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Chiude con 60.796 presenze in Fiera, cui se ne 
aggiungono 12.133 nelle 100 sedi del Fuori Fiera, la 
prima edizione di Tempo di Libri, la Fiera dell’Editoria 
Italiana organizzata da La Fabbrica del Libro e che 
ha animato i padiglioni 1, 2 e 4 di Fiera Milano Rho 
dal 19 al 23 aprile. Diversi appuntamenti della Fiera 
sono stati inoltre seguiti con oltre un milione di 
visualizzazioni in streaming fra Tempo di 
Libri, Corriere.it e Repubblica.it. Inaugurata dal 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo Dario Franceschini, insieme al Presidente di Regione Lombardia Roberto 
Maroni, al sindaco di Milano Giuseppe Sala,con Roberto Rettani, Presidente Fiera 
Milano, Federico Motta, Presidente Associazione Italiana Editori e Renata Gorgani, 
Presidente La Fabbrica del Libro,Tempo di Libri ha conquistato gli editori con i suoi 
spazi innovativi e accoglienti, una logistica funzionale e un design originale che ha 
conferito personalità a tutti gli stand, dimostrando una volta di più il livello di 
avanguardia delle strutture di Fiera Milano e della sua efficienza organizzativa. 
 
Il mondo delle storie attraversate dall’alfabeto si è dipanato su 35mila mq e ha visto la 
partecipazione di 552 editori, grazie ai quali personaggi, racconti, testimonianze e voci 
si sono distribuiti in 720 eventi con 2.000 ospiti in Fiera e oltre 100 appuntamenti Fuori 
Tempo di Libri, tra Milano, Rho, Sesto San Giovannie Monza. 
 
Soddisfazione da parte degli organizzatori: “Dopo oltre 60 anni è avvenuto un altro 
‘Miracolo a Milano’: gli editori e i lettori si sono trovati a Tempo di Libri, che è già una 
realtà nella vita culturale della città. Di qui la volontà di impegnarsi ancora di più e fin da 
subito per la seconda edizione, che si svolgerà nella primavera 2018, sempre nei 
padiglioni di Fiera Milano Rho. Le date saranno comunicate entro fine maggio, 
coerentemente con i colloqui avuti con il Ministro Dario Franceschini e con la Sindaca di 
Torino Chiara Appendino”. 
 
Nelle 16 sale adibite agli incontri (più lo Spazio Education e l’auditorium) chiamate con i 
nomi di alcuni font che hanno scandito la storia della tipografia – Arial, Bodoni, Calibri, 
Cambria, Courirer, Futura, Garamond, Georgia, Gotham, Gothic, Helvetica, Optima, 
Tahoma, Verdana, i laboratori Papyrus ed Elephant – si sono alternati alcuni grandi 
nomi della letteratura contemporanea internazionale e i più rappresentativi del 
panorama nazionale, sia nella narrativa che nella saggistica, come Adonis, Simonetta 
Agnello Hornby, David Almond, Brit Bennett, Gianrico Carofiglio, Sveva Casati 
Modignani, Aidan Chambers, Javier Cercas, MauroCovacich, Guy Delisle, Tom Drury, 

http://www.corriere.it/
http://www.repubblica.it/
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Ildefonso Falcones, Marcello Fois, David Grossman, Mohsin Hamid, François Jullien, 
Sophie Kinsella, M.G. Leonard, CarloLucarelli, Maurizio Maggiani, Valerio Magrelli, 
Marco Malvaldi, 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, IrvineWelsh, Abraham Yehoshua. Non sono inoltre mancate le presenze 
istituzionali come il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il Presidente 
della Camera dei Deputati Laura Boldrini, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Valeria Fedeli. 
 
L’Alfabeto è stato declinato in tutte le sue 26 lettere (più la @ del digitale) attraversando 
come una mappa il programma generale, curato da Chiara Valerio, quello a cura di 
Pierdomenico Baccalario dedicato a bambini, ragazzi e scuole (per le quali è stato 
siglato anche un patto di alternanza scuola-lavoro con il mondo del libro – AIE, AIB e 
ALI – alla presenza del Sottosegretario del MIUR Gabriele Toccafondi), il palinsesto 
professionale elaborato da Giovanni Peresson e il programma sulla Cittadinanza 
Digitale a cura di Nina Klein. Tempo di Libri ha offerto anche una finestra sulle attività e 
i contenuti di alcuni festival che si sono raccontati in Fiera: 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. Un ricco filone di appuntamenti ha coinvolto 
anche giornali, riviste letterarie e siti web come la Lettura Corriere della Sera, Robinson 
la Repubblica, TuttoLibri La Stampa, Rivista Studio, Pagina99, Nuovi Argomenti, Il 
Post, Lercio.it, Donna Moderna, Panorama, Icon, Icon Design, Focus, TheFLR. Sono 
stati inoltre presenti con propri spazi e numerosi appuntamenti le testate RAI,Corriere 
della Sera, Robinson di la Repubblica, ilLibraio.it, Radio Popolare e Radio Radicale. 
Nell’ambito del programma ragazzi, fondamentali sono state le partnership tra la Fiera e 
Lucca Comics & Games e i laboratori in collaborazione con Focus Junior, Sale&Pepe e 
con la redazione di Topolino. 
 
È stata un grande successo la prima edizione del MIRC – Milan International Rights 
Center (dal 19 al 21 aprile nel padiglione 1): oltre 500 partecipanti, da 34 Paesi, e più di 
6.500 appuntamenti. I 170 operatori stranieri e gli oltre 330 italiani hanno avuto agende 
fitte e numerose occasioni di consolidare rapporti già avviati ed esplorare nuove 
opportunità di business. I 700 mq di Tempo di Libri A Tavola, dedicati al mondo 
dell’enogastronomia, con showcooking e laboratori per tutti, editoria di settore, incontri 
con gli chef e degustazioni sono stati molto frequentati. 
 
Fra i tanti appuntamenti che hanno scandito Fuori Tempo di Libri, molto seguito il ciclo 
di eventi Milano ad alta voce, dal 19 al 22 aprile, in collaborazione con, e presso, il 
Teatro Elfo Puccini e la trasmissione Ad alta voce di Radio3, dedicati a quattro romanzi 
“milanesi” d.o.c.: I milanesi uccidono al sabato di Giorgio Scerbanenco, Il Ponte della 
Ghisolfa di Giovanni Testori, Adalgisa. Disegni milanesi di Carlo Emilio Gadda e Totò il 
buono di Cesare Zavattini (da cui Vittorio De Sica ha tratto il film Miracolo a Milano). Da 
venerdì 21 a ieri, Tempo di Libri e RadioCity si sono incrociati e si arricchiti a vicenda, 
con appuntamenti in Fiera e nell’UniCredit Pavilion (in piazza Gae Aulenti, con strutture 
realizzate grazie al contributo di Fiera Milano), tra cui due grandi eventi in esclusiva per 

http://www.lercio.it/
http://www.illibraio.it/
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la prima edizione della Fiera che si sono svolti sabato 22, Diego Bianchi "Zoro" con il 
suo Zoro Live con tutta la banda di Gazebo di Rai3 e Webnotte condotto da Ernesto 
Assante e Gino Castaldo, con ospiti scrittori e cantanti, e la festa finale di ieri sera, 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, dedicata a tutte le forme di resistenza, come quella 
delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, che sono state rappresentate dal 
Sindaco di Amatrice. 
 
Altissima l’attenzione da parte dei media, che hanno accompagnato la Fiera sin dalla 
conferenza stampa di annuncio (il 5 ottobre 2016) fino ad oggi, con oltre 3.000 riscontri 
fra articoli cartacei e online, servizi radio e tv (tra i quali lo speciale di Rai 5 dedicato a 
Tempo di Libri e che è andato in onda ieri sera). Le 5 giornate di Tempo di Libri sono 
state seguite in diretta da Tempo di Libri da 2.900 accreditati, tra press e media service, 
che hanno frequentato un Club Stampaelegante, spazioso e accogliente (realizzato da 
Scalo Milano) che è stato il salotto della Fiera. Per Tempo di Libri ha lavorato una 
squadra di 102 persone. 
 
Tempo di libri è una manifestazione di La Fabbrica del Libro; promossa da AIE - 
Associazione Italiana Editori e Fiera Milano; sotto gli auspici del Centro per il libro e la 
lettura; in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, ALI - 
Associazione Librai Italiani e AIB - Associazione Italiana Biblioteche; con il patrocinio di 
MIBACT - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, MIUR- Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca, MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico, Città 
metropolitana di Milano, Comune di Monza, Comune di Sesto San Giovanni e Comune 
di Rho; con il supporto di BookCity eRadioCity; main media partner RAI; media 
supporter Giornale della Libreria, Sale&Pepe e Radio Popolare; technical partner 
Rotolito Lombarda, LAGO, Scalo Milano, Acqua Sparea. Tempo di Libri partecipa ad 
Aldus, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Europa Creativa e coordinata da AIE. Con il sostegno di ICE 
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane,SEA Aeroporti di Milano, Trenitalia, Trenord, Unicredit Pavillion, Gruppo 
De’Longhi, Braun, Kenwood, Myvisto.it, Librerie Mondadori, Librerie Feltrinelli, Giunti al 
punto, Librerie Paoline, Librerie San Paolo, Libraccio, LIM - Librerie Indipendenti 
Milano, Librerie Coop, Libreria dei ragazzi, IBS.it. 

https://www.myvisto.it/
https://www.ibs.it/

