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L’Era dei Libri a Lainate, 1, 2 maggio 2010
Comunicato stampa, 21 aprile 2010
L’associazione Librialsole e Tagete edizione presentano un nuovo evento con gli editori a Lainate
(Mi) per una fiera dedicata ai giovani e alle famiglie. I prestigiosi saloni di Villa Borromeo Visconti
Litta ospiteranno gli editori per questa prima edizione della fiera del libro per ragazzi. Lainate entra
a far parte del gemellaggio L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia rete culturale che lega i Comuni
interessati dai nostri eventi. Questa fiera è patrocinata dal Comune di Lainate che ha messo a
disposizione tre bellissime sale della Villa ed è promossa da ILAS, imprenditori lainatesi associati.
E’ importante sottolineare l’importanza di questa promozione che nasce da un’associazione di
imprenditori privati desiderosi di offrire alla loro città un evento editoriale dedicato principalmente
ai giovani lettori ed inserito in una settimana, dall’1 all’8 maggio, ricca di appuntamenti destinati
alle famiglie lainatesi. Il nostro progetto offre non solo una fiera del libro e due presentazioni per i
giovani il sabato e la domenica, ma anche una collaborazione con la Biblioteca comunale per una
serie di incontri con l’autore che arricchiranno il programma culturale di Lainate nei prossimi mesi.
Le case editrici hanno aderito numerose, abbiamo anche per questo progetto la collaborazione di
FIDARE, federazione degli editori indipendenti ed è importante sottolineare che tutti gli spazi
espositivi messi a disposizione dal Comune di Lainate sono offerti gratuitamente agli editori:
riteniamo che in un momento di grave crisi economica la possibilità di potere avere spazi espositivi
gratuiti e l’occasione per fare conoscere la propria produzione sia molto importante per gli editori
piccoli e medi che lamentano sempre gravi problemi di visibilità e di distribuzione.
Saranno presenti con uno stand i responsabili di Familiaria - Magazine per la Famiglia, risposta
innovativa ai problemi delle famiglie; è infatti un periodico bimestrale che propone un nuovo tipo di
informazione: l’Informazione di Servizio. Con approfondimenti curati da esperti di ogni settore si
pone quale strumento di problem-solving capace di migliorare lo stile di vita delle persone di ogni
età ed ogni condizione.
La fiera avrà i seguenti orari di apertura al pubblico:
sabato 1 maggio: ore 15 – 19
domenica 2 maggio: ore 10 - 19
Presentazioni:
1 maggio ore 16
Gianni Corsolini, Gente del Basket, 60 anni di carriera nel mondo dello sport, Albalibri ed
coordina l’incontro Alberto Figliolia..
http://www.albalibri.com/collane/frammenti/quasisessantanni.html
2 maggio ore 11
Çlirim Muça, Le avventure di un mezzo gallo, Albalibri edizioni
Seguirà laboratorio di Haiku per tutti, a cura di Alberto Figliolia e Çlirim Muça
http://www.albalibri.com/collane/haiku/haikupercaso.html
http://www.albalibri.com/collane/favole/mezzogallo_8.html
Le case editrici presenti alla fiera del libro sono le seguenti:
Accademia Vis Vitalis, A.Car edizioni, Albalibri edizioni, Babalibri edizioni, Campanila edizioni,
Edigiò edizioni, Editrice Aam Terra Nuova, Editoriale Scienza, Federighi editori, Felici editore, Il
Ciliegio edizioni, Il Leone Verde editore, Lapis edizioni, Liberodiscrivere edizioni, Lineadaria
edizioni, Manidistrega editrice, Manni editore, Marcos y Marcos edizioni, Nuove Edizioni Romane,

Orecchio Acerbo edizioni, Orio Editore, Puccibò edizioni, Paolo Acco editore, Puntoaccapo
edizioni, Sinnos edizioni, Smallypets edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, Zephyro edizioni.
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