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FIERE DEL LIBRO E FESTIVAL LETTERARI

Eventi e Festival letterari autunno-inverno
2018: gli appuntamenti per i lettori
L'estate volge al termine, ma ci sono tanti eventi e
Festival letterari che ci aspettano in autunno. Ecco
gli appuntamenti sul calendario.

Serena Di Battista

27-08-2018

Non è ancora finita ma l’estate volge pian piano al termine.
Allora ci chiediamo quali sono gli eventi e i festival
letterari per l’autunno e l’inverno 2018? L’autunno non
sarà di certo spento, e anche la fine dell’estate sarà ricca di
sorprese: sono tantissimi gli eventi in calendario già da
settembre.
Festival letterari, eventi, cerimonie di assegnazione premi,
fiere animeranno le città italiane e coinvolgeranno lettori e
amanti della cultura. Alcuni eventi hanno già delle date
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stabilite e dei programmi consultabili, altri hanno ancora
diversi dettagli da definire. Ad ogni modo il calendario è
riccodi eventi.
Ci sono tanti appuntamenti che non possiamo assolutamente
perderci, vediamo quali.

Autunno 2018: ecco eventi e Festival letterari
da non perdere
Eventi e Festival letterari settembre 2018
Dal 5 al 9 settembre a Mantova la ventiduesima edizione
del Festivaletteratura
Dal 6 al 9 settembre a Camogli il Festival della
Comunicazione
Dal 6 al 9 settembre a Bordighera (IM) si terrà la quinta
edizione del Bordighera Book Festival
Dal 6 settembre al 9 ottobre Fiato ai libri – Festival di
Teatrolettura, presso i Comuni del Sistema Bibliotecario
Seriate Laghi e del Sistema Bassa Pianura Bergamasca
Dal 19 al 23 settembre a Pordenone il festival
Pordenonelegge
Il 15 settembre, a Como, si terrà la cerimonia di
assegnazione del Premio Antonio Fogazzaro
Il 15 settembre a Venezia la finale del premio Campiello
Dal 18 al 20 settembre, alla Fortezza da Basso di Firenze,
Padiglione Spadolini, la seconda edizione del festival
Firenze Libro Aperto
Dal 27 al 30 settembre a Boves (Cuneo) il festival Boves
Letteraria
Dal 27 al 30 settembre, il Treviso Comic Book Festival
Dal 27 al 30 settembre a Matera il Women’s fiction
festival
Dal 26 al 30 settembre, a Torino, il festival Torino
Spiritualità
Dal 28 al 30 settembre a Livorno il Festival Il senso del
ridicolo

Eventi e Festival letterari ottobre 2018
La prima settimana di ottobre, a Brescia, ci sarà Librixia,
Fiera del Libro
Sempre prima settimana di ottobre, a Treviso, ci sarà la
cerimonia di premiazione del Premio letterario Giovanni
Comisso
Dal 4 al 7 ottobre, a Roma, la ventiquattresima edizione
di Romics, Festival del fumetto e dell’animazione e dei game
Dal 17 al 21 ottobre a Palermo il Festival delle
letterature migranti
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Dal 10 al 14 ottobre a Francoforte la Fiera del libroFrankfurter Buchmesse
Dal

12

al

14

ottobre,

a

Montecatini

Terme,

si

svolgerà Food&Book, festival del libro e della cultura
gastronomica
Il 15 ottobre ci sarà la proclamazione del Premio Planeta
de Novela
Dal 26 al 28 ottobre, a Pistoia, la seconda edizione del
festival L’anno che verrà
Dal 31 ottobre al 4 novembre Lucca Comics&Games
In data da definire l’annuncio del premio Nobel per la
letteratura, l’assegnazione del Man Booker Prize, il Festival
Passione per il Delitto; a Ferrara il Festival di Internazionale;
a Pescara si terrà il FLA: festival della letteratura e altre cose;
a ottobre, a Londra il Festival of Italian Literature in
London

Eventi e Festival letterari novembre 2018
Dall’8 all’11 novembre, a Milano si terrà Bookcity
Dal 9 all’11 novembre a Chiari (Brescia) la Rassegna
della Microeditoria
Dal 9 all’11 novembre la rassegna Pisa Book Festival
Dal 24 novembre al 2 dicembre a Guadalajara la Feria
Internacional del Libro
A novembre, in data da definire, l’ assegnazione del
premio Goncourt; a Varese si terrà il Festival del giornalismo
digitale Glocal News; la programmazione dei premi Super
Mondello e il Mondello Giovani; a Cagliari il festival Pazza
Idea

Eventi e Festival letterari dicembre 2018
Dal 5 al 9 dicembre a Roma si terrà la fiera della piccola e
media editoria: Più libri più liberi
In data da definire tra Milano e Como il Noir in festival
Insomma, sembra proprio che sarà impossibile annoiarsi. C’è
qualcuno degli eventi in programma che vi incuriosisce
particolarmente, o che si svolge nella vostra città? Avete
preso nota di quelli a cui vi piacerebbe prendere parte,
magari approfittando dell’occasione per organizzare una
piccola gita fuori porta? Fatecelo sapere nei commenti, vi
aspettiamo!
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