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LXI FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE 
 

La 61a Fiera del Libro di Francoforte, 
dal 14 al 18 ottobre, è all'insegna del 
digitale: romanzi per telefoni cellulari, 
e-books, film tratti da opere letterarie 
per smart-phone. Non si arresta 
la rivoluzione digitale nel settore dei 
libri. La Fiera punterà i riflettori sugli 
autori di questi cambiamenti globali e 
sui nuovi modelli  commercia-
li. Dipendendo libri, dvd e giochi online 
da contenuti e avendo bisogno di autori, 
la più grande rassegna al mondo dedi-
cata all'editoria ha deciso di trasformar-
si consapevolmente in una fiera dei me-
dia. 
Il direttore Juergen Boos promette la 
"Fiera del libro più sperimentale" che 
sia mai stata realizzata. È sorprendente 

constatare come la crisi economica mondiale non l'abbia colpita più di tanto tanto che gli organizzatori 
sperano di ripetere le cifre degli anni passati con circa 7.000 espositori provenienti da circa 100 Paesi e 
con un'attesa affluenza di circa 300.000 visitatori. Molte case editrici statunitensi hanno ridotto le dimen-
sioni dei propri stand a causa della grave crisi bancaria. Cali di presenze vi sono stati anche tra i rappre-
sentanti dall'Europa orientale. D'altro lato è cresciuta dell'11% la richiesta di registrazioni per il Centro 
degli agenti letterari dove si svolgono tutti gli affari editoriali internazionali. 
Notevole l'incremento delle case editrici e degli agenti letterari dalla Cina, che avranno circa 300 rappre-
sentanti e circa 1.000 personalità tra autori e artisti. Saranno circa 450 gli appuntamenti dedicati alla Cina 
nel corso della Fiera a cui parteciperanno anche numerosi autori e artisti criticati dal regime cinese. 
Tra le grandi personalità del mondo della letteratura attese ci sono anche gli scrittori anglosassoni Marga-
ret Atwood e Tim Parks, l'americana Donna Cross, lo svedese Håkan Nesser e la leggenda britannica del-
l'Underground, ora anche scrittore, Nick Cave. Dalla Germania l'autore di bestseller Frank Schätzing, il 
Premio Nobel molto discusso Günter Grass, che festeggerà 82 anni proprio in concomitanza della Fiera, 
oltre a numerosi attori e musicisti come Ben Becker o Peter Maffay. Alla vigilia della Fiera sarà conse-
gnato anche il Deutscher Buchpreis per la migliore novità letteraria tedesca dell'anno, un riconoscimento 
divenuto il più prestigioso nell'industria dell'editoria, i cui vincitori entrano solitamente nella lista dei li-
bri più venduti in Germania ed acquistano immediatamente interesse per la diffusione all'estero. 
Domenica 18 ottobre lo scrittore italiano Claudio Magris riceverà il Friedenspreis des deutschen Bu-
chhandels così motivato: "La Borsa degli Editori tedeschi conferisce per l’anno 2009 il Friedenspreis a 
Claudio Magris, che come pochi si è dedicato alla questione della convivenza e della cooperazione tra 
culture diverse. Si onora così il letterato, saggista e romanziere italiano". Alla cerimonia di conferimento 
del premio sarà presente anche l'Ambasciatore tedesco in Italia Michael Steiner. 
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