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LEGGERE EN PLAIN AIR  

 

Giardini/spazi/cortili esterni delle seguenti eleggibili biblioteche rionali  

Biblioteca Sicilia, via Luigi Sacco 14 

Biblioteca Parco Sempione, Viale Miguel de Cervantes 

Biblioteca Fra’ Cristoforo, via Fra’ Cristoforo 6 

Biblioteca Vigentina, Corso di Porta Vigentina 15 

Biblioteca Gallaratese (terrazza), via Giacomo Quarenghi 21 

Biblioteca Zara, viale Zara 100 

Biblioteca Dergano, via Baldinucci 76 

Biblioteca Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56 

2021 

 

Le biblioteche citate sopra dispongono di aree aperte di loro pertinenza di diversa natura, dislocazione, 

articolazione e metratura, usate in passato sporadicamente per alcune iniziative.  

Il sistema bibliotecario del Comune di Milano intende ora metterle a sistema, farne palcoscenico stabile 

di iniziative delle biblioteche (piccoli eventi e laboratori per bambini o ragazzi e incontri destinati a un 

pubblico adulto come reading letterari, incontri con l’autore, gruppi di lettura, vernissages) e 

valorizzarle allo scopo di: 

- rispondere alla contingenza della pandemia in modo creativo e propositivo, garantendo continuità ai 

servizi delle biblioteche e all’inclusione, non solo culturale, ma anche sociale che essi garantiscono e 

che sono stati fortemente penalizzati dalla sospensione di tutte le attività al chiuso; 

- diffondere la consapevolezza del verde e della vita all’aria aperta come di un nuovo modo di vivere 

la città in spazi di libertà sempre più numerosi e protetti; 

- qualificare le biblioteche sempre più come luoghi di incontro e di confronto, strutturato ma anche 

spontaneo, per offrire all’interno dei singoli quartieri dei nuovi spazi di esercizio della cittadinanza e 

delle relazioni, attualmente limitato a seguito dell’emergenza Covid19; 

- incoraggiare la creazione e la condivisione di cittadinanza in piazze più o meno grandi dove i diversi 

pubblici delle biblioteche possano incontrarsi anche in modo informale e costruire rapporti 

intergenerazionali; 

- sostenere la condivisione della pratica della lettura come pratica non necessariamente individuale 

ma anche di comunità; 

- contraddistinguere le biblioteche come luogo terzo, slegato da obbligo consumistico o onere di 

qualunque natura, che possa offrire suggestive oasi all’aperto in cui dedicarsi alla lettura in totale 

relax o semplicemente concedere un momento di pausa nel verde. 

 

A questo scopo il Sistema bibliotecario cerca uno sponsor tecnico per riqualificare gli spazi esterni di 

una o più biblioteche attraverso la progettazione di allestimenti adeguati a renderli pienamente fruibili 

ai frequentatori, con relativa fornitura di arredi leggeri, resistenti alle intemperie, sicuri, modulari, di 

facile manutenzione e movimentazione che possano essere riposizionati secondo geometrie diverse a 

seconda dell’uso del momento (sedie impilabili, pouf, tavoli singoli pieghevoli su ruote e facilmente 

stoccabili anche in esterno in carrelli con copertura, ombrelloni o gazebo, smontabili o pieghevoli, per 

consentire la fruizione degli spazi anche nelle giornate più calde). 

 

Gli spazi saranno riprogettati in accordo con la cifra stilistica propria delle singole strutture e in 

relazione ai diversi contesti in cui sono collocati: biblioteca Parco, al centro del più grande Parco storico 

milanese; biblioteca Gallaratese, accessibile attraversando il frequentatissimo centro commerciale 

Bonola; biblioteca Fra’ Cristoforo, dotata di una superficie di quasi mille metri quadrati; biblioteca 

Vigentina, in pieno centro; biblioteca Sicilia, in un punto nevralgico della città dove entrerebbe a 

sistema con la zona circostante interessata dal più ampio progetto di riqualificazione urbana “Piazze 

aperte”. 

 

La visibilità dello sponsor verrà concordata con il Sistema Bibliotecario garantendo adeguato ritorno di 

immagine.  

A titolo esemplificativo:  



 

       

 
 

 

 
 

visibilità sui materiali di promozione degli eventi all’aperto per un anno attraverso i canali delle 

biblioteche (sito web, pagina Facebook del sistema, newsletter periodiche inviate dalle biblioteche 

coinvolte;  

distribuzione materiale promozionale cartaceo, a cura e realizzazione dello sponsor in ogni occasione di 

attività negli spazi riallestiti,  

visibilità sul pieghevole informativo specifico degli spazi riallestiti etc.  

 

Offerta minima richiesta per singola biblioteca € 3.000,00 - 

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto  

Direzione Cultura 

Area Biblioteche, Unità Biblioteche rionali 

Federica Tassara federica.tassara@comune.milano.it – tel. 02.88462524 

mailto:federica.tassara@comune.milano.it

