63° Fiera dei Librai Bergamo
Fino al 5 giugno 2022
NXT Sta2on
Piazzale degli Alpini, Bergamo
Giorgia Soleri, Maura Gancitano, Ermal Meta, Gigi Riva,
Diego Passoni, Adania Shibli, Luca Palamara,
Alan Friedman, Jonathan Bazzi, i prossimi autori presen2
COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 30 maggio 2022 - Dopo il successo dei primi tre giorni che hanno registrato un buon riscontro di
pubblico, sia rispeMo alle presenze in ﬁera, sia rispeMo alle presentazioni editoriali, con2nuano gli
appuntamen2 della 63° edizione della Fiera dei Librai Bergamo.
Ancora 19 incontri con gli autori in programma, rappresenta2vi delle nuove uscite del panorama editoriale
nazionale e dell’editoria bergamasca con le pubblicazioni degli autori del territorio.
Giovedì 2 giugno aMeso il secondo “Open Mic Book Version” il format che permeMe agli scriMori emergen2
di presentare in pochi minu2 la propria opera ai leMori con una modalità simile a quella della stand up
comedy. Proseguono anche i laboratori dedica2 ai più piccoli e le visite guidate all’interno dell’ITCTS ViMorio
Emanuele II.
La Fiera è aperta al pubblico tu[ i giorni dalle 11:00 alle 23:00.
Gli incontri sono gratui2 e la prenotazione è consigliata solo per gli even2 serali sul sito ﬁeradeilibrai.it
Martedì 31 maggio
ore 18:30 - Bruno GambaroBa L’albero delle teste perdute (Manni, 2022)
ore 20:30 - Maura Gancitano Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza (Einaudi, 2022)
Mercoledì 1 giugno
ore 18:30 - Alberto Ravasio La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera (Quodlibet, 2022)
ore 20:30 - Jonathan Bazzi Corpi minori (Mondadori, 2022)
Giovedì 2 giugno
ore 16:00 - Sergio CoK Le robe di Adriano (Bolis, 2022)
ore 17:00 - Open Mic Book Version - ScriMori in cerca di leMori: 5 scriMori, 15 minu2 di tempo per
presentare il proprio libro
ore 18:30 - Alan Friedman Il prezzo del futuro. Perché l'Italia rischia di sprecare l'occasione del secolo
(La nave di Teseo, 2022)
ore 20:30 - Giorgia Soleri La signorina Nessuno (Vallardi, 2022)
Venerdì 3 giugno
ore 17:00 - Tosca Rossi BERGAMO Una provincia che emoziona (Graﬁca e Arte, 2020)
ore 18:30 - Don Giuliano Zanchi Icone dell’esilio. Immagini vive nell’epoca dell’Arte e della Ragione (Vita e
Pensiero, 2022)
ore 20:30 - Diego Passoni Isola (Mondadori, 2022)
Sabato 4 giugno
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ore 11:00 - Fabio GaK IsPtuP EducaPvi. Un ediﬁcio nella storia: l’orfanotroﬁo maschile e il complesso della
FIEB di via Tasso
ore 16:00 - Marco Guido Salvi e Giangi Milesi Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson Un
libro che parla (ContrastoBooks 2022)
ore 17:30 - MaBeo Rossi Capovolgiamo le piramidi. Bergamo 2001-2021, racconP e dialoghi per un altro
mondo ancora possibile (Lubrina Bramani, 2022)
ore 19:00 - Luca Palamara Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l'Italia
(Rizzoli, 2022)
ore 21:00 - Ermal Meta Domani e per sempre (La nave di Teseo, 2022)
Domenica 5 giugno
ore 11:15 - Omaggio a Fenoglio
ore 16:00 - Mario Pelliccioli Ca\olici e anPfascismo. Resistere nella tormenta (Acli - I libri di Moltefedi,
2022)
ore 17:30 - Barbara Curtarelli L’esperienza delle scuole popolari a Bergamo (Acli Bergamo APS)
ore 19:00 - Adania Shibli Un de\aglio minore (La nave di Teseo, 2021)
ore 20:30 - Gigi Riva Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite (Mondadori, 2022)
UNA SCUOLA DA SFOGLIARE
In occasione della Fiera dei Librai, per celebrare il 100 anni della costruzione dell'ITCTS ViMorio Emanuele II
ad opera di Marcello Piacen2ni, studentesse e studen2 dell'is2tuto oﬀrono al pubblico la possibilità di
visitare la scuola, e di vedere alcuni volumi della pres2giosa edizione dell'Encyclopedie in essa conservata.
L'Is2tuto ViMorio Emanuele II, importante ediﬁcio storico, racconta aMraverso le sue par2 il passaggio
dall'Italia fascista a quella repubblicana, passando dall'aula magna dedicata a Antonio Locatelli alla
Biblioteca di Ernesto e Ada Rossi, grandi europeis2. L'Encyclopedie, a sua volta, racconta l'avanzare di un
sapere laico, e del coraggio della diﬀusione della conoscenza. Libri e storie, dunque, in profondo dialogo con
la Fiera dei Librai.
Le prossime visite guidate all’ITCTS ViMorio Emanuele II si terranno il 31 maggio, l'1 e 3 giugno, dalle 15 alle
20 (ul2mo turno alle 19,30), a intervalli di mezz'ora. Sono gratuite e per iscriversi sarà presente una
postazione all'ingresso dell'is2tuto.
LABORATORI BAMBINI E BAMBINE
Ul2mi tre appuntamen2 di
leMure animate e laboratori crea2vi dedica2 ai più piccoli, pubblico
par2colarmente aﬀezionato alla Fiera. La prenotazione ai laboratori è obbligatoria sul sito ﬁeradeilibrai.it
Giovedì 2 giugno
ore 15:30 - L'arte dell'incisione e della stampa. PreparaX ad entrare in un mondo di carta e inchiostro!
Sabato 4 giugno
ore 15:30 – LeBure per bambini a cura de “Il cerchio di gesso APS”
Domenica 5 giugno
ore 15:30 - Volando tra le storie
I SOSTENITORI
La 63° edizione della Fiera dei Librai Bergamo è patrocinata e in collaborazione con il Comune di Bergamo;
patrocinata e sostenuta da Camera di Commercio di Bergamo e Provincia di Bergamo.
Il sostegno di Fondazione Is2tu2 Educa2vi di Bergamo, Università degli studi di Bergamo, CGIL Bergamo,
CISL Bergamo, ATB, TEB, BPER Banca, Kartenia.
Le collaborazioni di SoMovuoto, Premio Narra2va Bergamo, ITCTS ViMorio Emanuele II, Le leMure amene di
Mimma Forlani, NXT Sta2on.
Sponsorizzazioni tecniche: A2A Smart city, An2ncendio Italia, Gruppo CSC, Oltre il Giardino, San2ni
Pubblicità.
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Coordinamento, comunicazione e uﬃcio stampa: CEC Servizi - Comunicazione Even2 Cultura e Mol2Media FaMoria digitale.

La Fiera dei Librai Bergamo è online anche sulle pagine Facebook - Fiera dei Librai e Instagram ﬁeradeilibraibergamo
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