
  Nel settembre del 2021 abbiamo 

presentato la 1° edizione del 

BukRomance Festival del Romance 

di Roma presso Industrie Fluviali ed 

è stato subito un grande successo. 

Oltre 100 autrici a catalogo e 50 in 

presenza, in aggiunta a case editrici, 

agenzie letterarie e una produzione 

cinematografica.  

Per la 2° edizione saranno presenti 

200 autrici e autori con migliaia di 

titoli a catalogo oltre una 

rappresentazione di 30 case editrici, 

due agenzie letterarie e due 

produzioni cinematografiche. 

Il BukRomance è una 

manifestazione letteraria 

dedicata esclusivamente al 

genere romantico che nasce da 

un movimento di circa novemila 

scrittori, la Community 

TraLeRighe leader nel mondo dei 

Social e conosciuta in tutte le 

Fiere internazionali del Libro 

realizzate sul territorio 

nazionale. 

Il Romance è un genere 

letterario molto diffuso e in 

grande crescita nel mercato 

editoriale italiano. Sono 

molteplici gli Editori sensibili alla 

pubblicazione di titoli “rosa”, 

sempre più presenti nelle 

manifestazioni letterarie e nelle 

attività di promozione online. 

www.facebook.com/groups/pensieritralerighe 

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Ogni autrice o autore (si parla spesso al femminile in 

quanto il genere riscontra maggiormente consensi tra le 

donne) ha a disposizione un “tavolo” o “bancarella” 

sopra i quali presenta i suoi libri accompagnati da gadget 

e altro materiale marketing (segnalibri, locandine, 

penne, fotografie, adesivi, ecc.) e completa il proprio 

arredo con semplici roll-up pubblicitari. 



Si precisa che le autrici e le case editrici svolgeranno attività di 

promozione e all’occorrenza di vendita.  
Durante l’evento vengono 

organizzate letture, incontri e 

presentazioni in uno spazio che 

può essere definito come “area 

istituzionale” dell’evento. 

Saranno presenti autrici e autori 

famosi per i quali si 

organizzeranno dei calorosi 

firmacopie oltre uno o più 

produttori cinematografici per 

valutare i titoli presenti per una 

eventuale trasmigrazione sul 

grande schermo. 

Si rinnova anche in questa 

edizione il contest letterario 

aperto a tutte le autrici e autori 

presenti nel festival del Romance 

di Roma, che premierà il 

romanzo più vicino a una 

trasposizione cinematografica. 

All’autrice o autore sarà offerto 

uno stage presso una Casa 

produttrice cinematografica 

dove oltre alla eventuale 

valutazione del romanzo sarà 

offerta una consulenza di base 

per scrivere un romanzo con 

caratteristiche. 

 

Per le case editrici presenti 

vengono allestiti spazi molto 

simili, generalmente il doppio 

come dimensione rispetto ai 

desk delle autrici. 

Il tutto viene seguito con grande 

partecipazione da migliaia di 

Book Blogger provenienti da 

tutto il territorio nazionale e per 

le quali l’organizzazione conta di 

organizzare piccoli eventi presso 

gli stand delle autrici presenti. 
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Organizzazione: 

Associazione Culturale ETERNA 

Via M. Raineri 34 

00151 ROMA 

www.agenziatralerighe.it 

tralerighe2018@gmail.com 
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Emilio Brancadoro 

 


