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È TEMPO DI FESTIVAL E RIVISTE 

 
La ricchezza e la varietà dell’offerta di Tempo di Libri risiedono anche nel grande numero di 
collaborazioni e partnership che la Fiera ha siglato con altre realtà protagoniste dell'industria 
editoriale e culturale italiana. Al centro sarà il lettore e tutte le sue forme preferite di lettura. Per 
questo è stato chiesto ai Festival letterari e alle riviste di produrre contenuti per il programma, e di 
costruirli ad hoc insieme a Tempo di Libri. E questo a cominciare dai festival. Alcuni tra i maggiori 
appuntamenti del panorama nazionale avranno infatti uno spazio dedicato alla Fiera: da Lucca 
Comics & Games, punto di riferimento per il mondo di fantasy, fumetti e videogiochi, a Isola delle 
Storie – Festival Letterario di Gavoi, il cui presidente Marcello Fois condurrà una serie di incontri 
quotidiani dedicati agli scrittori esordienti; dal Festival della Mente di Sarzana, che curerà un 
appuntamento con lo psicanalista Massimo Recalcati e un altro con Matteo Nucci, a 
pordenonelegge, che proporrà due serie di dialoghi: una tra Gian Mario Villalta e scrittori che 
hanno insegnato o tuttora insegnano (Eraldo Affinati e Benedetta Tobagi, Milo De Angelis 
e Vivian Lamarque), l'altro tra Alberto Garlini e Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio e 
Giancarlo De Cataldo. La Fiera ospiterà anche due Lezioni di Storia, in anteprima per Tempo di 
Libri, Vittorio Vidotto Storia d’Italia in cento foto dal 1860 al 1918 ed Emilio Gentile, Storia d’Italia 
in cento foto dal 1919 al 1943, più appuntamenti del festival per ragazzi Mare di Libri, di 
Letterature Festival Internazionale di Roma, scrittorincittà, Leggermente, Libero di Scrivere e 
Festival degli Scrittori – Premio Von Rezzori (con una lectio sulle lettere dell’alfabeto di Andrew 
Sean Greer).  
 
Molto nutrito sarà anche il numero delle riviste e dei siti web che contribuiranno al programma 
della Fiera: con incontri e cicli di eventi sono attesi in Fiera 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. E per i ragazzi ci saranno 
laboratori con Focus Pico, Focus Junior, Sale&Pepe e in collaborazione con la redazione di 
Topolino. Tra le partnership con i grandi media multimediali, da segnalare quella con RAI, che sarà 
main media partner di Tempo di Libri e occuperà in Fiera uno spazio di oltre 700 mq. Anche 
Corriere della Sera e Robinson la Repubblica saranno presenti con propri stand e le loro redazioni. 
 
Per entrare più nel vivo di alcuni fra gli appuntamenti a cura delle riviste, Rivista Studio cura un 
incontro in Fiera alla Q di Quanto su Quante riviste? e un incontro Milano da bere al Bar Basso la 
sera del 20 aprile, Pagina99 ne propone uno all’insegna dell’antropologia del quotidiano, con Elsa 
Punset e il suo Il libro delle piccole rivoluzioni insieme a Leonardo Caffo autore di La vita di ogni 
giorno, e un altro con il filosofo e sinologo François Jullien e il docente universitario di storia della 
filosofia antica Mauro Bonazzi sul tema Il Tao dell’Acropoli. Miti e filosofia tra Grecia e Cina, 
passando da qui, entrambi moderati da Marco Filoni. Dall’ambito più strettamente umanistico si 
passa alla scienza con gli incontri a cura di Focus: La luce dell'Universo - 10 immagini che hanno 
fatto la storia dell'astronomia, con l’astrofisico Marco Bersanelli e la moderazione del collega 
Gianluca Ranzini, vicecaporedattore della rivista; il dilemma sempre più attuale È più intelligente 
un computer o un uomo?, al quale cercheranno di rispondere la psicologa dello sviluppo Daniela 
Lucangeli e Viola Schiaffonati, accademica di Logica e Filosofia della Scienza; uno sguardo di 
approfondimento sul Cibo del passato e cibo del futuro e, sempre nell’ambito dell’alimentazione, il 
dialogo tra Antonio Carnevale e Davide Rampello Su gli alimenti prodotti non dall'industria bensì 
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dai piccoli produttori locali, a cura di Panorama. Anche TuttoLibri La Stampa sarà presente in Fiera 
con due appuntamenti dedicati all’Autostroncatura e a Un libro per sedurre. 
 
La rivista Icon propone una riflessione sul rapporto e sulle differenze tra Fotografia analogica vs 
Fotografia digitale, Media analogici vs media digitali, di cui discuteranno Michele Lupi (direttore 
Icon), Federico Sarica (direttore Rivista Studio), Paola Corapi (photo editor Icon) e Giuliana 
Calvenzi (picture editor); Icon Design chiederà invece a Michele Lupi e Giulio Iacchetti (designer e 
talent scout) Quali sono le future leve del design? Come funziona lo scouting dei nuovi talenti nel 
mondo del design? Si passa al mondo online con il giornale satirico Lercio.it, che celebra in Fiera il 
Lercio Day e propone due appuntamenti legati al rapporto tra satira, giornalismo e informazione 
online: il primo a partire dal volume Lercio. Lo sporco che fa notizia. Il Libro, il secondo con i 
redattori Stefano Pisani, Vittorio Lattanzi e Augusto Rasori. Il Post organizza invece quattro 
incontri su scrittura ed editoria, per andare dietro le quinte della filiera editoriale: Luca Sofri e 
Giacomo Papi raccontano Come si decidono le copertine dei libri, Il lavoro degli editor, Come 
funzionano e come vanno i festival e Come si “vendono” i libri: marketing, promozioni, tv, librerie. 
TheFLR, la prima rivista letteraria italiana bilingue in italiano e inglese, si presenterà in Fiera con il 
direttore Alessandro Raveggi, il redattore Vanni Santoni e il traduttore Marco Rossari.  
 
Per quanto riguarda i festival che in Fiera si presenteranno al pubblico e organizzeranno alcune 
proprie iniziative, solo per citarne alcuni: È tempo di Lucca Comics & Games, lo show transmediale 
che da oltre 50 anni celebra la creatività e l’avventura parteciperà alla Fiera con incontri a tema e 
uno spazio. Qui gli spettatori potranno ammirare Essere Rutu Modan, mostra dedicata alla graphic 
novelist israeliana, vincitrice dell’Eisner Award, del Fauve d’Or e del Gran Guinigi a Lucca. Ma lo 
spazio in Fiera sarà animato anche da un programma di firma copie e dalle performance dal vivo di 
alcuni tra i migliori nomi dell’arte fantasy italiana e non solo, ispirati alle grandi saghe. È tempo di 
pordenonelegge alla S di Sangue – I personaggi che ritornano, vedrà Alberto Garlini, scrittore e 
curatore del Festival, intervistare Maurizio de Giovanni, Gianrico Carofiglio e Giancarlo De 
Cataldo mentre, alla Q di Quanto – Quante scuole? Gian Mario Villalta, scrittore e curatore del 
festival, introdurrà Benedetta Tobagi ed Eraldo Affinati e poi Viviane Lamarque e Milo de 
Angelis. Nella striscia È tempo di Gavoi, Marcello Fois sarà al Caffè Garamond con due nuovi 
scrittori italiani e, alla X di Approfondimenti – Generazione X incontrerà Luciano Funetta ed 
Eleonora Caruso, Giacomo Mazzariol e Ginevra Lamberti, Crocifisso Dentello e Gabriele di 
Fronzo, Giuliano Tabacco e Ida Amlesù con Walter Siti, Francesca Manfredi e Gianni Tetti.  
 
È tempo di Festival della Mente di Sarzana punterà l’attenzione sulla K di Kindergarten con 
Massimo Recalcati e sulla U di Uomini (Eroi) con Matteo Nucci e Valentina Carnelutti che si 
interrogheranno sul rapporto tra Hypnos, Sonno, e Thanatos, Morte: forse quel che vediamo 
durante il sonno mette in contatto lo spazio della vita e quello della morte? La G di Grand Tour 
sarà invece la bussola per È tempo di Letterature Festival Internazionale di Roma che porterà in 
Fiera, e per la prima volta in Italia, Brit Bennett. È tempo di scrittorincittà darà spazio alla F di 
Fumetto con Vanna Vinci e Chiara Valerio. 

 


