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INFO 
 
La prima edizione di Tempo di Libri si svolgerà a Milano, presso il quartiere espositivo di Fiera Milano Rho e 
occuperà i padiglioni 2, 4 e 1 (dedicato a Milan International Rights Center), i più prossimi alle stazioni della 
Metropolitana, del Passante Ferroviario e di quella Ferroviaria per un’area di 35mila metri quadrati espositivi. 
 
DATE E ORARI 
Da mercoledì 19 a domenica 23 aprile 2017: ore 10-19.30  
 
COME RAGGIUNGERCI 
Metropolitana: linea 1 Rossa fermata di Rho-Fieramilano (necessario biglietto extraurbano). 
Auto (disponibili ampi parcheggi) 
Da MI: A8 direzione Varese-Como, uscita fieramilano / A4 direzione TO, uscita Pero- Fiera Milano. Dalle 
autostrade A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A50 Tangenziale Ovest direzione Varese, uscita Fiera Milano. 
Dall'autostrada A4-Venezia: uscita Pero-Fiera Milano. Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: barriera di MI 
nord direzione A4-Venezia e uscita Fiera Milano. 
Treno 
Dalle stazioni del Passante Ferroviario Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta 
Venezia, Dateo e Porta Vittoria: linea S5 Treviglio-Varese o linea S6 Treviglio-Novara, fermata Rho-Fiera 
Milano. 
Fermano inoltre nella stazione Rho-Fiera Milano: tutti i treni Regionali Veloci della tratta Torino-Novara-MI; 
tutti i treni Regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino; alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-MI 
P.ta Garibaldi-Rho. Fermano alla stazione Rho-Fiera Milano anche alcuni treni Italo, alcuni treni Trenitalia, 
Trenord – Passante Ferroviario. 
Tutte le info su tempodilibri.it 
 
BIGLIETTI 
Prevendita online 
È possibile acquistare fin da ora online i biglietti per Tempo di Libri.  
Il biglietto online, senza costi di prevendita, permette l’accesso dai tornelli Fast Lane – salta la coda.  

 Intero 10 €   
 Gruppi 9 €: gruppi da 5 a 25 persone (è possibile acquistare fino ad un massimo di 25 biglietti). Dal 

quinto biglietto richiesto in poi,  il sistema ricalcola il prezzo di tutti i biglietti a 9 € 
 Abbonamento 25 €: valido per i cinque giorni della manifestazione (1 ingresso giornaliero). 

 
Biglietteria in Fiera 
 Intero 10 € 
 Ridotto 8 €: per visitatori oltre i 65 anni (con documento d’identità) e gruppi di oltre 25 persone 

previo accredito (inviare mail a: info@tempodilibri.it) 
 Ridotto Scuole e Università 6 €: per studenti delle scuole primarie e  secondarie di primo e secondo 

grado accompagnati dagli insegnanti e per studenti universitari (con tesserino universitario). 
 Ridotto Junior 5 €: per ragazzi tra 14 e 18 anni (con documento d’identità). 
 Ridotto Junior 2,50 €: per bambini e ragazzi tra 3 e 14 anni 
 Ridotto Famiglie 20 €: per famiglie composte da due adulti e da due o più bambini o ragazzi tra 0 e 

14 anni 
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 Ridotto Professionali 5 €: per Insegnanti, Bibliotecari, Librai, Traduttori, Docenti universitari,  e 
Consulenti editoriali (è necessario presentare alle casse tessera di riconoscimento, biglietto da visita 
o autocertificazione). 

  Gratuito: per insegnanti in visita con le classi, disabili che presentino alle casse il tesserino riportante 
la dicitura «con accompagnatore» (accompagnatore gratuito), bambini sotto i 3 anni.  

 Accredito Stampa e Media: hanno diritto all'accredito i giornalisti e gli operatori media. Accrediti 
disponibili anche online. Nei giorni della manifestazione sarà possibile accreditarsi direttamente 
presso lo sportello Stampa e Media Service. Per potersi accreditare durante la Fiera sarà necessario 
presentare i seguenti documenti: tessera dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; per i collaboratori 
senza tessera, la richiesta di accredito su carta intestata della testata a firma del direttore. 
 

ABBONAMENTI 
Abbonamento 25 €: per i cinque giorni della manifestazione (1 ingresso giornaliero). 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info@tempodilibri.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
La Fabbrica del Libro S.p.A. 
Sede operativa: Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho  
www.tempodilibri.it 
Alessandra Primo – Exhibition Manager  
alessandra.primo@tempodilibri.it 
 
COMMERCIALE, PROGETTI SPECIALI, AREA PROFESSIONALE Milan International Rights Center  
espositori@tempodilibri.it 
Eventualmente: Emanuela Riccio, Pamela Tarantino, Ilaria Palmas, Monica Pairone, Roberta di Sabatino  
 
COORDINAMENTO PROGRAMMA 
Silvia Barbagallo 
coordinamento@tempodilibri.it 
  
SCUOLE 
Allison Maigret 
scuole@tempodilibri.it 
 
UNIVERSITÀ 
Paola Scioli 
universita@tempodilibri.it 
 
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
Associazione Italiana Editori 
Daniela Poli, Valentina Bortoletto, Marianna Venturini 
Tel. 02 89280823  
 
Ex Libris Comunicazione  
Tel. 02 45475230; Carmen Novella 335 6792295; Elisa Carlone 334 6533015; Marta Santopolo 331 3213168 
 
ufficiostampa@tempodilibri.it 


