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Dal 22 al 25 ottobre torna la Fiera
Nazionale dell’editoria indipendente Book
Pride Link
Book Pride torna nel 2020 con una veste nuova: 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.
Il tema scelto per questa edizione è Leggere i e.netVenti,
con un programma che ha il suo epicentro nelle giornate del
22, 23, 24 e 25 ottobre (www.bookprid).
Book Pride 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) metterà insieme circa 70 editori e
oltre 100 librerie indipendenti sull’intero territorio nazionale,
con uno speciale catalogo Book Pride.
Ogni editore allestirà 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.
Appuntamenti in diretta streaming e contributi video realizzati ad hoc saranno trasmessi sulla piattaforma.
Nelle stesse date si svolgeranno 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 dipenderà 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.

