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Ma l’obsolescenza del libro è
così rapida che dopo qualche
mese, ed è già una previsione otti-
mistica, il libro scompare comple-
tamente dagli scaffali: viene
rimandato indietro all’editore per
far posto a una nuova ondata di
merci marchiate “grandi gruppi”. 

La visibilità degli editori che non
fanno parte di questi gruppi dimi-
nuisce vertiginosamente, e lo spa-
zio per la cultura critica
diventa sempre più esiguo.

A loro restano solo i magazzini
pieni di libri con pochi mesi di età
ma già obsoleti, già dimenticati dal
mercato. Prodotti genuini della
cultura indipendente che vengono
sottratti alla vista dei potenziali let-
tori. 

Per molti editori non c’è altra
soluzione che mandare al ma-
cero tutte le giacenze e conse-
gnare centinaia di libri, frutto
di migliaia di ore di lavoro, al-
l’oblio.

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

L’intenzione dei suoi promotori era
quella di dotarsi di uno strumento
per criticare la condizione at-
tuale del sistema editoriale
italiano, che viaggia ormai ai ritmi
accelerati del turbocapitalismo. 

Scompaiono sempre più librerie in-
dipendenti, contemporaneamente si
accresce e si diffonde il potere delle
librerie di catena che fanno capo a
grandi gruppi editoriali che
controllano numerosi giornali
e marchi editoriali. Questi mar-
chi producono decine, centinaia di
novità al mese. Per mantenersi un
minimo di visibilità, quindi, gli edi-
tori  indipendenti sono costretti
produrre continuamente delle “no-
vità”, a rivoluzionare continua-
mente il loro catalogo con la
speranza di poter risultare visibile
in questi poli librari di catena. 



#maceroNo è nato per lottare contro
l’impoverimento culturale che attana-
glia le intelligenze  del nostro Paese,
per difendere e rivitalizzare la produ-
zione 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 let-
tori che hanno scoperto testi altri-
menti 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 campa-
gna.

Oggi vogliamo riprendere e rilanciare
il progetto #maceroNo, rafforzando
la rete degli editori indipendenti e co-
struendo dei veri e propri presidi
anti-macero diffusi sul territorio. Per 
intensificare la nostra presenza e ac-
crescere il nostro discorso critico ri-
spetto allo stato presente del mercato
editoriale.

Il progetto #maceroNo oggi può av-
valersi del supporto della cooperativa
Doc(k)s, nata a settembre 2014 per
portare avanti dei progetti di indi-
pendenza culturale. www.idocks.it 

Con questo supporto, oggi è possibile
organizzare la rete del #maceroNo.

Cos’é #maceroNo
il progetto e la rete



Eventi di medio-piccole dimensioni, a
carattere cittadino o di quartiere (per le
metropoli).

Movimentazione: 100-400 libri (to-
tale copie da ripartire tra i vari editori
aderenti).

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

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

le volanti
di #maceroNO

Eventi di 2-3 giorni, di grandi di-
mensioni 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 ordi-
nare per ogni editore, per ottimiz-
zare i costi di spedizione).

I presidi di #maceroNo costituiscono
eventi incentrati sui temi dell’editoria in-
dipendente o della cultura libraria, che
aprono spazi di discussione e confronto
su questi temi coinvolgendo lettori, edi-
tori e attori dell’indipendenza culturale.
Di preferenza si dovrebbe evitare l’accor-
pamento dei presidi a eventi contempo-
ranei di natura dissimile.

 Cosa fa #maceroNo
le volanti e i presìdi

i presìdi
di #maceroNO



1. La scelta del catalogo
Ogni spazio o associazione selezionerà dal cata-
logo #maceroNo un numero di editori e un quan-
titativo 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 con-
sulenza specifica a ogni spazio o associazione
per ottimizzare la scelta dei titoli a seconda del
tipo di evento, del tipo di pubblico e delle dispo-
nibilità 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 recapi-
tare il numero e il tipo di copie selezionate per
l’iniziativa.

4. Acquisto e Reso
Alla fine dell’evento, lo spazio o associazione cor-
rispondono a Doc(k)s la cifra del venduto, a
mezzo bonifico o accredito su conto corrente po-
stale, 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 del-
l’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.

Come funziona #macer



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 di spedizione del reso: 
a carico dello spazio o associa-
zione

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

Lo staff di Doc(k)s metterà a dispo-
sizione dello spazio o associazione
tutti i canali di comunicazione e pro-
mozione dei singoli eventi #mace-
roNo.

  roNo

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

i costi
di #maceroNO

i contatti
di #maceroNO



Doc(k)s Società Cooperativa
Piazza Regina Margherita, 27 00185 Roma 0685358977
Ufficio stampa | Riccardo Antoniucci  ufficiostampa@deriveapprodi.org | 3407642693 
Segreteria organizzativa | Gianmarco Mecozzi idocks014@gmail.com | 3331669372


