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L’Era dei Libri a Lainate, 14/15 maggio 2011
Comunicato stampa, 30 aprile 2011
L’associazione Librialsole e Tagete edizione organizzano la seconda edizione di questo evento
editoriale a Lainate promosso dal Comune di Lainate e con la collaborazione della Biblioteca
comunale.
Le prestigiose sale di Villa Borromeo Visconti Litta ospiteranno gli stand delle case editrici presenti
con i loro libri principalmente rivolti ai ragazzi e alle famiglie, numerose le sigle editoriali che
hanno aderito nonostante la coincidenza delle date con il salone del libro di Torino.
Va sottolineata l’assoluta gratuità dell’evento per gli editori, elemento importantissimo in questo
periodo di crisi economica che vede sempre di più penalizzate le piccole case editrici che devono
pagare prezzi altissimi per partecipare alle fiere del libro, inoltre va apprezzato lo sforzo di
coraggiose amministrazioni pubbliche come l’assessorato alla cultura del Comune di Lainate che
investono in eventi come questi per offrire alla cittadinanza una selezione di libri di altissima
qualità che, per problemi legati principalmente alla distribuzione, sono poco conosciuti dal
pubblico. La fiera del libro è rivolta principalmente ai ragazzi in quanto si inserisce nel Festival
delle Famiglie che si svolge con un ricchissimo programma dall’1 al 15 maggio a Lainate.
Lainate fa parte della rete culturale L’Era dei Libri nei Comuni d’Italia, gemellaggio culturale tra
le varie amministrazioni con le quali Librialsole e Tagete edizioni stanno operando per la
realizzazione di progetti culturali ed editoriali affini. I Comuni che ad oggi sono sedi delle iniziative
di Librialsole e di Tagete sono: Celle Ligure (Sv), Pontedera (Pi), San Vincenzo (Li), Castagneto
Carducci (Li), Lavello (Pz), Santa Maria a Monte (Pi), Santa Luce (Pi), Novi Ligure (Al), Origgio
(Va), e Pontedera (Pi). Scopo della rete è quello di unire realtà diverse in nome di un comune sforzo
di promozione della lettura e della cultura. Il fine di questa iniziativa è di far nascere una rete di
collaborazione culturale che porterà a scambi promozionali e ad iniziative che potranno essere
pubblicizzate in altri Comuni, incrementare così e favorire la visibilità dell'editoria indipendente
nelle Biblioteche e nelle scuole dei Comuni che aderiscono all’iniziativa.
La fiera avrà i seguenti orari di apertura al pubblico:
sabato 14 maggio: ore 15 – 18.30
domenica 15 maggio: ore 10 – 18.30
Le case editrici presenti alla fiera del libro sono le seguenti:
A.Car edizioni, Albalibri edizioni, Arterigere edizioni, Babalibri edizioni, Brioschi editore,
Campanila edizioni, Edigiò edizioni, Edizioni Creativa, Edizioni Della Vigna, Elmi’s World
editrice, EMI edizioni, Federighi editori, Felici editore, Fratelli Frilli editori, GDS edizioni, HBI
edizioni, Historica edizioni, Il Ciliegio edizioni, Il Leone Verde editore, Lapis edizioni, Limina
edizioni, Lineadaria edizioni, Nuove Edizioni Romane, Orecchio Acerbo edizioni, Puccibò edizioni,
Secop edizioni, Sinnos edizioni, Sonda edizioni, Tagete edizioni, Terre di Mezzo edizioni, WIP
edizioni, Zephyro edizioni e con Antonella Santonico e Felice Botta – Interno 9
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