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Nel 2014 nasceva il progetto
#maceroNo su iniziativa di DeriveApprodi, coinvolgendo altre
case editrici indipendenti (Alegre,
Eleuthera, :duepunti).

Cos’é #maceroNo
il progetto e la rete

#maceroNo è nato per lottare contro
l’impoverimento culturale che attanaglia le intelligenze del nostro Paese,
per difendere e rivitalizzare la produzione indipendente e di qualità, per
riaffermare un discorso critico.
A un anno dalla prima edizione, il
progetto ha registrato un enorme e
inatteso successo di pubblico. Oltre
50 iniziative in quattro mesi, migliaia
di libri movimentati, migliaia di lettori che hanno scoperto testi altrimenti introvabili. Tutto questo a un
prezzo popolare.
Il progetto #maceroNo è stato reso
possibile dalla rete delle strutture
degli spazi sociali e delle associazioni
culturali indipendenti, che hanno
realizzato i vari eventi della campagna.

Oggi vogliamo riprendere e rilanciare
il progetto #maceroNo, rafforzando
la rete degli editori indipendenti e costruendo dei veri e propri presidi
anti-macero diffusi sul territorio. Per
intensificare la nostra presenza e accrescere il nostro discorso critico rispetto allo stato presente del mercato
editoriale.
Il progetto #maceroNo oggi può avvalersi del supporto della cooperativa
Doc(k)s, nata a settembre 2014 per
portare avanti dei progetti di indipendenza culturale. www.idocks.it
Con questo supporto, oggi è possibile
organizzare la rete del #maceroNo.

Cosa fa #maceroNo
le volanti e i presìdi

volanti
ledi #maceroNO

Eventi di medio-piccole dimensioni, a
carattere cittadino o di quartiere (per le
metropoli).
Movimentazione: 100-400 libri (totale copie da ripartire tra i vari editori
aderenti).

Minimale: 20 copie per editore (numero minimo di libri da ordinare per
ogni editore, per ottimizzare i costi di
spedizione).

Le volanti di #maceroNo possono essere accostate ad altri eventi tenuti in contemporanea
nello stesso luogo.

i presìdi
di #maceroNO

Eventi di 2-3 giorni, di grandi dimensioni e a carattere provinciale
o metropolitano.
Movimentazione: 400-1000
libri (totale copie da ripartire tra i
vari editori aderenti).

Minimale: 30 copie per editore
(numero minimo di libri da ordinare per ogni editore, per ottimizzare i costi di spedizione).

I presidi di #maceroNo costituiscono
eventi incentrati sui temi dell’editoria indipendente o della cultura libraria, che
aprono spazi di discussione e confronto
su questi temi coinvolgendo lettori, editori e attori dell’indipendenza culturale.
Di preferenza si dovrebbe evitare l’accorpamento dei presidi a eventi contemporanei di natura dissimile.

Come funziona #macer
1. La scelta del catalogo
Ogni spazio o associazione selezionerà dal catalogo #maceroNo un numero di editori e un quantitativo di copie, ripartite liberamente tra i vari
editori ma rispettando il minimale di copie
indicato nella tipologia di evento.
2. Doc(k)s ti aiuta a scegliere
Lo staff #maceroNo di Doc(k)s fornirà una consulenza specifica a ogni spazio o associazione
per ottimizzare la scelta dei titoli a seconda del
tipo di evento, del tipo di pubblico e delle disponibilità logistiche di ogni situazione.

3. Doc(k)s invia gli ordini di consegna agli
editori
Gli editori selezionati dallo spazio o associazione
verranno contattati e verrà chiesto loro di recapitare il numero e il tipo di copie selezionate per
l’iniziativa.

4. Acquisto e Reso
Alla fine dell’evento, lo spazio o associazione corrispondono a Doc(k)s la cifra del venduto, a
mezzo bonifico o accredito su conto corrente postale, decurtata della parte spettante allo stesso
spazio o associazione che ospitano l’evento. (vd.
Dettaglio costi più in basso)

L’invenduto può essere reso all’editore, con
spese di spedizione a carico dello spazio o
associazione ospitante, oppure acquistato
dalla stessa in vista di altre iniziative. La lista dell’eventuale reso, divisa per editore, deve essere
comunicata allo staff #maceroNo di Doc(k)s.

N.B. la consulenza tecnica fornita dallo
staff di Doc(k)s è finalizzata a ridurre al
minimo i rischi di invenduto.

roNo

Prezzo di vendita al pubblico
di ogni singolo libro:

4€

indipendentemente dal prezzo di copertina
originario

Cifra da corrispondere a Doc(k)s, per
ogni singolo libro:

3€

Cifra che Doc(k)s corrisponderà agli
editori, per ogni singolo libro:

2€

Costi di spedizione merce:
a carico dell’editore

costi
i#maceroNO
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Costi di spedizione del reso:
a carico dello spazio o associazione

Doc(k)s si occuperà di fornire a ogni
richiedente la lista degli editori aderenti al circuito, la lista dei titoli a
disposizione e una consulenza sull’organizzazione dell’evento.

Lo staff di Doc(k)s metterà a disposizione dello spazio o associazione
tutti i canali di comunicazione e promozione dei singoli eventi #maceroNo.

info:
nomacero@gmail.com
Mattia Tombolini
3924443189
Fb: Macero NO
www.facebook.com/pages/
Macero-NO/

i dicontatti
#maceroNO
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