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“Grande affluenza di pubblico e di addetti ai lavori durante i tre giorni di FIRENZE LIBRO
APERTO, con oltre 22.000 presenze. Grande apprezzamento anche da parte delle case

editrici che hanno dichiarato un buon giro di affari con vendite dirette al pubblico e
contatti con distributori, esprimendo l'intenzione di essere presenti l'anno prossimo.”

“Un grande risultato per la prima edizione di FIRENZE LIBRO APERTO, un evento che ha
saputo dare spazio alle molteplici espressioni artistiche della parola, coinvolgendo i

grandi e piccoli autori, e tutta la filiera dell'Editoria. Grande spazio dedicato all'editoria
per bambini e ragazzi con spettacoli,workshop e laboratori. Molto seguiti  gli eventi serali

con spettacoli che hanno saputo restituire con musica e parole la magia di romanzi e
racconti o il lavoro di illustratori e artisti, i concerti di cantautori italiani

quali Vinicio Capossela, Morgan, Dolcenera, Ginevra Di Marco, 
o di band emergenti, come Endless Harmony e The Big Blue House”

“ Un'iniziativa che ha confermato il nostro pensiero che Firenze fosse pronta ad
accogliere un festival dedicato ai libri, in cui il grande protagonista è stato il lettore e che

ha riscosso grande apprezzamento anche da tutti gli editori coinvolti. ”  

Incontri, dibattiti, presentazioni, laboratori per grandi e piccini, spettacoli e musica d'artista: questi
gli  ingredienti  che  hanno  decretato  il  grande  successo  di  FIRENZE  LIBRO  APERTO.
La grande affluenza di pubblico durante i tre giorni della kermesse, che si è tenuta da venerdì 17 a
domenica 19 febbraio alla Fortezza da Basso, è l'ennesima conferma di come Firenze sia pronta ad
accogliere e partecipare ad un evento unico in città, capace di mettere in contatto il lettore con gli
autori, gli editori e tutti i protagonisti della filiera che si sviluppa intorno all'uso della parola.

Moltissimi ospiti ed eventi che si sono susseguiti durante tre giornate intense con svariati momenti
di grande partecipazione, sia da parte degli  ospiti che del  pubblico, che ha molto apprezzato i
momenti di dialogo con gli autori di fama internazionale, come gli scrittori Joe R. Lansdale e Tahar
Ben Jelloun,  ma anche le molte presenze fra gli italiani, tra cui  Carlo Lucarelli,  Diego De Silva,
Mauro  Corona,  Alessia  Gazzola,  Franco  Cardini,  Filippo  La  Porta,  Serena  Dandini,  Gianni
Biondillo,  Pietro  Grossi,  Paolo  Crepet,  Federica  Bosco,  Marco  Ferrante,  Federico  Palmaroli,
Fiamma Nieresten,  Mario  Sechi,  Sergio  Staino,  Alfonso  Maurizio  Iacono,  Paolo  Hendel,  Luigi
Lombardi  Vallauri,  Fabio  Geda,  Antonio  Frazzi,  Edoardo  Tabasso,  Luca  Briasco,  Giuseppe
Girimonti Greco, Lorenzo Renzi, e un nutrito gruppo di scrittori toscani che hanno fin da subito



aderito al  progetto, come  Marco Vichi,  Leonardo Gori,  Divier Nelli,  Valerio Aiolli,  Enzo Fileno
Carabba, Lorenzo Chiodi, Anna Maria Falchi.

Ha suscitato grande interesse l'offerta variegata degli editori presenti, alcuni specializzati in libri
per ragazzi o dedicati a specifici argomenti, come giardini, turismo e valorizzazione del territorio
locale, scienza, alimentazione, educazione, linguistica, cartografia, bibliografia, religione.
Tutti gli espositori hanno espresso il loro entusiasmo per la buona riuscita della manifestazione, a
cui sperano di prendere parte anche il prossimo anno.

Grande partecipazione agli incontri e ai laboratori dedicati a bambini e ragazzi, programma curato
da Teresa Porcella che ha visto riuniti qui  a  Firenze non solo grandi  scrittori,  come  Domenico
Barillà, Patrizia Rinaldi, Zita Dazzi e Nadia Terranova, ma anche illustratori e disegnatori di fama
internazionale, tra cui Pep Montserrat e Gek Tessaro. 

Per motivi organizzativi e per dare il giusto risalto alla premiazione, i nomi dei vincitori del Premio
Letterario Firenze Libro Aperto saranno annunciati durante un evento con ospiti e autorità che
sarà organizzato nelle prossime settimane.

Il festival è patrocinato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, ideato e
organizzato da FBS Eventi con la direzione generale di Paolo Cammilli, il coordinamento di Valerio Abbate, la
direzione artistica di  Chiara  Bentivegna per  il  programma adulti e  di  Teresa  Porcella  per  il  programma
ragazzi.

Si ringrazia per la collaborazione:
Comune di Poggio a Caiano, Comune di Campi Bisenzio, Unicoop Firenze, CNA Editoria, Ilaria Cardelli per 
l'organizzazione dei concerti,  Cure2Children,  Toscana Libri.it, GEST Group Ratp, Medicens Sans Frontiers, 
Almax Magazine
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