Welcome to Madrid
In conformità alle raccomandazioni del Ministero della Sanità spagnolo e della Comunità di Madrid in
merito alla situazione sanitaria della regione, è stato deciso di posticipare la Fiera del Libro di giugno al
mese di ottobre (dal 2 al 18 ottobre).

Fin dalla sua inaugurazione nel 1933 sul Paseo de Recoletos la Fiera del Libro ha continuato a crescere
e a dare il suo contribuito al mosaico culturale della città. La prossima edizione sarà la numero 79 e si
svolgerà nei mesi di ottobre.
Il crescente aumento di richieste di partecipazione di librai, editori e distributori costrinse a trovare un nuovo
spazio, e così, nel 1967, la Fiera si trasferì al Parco del Retiro. Il tempo ha dimostrato la bontà della scelta di
questo spazio, oggi strettamente legato a questo appuntamento annuale con il libro e con la lettura.

Dati e cifre dell’edizione 2019
L'edizione del 2019 si è chiusa con cifre record, in crescita del 14% rispetto alle vendite dello scorso anno. Ben
2,3 milioni di persone hanno partecipato a questo evento culturale in cui sono state vendute quasi 550.000
copie, con un fatturato di circa 10 milioni di euro.
La Fiera ha ospitato più di 300 attività rivolte a tutti i tipi di pubblico ed età per promuovere la lettura attraverso
incontri, conferenze, workshop e tavole rotonde in diversi spazi. I 361 stand di librerie, case editrici, distributori e
istituzioni hanno visto passare oltre 1.800 autori (di cui il 42% donne) e sono stati organizzati 5.200 sessioni di
firma, con personaggi del calibro di Domingo Villar, Elvira Sastre, Ian Gibson, Camilla Läckberg ed Elísabet
Benavent.
Il paese ospite d'onore è stata la Repubblica Dominicana, con la partecipazione di 60 autori di spicco, tra cui
personalità letterarie che rappresentano le nuove generazioni, come Frank Báez e Rita Indiana, e quella di
Mario Vargas Llosa che ha condotto un dibattito a due voci sul suo rapporto con l'isola caraibica.

Una Fiera Internazionale
La Fiera del Libro di Madrid punta ogni anno sull'internazionalizzazione e nel 2019 si è concentrata sull’IberoAmerica. L'evento ha rafforzato le relazioni con i paesi dell'America Latina grazie alla celebrazione di diverse
proposte come l'incontro internazionale Leer Iberoamérica Lee 2019 e il I Encuentro de Libreros Iberoamericanos
, in cui i rappresentanti delle librerie di Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Messico, Perù e Cile sono
entrati in contatto con il settore librario spagnolo.

Dati di interesse
Dove
Parco del Retiro

Indirizzo
Plaza de la Independencia, 7 28014

Zona turistica
Retiro

Telefono
915338836

Posta elettronica
info@ferialibromadrid.com

Sito web
http://www.ferialibromadrid.com/

Metro
Retiro (L2)

Bus
1, 2, 9, 14, 15, 19, 20, 26, 28, 32, 51, 52, 61, 63, 74,
146, 152, C1, C2

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

Tipo
Eventos de ciudad, Otros
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