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Una lunga festa ricca di eventi ed incontri: questo 

promette di essere Tempo di libri, la nuova Fiera 

dell’editoria italiana, che debutta con la sua 1a 

edizione a Milano (per la precisione a Fiera Milano 

Rho), dal 19 al 23 aprile. 

La manifestazione nasce da un’iniziativa La Fabbrica 

del Libro (la società creata da AIE – Associazione 

Italiana Editori e Fiera Milano), il cui obiettivo è quello 

di creare un rapporto sempre più interattivo tra editori, 

autori e lettori, i quali potranno ritagliarsi il loro Tempo 

di Libri utilizzando l’alfabeto, ovvero una griglia su cui 

sono suddivisi i vari appuntamenti in calendario. 

A tal proposito, è doveroso dare qualche numero: la 

superficie messa a disposizione è di 35mila metri 

quadrati, le sale per gli incontri sono 16 (ognuna porta 

il nome di un font: Arial, Bodoni, Calibri, Cambria, Courirer, Futura, Garamond, Georgia, 

Gotham, Gothic, Helvetica, Optima, Tahoma, Verdana, Papyrus ed Elephant), gli 

espositori (tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start 

up) risultano 552 e gli appuntamenti ben 720. Questo naturalmente ci fa capire che ce 

ne saranno davvero per tutti i gusti e le età: dal lettore seriale a quello occasionale, dai 

semplici appassionati ai professionisti del settore, dagli adulti ai ragazzi delle scuole 

(dagli iscritti alla prescolare a quelli delle primarie e secondarie, non dimenticando le 

università). Si darà spazio ai libri antichi come agli ebook, oltre che ai sempre più amati 

audiolibri. 
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A tal proposito è da segnalare lo studio di registrazione mobile costruito ad hoc 

da Audible (società Amazon leader nell’audio entertainment), che si animerà ogni 

giorno con appuntamenti diversi: dalle registrazioni degli audiobook dell’inedito 

dell’attivista turca Asli Erdogan e de “La mascherà della verità” di Pinar Selek (sociologa 

impegnata sul fronte delle minoranze turche), il cui ricavato verrà devoluto a Reporter 

senza Frontiere; alla presenza di Luca Vecchi (The Pills) e Claudio Di Biagio, ideatori e 

protagonisti dell’audiocast original “Voce del Verbo Internet”. 

Particolare attenzione al mondo del fumetto e alle sue commistioni con cinema, musica, 

web e videogiochi, grazie alla partnership con Lucca Comics & Games che 

organizzerà un focus sugli illustratori, sul fantasy e sui fumetti. 

Finite le giornate alla Fiera di Rho, si continuerà a immergersi nel mondo della 

letteratura con gli eventi di Fuori Tempo di Libri in giro per Milano (e non solo): 

biblioteche e librerie rimarranno aperte anche la sera, si terranno poi delle letture a voce 

alta (in collaborazione con Bookcity), giochi, cocktail letterari, performance musicali e 

maratone di lettura anche legate a RadioCity (festival che torna dal 21 al 23 aprile 

all’Unicredit Pavilion). Il legame con gli altri festival è un punto nodale per Tempo di 

Libri, che in Fiera darà voce ad alcuni di essi come il Festival Isola delle Storie di Gavoi, 

il Festival della Mente di Sarzana, pordenonelegge, le Lezioni di Storia, Letterature 

Festival Internazionale di Roma, scrittorincittà, Leggermente, Liberodiscrivere e #FLA 

Pescara Festival. 

Arriviamo quindi agli ospiti che, in totale (tra fiera e fuori), saranno circa 2000 tra scrittori 

e personaggi legati al mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e 

della tecnologia. Confermati scrittori del calibro di (in ordine 

alfabetico): Adonis, Simonetta Agnello Hornby, David Almond, Brit Bennett, Gianrico 

Carofiglio, Sveva Casati Modignani, Aidan Chambers, Javier Cercas, Mauro 

Covacich, Guy Delisle, Tom Drury, Ildefonso Falcones, Marcello Fois, David 

Grossman, Mohsin Hamid, François Jullien, Sophie Kinsella, M.G. Leonard, Carlo 

Lucarelli, Maurizio Maggiani, Valerio Magrelli, Marco Malvaldi, Valerio Massimo 

Manfredi, Melania Mazzucco, Michela Murgia, Edoardo Nesi, Edna O’Brien, R.J. 

Palacio, Patrizia Paterlini-Bréchot, Francesco Piccolo, Roberto Piumini, Massimo 

Recalcati, Clara Sánchez, Roberto Saviano, Luis Sepúlveda, Walter Siti, Licia 

Troisi, Andrea Vitali, Irvine Welsh, Abraham Yehoshua. 

Ultima curiosità: il concept visivo della manifestazione sono firmati dall’llustratore 

concettuale Magoz. 
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