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La tua bocca è delicata e sensibile?

Tempo di Libri 2017 è la fiera del libro e dell'editoria voluta dall'AIE che inaugura a
Milano in aprile con la sua prima edizione con la direzione artistica di Chiara
Valerio

Tempo di Libri 2017

Tempo di Libri è la neonata fiera del libro fortemente voluta dall'AIE, l'Associazione

Italiana Editori, la cui prima edizione si terrà a Milano nell'aprile 2017. Come il
Salone del Libro di Torino o Più Libri Più Liberi è una manifestazione che si rivolge

a tutti gli amanti del libro, da chi lo "crea", ovvero scrittori, editori ed altre figure di

settore, a chi lo comunica e ne favorisce la fruizione, bibliotecari, librai e
insegnanti ad esempio, passando naturalmente per coloro che amano i libri più di

tutti: i lettori di ogni età! L'organizzazione di Tempo di Libri 2017 è affidata La

Fabbrica del Libro, una nuova associazione costituitasi proprio con lo scopo di
sostenere la nuova kermesse letteraria. Cosa succederà alla prima edizione di

Tempo di Libri 2017? Scopriamolo insieme

Date Tempo di Libri 2017
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Tempo di Libri 2017 si svolgerà dal 19 al 23 aprile, dal giovedì alla domenica
coprendo quindi tutto il fine settimana. Saranno quattro giorni dedicati alla

letteratura, ai racconti e ai libri, agli incontri con autori e scrittori, con gli editori e

con altri personaggi importanti del mondo della cultura. Le porte di Tempo di Libri
2017 apriranno alle 10:00 del mattino per salutare i visitatori alle 19:00 di sera,
questo ogni giorno della manifestazione. Un'intera giornata dedicata quindi al libro
in tutte le forme.

Programma Tempo di Libri 2017

Tempo di Libri 2017 parte con un progetto ambizioso, quello di riavvicinare al

mondo dei libro i lettori "deboli", coloro che leggono poco o che non leggono

affatto. In Italia questa è una necessità, perché sappiamo quanto poco si legga nel
nostro paese. Verrà quindi esplorata tutta la vita e l'evoluzione del libro, ma
soprattutto verrà promosso un rapporto con il libro che sia meno passivo. Dalle

parti di Tempo di Libri sanno bene infatti che online e non solo ci sono comunità
di lettori che amano discutere dei romanzi e dei titoli più amati e proprio questi
lettori saranno una risorsa fondamentale per la manifestazione, diventandone
protagonisti e giocando con il libro in vario modo. Gruppi di lettura, siete avvisati!

E' forte anche la vocazione internazionale di Tempo di Libri ma, come hanno
sottolineato gli organizzatori, il tentativo vero è di far conoscere il più possibile la

nostra letteratura all'estero, esaltando talenti e peculiarità. Già a partire da Tempo
di Libri 2017 vedremo l'affermarsi di una particolare attenzione alle specificità di

un territorio, inteso anche come regione, Territori d'Italia metterà all'onore della
manifestazione scrittori e personalità della cultura e della società di una

determinata area geografica. A partire dal 2018, ovvero la seconda edizione di
Tempo di Libri, sarà dato spazio anche a Territori del Mondo con ospiti d'onore
provenienti da paesi stranieri, ma non solo paesi, anche regioni.

Si aspetta a Tempo di Libri 2017 la partecipazione di piccoli e grandi editori, ma
anche di traduttori, agenti letterari, per una manifestazione letteraria all'insegna
dell'incusione.

L'annuncio del programma di Tempo di Libri 2017

L'appuntamento per conoscere nel dettaglio tutti gli eventi e gli ospiti della prima
edizione di Tempo di Libri è fissato per il 22 marzo 2017, giorno in cui è stata

convocata la conferenza stampa. Alle 11:00 presso la Sala Alessi del Palazzo
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Marino di Milano si ritroveranno organizzatori, giornalisti e lavoratori del settore e

il programma verrà finalmente svelato dalla A alla Z (o X,Y,W), potremo quindi
cominciare a scegliere quali eventi letterari seguire.

Gli eventi di Tempo di Libri 2017

Gli eventi di Tempo di Libri 2017 saranno tantissimi e tutti di generi diversi, gli

incontri classici non ci saranno, ma per ogni lettera dell'alfabeto che Tempo di
Libri coprirà nel suo programma verranno proposti una serie di incontri. Gli eventi
non si terranno solo all'interno della fiera, ma anche nel cosiddetto fuori Tempo di
Libri, in giro per la città di Milano. Teatri, negozi, librerie, scrittori che si

improvvisano librai e così via sono alcune delle sorprese che ci riserva la prima e
folgorante edizione di Tempo di Libri.

Tempo di Libri e il Premio Strega 2017

Tempo di Libri e il Premio Strega 2017 incrociano i loro destini, almeno per

quest'anno. Proprio a Tempo di Libri 2017 verranno infatti annunciati i 12 candidati
al premio. Questo non è che il primo step che porta alla consegna dello Strega,

perché solo molto più avanti verrà annunciata la cinquina dei finalisti e avremo

un'idea ancora più chiara di chi potrebbe vincere, anche se le speculazioni e il toto
candidati è già partito. Aspettiamo di sapere come verrà organizzato questo
importante evento.

Tempo di Libri 2017, Chiara Valerio

A Chiara Valerio il compito più difficile: sovrintendere al programma generale di

Tempo di Libri 2017. Scrittrice, editor e redattrice per Nuovi Argomenti e per il

blog letterario Nazione Indiana, Chiara Valerio ha tutte le carte in regola per

guidare Tempo di Libri 2017. Alle spalle la Valerio ha una laurea in Matematica e la
pubblicazione di numerosi libri grazie ai quali ha conquistato premi e

riconoscimenti. Con il suo libro d'esordio A complicare le cose, una raccolta di 21

racconti, uscito nel 2003 ha conquistato il Premio Carver, mentre la sua ultima

pubblicazione, uscita per Einaudi, è proprio del 2016 e si intitola Storia umana
della matematica. Chi non ha letto le sue pagine ne ha forse potuto apprezzare il

suo lavoro a A Voce Alta su Radio 3. Chiara Valerio dopo la chiamata a Tempo di
Libri 2017 ha affermato di voler fare una manifestazione del dialogo e dell'apertura,
aprendo le porte a chiunque voglia partecipare.

Chiara Valerio e il comitato scientifico di Tempo di Libri 2017
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Chiara Valerio e il comitato scientifico di Tempo di Libri 2017

Ospiti Tempo di Libri 2017

I nomi degli ospiti a Tempo di Libri 2017 verranno annunciati nel corso dell'anno,

comunque la presa in carica da parte di Chiara Valerio del ruolo di direttrice del

programma generale è stata salutata con grande favore da parte di molti, speriamo
che questo sia indice di una volontà di partecipazione ampia da parte di scrittori e
personalità del mondo della cultura. Speriamo insomma che numerosi rispondano
all'appello per regalare non solo ai milanesi, ma anche a noi lettori, un

indimenticabile appuntamento con Tempo di Libri.

Asli Erdogan a Tempo di Libri 2017

Chiara Valerio – direttrice del programma generale-

Pierdomenico Baccalario – programma 0-18-

Giovanni Peresson – programma professional-

Luigi Brioschi - editore-

Mirka Daniela Giacoletto Papas - editore-

Roberto Gulli – editore-

Antonio Monaco - editore-

Filippo Del Corno – Assessore alla Cultura del Comune di Milano-

Alberto Galla – Presidente Associazione Librai Italiani-

Stefano Parise – Direttore del Sistema Bibliotecario di Milano-

Roberto Rettani – Presidente Fiera Milano-

Solly Cohen – Amministratore Delegato La Fabbrica del Libro-

Roberto Vallini – advisor culturale Fiera Milano-

Luca Formenton di BookCity è invitato permanente.-
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La prima ospite, seppure a distanza, di Tempo di Libri 2017 è stata la scrittrice
turca Asli Erdogan che ha dovuto sopportare 136 giorni di prigionia nella sua terra

natale. E così Tempo di Libri 2017 inaugura il suo alfabeto tematico con la D di
Dissidente, per parlare dell'importanza della libertà di stampa e di espressione e
della necessità di difendere questi diritti in ogni paese del mondo.

Biglietti Tempo di Libri 2017

Prezzi interi e ridotti dei biglietti di Tempo di Libri 2017 verranno comunicati con
l'approssimarsi della fiera, per il momento possiamo solo sperare che siano
acquistabili sia presso i padiglioni 2 e 4 della Fiera di Rho, dove appunto si svolgerà

Tempo di Libri 2017, sia tramite canali online (visto che il digitale dovrebbe essere

più che un tema) in modo da permettere un acquisto dei biglietti rapido e facile.

Tempo di Libri 2017, come arrivare

Tempo di Libri 2017 si terrà presso Fiera Rho - Milano e in particolari i padiglioni 2
e 4, i più comodi da raggiungere con la metro e dal passante ferroviario. Da Milano
bisogna prendere la Linea 1 della Metropolitana, scendendo alla fermata di Rho
Fieramilano e munendosi di biglietto extraurbano.

Con il treno invece si può prendere un regionale della linea Torino - Novara -
Milano, tutti i convogli si fermano alla stazione di Rho Fiera Milano. Si possono

prendere anche la linea S5 e la linea S6 (rispettivamente Treviglio-Varese e
Treviglio-Novara). Controllare anche le stazioni di frecciarossa e frecciabianca e

della linea S11 che in alcuni casi effettuano una fermata a Rho Fiera Milano.

Con Trenitalia a Tempo di Libri 2017: viaggi e sconti sul
biglietto

Trenitalia in convenzione con Tempo di Libri 2017 offre la possibilità di acquistare

un biglietto per Milano Rho Fiera e arrivare direttamente in fiera. Tre coppie di

treni Frecciarossa in partenza dalle stazioni di Roma, Firenze, Bologna, Trieste,

Venezia, Padova, Vicenza, Verona faranno delle fermate straordinarie proprio a

Rho Fiera Milano; coinvolti in questa piccola ma fondamentale modifica

dell'itinerario ferroviario anche due coppie di Eurocity in provenienza dalla
Svizzera. I soci Cartafreccia potranno usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo
del biglietto di Tempo di Libri 2017.

Tempo di Libri 2017 e la Giornata internazionale del Diritto
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Tempo di Libri 2017 e la Giornata internazionale del Diritto
d'Autore

Tempo di Libri 2017 chiuderà i battenti il 23 aprile e non è una data casuale,

proprio quel giorno ricorre la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore,
in questo modo nella fine ci sarà invece un nuovo inizio, rilanciando un'altra
iniziativa importante nell'universo letterario. Naturalmente ci saranno una serie di

eventi proprio legati alla Giornata Mondiale del Libro e Tempo di Libri 2017 sarà
così in una rete in comunicazione con tutte le altre realtà che quel giorno
promuoveranno importanti iniziative.

Tempo di Libri 2017 e BookCity

Tempo di Libri 2017 ha un altro importante alleato, è BookCity, la kermesse

letteraria che ogni Novembre anima Milano. Proprio come BookCity anche Tempo
di Libri sarà una manifestazione diffusa e non confinata all'interno dei padiglioni
della Fiera, ma invaderà tutta la città con tanti eventi, coinvolgendo fra gli altri

librerie e biblioteche, ma anche caffé e altri spazi di incontro. Si tratta senza
dubbio di una collaborazione proficua che lega due importantissime realtà culturali
milanesi che, se riusciranno a trovare il giusto grado di sintonia, permetteranno a
Milano di diventare sempre più la città del libro per 12 mesi l'anno.
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