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L’edizione 2020 di Book Pride 

 

Il Covid-19 imperversa di nuovo, ma non impedisce la partenza dell’edizione dal 

22 al 25 ottobre della Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, il Book 

Pride Link. Una piattaforma interattiva farà incontrare pubblico e autori per 

riflettere sul tema “Leggere i Venti”. 

Book Pride torna nel 2020 con una veste nuova: il Book Pride Link. La Fiera 

Nazionale dell’editoria indipendente con la direzione editoriale di Giorgio 

Vasta, promossa da ADEI, Associazione degli editori indipendenti, si presenta con 

un’edizione speciale che vede uniti editori e librai indipendenti in una grande 

iniziativa di promozione della lettura. 
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Il tema scelto per questa edizione 

è Leggere i Venti, con un programma che 

ha il suo epicentro nelle giornate del 22, 

23, 24 e 25 ottobre 

(www.bookpride.net ). 

La manifestazione approda per la 

prima volta al digitale, con un format 

innovativo, offrendo a tutta l’editoria 

indipendente un’occasione di incontro 

con il largo pubblico oltre i confini fisici, 

senza rinunciare alla possibilità di 

vendita del libro prevista comunemente 

nelle fiere. 

Dal 22 al 25 ottobre una piattaforma 

interattiva online.bookpride.net) mette 

insieme circa 70 editori e oltre 100 

librerie indipendenti sull’intero territorio nazionale, con uno speciale catalogo 

Book Pride. 

Ogni editore allestisce all’interno della piattaforma un proprio stand virtuale in cui 

il lettore potrà scoprire le ultime novità e il catalogo, approfondire contenuti 

inediti, interagire con le redazioni e con 

gli autori. Gli stand saranno dotati di una 

sala virtuale in cui saranno proposti 

eventi e presentazioni pensati 

appositamente per la manifestazione 

intorno al tema Leggere i Venti. 

http://www.bookpride.net/
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Appuntamenti in diretta streaming e 

contributi video realizzati ad hoc sono 

trasmessi sulla piattaforma. Nelle stesse 

date si svolgono anche eventi in 

presenza, grazie alla collaborazione tra gli 

espositori e i librai aderenti alla 

manifestazione, che li ospiteranno 

all’interno dei loro spazi, nelle diverse regioni italiane. L’organizzazione degli 

eventi fisici dipende dall’evolversi dell’emergenza sanitaria, saranno comunque 

realizzati in conformità alla normativa vigente o in streaming. 

Il nutrito programma di Book Pride 

Link si articolerà in dialoghi, reading, 

tavole rotonde con scrittori, fumettisti, 

editori, intellettuali, artisti e studiosi. 

“Per raccontare la forma di questo Book 

Pride abbiamo scelto il termine Link. 

Nell’accezione ormai tradizionale – che 

rimanda alla connessione digitale – ma soprattutto nel suo significato originario di 

legame. Un legame, tra editori indipendenti e librai indipendenti, tra scrittori e 

lettori, a cui Book Pride intende dare forma e consistenza” ha dichiarato Giorgio 

Vasta, direttore editoriale della manifestazione. «Niente è come prima e 

probabilmente non ci sarà un “ritorno al futuro”: la sfida è dunque quella di creare 

una forma di fruizione del libro che eviti un nuovo lockdown del nostro mondo e 

assicuri a tutti la costante possibilità di leggere. Raccogliamo il guanto e, grazie a 

chi ci ha dato fiducia, proveremo a disegnare non tanto il mondo che ci aspetta, 
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ma quello che in cui vorremmo vivere» afferma Isabella Ferretti, direttrice 

generale della fiera. 

In un momento in cui la società e il 

settore dell’editoria si trovano ad 

affrontare uno scenario complesso, la 

cultura assume un ruolo fondamentale. 

Per questa ragione Book Pride Link ha 

costruito una rete di collaborazioni con 

alcune realtà italiane e internazionali: manifestazioni e festival culturali, Istituti 

italiani di Cultura all’estero e biblioteche, nella convinzione di dover dare spazio 

alle diverse frontiere culturali nel mondo. Nelle giornate di Book Pride Link 

ricorre la XX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, una delle più 

importanti iniziative di celebrazione della lingua italiana promossa dal Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Il programma completo è disponibile su https://online.bookpride.net/ 

Informazioni su www.bookpride.net 
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