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LA CASA DELLA LETTURA
TESTO MICHELE FALCONE - FOTO GUIDO DE BORTOLI

Riapre a Milano, dopo quattro mesi di restauro, la nuova libreria Rizzoli
Galleria

Tre piani con oltre 40.000 volumi sugli scaffali. Uno spazio accogliente e digitale.
Nessun bar, solo tante pagine da leggere e sfogliare. Domani 4 novembre, la storica
libreria Rizzoli riapre le porte al pubblico dopo quattro mesi di restauro. Sempre in

Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo, qui dove venne inaugurata la prima
volta nel 1949.
Una bella notizia per gli amanti della lettura. "Sono felice di tenere a battesimo l'apertura
della nuova libreria Rizzoli, un luogo del cuore nel cuore di Milano - ha
dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - Uno spazio che si presenta
alla città e ai visitatori di Expo 2015 completamente rinnovato, proprio come la Galleria
Vittorio Emanuele che la ospita".
Lo spazio rende omaggio anche a Milano come capitale del design. Per l'arredamento
sono state infatti selezionate icone del made in italy come la libreria Infinito di Franco
Albini e la Nuvola Rossa di Vico Magistrettiprodotte da Cassina, la Vanity Fair di
Poltrona Frau (anche in versione baby), e pezzi di aziende italiane tra cui FontanaArte e
Opinion Ciatti, ma anche straniere come Vitra e Moormann. A firmare il progetto, lo
studio Lucchetta+Retail Design.
Rizzoli Galleria è pensata appositamente per il lettore, soprattutto come luogo da vivere.
Il piano terra è dedicato alla narrativa e ai best seller con l’edicola, sia italiana sia
internazionale. In particolare, è stata ripensata la zona dell’Ottagono: si tratta di una sala a
forma ottagonale che ospita opere illustrate d’arte, di moda, di design e di fotografia.
Il primo piano è pensato per i più piccoli e le famiglie, con una serie di libri e giochi per
ogni età, tanto colore e anche qui tanto design, con le mini Panton Chair scelte come
sedute per i bambini. Il piano interrato è riservato alla saggistica con diversi angoli di
lettura ed è strutturato in modo da poter ospitare mostre, esibizioni, presentazioni e tavole
rotonde.

"L’idea che ci ha ispirato per la nuova Rizzoli Galleria è che la libreria non deve essere
una biblioteca: non deve essere immobile e silenziosa, ma deve essere in continuo
movimento e far fiorire la conversazione in un ambiente elegante, che unisce le eccellenze
del design con la tecnologia, nel rispetto della grande tradizione Rizzoli”. Ha
spiegato Laura Donnini, amministratore delegato di RCS Libri. “La nuova Rizzoli
Galleria è stata pensata e costruita con spazi il più possibile flessibili e accoglienti, in grado
di ospitare eventi, mostre, conversazioni. Flessibilità significa possibilità di cambiare in un
attimo, significa poter giocare con gli spazi e aprire la libreria verso l’esterno. L’obiettivo è
costruire un legame forte con la comunità. La flessibilità fisica è la chiave su cui è stata
pensata la nuova libreria ed è quello che i retailer on-line non potranno mai offrire".
Una libreria storica che guarda al futuro quindi. Non solo libri, ma anche un calendario
di eventi e incontri con autori internazionali (si comincia il 6 novembre 2014 con
Jeffery Deaver e Roberto Costantini) e un’app da scaricare per scoprire tutte le novità, i
consigli e le classifiche.
"La libreria Rizzoli in Galleria ha rappresentato per me e credo per tutti noi un luogo
suggestivo in cui il contatto con la cultura era tangibile e carico di ispirazione" ha
dichiarato il Presidente di RCS Libri, Paolo Mieli "Sono certo che la nuova Rizzoli
Galleria potrà continuare la sua missione, rafforzata da questa nuova veste, che la rende
uno dei riferimenti più contemporanei quanto a luoghi di proposta e fruizione di contenuti
culturali. Passare del tempo nella nostra libreria nel cuore di Milano sarà un regalo a se
stessi, un piccolo investimento in qualità emotiva".
Da domani la nuova Rizzoli Galleria torna ad essere la casa della letteratura di Milano.
Un punto di riferimento per gli amanti dei libri, proprio come Rizzoli Bookstore, che la
prossima

primavera

riaprirà

i

battenti

Dal Duomo alla Grande Mela, la storia – da leggere – continua.
La libreria sarà aperta tutti i giorni con i seguenti orari:
lunedì-sabato 09:00-20:00
giovedì 09:00-22:00
domenica 10:00-20:00
mentre l’edicola internazionale aprirà alle 08:00
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