
 

Sede | Corso di Porta Romana, 108 | 20122 Milano | Tel. 0289280800 | Fax. 0289280860 
Uffici | Via Crescenzio, 19 | 00193 Roma | Tel. 0695222100 | Fax. 0695222101 

C.F. e P.I. 01416360152 | aie-pec@pec.aie.it 
info@aie.it | www.aie.it 

 

	
 
 
Il Presidente 

Milano, 7 novembre 2017 
Prot. 241/17 

 

 
  

Carissime e Carissimi, 
 
conosciamo la Vostra attenzione e sensibilità verso le iniziative culturali che riguardano la 
promozione del libro e della lettura. Per questo motivo Vi segnaliamo che Tempo di Libri, fiera 
internazionale dell'editoria, riparte per la sua seconda edizione, completamente rinnovata nei 
contenuti, nello stile, nell'organizzazione e con un nuovo direttore, lo scrittore e manager culturale 
Andrea Kerbaker.  
Tra le novità di questa edizione, in programma da giovedì 8 a lunedì 12 marzo 2018, c’è il 
trasferimento della manifestazione negli spazi di Fieramilanocity al Portello, nel centro di Milano e 
facilmente raggiungibile.   
 
Gli insegnanti e gli studenti sono tra i protagonisti più attivi della crescita culturale del nostro 
Paese e per questo Tempo di Libri prevede una serie di incontri, scambi, approfondimenti e 
laboratori pensati appositamente per tutti gli ordini scolastici. 
 
Quest’anno il programma per le scuole avrà una guida d’eccezione: Dino Buzzati e la sua rubrica  
I perché, pubblicata sul «Corriere dei piccoli» tra il 1968 e il 1969. Tempo di Libri ripropone il 
Gioco dei Perché, che permetterà a bambini e ragazzi di preparare la visita alla Fiera e di 
divertirsi imparando, rispondendo ai perché di Buzzati e proponendone di nuovi. 
 
Il percorso si concluderà durante i giorni della manifestazione in confronti con scrittori, intellettuali, 
lettori, animatori, educatori e con laboratori, presentazioni e incontri proposti dagli editori. 
 
Sul sito della Fiera (www.tempodilibri.it) e qui in allegato è a vostra disposizione un kit di lavoro 
che comprende una proposta di “perché” declinati per ordine scolastico. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito nella sezione 
dedicata alle scuole. Per qualsiasi domanda o necessità potete scrivere a scuole@tempodilibri.it 
oppure chiamare il numero verde 800.762.999. 
 
Il progetto verrà presentato in occasione di BookCity Milano giovedì 16 novembre alle ore 16 
nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera (Via Balzan 3, Milano). Interverrò 
insieme ad Andrea Kerbaker e Lorenzo Viganò. Vi invitiamo fin d’ora a partecipare.  
 
Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere di Vostro interesse e siamo a disposizione per 
costruire insieme a Voi il percorso più adatto alla realtà del Vostro istituto. 
 
Un cordiale saluto,  

Ricardo Franco Levi  
 

http://www.tempodilibri.it/
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