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Festival e premi letterari, fiere: ecco il "calendario 2017"

dedicato ai lettori e a chi lavora nel mondo dell'editoria

libraria. Mese per mese, abbiamo selezionato i principali

appuntamenti

Solo in Italia, da Nord a Sud, si contano centinaia di festival e premi letterari.

Impossibile non dimenticarne qualcuno, in questo nostro “calendario 2017”

dedicato ai lettori e a chi lavora nel mondo dell’editoria libraria. Anche perché, nel

2017 probabilmente molte nuove iniziative vedranno la luce.

Mese per mese, abbiamo selezionato alcuni dei principali appuntamenti (anche

all’estero), senza la pretesa dell’esaustività.

Ecco una guida, sintetica e in costante aggiornamento (alcune date, infatti,

non sono state ancora definite), per prepararsi con anticipo alle varie

manifestazioni.

– Dal 24 al 27 gennaio a Venezia il Seminario di Perfezionamento della Scuola per

Librai Umberto e Elisabetta Mauri (http://www.scuolalibraiuem.it/);

-Dal 2 al 5 febbraio al teatro Franco Parenti di Milano il festival I Boreali;

– Dal 3 al 5 febbraio a Suzzara, in provincia di Mantova, NebbiaGialla Suzzara

Noir Festival (http://nebbiagialla.eu/2016/12/20/nebbiagialla-

2017-qualche-anticipazione-qualche-nome/)
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– Dal 18 al 19 febbraio a Modena Buk – Festival della piccola e media

editoria (http://www.bukfestival.it/);

– A Palermo l’assegnazione del Premio Letterario Internazionale Mondello

(data da definire);

– Dal 14 al 16 marzo a Londra The London Book Fair

(http://www.londonbookfair.co.uk/);

– Dal 16 al 19 marzo a Roma Libri Come;

– Dal 24 al 26 marzo a Milano Bookpride (http://www.bookpride.net/);

– Dal 24 al 27 marzo a Parigi il Salone del libro

(https://www.livreparis.com/);

– Dal 3 al 6 aprile a Bologna la Fiera del libro per ragazzi-Bologna Children’s

Book Fair (http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html);

– Dal 5 al 9 aprile a Perugia il Festival del giornalismo

(http://www.festivaldelgiornalismo.com/);

– Il 10 aprile l’assegnazione dei premi Pulizter (http://www.pulitzer.org/);

– Dal 19 al 23 aprile a Milano la fiera Tempo di Libri

(http://www.tempodilibri.it/);

– Il 23 aprile ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore;

– Dal 26 aprile al 2 maggio ad Abu Dhabi l’International Book Fair

(http://adbookfair.com/en/default.aspx);

– Dal 28 aprile all’1 maggio Napoli Comicon (http://www.comicon.it/);

-Dal 3 al 13 maggio 2017 la Fiera Internazionale del Libro di Teheran con

l’Italia Ospite d’onore;

– Dal 4 al 7 maggio a Rovigo il festival Rovigoracconta;

-Dal 10 al 14 maggio a Perugia il Festival Encuentro – Festa delle letterature

in lingua spagnola;

– Dal 18 al 22 maggio a Torino il Salone del libro (http://www.salonelibro.it

/it/);

– Dal 26 al 27 maggio a Pistoia Dialoghi sull’uomo

(http://www.dialoghisulluomo.it/), il festival dell’antropologia

contemporanea;

– Dal 25 maggio al 4 giugno in Galles il festival Hay-on-Wye

(https://www.hayfestival.com/wales/index.aspx?skinid=2&

currencysetting=GBP&localesetting=en-GB&resetfilters=true);

– Dal 31 maggio al 2 giugno il festival Bookexpo America – Bea;

– Dall’1 al 4 giugno a Ivrea il festival La grande invasione

(http://www.lagrandeinvasione.it/);

– Dall’8 all’11 giugno a Cagliari il festival Leggendo Metropolitano

(http://www.leggendometropolitano.it/);

– Il 14 giugno l’assegnazione del Man Booker International Prize;

– Il 14 giugno la votazione in casa Bellonci, a Roma, della cinquina del premio

Strega (data provvisoria);

– Dal 16 al 18 giugno a Ragusa il festival A tutto volume;

– Dal 16 al 18 giugno a Rimini il festival Mare di Libri;

– Dal 24 al 28 giugno a Taormina il TaoBuk festival;

– Dal 29 giugno al 2 luglio a Gavoi, in Sardegna, il festival Isola delle storie;

– A giugno il Premio Planeta de Novela (data da definire);

– Da giugno a luglio Milano e altre città la Milanesiana (date da definire);
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– A Ventotene Gita al Faro (date da definire);

– A Fierenze il Premio Gregor von Rezzori – Festival degli scrittori (date da

definire);

– A giugno a Palermo il festival Una marina di libri (data da definire);

– Dal 1° giugno al 1° settembre Borgate dal Vivo

(http://www.borgatedalvivo.it/)

– Il 6 luglio la finale del premio Strega (data provvisoria);

– Dal 6 al 9 luglio a Polignano a Mare il festival Il Libro Possibile;

– A Capalbio 29 luglio al 5 agosto il festival Capalbio Libri (date da confermare);

– A Pontremoli il premio Bancarella (data da definire);

– All’Isola d’Elba Elbabook, festival dell’editoria indipendente (date da

definire);

– A Barolo, nella Langhe, il festival Collisioni (date da definire);

– Dal 1 al 3 settembre a Sarzana il Festival della Mente;

– Dal 6 al 17 settembre a Mantova il Festivaletteratura;

– Dal 7 al 10 settembre a Camogli il Festival della Comunicazione;

– Dal 13 al 17 settembre a Pordenone il festival Pordenonelegge;

– A Venezia la finale del premio Campiello (data da definire);

– A Livorno il Festival sull’Umorismo (date da definire);

– A Piacenza il Festival del Diritto (date da definire);

– A Treviso il Treviso Comic Book Festival (date da definire);

– Dall’11 al 15 ottobre a Francoforte la Fiera del libro-Frankfurter Buchmesse;

– Il 17 ottobre l’assegnazione del Man Booker Prize;

– A ottobre, in data ancora da definire, l’annuncio del premio Nobel per la

letteratura;

– A ottobre a Ferrara il Festival di Internazionale (date da definire);

– A ottobre Torino Spiritualità (date da definire);

– Dall’1 al 5 novembre Lucca Comics&Games;

– Dal 10 al 12 novembre a Chiari (Brescia) la Rassegna della Microeditoria;

– Dal 10 al 12 novembre la rassegna Pisa Book Festival;

– Intorno a metà mese e Cuneo Scrittorincittà (date da definire);

– A novembre assegnazione del premio Goncourt (data da definire);

– A Milano Bookcity (date da definire);

– A Guadalajara la Feria Internacional del Libro (date da definire);

– Dal 6 al 10 dicembre a Roma la fiera della piccola e media editoria Più libri più

liberi;

– Il Noir in festival (date da definire);

ps. per eventuali richieste di precisazioni e nuovi inserimenti, scrivere a:

digital@illibraio.it
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