Tempo di Libri 2017 Milano, il programma della
nuova 伪�era dell’editoria
Parte il 19 aprile Tempo di Libri 2017 a Milano, la ñera dedicata all'editoria
con tanti eventi in programma, fra convegni, narrazioni non tradizionali,
laboratori e molto altro.
Di La Redazione - marzo 24, 2017

È iniziato il conto alla rovescia per Tempo di Libri 2017 a Milano, la nuova Fiera
dell’editoria italiana che si terrà dal 19 al 23 aprile presso i padiglioni di Fiera Milano Rho.
Pensata per favorire l’apertura e l’inclusione, la manifestazione romperà la classica routine
delle presentazioni dei libri, sostituendole con moltissimi altri appuntamenti. Il visitatore
potrà scegliere di partecipare a convegni, dialoghi e laboratori, con commistioni fra la
letteratura con altri generi come il cinema e il teatro, consultando il programma di Tempo
di Libri e avvalendosi dello strumento dell’alfabeto. Sarà possibile selezionare gli
appuntamenti, semplicemente lasciandosi ispirare da un tema, dal nome dell’autore, da
un’atmosfera oppure da una lettera. Scoprite di seguito tutte le iniziative e il costo dei
biglietti Tempo di Libri.

Iniziative in programma per Tempo di Libri

Sono centinaia gli eventi in programma per Tempo di Libri. La fiera ideata e realizzata da
La Fabbrica del Libro (la società creata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano),
si articola in 720 appuntamenti, organizzati in 17 sale più un auditorium da 1000
posti. Tutti gli eventi saranno suddivisi in base ad un filtro, l’alfabeto, ossia una griglia di 26
lettere a cui sono associate altrettante parole chiave.
La manifestazione si svolgerà dal 19 al 23 aprile nei padiglioni Fiera Milano Rho, anticipando
di circa un mese la tradizionale Fiera del Libro di Torino. Assumerà un carattere innovativo,
preannunciato già dal logo Tempo di Libri. La sua realizzazione è stata affidata
all’illustratore internazionale Magoz, il quale ha rappresentato il libro riassumendo tutto ciò
che esso rappresenta per la fiera. Ossia una finestra, una porta, un luogo accogliente e molto
altro. Esaltando, così, i valori dell’apertura e dell’inclusione.
Il programma di Tempo di Libri nasce dalla collaborazione tra quattro curatori (Chiara
Valerio per il programma generale, Pierdomenico Baccalario per 018, Giovanni Peresson per
il programma professionale e Nina Klein per i percorsi digitali) e il Comitato Scientifico
coordinato da Renata Gorgani, presidente della Fabbrica del Libro.

La griglia dell’alfabeto Tempo di Libri

Espositori e ospiti Tempo di Libri
Gli espositori di Tempo di Libri, oltre 400, tra case editrici, riviste, associazioni,
biblioteche, librerie, enti pubblici e start up, saranno distribuiti su 35mila metri quadrati di
spazi messi a disposizione per la fiera.
Particolarmente ricco è anche l’elenco degli ospiti Tempo di Libri. Saranno presenti
circa 2000 autori, tra cui grandi nomi della letteratura contemporanea internazionale e i più
rappresentativi del panorama nazionale, sia nella narrativa che nella saggistica.
Alcuni di questi sono Corrado Augias, Gianrico Carofiglio, Sveva Casati Modignani, Ildefonso
Falcones, Sophie Kinsella, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Edna O’Brien, R.J.
Palacio, Clara Sánchez, Roberto Saviano, Licia Troisi, Abraham Yehoshua.
In linea con il carattere precipuo della manifestazione Tempo di Libri Milano 2017, ossia
l’inclusione e l’apertura, ci saranno anche personaggi del mondo spettacolo, della cultura, del
giornalismo, della politica, dello sport, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

I temi della 伪�era

Alla fiera di Milano, ci sarà spazio per parlare di altri festival, di giornali e riviste letterarie. Ci
sarà spazio per avvicinare la lettura ai ragazzi, attraverso una sezione dedicata che si
svilupperà con laboratori per tutte le età.
Ma anche per parlare direttamente agli addetti ai lavori. Tempo di Libri Milano, infatti,
amplia le possibilità di business, in particolare nello spazio riservato al MIRC – Milan
International Rights Center. In questa piazza si incontreranno gruppi editoriali italiani e
stranieri, agenti letterari e piccoli editori da oltre 30 Paesi.
E infine, per accontentare gli appassionati di gastronomia, le iniziative si snoderanno
anche attraverso lo spazio Tempo di Libri A Tavola. La sezione sarà allestita in uno spazio
di 700 mq con showcooking, laboratori, editoria enogastronomica, dialoghi con gli chef e
degustazioni.

Fuori Tempo di Libri
Inoltre, grazie alla collaborazione fra Tempo di Libri e il Comune di Milano, il rapporto con
la città diventa speciale, con una ricca serie di appuntamenti che animeranno gli spazi esterni
alla fiera.
La serie di iniziative che coinvolgeranno bar, librerie e altri luoghi della città, prende il nome
di Fuori Tempo di Libri e consentirà ai visitatori come ai residenti, di scoprire nuovi modi
per celebrare la propria passione per i libri e la lettura.
Dopo l’orario di chiusura, in collaborazione con BookCity, il Comune di Milano e RadioCity,
si svolgeranno letture a voce alta, cocktail letterari, giochi e aperture serali di biblioteche e
librerie. Ma anche performance musicali e maratone di lettura nell’Unicredit Pavilion di
Piazza Gae Aulenti. Pure in questo caso, gli eventi seguiranno il metodo dell’alfabeto.

I biglietti per la 伪�era Tempo di Libri:
10 euro intero
8 euro ridotto, acquistabile solo in fiera
9 euro gruppi
25 euro abbonamento, valido per i cinque giorni della manifestazione
sono previsti altri sconti
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