
Louis Book World

ARTICOLO

Claudia Borioli. Tempo di Libri – Fiera dell’editoria

2018

Pubblicato da LOUISBOOKWORLD il 15 MARZO 2018
Da pochi giorni si è conclusa la seconda edizione di Tempo di Libri che, dopo BookCity, si conferma
essere il secondo evento editoriale milanese (+60% di presenze rispetto alla prima edizione 2017).
Quest’anno sono state molte le novità. La più importante è senza dubbio il cambio di location, da Rho
Fiera a FieraMilanoCity, il nuovo cuore pulsante e moderno della città, a due passi dal centro. Sono
stati cinque i macro argomenti che hanno fatto da filo conduttore della manifestazione: Donne,
Ribellione, Milano, Libri&Immagine e Mondo Digitale.

La fiera e gli incontri, ben 850, si sono svolti nei padiglioni 3 e 4 della vecchia fiera campionaria
milanese; 400 gli editori presenti, di cui 150 stranieri, e circa 1200 ospiti-relatori: da Dacia Maraini a
Sofia Viscardi, da Paolo Cognetti a Javier Zanetti, da Roddy Doyle a Bebe Vio, passando per Ezio
Mauro e Marco Damilano.

Non avendo partecipato alla prima edizione della fiera, sabato 10 marzo è stata per me la prima volta
a Tempo di Libri e ne sono rimasta affascinata; trovare in un unico luogo così tanta bellezza editoriale e
così tanti appassionati di ogni età, scalda il cuore e rende l’atmosfera elettrica. Vagavo
completamente persa, quasi in trance, non sapendo nemmeno dove guardare o fermarmi. Lo sguardo
era rapito soprattutto dall’imponenza degli stand più famosi: Mondadori, Feltrinelli, Giunti, Repubblica,
Corriere della Sera. Ma è continuando a passeggiare che si scoprivano le vere perle, come il piccolo,
colorato e denso stand Adelphi Editore. Assolutamente da visitare lo stand Libraccio e la sua sezione
“rari & introvabili”, con le sue prime edizioni autografate. Affascinanti e imperdibili le meraviglie
degli stand di libri d’antiquariato. Ho sentito un po’ la mancanza degli editori di fumetti e graphic
novel, seppur fosse presente una piccola delegazione targata Sergio Bonelli Editore (gentilezza,
professionalità e molte risate). Moltissimi, coloratissimi e deliziosi gli stand dedicati all’editoria per
bambini.
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Uno dei manifesti di Tempo di Libri, da Il Post

Incontri molto interessanti hanno animato ogni giornata; il più toccante cui ho partecipato è stato
senza dubbio quello intitolato Viva l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio, titolo dello spettacolo teatrale
omonimo, il cui debutto risale a 5 anni fa. Attraverso il racconto dello sceneggiatore, Roberto
Scarpetti, e di due attori della compagnia, Umberto Terruso e Federico Manfredi, è stato possibile
rivivere gli ultimi giorni di Fausto e Iaio, la cui morte risale a 40 anni or sono; due ragazzi di 18 anni,
morti senza sapere perché, i nomi dei mandanti rimasti velati, come dei sussurri persi nel vento. Una
storia molto milanese ma allo stesso tempo estremamente italiana, che si inserisce in una storia più
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ampia di giovani perdite avvolte nel mistero, che si estende a tutto il territorio nazionale. I brevi
monologhi tratti dal testo teatrale colpiscono forte al cuore e all’anima, trattenere le lacrime è quasi
impossibile. E proprio il 15 marzo sarà in uscita il volume L’assassinio di Fausto e Iaio edito per
RedStarPress, che ha lo scopo di far riaprire il caso dopo l’archiviazione del 2000.

faustooo

Il volantino della rappresentazione teatrale

È stata annunciata la terza edizione della manifestazione e non posso che esserne felice; vedere
persone di ogni età, interessate alla carta stampata, è sempre meraviglioso, e i numeri, in fondo,
seppur incoraggianti per l’edizione attuale, poco contano se paragonati alla bellezza di fiere culturali
come la fiera milanese. Tempo di Libri è infatti un elogio alla lentezza in un mondo che impone la
velocità nevrotica e nevrotizzante: prendersi il proprio tempo per passeggiare, sfogliare, parlare,
leggere, incontrare l’essere umano dietro il libro, condividere le passioni. È il festival delle persone
che fanno grande l’editoria italiana, delle loro singolarità e unicità. Tutto questo nonostante minime
criticità, come la contemporaneità con la 25esima edizione della Fiera del Fumetto Cartoomics, tenuta
negli stessi giorni a Milano, e la completa assenza di sconti fra gli stand più importanti, un piccolo
segnale in più per far avvicinare una società sempre più scollata dalla lettura.

Bisogna comunque ribadirlo: Milano, i suoi cittadini e i lettori più appassionati di tutta Italia non
possono più fare a meno di Tempo di Libri. Con gioia, allora, arrivederci all’anno prossimo!
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