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“LA FABBRICA DI CARTA 2021”
XXIII EDIZIONE
DEL SALONE DEL LIBRO DEGLI AUTORI ED EDITORI
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Dopo l'annullamento dell'edizione 2020, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, la
XXIII edizione del salone del libro “La Fabbrica di Carta” vuole tornare a Villadossola, Presso il
Centro Culturale La Fabbrica, dal 28 maggio al 6 giugno 2021.
Il Salone degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola è un evento unico nel suo genere
ed uno degli appuntamenti culturali più interessanti, attesi e seguiti della provincia.
Le passate edizioni hanno fatto registrare presenze di oltre 10.000 visitatori appassionati di
editoria locale.
La partecipazione degli editori ed autori è gratuita, altrettanto l'ingresso del pubblico.
Ogni anno oltre all’esposizione dell’editoria locale viene individuato un tema che viene
approfondito sia con dibattiti che con una esposizione editoriale la più esaustiva possibile oltre che
con esposizioni e iniziative per coinvolgere le realtà del territorio.
Da alcuni anni la partecipazione è estesa agli editori Piemontesi, la cui presenza è
cresciuta grazia al crescente interesse per l’evento.
Novità per questa edizione è l'organizzazione di un evento di anteprima “fuori sede” del
Festival, realizzata con la collaborazione del Comune di Verbania e dell'Officina Il Brunitoio di
Ghiffa. Il prologo 2021 vedrà protagonista, domenica 23 maggio alle ore 17.30 a Villa Giulia di
Verbania, la brillante scrittrice Alice Basso – creatrice del personaggio di Vani Sarca, l'amata
ghostwriter protagonista dei primi cinque libri che l'hanno resa celebre – che presenterà in
anteprima “Il grido della rosa”, la seconda avventura, fresca di stampa, di Anita, protagonista della
seconda serie nata dalla sua penna ironica. La presentazione si inserisce nel calendario di eventi
collaterali della mostra “La poetica della carta” de Il Brumitoio in programma a Villa Giulia dal 22
maggio al 27 luglio.
Altra novità sarà la possibilità, concessa agli studenti dei primi 3 anni delle scuole superiori,
che visiteranno “La fabbrica di Carta 2021”, di ricevere un buono da 10 euro spendibile nei Festival
Letterari del VCO o presso le librerie di Libriamoci.
Il forte messaggio simbolico lanciato, in un momento di difficoltà generale, dai librai e dagli
editori dell'Associazione e la garanzia del rispetto di un preciso protocollo sanitario e di sicurezza,
uniti all'equilibrato mix tra editoria locale e nazionale e alle numerose presentazioni con gli autori,
attireranno senza dubbio un pubblico di lettori appassionati ed affezionati alla manifestazione. E
proprio per avvantaggiare chi non potrà o vorrà partecipare di persona, tutte le presentazioni
verranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook de La Fabbrica di Carta
(www.facebook.com/fabbricadicarta )

