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Book Pride, a Milano dal 4 al 6 marzo la fiera
dell’editoria indipendente
Presentazioni, incontri ed eventi e il ricordo di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della
nascita. Al momento il programma conta circa 130 eventi.
Da Filippo Colombo - 8 Febbraio 2022

La pluralità di voci e di
sguardi dell’editoria
indipendente è al
centro di Book Pride
2022. Con il tema
“Moltitudini”, la fiera
nazionale dell’editoria
indipendente
italiana torna a Milano
dal 4 al 6 marzo 2022
con una formula
completamente
rinnovata e un
programma che
analizza il tema da
quattro diversi punti di
vista: Alleanze,
Prossimità, Vivere tutto
da tutti i lati,
Dediche. In programma
presentazioni, incontri
ed eventi, alcuni
ancora in fase di
definizione, che
includono l’immancabil
e ricordo di Pier Paolo
Pasolini, nel centenario
della nascita, di Davide
Toffolo, fumettista ma
anche cantante e
chitarrista di uno dei gruppi di riferimento della scena musicale indipendente italiana, I Tre Allegri Ragazzi Morti, che a una delle
figure più controverse e influenti della cultura italiana ha dedicato una graphic novel. Al momento il programma conta circa 130
eventi articolati nei tre giorni della manifestazione. Tra gli autori ed ospiti coinvolti nell’edizione 2022 di Book Pride: Laura
Boldrini, Francesco Tricarico, Marco Damilano, Giorgio Fontana, Paolo Condò, Fabio Geda, Deborah Levy, Giuseppe Civati,
Moni Ovadia, Matteo Pericoli, Matteo B. Bianchi, Sylvain Prudhomme, Peter Gomez, Stefano Bartezzaghi, Veronica
Raimo, Francesca Serafini, Elena Stancanelli, Gad Lerner, Sonia Bergamasco, Natalia García Freire, Giuseppe Cruciani,
Mario Cucinella, Hafez Haidar, Maura Gancitano, Luciana Castellina.
IL TEMA E LE SUE ARTICOLAZIONI

Tema del 2022: Moltitudini, a rappresentare la pluralità di voci e di sguardi dell’editoria indipendente. Il “catalogo” della fiera –
unione dei cataloghi degli editori partecipanti – vuole essere, per il gruppo editoriale di Book Pride 2022, un esempio della
molteplicità di punti di vista sui molteplici mondi che abitiamo. Nella parola “Moltitudini” è stato riconosciuto il contrario della
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solitudine che per molti è stata il basso costante di questi ultimi anni e un incitamento all’essere e al pensarci insieme. Book Pride
occuperà i moderni spazi di Superstudio Maxi di Milano, ex fabbrica siderurgica a pochi metri dalla fermata MM2 di Famagosta
che, con i suoi 10mila metri quadrati di superficie espositiva e 2mila metri quadrati di pannelli solari, è il più grande open space
totalmente sostenibile della città. L’immagine-simbolo di Book Pride 2022 è firmata da Antonio Pronostico, uno dei nuovi talenti
dell’illustrazione italiana contemporanea. Le sue immagini poetiche e surreali sono apparse su Il Salvagente, Left, L’Espresso,
Internazionale, Domani, La Repubblica, La Stampa, Interni. Nel 2020 ha esposto i suoi lavori alla Galerie Glénat a Parigi e nel 2021
ha vinto il Premio Artribune come Migliore Illustratore.
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