
4-5-6 Giugno 2021
Festa dell’Editoria di Qualità

Borghetto di Valeggio sul Mincio (VR)
Colonie Elioterapiche



Borghetto del Libro vuole essere la festa del libro all’insegna della 
Qualità e dedicata all’editoria indipendente, dove alcune tra le case 
editrici più virtuose del panorama italiano – mosse da ragioni valoriali 
non strettamente commerciali, ma legate a una giusta convergenza con 
la vertigine letteraria – potranno trovare spazio e modo di entrare in 
sinergia, esporre il proprio catalogo e far conoscere le novità librarie più 
interessanti.

Tre giorni incastonati nella splendida cornice naturale di Borghetto, all’aria 
aperta e a due passi da Valeggio sul Mincio – Comune da sempre attento 
alla difesa e alla promozione della cultura –, dove incontrare autori, assistere 
a reading, presentazioni di libri, dibattiti sulle tematiche di settore.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale - Assessorato alla 
Cultura e dall’Associazione Percorsi, in collaborazione con: Associazione 
Pro Loco, Biblioteca Comunale, Associazione Valeggiamo. La 
manifestazione nasce su proposta della casa editrice Prehistorica Editore.

Come protetta su un’isoletta, Borghetto del Libro si terrà dunque sulle 
dolci rive del Mincio, a  Borghetto – uno dei Borghi più belli d’Italia e 
recentemente insignito della Bandiera Arancione –, sotto la direzione 
artistica di Angelo Di Liberto (scrittore e critico) e Gianmaria Finardi 
(Prehistorica Editore).

L’obiettivo di questa prima epocale edizione 2021, in un anno tanto 
incerto, è quello di riportare l’attenzione attorno al mondo del Libro e ai 
suoi grandi pensatori, perché possano farci riflettere e mostrarci la via, 
nonché verso il lettore, figura spesso trascurata e preziosa depositaria 
di pensieri.

Per la prima edizione il tema scelto è Connessioni. 
Non si ricorda, a memoria d’uomo, quella necessaria distanza tra persone, 
se non nelle carceri o in guerra, che oggi sembra diventata condizione 
essenziale per la sopravvivenza. 
Connettersi significa raggiungersi, coincidere, riflettersi, resuscitare 
antiche alleanze superando le distanze imposte, creando il giusto clima 
per la migliore narrazione fra esseri umani sospesi tra l’ansia d’eterno e la 
coscienza di una nuova libertà culturale.
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PROGRAMMA
La manifestazione si volgerà presso le Colonie Elioterapiche 
di Borghetto di Valeggio su Mincio, nei  giorni 4 - 5 - 6 Giugno 2021
con ingresso gratuito nei seguenti orari:

Venerdì 4 Giugno
apertura spazi espositivi 
dalle ore 15,00 alle ore 20,00 

dalle ore 21,00
Intrattenimento culturale dedicato a Dante Alighieri (a pagamento)

Sabato 5 Giugno
apertura spazi espositivi 
dalle ore 10,00 alle ore 22,00 

Domenica 6 Giugno
apertura spazi espositivi 
dalle ore 10,00 alle ore 20,00

La manifestazione prevede uno spazio dedicato alla somministrazione
di bevande e alimenti confezionati.

L’organizzazione si impegna ad attivare un piano sicurezza nel rispetto 
delle normative per il contenimento da COVID-19
     

 

 


