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Book Pride a
Genova, l'orgoglio
librario al Ducale

La manifestazione dal 20 al 22 ottobre

di DONATELLA ALFONSO

16

Book Pride, vera e propria fiera dell’orgoglio librario, dopo la terza edizione milanese inizia un viaggio per l’Italia approdando da
ottobre, quindi nel prossimo weekend, al Palazzo Ducale di Genova. Tre giorni per promuovere libri e autori, ma soprattutto la le
sé, e garantire un palcoscenico agli editori indipendenti, (una settantina quelli presenti) quelli che sentono fortissimo l’orgoglio e
passione – nonostante le difficoltà – del fare libri oggi in Italia. 
 Un centinaio gli eventi previsti nella tre giorni del Book Pride genovese (organizzata da ODEI, l’Osservatorio degli Editori Indipe
tra i protagonisti Antonio Manzini, ‘padre’ del ruvido vicequestore Rocco Schiavone; l’autore irlandese Paul Lynch che torna in It
caso letterario Cielo rosso al mattino; Elisabetta Villaggio, figlia dell’attore e scrittore genovese recentemente scomparso, a cui 
dedicato un omaggio; la scrittrice sarda Milena Agus con il suo Terre promesse; Marco Malvaldi e i suoi gialli incentrati sul ciclo 
BarLume, ma non solo;  la filosofa e ricercatrice Nicla Vassallo; il poliedrico artista Pippo Delbono; il saggista, attivista, scrittore 
cinematografico Goffredo Fofi; Piero Dorfles, giornalista e critico letterario noto al grande pubblico per la sua partecipazione al p
di Rai 3 Per un pugno di libri; Leonardo Bianchi, giornalista e blogger, che presenta La gente: ritratto di un paese; il camerunens
Lobe, autore de La trinità Bantu; il giallista Giampaolo Simi con La ragazza sbagliata; Alessandro Curioni, uno dei maggiori esp
cybersicurezza in Italia, autore con la figlia Bianca di Questa casa non è un hashtag, manuale dedicato al tema della sicurezza 
e ai pericoli del web. 
Fra gli incontri a tema, invece (previsti anche eventi fuori dal Ducale: il programma dettagliato si trova su www.bookpride.net/in-
genova/), da segnalare  Sessanta anni di storie europee: isole, mari, nazioni, movimenti con presente, fra gli altri, David Sassol
Vicepresidente del Parlamento Europeo; Sconfinamenti, Esperienze sul campo e riflessioni sul fenomeno migratorio con Domen
Quirico e Danilo De Biasio; un approfondimento sui silent book, i libri senza parole, a cura della rivista Andersen; il tributo Maes
scrittura. Jane Austen e Mary Shelley, due secoli di grandezza. 
Lo spazio Book Young, curato dalla libreria genovese L’Albero delle Lettere insieme al Premio Andersen e alla presenza di case
specializzate,  sarà invece dedicato tutto ai piccoli lettori, con un programma di incontri e di laboratori gratuiti per bambini (su
prenotazione, fino a esaurimento posti); tra questi Storie in tutti i sensi, per imparare a costruire un libro tattile e sonoro, o
Filosofiacoibambini, un laboratorio per allenare l’immaginazione, il pensiero ed esplorare le ricchezze e possibilità del linguaggio
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