzata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano come ideale
conclusione de Il Maggio dei Libri 2021. Sabato 29 e domenica 30 maggio, cinque
luoghi del FAI, simbolo dell’incredibile ricchezza del patrimonio storico, artistico e
naturalistico italiano, faranno da cornice ad appuntamenti con alcuni dei principali
protagonisti del panorama letterario italiano, invitati ad approfondire il tema e sue
tre articolazioni dantesche attraverso dialoghi e riflessioni. Da nord a sud, i
palcoscenici a cielo aperto che ospiteranno gli appuntamenti saranno I Giganti
della Sila a Spezzano della Sila (Calabria), l’Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati
(Marche), il Castello e il Parco di Masino (Piemonte), l’Abbazia di Santa Maria di
Cerrate (Puglia), e il Giardino della Kolymbethra (Sicilia).
CANTICHE E NUMERI: ISTAT PER IL MAGGIO DEI LIBRI
Cosa c’entra Dante con la statistica? Molto più di quanto si possa pensare, come
scopriranno gli insegnanti che parteciperanno a Cantiche e numeri. Leggere Dante
con gli occhiali della statistica il laboratorio pratico dell’Istat - Istituto Nazionale di
Statistica, svolto nel contesto delle celebrazioni dantesche e all’interno de Il
Maggio dei Libri. Nato con l’obiettivo di dimostrare come “fare statistica” anche
attraverso le parole, Cantiche e numeri proporrà strumenti utili a indagare segreti,
frequenze, occorrenze e le regolarità nascoste nell’opera del Sommo Poeta. Dalle
tabelle di frequenza di Filippo Mariotti in Dante e la statistica delle lingue fino alla
proposta di esercitazioni e attività da replicare in classe, un percorso
interdisciplinare che applica la statistica al testo letterario.
IL PANEL A PIÙ VOCI DEL COMUNE DI CHIARI
Quale ruolo hanno oggi le riviste culturali? Come veicolano il mondo del libro e dei
suoi contenuti? Quali reti di lettori creano? A questi interrogativi e a molti altri
risponderanno gli ospiti del panel Riviste culturali del Comune di Chiari, in
programma giovedì 13 maggio alle 20.30. In presenza dalla Sala Repossi del
palazzo comunale cittadino e trasmesso in streaming sui canali dei promotori,
l’evento sarà coordinato dal direttore del Centro per il libro e la lettura Angelo Piero
Cappello e vedrà la partecipazione di Daniela Mena, direttore di “Microeditoria”,
Saro Trovato, fondatore del social media “Libreriamo”, Francesco Pacifico de “il
Tascabile”, Gabriele Gimmelli di “Doppiozero” e Stefano Malosso di “Limina”.
IBBY INCONTRA
IBBY Italia aderisce alla campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura
aprendo a tutti gli iscritti a Il Maggio dei Libri gli appuntamenti di IBBY INCONTRA. Si
tratta di una serie di conferenze pensate per i soci, e finora loro riservate, che si

propongono di far conoscere, approfondire e discutere argomenti e temi legati al
lavoro e ai progetti di IBBY per promuovere e favorire l'incontro tra ragazzi e libri. Il
primo degli appuntamenti aperti al pubblico verterà su Digital literacy e Media
Education e avrà luogo il 27 aprile alle ore 18. A condurlo Ugo Guidolin, socio IBBY
e docente di Antropologia culturale dei Media Digitali presso lo IUSVE di Venezia e
Verona.
GLI INCONTRI CON GLI AUTORI DI BPER BANCA
Ricco calendario di iniziative anche quello di BPER Banca che prosegue gli
appuntamenti della rassegna Forum Eventi trasmessa in diretta sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani. Protagonisti
saranno Claudio Giunta, Walter Siti e Beppe Cottafavi, che proporranno
Testimonianze su Marco Santagata (25 aprile, ore 17.30, in collaborazione con Il
Mulino), Dacia Maraini pronta a spiegare come La scuola ci salverà (30 aprile, ore 9
per le scuole e 2 maggio, ore 17.30 per il pubblico) e gli autori dei titoli della dozzina
del Premio Strega di quest’anno (in collaborazione con la Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci). E non finisce qui, perché venerdì 30 aprile alle ore 10 Fabiano
Massimi racconterà Il club Montecristo (Mondadori, 2021) nell’ambito di
Sognalib(e)ro – Premio letterario per le carceri, mentre il 19 maggio alle 17, famiglie
e bambini potranno divertirsi con la presentazione in diretta streaming dell’albo
illustrato Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa. Ad animare il tutto, tra musica e
parole, sarà Elisabetta Garilli, autrice del libro e musicista con il Garilli Sound
Project, accompagnati dalle evocative immagini di Valeria Petrone (evento
organizzato con Carthusia Edizioni).
ALCUNE SPECIALI INIZIATIVE
A partire dal primo giorno de Il Maggio dei Libri e nelle settimane seguenti, sono
moltissime le iniziative realizzate per valorizzare temi e approfondimenti
dell’edizione di quest’anno. Tra queste, proprio il 23 aprile alle 17, l’appuntamento
LIBRO. Le nuove forme del libro e le prospettive dell’editoria, realizzato dalla
Fondazione Treccani Cultura, in diretta sulla pagina Facebook Treccani. Moderati
da Marco Marino, interverranno il direttore del Centro per il libro e la lettura Angelo
Piero Cappello, Maura Sassara, Fondatrice di Exòrma Edizioni e Giovanni Solimine
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Realizzate dalla Fondazione appositamente
per Il Maggio dei Libri saranno poi le tre video lezioni in prima visione sui canali
social ufficiali della campagna focalizzate sui tre filoni tematici scelti per l’edizione
2021. A esplorarli, analizzarli e commentarli saranno tre grandi specialisti: Lina
Bolzoni, affidataria del filone “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, Pasquale
Porro, che si concentrerà sul significato dell’espressione “Amor… che ne la mente mi
ragiona” e Carlo Ossola, impegnato in una riflessione su “Amor… che move il sole e
l’altre stelle”. Un intenso, virtuale viaggio nella materia dantesca, dalla passione che
conduce alla morte nel V canto dell’Inferno, attraverso l’amore teoretico evocato
nel II del Purgatorio, fino all’estasi mistica dell’ultimo verso del Paradiso.
Riflessione sull’amore in chiave dantesca e le sue molteplici declinazioni anche
quella proposta da Librerie Feltrinelli e dalla libreria online costituita da
lafeltrinelli.it e IBS.it, che aderiscono a Il Maggio dei Libri con numerose iniziative.
Tra queste, dal 23 aprile al 31 maggio, incontri e dialoghi con grandi scrittori
nazionali e internazionali e alcuni tra i più noti personaggi dell’attualità, in live
streaming su Feltrinelli Live o in diretta sui canali Facebook e Instagram
di laFeltrinelli. Tra i moltissimi anche Alberto Angela, Stefania Auci, Alessandro

Barbero, Massimo Carlotto, Aldo Cazzullo, Erri De Luca, Marisa Laurito, Javier
Cercas, Kazuo Ishiguro, Milo Manara e Michele Santoro. E ancora, due iniziative
speciali: il torneo social #VocidallInferno, che inviterà la community Instagram di
laFeltrinelli a votare il personaggio più noto della Divina Commedia tra gli otto in
gara, proponendo per ciascuno una bibliografia tematica, e la rubrica Voce ai libri,
realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Accademia d’Arte del Dramma
Antico di Siracusa che creeranno per Il Maggio dei Libri tre pillole audio basate
sulle opere da cui sono tratti i versi dei filoni tematici: i Canti V dell’Inferno e XXXIII
del Paradiso della Divina Commedia e il III trattato del Convivio. A partire da questi
podcast, la community Instagram di IBS.it verrà inoltre coinvolta, dal 30 aprile, a
partecipare al contest #AmorDiDante, per reinterpretare in chiave video una terzina
dantesca.
Promozioni, percorsi editoriali e suggerimenti di lettura sono alcune delle tante
attività che definiscono l’adesione di Mondadori Store. In occasione della Giornata
mondiale del libro e del diritto d’autore, e in concomitanza con l’inizio della nostra
campagna, su Mondadoristore.it gli utenti saranno guidati alla scoperta di speciali
iniziative promozionali su un’ampia scelta di titoli, dai grandi autori ai volumi
autografati da collezione. Sui profili social collegati della rete di librerie, martedì 4,
venerdì 7 e lunedì 10 maggio verrà lanciata una nuova iniziativa: L’amo o non l’amo,
serie di stories interattive che coinvolgeranno i lettori, in perfetta assonanza con il
tema centrale de Il Maggio dei Libri.
Due appuntamenti di taglio diverso ma di medesimo grande interesse quelli
organizzati dall’Università di Padova e condivisi con Il Maggio dei Libri. Il primo
coinciderà con il lancio della V edizione di One Book One City, il progetto
dell’Ateneo con il Comune di Padova (riconosciuta “Città che legge”), che prevede
l’”adozione cittadina” di un unico libro, scelto per il suo valore letterario e culturale,
che coinvolga la città e il suo territorio. L'opera scelta per questa edizione è La
peste di Albert Camus, che sarà introdotta giovedì 29 aprile alle 17 nel corso di un
articolato intervento online tenuto da Marika Piva, docente di letteratura francese
dell'ateneo. A maggio si svolgerà invece l’incontro Una storia europea lunga 800
anni, organizzato all’interno del percorso verso l’Ottocentenario dell’Università nel
2022 e in occasione della pubblicazione dell’opera Patavina Libertas, progetto di
riscrittura della lunga storia dell’Ateneo in collaborazione con Donzelli Editore.
Cambiando scenario, ad arricchire la rosa delle iniziative di quest’anno anche
l’anteprima della nuova edizione di Torino che Legge 2022, curata dalla Città di
Torino e dell’Associazione Forum del libro. Dal 23 aprile, incontri e dialoghi online
che permetteranno di riflettere sul ruolo fondamentale della lettura nel processo di
crescita sociale e individuale, guardando anche al futuro dell’editoria e alle sfide
che porta con sé. E, in linea con il tema 2021 de Il Maggio dei Libri, l’incontro Pensa
lettor s’io mi meravigliai in cui Saulo Lucci legge e racconta i libri nella Divina
Commedia. Digitale anche l’incontro che TAOBUK - Taormina International Book
Festival organizza all’interno della campagna con protagonista Nicola Gardini,
autore di Viva il Greco (Garzanti), di imminente uscita: a partire dal testo, una
riflessione sulle diverse accezioni della parola “amore”, tra incursioni nei campi
della filosofia, dell’etica e dell’antropologia. Si colloca invece in chiusura di
campagna, il webinar Leggere la cultura attraverso le riviste italiane, a cura del
Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC) in collaborazione con il
Centro per il libro e la lettura: nel corso di una diretta Facebook, venerdì 28 maggio

dalle ore 16 alle 18, alcuni ospiti presenteranno le riviste che aderiscono
all’Associazione, distinte e caratterizzate dalla capacità di animare il dibattito delle
idee in ogni campo del pensiero e della creatività, a livello nazionale, europeo e
internazionale.
Infine, si ispira a una secolare tradizione catalana la campagna nazionale Una Rosa
per un Libro che coinvolge i presidi regionali e locali dell’estesa rete Nati per
Leggere. Iniziata lo scorso 19 aprile e in programma fino al 31 maggio. L’iniziativa
invita librai, librerie, bibliotecari e bibliotecarie a donare una rosa, sottoforma di
segnalibro, per ogni libro comprato, regalato o preso in prestito. Un gesto simbolico
che ricalca l’usanza spagnola di regalare una rosa alle donne il 23 aprile, “fiesta de
Sant Jordi” e, come ben sappiamo, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.
LA COLLABORAZIONE DI SIAE
Prosegue l’impegno di SIAE, anche quest’anno partner de Il Maggio dei Libri, a
sostegno della creatività e della solidarietà nel periodo non semplice che stiamo
attraversando. Infatti, per agevolare lo svolgimento delle manifestazioni sui siti e sui
canali social, sono state predisposte licenze e tariffe sperimentali che tengono in
considerazione la situazione di emergenza e la particolarità delle iniziative culturali
organizzate. Per tutti i dettagli e le comunicazioni: iorestoacasaletture@siae.it.
COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA
Dalla poesia alla narrativa in prosa, dal reportage giornalistico alla divulgazione
scientifica, Il Maggio dei Libri permette di esplorare temi e argomenti diversi
aiutando tutti i partecipanti a sentirsi parte di una grande comunità di lettori.
Aderire è semplicissimo: basta collegarsi all’indirizzo ilmaggiodeilibri.it e inserire in
banca dati la propria iniziativa, da svolgere tra il 23 aprile e il 31 maggio,
completando la procedura con descrizioni accattivanti e sintetiche corredate, se
disponibile, da un’immagine o locandina. Per aiutare gli utenti nel procedimento, è
online in home page e sul canale YouTube del Centro per il libro e la lettura il
video-tutorial che guida passo dopo passo nella compilazione del modulo di
iscrizione. Inoltre, la “vita digitale” de Il Maggio dei Libri continua anche sui social
ufficiali (@ilmaggiodeilibri su Facebook e Instagram, @maggiodeilibri su Twitter),
attraverso il Social Feed sull’homepage del sito, aggiornato in tempo reale, e
tramite l’hashtag #ilmaggiodeilibri, da utilizzare al momento di condividere su
social network, blog e siti la propria iniziativa grazie al link diretto generato al
momento della convalida dell’attività. Strumenti utili e indispensabili, oggi ancor di
più, per essere sempre connessi e informati. Disponibili alla sezione download i
materiali grafici da scaricare e personalizzare per promuovere il proprio
programma di eventi.
LA RETE DEI PARTNER E DELLE COLLABORAZIONI
Il Maggio dei Libri è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura (Ministero della
Cultura), con l’intervento di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Ministero dell’Istruzione, la partecipazione della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, con il patrocinio dell’ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani, del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700
anni dalla morte di Dante Alighieri e di Sapienza Università di Roma, in
collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, FAI - Fondo Ambiente
Italiano, AIE - Associazione Italiana Editori, ADEI - Associazione degli editori
indipendenti, l’Associazione degli Italianisti, ALI - Associazione librai italiani, Istat

- Istituto Nazionale di Statistica, AICI - Associazione delle Istituzioni di cultura
italiane, AIB - Associazione Italiana Biblioteche, SIL - Sindacato Italiano Librai,
Società Dante Alighieri, Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale,
SIAE, IBBY Italia, Comune di Chiari e BPER Banca. Hanno finora aderito:
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Regione Toscana, Regione
Umbria, Università degli Studi di Padova, Romics, Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci, Fondazione Circolo dei lettori, Fondazione Treccani Cultura,
Fondazione De Sanctis, Accademia della Crusca, laFeltrinelli Librerie, IBS.it,
Mondadori Store, librerie.coop, Librerie Ubik, messaggerie libri, Unicoop Tirreno,
Centro per la Salute del Bambino, Nati per Leggere, Associazione Forum del
libro, CRIC - Coordinamento delle riviste italiane di cultura, Taobuk - Taormina
International Book Festival, La Via dei Librai, Concorso letterario nazionale
Lingua Madre, Festival Naxoslegge, Fondazione pordenonelegge.it, Ateneo di
Salò onlus, Premio Letterario Caccuri e FEDERCULTURE. Media partner: Rai
Cultura e Rai Radio Kids. Numerose altre collaborazioni sono in corso di
definizione.
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