63° Fiera dei Librai Bergamo
28 maggio - 5 giugno 2022 in Piazzale degli Alpini
COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 20 aprile 2022 – La Fiera dei Librai Bergamo, giunta alla 63° edizione, propone quest’anno alla sua
grande comunità di aﬀezionaN leOori una versione inedita della manifestazione spostandosi
temporaneamente in Piazzale Alpini, un nuovo spazio ciOadino, inaugurato l’anno scorso e oggi vivace luogo
di socialità, aggregazione, intraOenimento e cultura della ciOà.
La 63° Fiera dei Librai Bergamo si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno: nove giorni di
appuntamenN con l’autore ed esposizione di volumi, trasformeranno la piazza in una grande libreria dove
sarà possibile trovare un’ampia oﬀerta di Ntoli tra romanzi, saggi e volumi per ragazzi.
Una soluzione intermedia – dopo la passata edizione all’Ex Centrale di Daste e in aOesa di tornare nel 2023
a vivere la tradizionale ﬁera dei librai indipendenN bergamaschi sul SenNerone, nel cuore della ciOà – che
permeOerà di aumentare lo spazio esposiNvo (più di 500 mq nella tensostruOura allesNta per l’occasione) e
ampliare l’oﬀerta per il pubblico, inserendosi nella cornice di NXT StaNon, un nuovo generatore di cultura
a]vo nella cornice di Piazzale Alpini a Bergamo con un ﬁOo calendario di evenN tra concerN,
intraOenimento, cultura e gusto.
Nella piazza il pubblico potrà partecipare alle presentazioni dei libri. Un programma ridoOo, ma vivace –
circa 16 incontri con gli autori – che proporrà le nuove uscite del panorama editoriale nazionale, ospitando
scriOori “Big” delle classiﬁche leOerarie, nuovi talenN e storie del territorio. L’area sarà accessibile tu] i
giorni dalle ore 12 alle 22.
Inﬁne, non mancheranno anche quest’anno gli spazi dedicaN alla leOura e a]vità per i più piccoli, pubblico
parNcolarmente aﬀezionato alla Fiera: variegate saranno infa] le proposte di leOure animate, giocolerie e
laboratori creaNvi, esperienziali, musicali e manuali.
La Fiera dei Librai Bergamo, la più anNca d’Italia, è organizzata da Promozioni ConfesercenN, Sindacato
Italiano Librai (SIL) e dalle librerie indipendenN aderenN a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi, oggi
rappresentate da Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo
libri.
Antonio Terzi, libraio della Cartolibreria Nani, presidente di Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi e di
Confesercen< Bergamo: «In aOesa di poter tornare al più presto alla tradizionale locaNon del SenNerone, i
librai della Fiera conNnuano a sperimentare la propria presenza nei nuovi spazi di socialità e cultura della
ciOà. Saranno nove giorni ricchi di incontri e appuntamenN dedicaN al libro e al riscoprire il senso della
vicinanza e dello stare insieme all'insegna della leOura».
Il programma della manifestazione sarà reso noto durante il mese di maggio sul sito ﬁeradeilibrai.it e sulle
pagine Facebook - Fiera dei Librai e Instagram - ﬁeradeilibraibergamo
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