ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI LIBRARIE
PRESENTAZIONE

L’Associazione Manifestazioni Librarie (AML) è una associazione senza scopo di lucro attualmente
costituita da 14 soci, librai e case editrici locali, che ha come mission la realizzazione della Fiera del
Libro di Como.
L’organizzazione della Fiera è data dagli stessi soci dell’Associazione, a cui dal 2022 si affianca una
figura professionale qualificata per la redazione del programma culturale, che si avvale a sua volta di
collaboratori e volontari. L’Associazione è sostenuta in tutti i suoi percorsi anche da Confesercenti
Como, dove il sodalizio ha anche la sua sede legale.
PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’

La Fiera del Libro di Como giunge nel 2022 al suo 70° anniversario, tappa fondamentale per la storia
della manifestazione che quest’anno torna nella sua storica sede di Piazza Cavour, al centro della
mobilità e socialità cittadina, dopo essersi tenuta per due anni a Villa Olmo per far fronte alle
difficoltà di contenimento della pandemia.
La Fiera del Libro, con la sua natura spontanea, giocosa e inclusiva, è una vera e propria istituzione
per la città di Como e motivo di grande affezione per i suoi abitanti. Annoverata tra le fiere più
longeve e antiche d’Italia, ogni anno ospita sotto il suo caratteristico tendone (quest’anno
eccezionalmente di 750 mq) l’esposizione di migliaia di libri, stampe e giochi rivolti a ogni genere e
età, presentati da una fitta rete di editori e librai locali che per sedici giorni popolano la piazza
cittadina, avvicinando il pubblico alla lettura e all’amore per i libri.
Scopo della Fiera del Libro è la promozione della cultura della lettura, dell’apprendimento e della
trasmissione dei saperi, della costituzione di reti sinergiche con le altre associazioni del territorio per
ampliare l’offerta di eventi e appuntamenti. Oltre agli stand delle 14 realtà partecipanti, infatti, il
cuore della Fiera del Libro è la sua programmazione culturale, ricca di incontri, dibattiti e
presentazioni rivolte a tutta la cittadinanza. Saranno oltre cinquanta, infatti, gli eventi in programma
e almeno altrettanti gli ospiti, tra autori, editori, letterati, storici, giornalisti e molti altri, a calcare il
palco della fiera, o a partecipare alle iniziative collaterali della fiera distribuite in altri quartieri
cittadini non centrali.
I visitatori totali della Fiera nell’arco dei 16 giorni della scorsa edizione svoltasi in Piazza Cavour sono
ammontanti a circa 40.000.
La Fiera del Libro promuove le 14 imprese locali del mondo del libro, del gioco e della stampa del
territorio di Como e Lecco. Gli eventi culturali promuovono in larga parte autori locali, contribuendo
così a valorizzare le imprese e le professionalità intellettuali nostrane, oltre a promuovere punti di
pregio e di forza paesaggistico, architettonico, letterario, enogastronomico del territorio, fornendo
a chi vi si avvicina una narrazione culturale e storica del territorio Lariano. Grazie alla varietà della
sua offerta e alla sua posizione privilegiata, la fiera risulta essere di grande attrattiva non solo per la
cittadinanza, ma anche per le migliaia di turisti e avventori che, giunti a Como per visitare la città nel
suo periodo più accogliente, potranno trovarsi immersi in una coinvolgente esperienza culturale.

RISORSE DISPONIBILI
La tensostruttura dove viene allestita la Fiera in piazza Cavour a Como, solitamente dall’ultimo weekend di
Agosto al secondo weekend di Settembre, viene noleggiata per i 16 giorni della manifestazione, insieme alle
attrezzature e a tutto il necessario.

L’organizzazione della Fiera genera un passivo (spese per la struttura, per il personale, per le utenze,
etc.) che viene ripianato pro quota dai soci dell’AML: le uscite previste nel 2022 ammontano a circa
80mila euro.
È intenzione della AML fare rete con i soggetti istituzionali della provincia di Como per raggiungere
un quadro economico che tenga conto dei costi da sostenere per realizzare la Fiera, per ospitare gli
autori e promuovere gli eventi: oltre a Fondazione Cariplo, sta già dialogando con Regione
Lombardia, il Comune di Como e ulteriori finanziatori privati e pubblici che sostengano l’evento.

CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE
www.fieralibrocomo.it
https://www.facebook.com/FieraLibro
https://www.instagram.com/fieradellibrocomo_official/
EMAIL: presidente@fieralibrocomo.it e marchio@confesercenti.como.it
TELEFONO: Presidente Alessio Rimoldi 347.3783594 – Segreteria Luca Marchiò 333.3919735
SEDE: c/o Confesercenti – Via Vandelli 20, 22100 Como tel. 031.526820

