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Un’edizione speciale che vede uniti librai ed editori indipendenti in una grande iniziativa di 
promozione della lettura e di incontro con il largo pubblico. In questo anno in cui molte 
fiere sono state annullate, Book Pride torna con un format nuovo e innovativo: Book Pride 
Link, da lunedì 12 ottobre a domenica 1 novembre 2020. Il tema scelto è Leggere i 
Venti e il programma ha il suo epicentro nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 ottobre. 
La Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, con la direzione editoriale di Giorgio 
Vasta e la direzione generale di Isabella Ferretti, è promossa da ADEI. 
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In un’ottica di collaborazione mai realizzata prima, il modello vede da una parte oltre 70 
editori indipendenti che, attraverso una piattaforma digitale e interattiva, espongono 
libri, diffondono contenuti e parlano ai lettori, dall’altra oltre 100 librerie, presidio fisico 
della fiera sull’intero territorio nazionale, con uno speciale catalogo. 

Dal 22 al 25 ottobre ogni editore allestirà all’interno della piattaforma un propriostand 
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 proporre presentazioni, appuntamenti in diretta streaming e contributi video 
realizzati ad hoc. Nelle stesse date si svolgeranno anche eventi in presenza ospitati 
all’interno degli spazi dei librai aderenti alla manifestazione, nelle diverse regioni 
italiane, che saranno teatro di reading, presentazioni, talk e tanto altro. 
E Bookdealer, la prima piattaforma di e-commerce, permetterà ai lettori di ricevere a 
domicilio gli acquisti effettuati presso le librerie indipendenti. 

I PERCORSI TEMATICI 
Leggere il tempo, le generazioni e le rivoluzioni; leggere il clima, l’ambiente; leggere i 
respiri, i fantasmi, l’aria che tira vuol dire leggere cosa succede quando i venti cadono. 
I Venti che spireranno guideranno il pubblico in quella babele fertile che è la letteratura 
immaginata e proposta dalle case editrici indipendenti. 

Il programma di Book Pride Link si articolerà in quattro giornate, dal 22 al 25 ottobre, lungo 
tre percorsi tematici: Rosa dei Venti, con interventi di scrittori, giornalisti, artisti, scienziati e 
filosofi; Il Sentimento Nuovo, un tragitto nelle piazze, sugli schermi, nelle strade, curato da 
Alice Spano, per raccontare il cambiamento mentre accade; Eyes Wide Shut, a cura di 
Alessandro Gazoia, per parlare dell’Antropocene e del global warming. 



RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                          

Deartes.cloud

  
30 settembre  2020 
 
Pagina 3 di 3 
                           

 


