
RASSEGNA STAMPA 

Il BUKitaly nasce nel 2020 in pieno primo lockdown.  

La necessità di dare visibilità agli scrittori emergenti spinge Emilio Brancadoro a creare 

un prodotto senza precedenti che sfrutta l’esperienza maturata nell’organizzazione di 

tanti anni di eventi letterari ed aggiunge una nuova tecnologia streaming. 

Il BUKitaly è da subito un successo. Nel mese di maggio la Community TraLeRighe 

mette a disposizione tutta la sua vetrina per promuovere ed avvicinare i visitatori alla 

manifestazione. Il festival del libro e della musica raggiunge fin dai primi giorni 

centinaia di migliaia di visualizzazioni e oltre 100mila visitatori nel corso dei 10 giorni 

di apertura della fiera.  

La fiera è organizzata per presentare gli autori attraverso trasmissioni in streaming 

live e visualizzazioni di video realizzati dagli stessi autori partecipanti. Il format è 

innovativo e supportato da una piattaforma WEB semplice e funzionale. 

Il pubblico reagisce positivamente e si appassiona giorno dopo giorno, frequentando 

la Fiera ed assistendo a tutti gli eventi che si susseguono ininterrottamente dalle ore 

10 alle ore 23. 

Centinaia di rubriche live, presentazioni di libri, concerti e musica dal vivo. 

Così arriva la 2° edizione, il BUKitaly21. Un successo già prima di iniziare. I numeri 

della seconda edizione sono superiori a quelli del 2020, gli autori sono entusiasti e le 

Case editrici che partecipano hanno riempito il catalogo di centinaia e centinaia di 

titoli. La Fiera segue il format dell’anno precedente e lo arricchisce con la presenza 

degli autori dell’Agenzia letteraria TraLeRighe e delle due Book Blogger Maura Orsucci 

e Roberta Luprano. 

La Fiera si svolge in tre giornate dal 30 aprile al 2 maggio, sono previste dirette live, 

presentazione di libri, salotti letterari e ben 2 concerti serali con due band già note 

nel panorama musicale giovanile. L’evento è trasmesso sui tre canali social 

dell’Agenzia letteraria TraLeRighe: la Community TraLeRighe, la Page TraLeRighe e la 

Page BukItaly. Ogni canale presenta un programma articolato di eventi e rubriche 

letterarie. 

Alle ore 18 l’agente letterario Dott.ssa Michela Tanfoglio presenta uno spazio 

“Operazione editoria”. Un’ora di informazione editoriale. 

La III edizione si presenta con delle ulteriori novità rispetto alle precedenti edizioni e 

tra queste il laboratorio di formazione e sviluppo LABWORKSHOP22: un percorso 

formativo che stimola l’analisi e la riflessione sulle singole capacità dell’autore. ÈLa 



partecipazione al LAB è gratuita e aperta a tutti gli autori iscritti al BUKitaly attraverso 

i loro titoli (anche iscritti dalle Case editrici).  

Emilio Brancadoro ha curato personalmente l’evento e anche in questa edizione è 

affiancato da uno staff tecnico di massimo prestigio composto da Roberta Luprano 

(contact creator di 50Milapagine) e dalla Dott.ssa Michela Tanfoglio titolare 

dell’Agenzia letteraria EditReal. 

Ogni giorno la Fiera apre virtualmente i cancelli alle ore 10.00  

Sono previsti omaggi, gadget, e-book e molto altro. L’ingresso alla Fiera è gratuito e 

non richiede la registrazione al sito internet. 
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