
Il Giro d’Italia

in 80 librerie

(per non parlar di

scuole e biblioteche)

Una staffetta ciclistica, culturale,
ambientale attraverso il paese più
bello del mondo.
Da settembre 2013 a luglio 2015
scrittori, editori, giornalisti, attori,
cantautori, celebrità della cultura,
librai e bibliotecari si danno il
cambio in una staffetta lungo tutta
l’Italia. Ogni tappa è collegata a un
evento: in libreria, in piazza, in bi-
blioteca, in un parco letterario, in
spiaggia. Tutti i lettori e gli appas-
sionati della bicicletta sono invitati
a unirsi a noi!
A settembre 2013, 11 tappe in 13
città toscane. Nel 2014, lungo la via
Francigena, 30 tappe da Aosta a
Roma, per poi proseguire verso
l’Abruzzo; a settembre la Bellinzona
-Milano. Nel 2015 si risale dalla
Sicilia fino a Veneto e Friuli.

I corsi

Come si fa un libro?

Dall’esperienza degli editori di Mar-
cos y Marcos, il primo corso di
editoria in Italia: due volte l’anno,
dal 1999, porta i corsisti dietro le
quinte del mercato del libro e di
tutte le nostre iniziative.
24x4 (col resto di quattro)

Ventiquattro aspiranti traduttori
senza pubblicazioni all’attivo pos-
sono confrontarsi con traduttori
professionisti e tra di loro, e lavorare
collettivamente alla traduzione di
un’opera letteraria. 
Bookgenerator

Il primo laboratorio editoriale “live”
per le scuole italiane. Gli alunni di
una quarta superiore lavorano con
scrittore e editor alle bozze del li-
bro, con il grafico alla copertina,
con l’editore alla strategia di di-
stribuzione e lancio del libro. Alla
fine del progetto, organizzano una
presentazione in libreria o in bi-
blioteca.

Cos’è?

È un’associazione culturale che
progetta e organizza iniziative
creative a sostegno della lettura.
Editori, librai, bibliotecari, lettori,
creano e condividono una rete di
scambio culturale, sociale ed eco-
nomico.

Perché

si chiama così?

Perché la letteratura con la L ma-
iuscola non si “spegne” mai, ha
enormi qualità energetiche, è
fonte inesauribile di ispirazione e
può essere “rinnovata” tramite
nuove interpretazioni da parte di
chi la ama: autori, traduttori, let-
tori.

Letti di notte

La grande notte bianca della let-
tura: il 21 giugno di ogni anno tutti
i nostri amici si scatenano. Dal tra-
monto all’alba, l’altra faccia della
lettura.
Numero zero nel 2012, nel 2013
hanno partecipato decine di edi-
tori, 250 tra librerie indipendenti
e biblioteche pubbliche in tutte le
regioni d’Italia. Più di ventimila
persone a leggere, raccontare, gio-
care attorno alle parole. Non in
uno stadio, per una rockstar, ma
nelle nostre librerie, nelle nostre
biblioteche, grazie a un pro-
gramma fittissimo e diffuso, frutto
della collaborazione creativa di
tutti i protagonisti del mondo del
libro e della cultura.

I nostri amici

I libri sono al centro di una rete
di scambi. Creano occasioni di par-
tecipazione attiva, vitale. Condivi-
diamo i nostri progetti con chi
vuole partecipare a questo grande
gioco: librerie, biblioteche e
scuole; editori, scrittori e tradut-
tori, chiunque ama i libri e la cul-
tura; aziende, enti pubblici e asso-
ciazioni no-profit.

Contatti:

via Piranesi 10, 20137, Milano
tel: 02 29515688
amici@letteraturarinnovabile.com
www.letteraturarinnovabile.com
www.facebook.com/letteratura.
rinnovabile
twitter.com/Letrinnovabile

Respirare parole

Respirare parole è un concorso
letterario bandito dal Comune di
Milano che invita a raccontare la
città del futuro. I racconti finalisti
saranno pubblicati in un’antologia
nella primavera 2014, e portati “in
tour” in uno spettacolo di letture
ad alta voce nelle biblioteche mi-
lanesi.
Gli scrittori sono stati “aiutati” da
quattro laboratori gratuiti tenuti
nelle biblioteche pubbliche di Mi-
lano, nel novembre 2013, da tre
scrittori (Paolo Nori, Gianni Bion-
dillo e Maurizio Matrone) e un
compositore (Carlo Boccadoro).
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