
Un libro non è solo la storia che contiene. È il frutto della fatica dell'autore, 
è l'esito della scommessa e del lavoro di un editore, è quello che ogni 
lettore percepisce tra le righe del testo. Il libro è al centro di uno spazio 
complesso in cui si muovono realtà diverse e in cui vengono promosse 
molteplici iniziative, soprattutto in una città come Milano. Nasce da 
queste considerazioni e dall'esperienza di Società Umanitaria il progetto 
LIBRI E DINTORNI, un percorso lungo un anno che accompagnerà il 
pubblico attraverso le esperienze culturali metropolitane che hanno 
come riferimento il mondo della lettura - e del libro, più in generale - e 
sono accomunate dalla presenza attiva di Società Umanitaria.

Quindi Storie di libri, prima di tutto. Con le presentazioni di Libri e 
Caffè, giunto all’ottava edizione, la narrativa torna in Umanitaria con 
una sorpresa: all'interno dei consueti incontri, il testo prenderà 
forma e acquisterà profondità grazie alla lettura ad alta voce dei 
volontari di Patto di Milano per la lettura, che generosamente si sono 
messi a disposizione per il nostro pubblico. Con Rhonoir - en rose 
andrà in scena una nuova avventura, in cui il giallo sarà declinato al 
femminile nella splendida cornice di Villa Burba.

LIBRI E DINTORNI non è solo storie, ma anche Luoghi dei libri.
Le Fiere di settore sono uno strumento di promozione e comunicazione 
importante in ogni ambito della produzione, tanto più in un settore 
ampiamente sottostimato come la cultura. Bookcity e Tempo di libri 
non soltanto presentano il vantaggio indiscusso di rendere la lettura 
un'esperienza collettiva, ma - attraverso laboratori ed eventi collaterali - 
aprono sempre più a nuove forme di intendere e fruire la letteratura.

Le Biblioteche sono una risorsa preziosa per la conservazione e la 
diffusione di cultura, costituiscono un'infrastruttura capillare sul 
territorio che offre un'occasione imperdibile di crescita personale. Per 
riaffermare con forza questa realtà e aggiornare i custodi di questo 
patrimonio, AIB organizza un Convegno in occasione della XXVII 
Giornata delle Biblioteche Lombarde. In particolare, le Biblioteche 
storiche sono depositarie di una memoria tutta da scoprire. Nell'anno 
delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, 
andremo alla scoperta di due tra i preziosi codici che hanno tramandato 
l’opera del genio vinciano: il Codice 2162, ospitato nella Biblioteca 
Trivulziana e il Codice Atlantico, la più vasta raccolta al mondo di 
disegni e scritti del maestro, esposto alla Biblioteca Ambrosiana. 

Il calendario di LIBRI E DINTORNI nasce dalla collaborazione, fortemente 
voluta dalla Società Umanitaria, con Enti e Professionisti provenienti dal 
mondo dell'editoria. In un paese che legge ancora troppo poco, 
riteniamo che un'iniziativa come la nostra sia un'occasione di valore che 
può incuriosire anche chi si accosta raramente ai libri, fornendo al 
contempo un'opportunità di socializzazione in nome della lettura.

libri e dintorni
APPUNTAMENTI SOSPESI
TRA STORIE E LUOGHI DI LIBRI

Raccontare l’invisibile, cercando di andare al di là di ciò 
che appare, capire da quale ispirazione ha origine un 

libro, creare un punto di incontro privilegiato tra i lettori e le vicende che 
leggeranno, conoscere chi c'è dietro le parole della storia e quali sono le 
sue scelte: tutto questo è l'anima degli appuntamenti di Società Umanitaria. 

  CaffèLibri&

Giunta alla terza edizione, la Fiera Internazionale 
dell'Editoria di Milano segue il filo rosso tracciato da 

percorsi tematici, esplorando le tante diramazioni del mondo editoriale.  A 
FieraMilano City, vanno in scena innovativi percorsi d’autore, reading e 
appuntamenti che intrecciano diversi linguaggi e discipline.

La manifestazione, nata nel 2012, si articola in tre 
giorni di eventi diffusi sul territorio urbano che 

mettono al centro il libro, la lettura e i lettori, come motori e 
protagonisti dell’identità della città e delle sue trasformazioni nella 
storia passata, presente e futura.

La Biblioteca della Società Umanitaria, insieme 
all'Archivio Storico, è il cuore dell’Ente giudicato 

come uno dei capisaldi del riformismo italiano. Il patrimonio librario di 
circa 65.000 voci è diviso in aree tematiche che vanno dall'emigrazione 
al sindacato, dalla formazione professionale alla cooperazione. 

Gestita da volontari, la Biblioteca Humaniter è 
aperta ai soci frequentatori di Società Umanitaria. 

Con un patrimonio di libri e audiovisivi che ammonta ad oltre 10000 
unità, costantemente rinnovato da donazioni e acquisti autofinanziati, 
dal 2003 è un punto di riferimento consolidato dei corsisti Humaniter.

Le sezioni principali della Biblioteca della Società 
Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, 

fondata nel 1977, sono i trasporti, il movimento dei ferrovieri, il 
movimento cooperativo e la mutualità. La biblioteca ospita anche 
l’archivio storico della Mutua e l’archivio del Sindacato Ferrovieri Italiani.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Rho,  
tre appuntamenti per tre autrici e tre modi diversi 

di intendere il racconto del crimine ed il giallo, genere di grande 
interesse per una larga parte di pubblico, particolarmente attratto 
dalla trama e dagli espedienti narrativi degli autori.

in collaborazione con

libri e dintorni
APPUNTAMENTI SOSPESI
TRA STORIE E LUOGHI DI LIBRI

seguici su

02/5796831 • info@umanitaria.it
www.umanitaria.it 

Via San Barnaba 48 • 20122 • Milano  AIB è l'associazione di categoria delle Biblioteche 
Italiane. Promuove l’aggiornamento professionale 

dei soci, organizza e aderisce ad attività complementari per ribadire 
l’importanza delle Biblioteche per la crescita culturale, economica e sociale 
del nostro Paese. La sezione Lombardia ha sede alla Società Umanitaria.

libri e dintorni



MARTEDÌ 
18 DIC 18 
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Robert Schneider, Einaudi (2005)

LE VOCI DEL MONDO

MARTEDÌ 
23 OTT 18 
ore 15.30

di Niall Williams, Neri Pozza (2017)

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

QUATTRO LETTERE D’AMORE

Al temine dell’incontro sarà possibile partecipare alla
visita guidata alla Fototeca della Società Umanitaria
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MARTEDÌ 
18 SET 18 
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Angela Nanetti, Neri Pozza (2018)

IL FIGLIO PREDILETTO

VENERDÌ 
16 NOV 18 
ore 15.30

VENERDÌ 
16 NOV 18 
ore 17.30
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Società Umanitaria, Auditorium
Milano, via S. Barnaba 48

di Andrea Vitali, Garzanti  (2018)

GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE

Società Umanitaria, Sala Facchinetti
Milano, via S. Barnaba 48

di Bahaa Trabelsi, Le Assassine (2018)

LA SEDIA DEL CUSTODE

LIBRI E CAFFÈ 2018 - 2019
a cura di Mauro Cerana

PRESENTAZIONI
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MAG 19
ore 15.00

di Leonardo da Vinci

Biblioteca Trivulziana
Milano, piazza Castello, Castello Sforzesco

IL CODICE TRIVULZIANO

VISITE GUIDATE BIBLIOTECHE MILANESI
a cura di

 APR 19
ore 15.00

di Leonardo da Vinci

Biblioteca Ambrosiana
Milano, piazza Pio XI, 2

IL CODICE ATLANTICO

PRESENTAZIONI RHONOIR (EN ROSE) 
a cura di Daniela Pizzagalli

 

SABATO
13 APR 19
ore 17.00

Villa Burba
Rho, corso Europa 291

di Lisa de Nikolits, Le Assassine (2018)

UNA FURIA DELL’ALTRO MONDO

 

SABATO
08 GIU19
ore 17.00

Villa Burba
Rho, corso Europa 291

di Rosa Teruzzi, Sonzogno (2018)

NON SI UCCIDE PER AMORE

SABATO
11 MAG 19
ore 17.00

Villa Burba
Rho, corso Europa 291

di Emilio Martini, Corbaccio (2018)

IL RITORNO DEL MARINERO

MARTEDÌ 
07 MAG 19
ore 15.30

di Colette Shammah, La nave di Teseo (2018)

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

IN COMPAGNIA DELLA 
TUA ASSENZA

MARTEDÌ 
12 MAR 19
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Louise Doughty, Bollati Boringhieri (2016)

FINO IN FONDO

MARTEDÌ 
12 FEB 19
ore 15.30

di Paul Auster, Einaudi (2009)

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

INVISIBILE

MARTEDÌ 
15 GEN 19
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Patrick Suskind, Tea (1985)

IL PROFUMO

MARTEDÌ 
11 GIU 19
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Paolo Giordano, Einaudi (2018)

DIVORARE IL CIELO

MARTEDÌ 
09 APR 19
ore 15.30

Società Umanitaria, Sala d’Ars
Milano, via S. Barnaba 48

di Lisa de Nikolits, Le Assassine (2018)

UNA FURIA DELL’ALTRO MONDO

 

FIERE DEL LIBRO

07 - 09
MAR 19

ore 10 - 18
Fiera Intenazionale dell’Editoria 

TEMPO DI LIBRI

Fieramilano City, Padiglioni 3 e 4
Milano, viale L. Scarampo 2

15 - 18
NOV 19

9 - 20
Fiera del Libro

BOOKCITY MILANO

Città Metropolitana di Milano
Eventi di�usi sul territorio

LU - GIO
ore 

10.30 -12.30 
14.30 -19.00

Società Umanitaria (1° piano)
Milano, via S. Barnaba 48

02/57968306 | biblioteca@humaniter.org

BIBLIOTECA HUMANITER

LU - VE
ore 

9 .00 - 12.45

Società Umanitaria (Chiostro dei Glicini)
Milano, via S. Barnaba 48

02/57968371 | biblioteca@umanitaria.it

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO

LU - ME -VE
ore 10 - 15

MA 
ore 10 - 13

Società Nazionale di Mutuo Soccorso 
“Cesare Pozzo”
Milano, via S. Gregorio 48

02/66726294 | biblioteca@mutuacesarepozzo.it

BIBLIOTECA DEI TRASPORTI 
E DELLA MUTUALITÁ

CONSULTAZIONE

02
FEB19
9.00

Per bibliotecari e a�liati AIB

GIORNATA BIBLIOTECHE LOMBARDE

Società Umanitaria, Salone degli A�reschi
Milano, via San Barnaba 48

CONVEGNO AIB


