TEMPO DI LIBRI
FIERA MILANO RHO, 19-23 APRILE 2017
Dal 19 al 23 aprile i padiglioni di Fiera Milano Rho ospitano la prima edizione della nuova Fiera
dell'editoria italiana. È una grande festa, il cui carattere innovativo parte dal rapporto tra editori,
autori e lettori. Attraverso lo strumento dell'alfabeto (una griglia su cui sono suddivisi tutti gli
appuntamenti della manifestazione) ognuno può costruire – e scoprire – il suo personale Tempo di
Libri. Ideata e realizzata da La Fabbrica del Libro (la società creata da AIE - Associazione Italiana
Editori e Fiera Milano), Tempo di Libri è una manifestazione con 2000 ospiti, 720 appuntamenti (il
programma completo è consultabile sul sito www.tempodilibri.it), 16 sale adibite agli incontri
(alle quali si aggiungono lo Spazio Education, l’auditorium da 1000 posti e alcune sale nel Centro
Congressi riservate ad appuntamenti professionali), 35mila metri quadrati di spazi e 552
espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up. Il
programma di Tempo di Libri nasce dalla collaborazione tra quattro curatori (Chiara Valerio per il
programma generale, Pierdomenico Baccalario per 0-18, 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.
Dopo l'orario di chiusura, la festa dei libri prosegue in città con Fuori Tempo di Libri: letture a voce
alta, cocktail letterari, giochi, aperture serali di biblioteche e librerie, performance musicali e
maratone di lettura. Molto stretta la collaborazione con RadioCity: da venerdì 21 a domenica 23
aprile, nell’UniCredit Pavilion (in piazza Gae Aulenti, con strutture realizzate grazie al contributo di
Fiera Milano), è possibile incontrare le radio nazionali e locali, le più significative Radio dall’Europa
e dal mondo, le radio degli universitari e le web radio. In queste tre giornate i contenuti di Tempo
di Libri e di RadioCity si incrociano e arricchiscono a vicenda, con interviste sui libri, ospiti in Fiera e
in diretta su tutte le radio presenti all’evento. Sabato 22 aprile sono in programma due grandi
eventi in esclusiva per la prima edizione di Tempo di Libri: alle 20.30 Diego Bianchi "Zoro" con il
suo Zoro Live con tutta la banda di Gazebo di Rai3 - Makkox, Marco Damilano e Andrea Salerno –
e alle 22.30 Webnotte condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, con ospiti scrittori e cantanti
tra cui Piero Pelù, Samuel, Manuel Agnelli, Michele Bravi, Federico Zampaglione e Max Paiella.
Inoltre, domenica 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore,
23. Resistenze. Come la radio e i libri aiutano a resistere, una grande maratona di letture con
scrittori e dj musicate in diretta da Saturnino, a partire dalle 18.30. È la festa finale di RadioCity e
Tempo di Libri e dedicata a tutte le forme di resistenza, come quella delle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto che saranno rappresentate dal Sindaco di Amatrice.
www.tempodilibri.it
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