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A Milano 27-29/3, proposta legge contro concentrazione mercato (ANSA) MILANO, 24 MAR Oltre cento editori a Milano per la prima edizione della fiera nazionale
dell'editoria indipendente. E' BookPride, l'evento organizzato dall'Osservatorio
degli editori indipendenti (Odei) che porta, dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi
Milanesi, "la cultura non omologata". In programma: incontri, dibattiti, tavole
rotonde, letture, lezioni e atelier con editori, autori, librai, disegnatori, artisti
e tutti i professionisti della filiera. Presentata oggi a Palazzo Marino, sede del
Comune di Milano che patrocina la fiera, sara' presentata una proposta di
legge elaborata dagli editori indipendenti "per tutelare la bibliodiversita',
minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle mani di
pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in
libreria". (ANSA). Y9N-AA 24-MAR-15 15:40 NNNN
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OMI0092 3 CRO CLT TXT Omnimilano-BOOKPRIDE, AI FRIGORIFERI MILANESI EVENTO CON EDITORI
'FUORI DAL CORÒ

(OMNIMILANO) Milano, 24 MAR - Con cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d'Italia, promossa da
Odei - Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)sStrategie di indipendenza culturale, BookPride è il primo grande evento di promozione della cultura non
omologata. Ospitato ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, BookPride premia le voci fuori dal coro e mette in
vetrina una produzione culturale ricca e non standardizzata, dall'arte contemporanea all'antropologia, dalla narrativa al
fumetto. BookPride è reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano,
senza contributi né pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque
maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista nella
produzione di libri a pagamento. «BookPride è una delle tappe del cartellone di Milano città del libro che ci permettere
di riflettere sul tema dell'ecosistema della conoscenza e su l libro come primo veicolo di trasmissione del sapere dichiara Filippo Del Corno, assessore alla Cultura-. L'indipendenza e l'autonomia di pensiero hanno un ruolo
fondamentale anche per affrontare la crisi dell'editoria: i lettori vanno infatti recuperati partendo dal principio
imprescindibile che il patrimonio cognitivo è base della costruzione e della crescita di una comunità. BookPride è dunque
un progetto di relazione coi lettori che vedono nell'editoria indipendente proprio il veicolo primario per aumentare il
potenziale dei propri strumenti di sapere e conoscenza». Vetrina degli editori indipendenti e luogo d'incontro per
tutti coloro che promuovono un concetto di cultura altro, estraneo all'omologazione dilagante, Book Pride, in
programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come progetto culturale completo, teso all'esaltazione della
«differenza». In controtendenza rispetto all'appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione dell'offerta ,
l'editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo
di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza, intesa come campo di
esistenza e resistenza, il nucleo attorno al quale si aggregano gli eventi che compongono la programmazione
culturale della fiera e declinano il tema principale in diversi ambiti dell'esperienza, contaminando generi e stili. Il
primo giorno di Book Pride, venerdì 27 marzo, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema della bibliodiversità, con
la partecipazione dell'assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, del capo di gabinetto del
Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito Oliva e
Manuela Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli d'artista, firmate e
numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una mostra diffusa dentro la fiera. Sempre nell'ambito
dell'immagine, i fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio Calìa, l'editore Francesco Coniglio e i critici Paolo
Interdonato e Boris Battaglia discuteranno del potere della satira a fumetti, argomento portato drammaticamente al
centro dell'attenzione dai fatti di Parigi e Copenhagen. Sabato 28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime
e il geografo Franco Farinelli, gli sguardi «altri» sull'Occidente forniranno lo spunto per condividere alcune possibili
letture dei punti di rottura che segnano la nostra società. Nel pomeriggio, il filoso fo Giorgio Agamben terrà una lectio
dal titolo «Tra passato e presente». L'ultimo incontro sarà dedicato alla valorizzazione dell'autenticità in ambito
enogastronomico, con le esperienze dei produttori impegnati nel mettere in pratica modelli alternativi di sviluppo
raccontati dal regista Jonathan Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni
nella loro opera quotidiana di valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery, direttore
dell'associazione Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l'allevamento industriale. Il programma di
domenica 29 marzo porta l'esplorazione del concetto di differenza su un terreno più letterario, con le letture dei versi d i
una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace Ottieri, Marco Corsi, Diego
Conticello, Samir Galal Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio Ferri e
accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel pomeriggio, la filosofa Luisa
Muraro affronterà il tema della differenza di genere, dalla gender theory alla bio-politica, e alcuni tra i più importanti
autori di ibridi letterari del nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a
Luciana Castellina, anal izzeranno le potenzialità di questi «oggetti narrativi non identificati», posti nello spazio vuoto di
intersezione tra i generi consolidati
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Tra letture poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso la presenta zione di una
proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore
concentrazione del mercato nelle mani di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria. In
parallelo alla programmazione principale della fiera, una serie di atelier professionali, dedicati a chi lavora nella filiera del libro ma
anche a studenti e semplici appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalis mo alla traduzione, dalla
gestione di una libreria indipendente all'organizzazione di un premio letterario non omologato. Associando alla scoperta di una
produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la durata
della manifestazione un'enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli - veri poeti della terra - impegnati nella diffusione di

pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a BookPride saranno una vera e
propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e delle colture agricole più avanzate, da prendere a esempio come
modello di autonomia e indipendenza. Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del co-working,
permetterà a giornalisti, blogger, professionisti della comunicazione, corrispondenti di web radio e riviste online di
riunirsi e confrontarsi. Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, eclettico polo culturale cittadino,
BookPride è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle «Città del libro» e si avvale del
sostegno dell'Institut Français. red 241820 MAR 15
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Milano è città del libro 2015. E parte #ioleggoperché  Mentelocale.it

Milano è città del libro 2015. E parte
#ioleggoperché
Un riconoscimento per
«l'impegno nella
promozione della
lettura». Il 23 aprile si fa
festa in diretta su Rai3.
Intanto inizia la
campagna per trovare
nuovi lettori

http://milano.mentelocale.it/63086milanocittalibro2015parteioleggoperche/
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Milano  Lunedi 9 febbraio 2015
Milano Città del libro 2015. L'incoronazione era arrivata nel novembre scorso al termine
di di Bookcity. Una sorta di sigillo per quello che l'assessore alla Cultura Del Corno ha
definito «il grande impegno nella promozione della lettura» svolto dalla città, che è pure la
capitale dell'editoria italiana.
Ora è tempo di fare scuola, allargando gli orizzonti sul fronte nazionale. A fare partire la
macchina ci pensa #ioleggoperché, una campagna di contagio letterario  off e on line 
voluta dall'AIE Associazione Italiana Editori assieme ad ALI Associazione Librai Italia, AIB

http://milano.mentelocale.it/63086milanocittalibro2015parteioleggoperche/
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Associazione Italiana Biblioteche e al Centro per il libro del Ministero della Cultura.
Di che si tratta? Di una mobilitazione che invita i bookaddicted a farsi messaggeri della
lettura convincendo quante più persone possibile a fare lo stesso attraverso l'aiuto di 24
libri "testimoni" scritti da autori italiani e stranieri. Si va Silvia Avallone a Luis Sepúlveda,
passando da Khaled Hosseini e Alessandro Baricco.
Il sito Io leggo perché fa da capofila dell'iniziativa che vivrà il suo momento clou giovedì
23 aprile, ovvero la Giornata Mondiale del Libro. Quel giorno verranno distribuiti oltre
240mila libri che viaggeranno su e giù per l'Italia facendosi batteri buoni di cultura.
E Milano? Bé, il capoluogo lombardo sarà il cuore della festa. Da qui andrà in onda in
diretta su Rai3 uno spettacolo dedicato alla magia della parola scritta e letta con gli
interventi di scrittori, attori, musicisti, uniti dalla passione per la lettura.
Sempre nella Giornata mondiale del libro, a Milano, così come quelle di tutta Italia,
faranno le ore piccole con la Notte bianche delle librerie. E poi, come dimenticarlo?, ci
sarà Expo che (almeno negli intenti) deve fare da cassa di risonanza al progetto.
Milano Città del libro 2015 conta poi su una serie di appuntamenti che si snodano da
marzo per concludersi a fine ottobre con l'edizione 2015 di Bookcity, una sorta di gran
finale del progetto.
In mezzo ci sono eventi del tutto nuovi come BookPride, la fiera dell'editoria indipendente
in programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, e la mostra Milano, a place to
read. Promossa dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, racconta lettori, editori e
scrittori milanesi attraverso i luoghi simbolo della città. L'inaugurazione è prevista in
autunno.
Il 12 marzo, invece, il sistema bibliotecario di Milano diventa social con un'iniziativa
organizzata a Palazzo delle Stelline. Tornano poi con l'estate eventi molto amati come
Letti di notte e Milanesiana.
Il programma completo delle iniziative milanesi e italiane si trova sul sito di Io leggo
perché.

Lorenza Delucchi

http://milano.mentelocale.it/63086milanocittalibro2015parteioleggoperche/
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(/)
Edizione del 2 aprile 2015 • aggiornata oggi alle 12:12

CULTURA (HTTP://ILMANIFESTO.INFO/SEZIONI/CULTURA/)

Editoria, questa liberalizzazione
è fuori misura
— Roberto Ciccarelli, ROMA, 18.2.2015

Ddl Concorrenza. Nella bozza del Disegno di legge che domani andrà all'esame del
Consiglio dei Ministri una norma che abolirà la legge Levi sul prezzo dei libri. Una
scelta che penalizzerà gli editori e i librai indipendenti. Cresce la protesta: "Il
governo vuole la legge del più forte"

http://ilmanifesto.info/editoriaquestaliberalizzazioneefuorimisura/
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(http://ilmanifesto.info/wordpress/wpcontent/uploads/2015/02/18/editoria
indipendente.jpg)
 CONDIVIDI

Librai indi
pen
denti, pic
coli e medi edi
tori, sin
da
cati e rap
pre
sen
tanze di cate
go
ria sono
sul piede di guerra con
tro il governo Renzi. In una bozza del Ddl sulla con
cor
renza cir
co
lata
nelle ultime due set
ti
mane è pre
vi
sta la can
cel
la
zione della legge Levi che pre
vede un tetto
mas
simo di sconto del 15% appli
ca
bile sulla ven
dita dei libri. Il prov
ve
di
mento coor
di
nato
dal mini
stro dello Svi
luppo Eco
no
mico Fede
rica Guidi dovrebbe appro
dare nel Con
si
glio dei
mini
stri mon
stre pre
vi
sto domani e con
si
ste nella con
sueta len
zuo
lata di libe
ra
liz
za
zioni:
dalla riforma dell’assicurazione auto alle società mul
ti
di
sci
pli
nari per gli avvo
cati. La bozza
pre
vede anche l’abolizione del prezzo impo
sto dall’editore, una deci
sione che por
terà a rin

cari anche nel set
tore sco
la
stico, e la libe
ra
liz
za
zione dei punti ven
dita di quo
ti
diani
e periodici.
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Se appro
vate, que
ste misure pro
dur
ranno uno scon
vol
gi
mento del mer
cato edi
to
riale ita

liano: «Di fatto que
sta è una libe
ra
liz
za
zione del prezzo di coper
tina dei libri che andrà uni

ca
mente a van
tag
gio delle con
cen
tra
zioni ver
ti
cali della filiera edi
to
riale, della grande distri

bu
zione e dei grossi riven
di
tori online» scrive in un comu
ni
cato l’Osservatorio degli
Edi
tori Indi
pen
denti (Odei) (http://odei.altervista.org/wp/). Varata nel 2011
a seguito delle prese di posi
zioni dei pic
coli edi
tori e dei librai indi
pen
denti, que
sto prov
ve

di
mento viene defi
nito uno «stru
mento ancora insuf
fi
ciente» dall’Osservatorio. Ma è l’unico
oggi a dispo
si
zione per opporsi alle distor
sioni di un mer
cato edi
to
riale «già for
te
mente
asim
me
trico nel garan
tire le stesse con
di
zioni di accesso a edi
tori e librai».
Lasciando liberi i grandi edi
tori e le libre
rie di catena di fare le poli
ti
che del prezzo, que
sto
mer
cato farebbe piazza pulita di molti attori minori, e di qua
lità, che lavo
rano nell’editoria
ita
liana. La libe
ra
liz
za
zione così con
ce
pita por
te
rebbe a una dra
stica ridu
zione degli edi
tori,
delle libre
rie e del plu
ra
li
smo, oltre che della stessa con
cor
renza. Finirà così il pre
ca
rio equi

li
brio garan
tito da una legge defi
nita un «com
pro
messo» dal suo primo fir
ma
ta
rio Ricardo
Franco Levi, già sot
to
se
gre
ta
rio all’editoria nel governo Prodi nel 2006. Odei chiede al
governo di tor
nare indie
tro sulle sue deci
sioni e pro
pone una legge sul libro per valo
riz
zare
la «biblio
di
ver
sità». Nel caso del via libera del decreto da parte del Cdm, gli edi
tori annun

ciano una mobi
li
ta
zione. L’occasione per par
larne, e orga
niz
zarla, sarà la fiera degli edi

tori indi
pen
denti Book Pride pre
vi
sta a Milano dal 27 al 29 marzo
(http://www.bookpride.it/).
Que
sta bozza ha allar
mato anche il pre
si
dente dell’Associazione ita
liana edi
tori (Aie)
Marco Polillo: «Tra grandi e pic
coli edi
tori c’è unità nel difen
dere la legge Levi – ha detto in
una dichia
ra
zione a Il Libraio — Siamo con
trari alla sua abro
ga
zione». Rea
zioni sono arri

vate anche da parte di chi lavora a con
tatto diretto con i let
tori. Quelle dei librai e car
to
li
brai
della pro
vin
cia di Ravenna che hanno inviato un appello ai par
la
men
tari eletti nel loro col
le

gio. «Que
ste ipo
tesi di riforma – hanno scritto – ren
de
reb
bero eco
no
mi
ca
mente inso
ste
ni

bile il lavoro quo
ti
diano di chi svolge un ser
vi
zio fon
da
men
tale alla cit
ta
di
nanza». Le libre
rie
indi
pen
denti sono «un luogo di divul
ga
zione delle cul
ture, della let
te
ra
tura e dell’arte, ma
anche un punto di rife
ri
mento di quar
tiere che che favo
ri
sce l’inclusione sociale attra
verso la
let
tura».
I librai chie
dono al governo di eli
mi
nare il para
grafo della bozza incri
mi
nata e discu
tere
un’«ipotesi ad hoc». Cri
stina Gius
sani, pre
si
dente del SilConfesercenti, ha riba
dito la sua
con
tra
rietà alla libe
ra
liz
za
zione defi
nen
dola «sba
gliata e incomprensibile».

http://ilmanifesto.info/editoriaquestaliberalizzazioneefuorimisura/
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SinagiCgil, Snag Con
f
com
mer
cio e UsiagiUgl hanno inol
tre inviato una let
tera al sot
to
se

gre
ta
rio all’editoria Luca Lotti. Chie
dono al governo di fer
mare il pro
getto di «libe
ra
liz
zare
l’attività di ven
dita di quo
ti
diani e perio
dici, tra
sfor
man
dola in un’attività com
mer
ciale
pura». Un prov
ve
di
mento su que
sto set
tore andrebbe invece inqua
drato nella riforma orga

nica dell’editoria alla quale il governo sta
rebbe lavo
rando. Noti
zia con
fer
mata dallo stesso
Lotti in un mes
sag
gio inviato al recente con
gresso del sin
da
cato dei gior
na
li
sti Fnsi.
LEGGI L´ARTICOLO ANCHE IN:

 Pdf
(http://ilmanifesto.info/read
offline/123644/editoria
questaliberalizzazionee
fuorimisura.pdf)

 ePub
(http://ilmanifesto.info/read
offline/123644/editoria
questaliberalizzazionee
fuorimisura.epub)

 mobi
(http://ilmanifesto.info/read
offline/123644/editoria
questaliberalizzazionee
fuorimisura.mobi)
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il manifesto

⤤ Condividi

Piero Giombi

•

Entra

Ordina dal meno recente

un mese fa

Volevo comprare il vecchio libro umoristico inglese How to be an alien. Costava 15 euro. Poi ho visto
che il contenuto e' disponibile su Internet in forma gratuita. 15 euro risparmiati. Nell' epoca dei Kindle, di
Internet, il libro di carta non ha molto senso. Per fortuna! Cosi' anche chi non ha soldi puo' istruirsi. Ed e'
pure ecologico!
2△

▽

• Condividi ›

sara > Piero Giombi

•

un mese fa

Ah, quindi ad esempio le tessere delle care vecchie biblioteche pubbliche costano fiorfior di
milioni e sono
un bene di lusso solo per i figli di industriali brianzoli? Ma non diciamo
fesserie. Invece chi non ha soldi può disporre di accesso a internet, pc

http://ilmanifesto.info/editoriaquestaliberalizzazioneefuorimisura/
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BookPride: ODEI e l’orgoglio degli editori
indipendenti
Postato da Daniela Primerano in News il 19 Febbraio 2015

Promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo della
cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, BookPride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente, è il primo grande evento di promozione della cultura non omologata reso possibile
grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né
pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque
maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale
consista nella produzione di libri a pagamento.
Ottanta gli editori che hanno già confermato la loro presenza a Milano dal 27 al 29 marzo, con
l’obiettivo di rendere visibile al pubblico la ricca e variegata produzione culturale indipendente,
troppo spesso oscurata dalla legge del più forte nel mercato distributivo, e di aprire uno spazio di
riflessione sullo stato in cui versa l’editoria, sulle alternative possibili, sul tema dell’indipendenza
culturale e sul suo futuro per una fetta dell’editoria italiana che vive o meglio sopravvive in una
condizione di sottoesposizione cronica che oggi appare irrimediabile.
Indipendenza, come campo di esistenza e resistenza, insieme a qualità e sostenibilità le parole chiave
di BookPride, che si pone non solo come opportunità economica e mediatica per gli editori
indipendenti, ma come un vero e proprio progetto culturale  del quale anche la gratuità d’accesso per
i visitatori a Bookpride fa parte  basato sulla valorizzazione di un altro modo di fare editoria. In
http://www.paginasuccessiva.it/BookPrideODEIelorgogliodegli?var_mode=calcul
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controtendenza rispetto all’appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta,
l’editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un
luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico.
La differenza, intesa come opportunità e contaminazione tra generi e stili, è significativamente il tema
di questa prima edizione, intorno al quale si articola una ricca e innovativa programmazione culturale,
che fa dialogare la cultura libraria con la cultura materiale e artistica. Il focus è riservato a autori,
artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti della scena culturale internazionale, che in questi anni
hanno, a vario titolo, lavorato per accrescere la differenza nei loro specifici ambiti, o che hanno saputo
relazionarsi con differenza rispetto a ciò che li circonda. L’offerta complessiva della manifestazione,
alla quale si affiancano le proposte dei singoli espositori, comprende lezioni, dialoghi e performance,
oltre a una serie di atelier professionali sulle pratiche della filiera del libro, che si rivolgono senza
distinzione agli addetti ai lavori e a semplici appassionati, desiderosi di sperimentare nuove forme di
condivisione e diffusione della conoscenza.
Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, effervescente ed eclettico polo culturale
milanese, la fiera ospiterà 100 stand, ciascuno decorato per questa prima edizione con un’opera di
Nanni Balestrini. 100 prime copie di 100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare una mostra
diffusa dentro la fiera. Ad ogni successiva edizione verrà proposto a un artista diverso di arricchire
l’allestimento della fiera con le sue opere.
Non casuale, infine, la scelta di Milano come città ospitante che, designata Capitale del libro 2015,
sarà teatro nei prossimi mesi di numerose iniziative dedicate alla promozione della lettura, oltre a
essere capoluogo della regione che vede concentrate oltre un terzo delle vendite totali della
produzione editoriale nazionale. I Frigoriferi Milanesi, che accoglieranno l’evento, sono un centro
polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte e alla cultura. Da tempo ospitano mostre, eventi,
presentazioni e spettacoli, dando spazio alla curiosità e alla sete di cultura della città.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e
non standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca
indipendente, autogestita da alcuni vignaioli  veri poeti della terra  impegnati nella diffusione di
pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a BookPride
saranno una vera e propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e delle colture agricole più
avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e indipendenza.
BookPride è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle Città del libro.
BOOKPRIDE
Fiera nazionale dell’editoria indipendente
Milano | Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10
2729 marzo 2015 | Ingresso libero
Orari:
venerdì 27 ore 1422
sabato 28 ore 1022
domenica 29 ore 1020
Info per il pubblico: tel. 06 85358977  info@bookpride.it
Tutto il programma su www.bookpride.it
Twitter e Pinterest @BookPrideMilano – Facebook facebook.com/BookPride Milano
Elenco editori espositori
66THAND2ND
80144 EDIZIONI
A.P.E. ASSOCIAZIONE PUGLIESE EDITORI
AD EST DELL’EQUATORE
http://www.paginasuccessiva.it/BookPrideODEIelorgogliodegli?var_mode=calcul
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Piccoli e grandi editori uniti
«Gli sconti fanno male ai libri»
Liberalizzazione e concorrenza: domani se ne discute al Consiglio dei ministri

di IDA BOZZI

Grandi gruppi e piccoli editori rispondono con un «no» al rischio che gli sconti sui
libri siano (di nuovo) liberalizzati. Questi i fatti: domani in Consiglio dei ministri
potrebbe essere votato un disegno di legge sulla «concorrenza» che conterrebbe
anche un articolo sulla liberalizzazione nella rivendita dei libri, in pratica in
abrogazione della legge Levi. La reazione tra i piccoli editori è allarmata: «Una
liberalizzazione potrebbe sembrare virtuosa — spiega Andrea Palombi, direttore
editoriale di Nutrimenti e membro del direttivo di Odei, Osservatorio degli Editori
Indipendenti — a chi non conosce il mercato del libro, ma chi lo conosce sa che non
consentirebbe la concorrenza ma produrrebbe un monopolio o un oligopolio».
Se questo articolo fosse nel provvedimento, per Palombi sarebbe un passo
indietro: «Da domani Amazon potrebbe offrire il 40% di sconto sui libri, le librerie
indipendenti non reggerebbero il confronto, né gli editori indipendenti, con il risultato
di ridurre i libri pubblicati, gli editori, e il numero delle librerie, effetto opposto a quello
che ci si propone. E pensare che l’Europa che legge si è mossa in senso opposto e
lì lo sconto sui libro è zero». Un’altra voce allarmata viene dalle istituzioni del libro, e
cioè dal Cepell, Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero dei
Beni culturali: una petizione online del presidente Romano Montroni, su change.org,
chiede che «venga stralciato l’articolo» in questione. Montroni aggiunge: «Abbiamo
coinvolto il ministro Dario Franceschini e il ministro Federica Guidi; io mi auguro che
l’articolo sia stralciato dal provvedimento». E conferma i dati europei: «Pensare che
il libro sia da paragonare a qualsiasi altro consumo è follia. Basti pensare che
l’Europa che legge ha abolito o quasi gli sconti: in Germania non c’è sconto sui libri,
in Francia e Spagna è al 5 %, e perfino in Inghilterra dove la liberalizzazione ha
portato
alla
chiusura
molti
COSA DICE
IL PAESE
8%di
si sente
librai, l’imprenditore Daunt della catena Waterstone ha
abolito gli sconti».

ACCEDI

Forti le perplessità anche tra i grandi editori. Il gruppo Feltrinelli ha firmato la
petizione di Montroni e difende la legge Levi. «Far saltare quell’accordo — fa
sapere Massimiliano Tarantino, direttore comunicazione Feltrinelli — vorrebbe dire
imbarbarire il mercato. È giusto vedere la cultura come un’impresa, ma qui il
mercato rischia di essere drogato di commercio». Rincara la dose, dati alla mano,
Stefano Mauri, presidente e ad del gruppo Gems: «Sarebbe una sciocchezza: i dati
dimostrano che da quando c’è la legge Levi i prezzi del libro in Italia sono scesi,
mentre in Inghilterra, dove sono liberalizzati, i prezzi sono saliti. Bisogna capire che
non parliamo di una posizione corporativa, ma di un’illuminata posizione dell’Europa,
che non a caso è il continente leader per la produzione libraria nel mondo». Chiude
Andrea Palombi con la posizione di Odei: «Noi eravamo pronti a presentare a Book
Pride (la fiera editori indipendenti, a Milano dal 27 al 29 marzo) una nostra proposta
in senso opposto, ma a questo punto la nostra priorità è cercare di fermare questa
iniziativa del governo».
19 febbraio 2015 | 14:22
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Book Pride 2015. Ancora libri ai
Frigoriferi Milanesi
Lo spazio di via Piranesi
ospita la fiera
dell'editoria
indipendente.
Partecipano 80 marchi.
Che si uniscono per
sostenere
la bibliodiversità

Milano  Mercoledi 25 febbraio 2015
I Frigoriferi Milanesi si fanno sempre più polo culturale di riferimento per il libro. Dopo
l'autoprodotto Writers, lo spazio di via Piranesi si prepara ad accogliere Book Pride, la
neonata fiera nazionale dell'editoria indipendente.

http://milano.mentelocale.it/63367milanobookpride2015ancoralibriaifrigoriferimilanesi/
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L'appuntamento con la prima edizione è fissato per il weekend del 2729 marzo quando
80 editori confluiranno a Milano per parlare di come fare qualità coniugando
sostenibilità e indipendenza. Non a caso, il filo conduttore del fine settimana è la
differenza.
Alla chiamata di ODEI  Osservatorio degli editori indipendenti che senza
finanziamenti pubblici o privati promuove l'evento insieme alla cooperativa Doc(k)s
Strategie di indipendenza culturale hanno risposto, fra gli altri, Add, Fazi, Indiana, Jaca
Book, Minimum Fax, Marcos y Marcos, Nottetempo, Sellerio, Voland e molti altri.
Ciascuno di questi marchi editoriali avrà uno stand dove presentarsi a operatori del
settore e lettori, che potranno visitare la fiera gratuitamente e acquistare libri e gadget.
Ogni spazio sarà decorato da un'opera firmata da Nanni Balestrini per creare un
percorso d'arte all'interno dello spazio espositivo.
Insieme all'attività più strettamente commerciale, Book Pride promuove un calendario di
incontri, lezioni e tavole rotonde che mette al centro la bibliodiversità (il programma è
in via di definizione) e non si fa mancare l'ormai imprescindibile angolo food&wine. La
fiera ospita un'enoteca gestita da un gruppo di vignaioli indipendenti impegnati nel
diffondere la conoscenza di vini biologici, naturali e senza sofisticazioni industriali.
Book Pride, che non riceve contributi esterni privati o pubblici, rientra nel programma di
Milano citta del libro 2015 ed è patrocinata dal Comune. Mentelocale è mediapartner della
fiera e tornerà presto a parlarne.

Lorenza Delucchi

http://milano.mentelocale.it/63367milanobookpride2015ancoralibriaifrigoriferimilanesi/
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BOOK PRIDE
L'orgoglio dell'indipendenza per la salvaguardia della bibliodiversità
Libera.Tv è media partner dell'evento

L’Osservatorio degli editori indipendenti (Odei)
promuove nella città di Milano, dal 27 al 29
marzo 2015, Book Pride, una fiera per la
salvaguardia della bibliodiversità, organizzata
dal basso dagli indipendenti e per gli
indipendenti.
Per
l’organizzazione
e
la
realizzazione di questo evento Odei si avvale
del supporto della cooperativa Doc(k)s –
Strategie
di
indipendenza
culturale
(www.idocks.it).
La Fiera si terrà ai Frigoriferi Milanesi
(www.frigoriferimilanesi.it), che da tempo
ospita iniziative fieristiche di vario genere e che
è, dunque, in tutto e per tutto attrezzata allo
scopo. Siti in via Piranesi 10, i Frigoriferi
offrono uno spazio espositivo complessivo di
2000 mq nei pressi del centro città, facile da
raggiungere con mezzi privati (il luogo è fuori
dalla zona C di pedaggio milanese) e ben
servito dal trasporto pubblico.
La proposta di organizzare questa prima Fiera nazionale dell’editoria indipendente nasce
dall’esigenza di rendere visibile, e consolidare, la teoria e la pratica della produzione
culturale indipendente costretta a vivere, e a volte a sopravvivere, in una con dizione di
cronica sottoesposizione. Per realizzare questi obiettivi vogliamo partire dal capoluogo
della regione che registra oltre un terzo delle vendite editoriali nazionali e in cui tuttavia
manca una fiera di conseguente rilevanza. Book Pride sarà quindi anche un’occasione per
riflettere sul tema dell’indipendenza culturale e sul suo futuro. Questa tematica verrà
affrontata e discussa nelle sue varie declinazioni e su vari terreni, ricorrendo anche ai
contributi dei protagonisti della scena culturale internazionale. Lo stesso servizio di
ristorazione comprenderà un’enoteca di qualità gestita da vignaioli indipendenti.
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La manifestazione sarà percorsa da performance artistiche di carattere internazionale
organizzate in partnership con la Naba (Nuova accademia di
belle arti,
http://www.naba.it). All’interno della struttura dedicata si svolgeranno svariati eventi a
cura degli editori (presentazioni, reading, dibattiti, conferenze, tavole rotonde,
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performance), per i quali sono previsti spazi specifici. Inoltre sarà presente un Caffè
Letterario. Lo svolgimento della programmazione culturale sarà coperto da una piattaforma
streaming online.
http://www.bookpride.it/
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In collaborazione con BOOK PRIDE, la fiera dell’editoria
indipendente, pubblichiamo un estratto da Farmageddon. Il vero prezzo della
carne economica di Philip Lymbery (con Isabel Oakeshott), Nutrimenti, 2015.

Gastromania
3 novembre 2014

Philip Limbery sarà ospite di Book Pride – Fiera nazionale dell’editoria indipendente per
due appuntamenti: la tavola rotonda su Culture materiali: naturali resistenti e
autentici omologati, che avrà luogo sabato 28 marzo ore 17 – 19.30, e la
presentazione del suo Farmageddon, lo stesso sabato 28 dalle 16 alle 17.

A due anni dalle arance macchiate di
sangue di Rosarno
24 febbraio 2012
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SCARICA TESTE E COLLI

Nel 1967 Peter Roberts, un produttore di latte dell’Hampshire, fondò l’organizzazione per
cui lavoro adesso: Compassion in World Farming (Ciwf). Era autunno e la nuova
organizzazione iniziava e finiva in famiglia; un uomo, sua moglie Anna e tre figlie piccole
contro un’industria gestita dalla politica nazionale, sostenuta dal denaro dei contribuenti,
guidata da consulenti agricoli e supportata da aziende chimiche, farmaceutiche e
produttori di attrezzature. Le difficoltà da affrontare erano spaventose.
I semi del problema erano stati sparsi nel corso del secolo. Negli anni Quaranta il mondo
era in guerra, spaccato in due dal più letale conflitto della storia umana, destinato a
diventare uno spartiacque fondamentale, non solo per la politica globale, ma anche
annunciando forse la maggiore rivoluzione nella storia recente dell’alimentazione e
dell’agricoltura. Mentre le bombe scuotevano i campi di battaglia, venivano poste le
fondamenta per l’industrializzazione delle campagne. I mezzi per produrre esplosivi dal
nulla erano stati scoperti tre decenni prima da due scienziati tedeschi che, nel 1910, erano
riusciti a convertire l’azoto atmosferico in ammoniaca, un ingrediente essenziale sia nei
fertilizzanti artificiali che nel tritolo.

PICCOLA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE UMANE

FOCUS
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Durante la Seconda guerra mondiale, anche se non venne mai usato, gli scienziati tedeschi
perfezionarono la produzione di massa degli agenti nervini dell’organofosfato come armi
chimiche. Dopo la guerra, le aziende statunitensi adottarono questa tecnologia per uso
agricolo. Nelle parole usate da Rachel Carson nel suo libro Primavera silenziosa, mentre
«sviluppavano agenti per la guerra chimica, alcune sostanze prodotte in laboratorio
risultarono letali per gli insetti […] largamente usati per testare le sostanze mortali per
l’uomo». La scena era pronta perché armi di distruzione diventassero mezzi di
produzione di massa nell’agricoltura.
La grande depressione degli anni Trenta, un tragico crollo economico che perdurò fino
all’inizio della guerra, portò il Congresso degli Stati Uniti a votare il primo Farm Bill nel
1933, un pacchetto di leggi che prevedeva dei sussidi per l’agricoltura, ancora oggi la via
principale utilizzata dal governo federale per intervenire nei metodi di produzione
alimentare. Era stato introdotto per aiutare i contadini statunitensi in difficoltà per i prezzi
sempre più bassi del raccolto dovuti alla rovina dei mercati. Comprendeva anche l’impegno
da parte del governo a comprare il surplus di grano, togliendo il freno alla produzione in
crescita.
Alcuni dei Paesi più ricchi del mondo hanno vissuto un periodo di ristrettezze alimentari
durante gli anni della guerra, dal momento che le provviste dall’estero erano impedite
dall’attività nemica, una dura lezione sui benefici dell’autosufficienza. Quando tornò la
pace, molti Paesi si dedicarono a sostenere la produzione interna di cibo. Nel 1947 la Gran
Bretagna approvò l’Agriculture Act, annunciando fondi e sostegni governativi per i nuovi
metodi di produzione di massa grazie all’efficienza dell’intensificazione: ottenere di più
dalla stessa terra usando gli ultimi prodotti chimici e farmaceutici e le macchine moderne.
Negli Usa le fabbriche di munizioni della macchina da guerra americana furono convertite
in fabbriche di fertilizzanti artificiali. I pesticidi derivanti dal gas nervino del tempo
di guerra furono usati contro il nuovo nemico: gli insetti delle campagne. Le
tecniche agricole selettive provocarono il decollo dei raccolti di mais, creando il mais
economico, in grande quantità. Così tanto che il mais divenne una risorsa a basso costo per
il mangime animale.

BOOK PRIDE

CALIBRO FESTIVAL

Le nazioni industrializzate avevano i mezzi e la volontà per trasformare gli
allevamenti in un processo di produzione di massa, cambiando per sempre il
cibo e la campagna con conseguenze gravi anche se involontarie. La qualità
http://www.lavoroculturale.org/farmageddonstoriacatastroficadivorzioalimentare/
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venne sostituita dalla quantità come elemento principale. Gli allevatori furono incoraggiati a
raggiungere gli standard minimi per il mercato alimentare, invece di tendere al prodotto
migliore. Fu permesso l’uso di antibiotici per il bestiame, fornendo i mezzi per ridurre le
malattie inevitabili quando si tengono troppi animali in uno spazio troppo piccolo. Le
medicine spesso davano anche il beneficio di favorire i tassi di crescita, creando, insieme agli
ormoni, degli animali più grassi da macellare prima.
In tutta la campagna l’antico collage di fattorie accostate tra loro, con la tipica varietà di
raccolti e animali, divenne una cosa del passato, sostituita dalle monoculture – fattorie
specializzate nella produzione di massa di una sola coltura o allevamento. Lavorare in
armonia con la natura non era più necessario. Lo stesso raccolto poteva
essere coltivato sullo stesso suolo senza soluzione di continuità. I fertilizzanti
artificiali offrivano una soluzione rapida per i campi impoveriti, mentre le erbacce, gli insetti
e altri parassiti indesiderati potevano essere eliminati con copiose spruzzate di agenti
chimici. Gli animali da fattoria sono scomparsi dalla terra per finire in capannoni simili a
fabbriche; i fertilizzanti artificiali hanno usurpato il loro ruolo di rinnovare con il loro
letame il suolo impoverito dei campi e nei frutteti. Si parlava di un nuovo tipo di
allevamento, di metodi da catena di montaggio applicati agli animali, di animali che
vivevano le loro vite nel buio, immobili, senza mai vedere il sole. Nella sua innovativa
denuncia del 1964, Animal Machines, Ruth Harrison descriveva una generazione di uomini
che vedevano nell’animale che avevano allevato «solo il suo fattore di conversione in cibo
per gli uomini». L’allevamento intensivo era ufficialmente nato.

I governi successivi fecero in modo che il nuovo regime venisse adottato largamente,
incapaci di vedere i costi nascosti e investendo risorse significative per diffondere il
messaggio. Tutto venne sovraccaricato nella corsa alla produzione. Le aziende
iniziarono a specializzarsi in varietà di animali che crescevano più rapidamente, come i polli
che, in modo grottesco, diventano adulti sovrappeso in appena sei settimane dalla nascita –
due volte la velocità delle generazioni precedenti. Un esercito di consulenti “esperti” di
finanziamenti governativi invitava gli allevatori a prendere quel treno o affrontare la rovina.
Ricordo Peter Roberts che mi raccontava del giorno in cui uno dei consulenti arrivò da lui.
Erano i primi anni Sessanta e parlarono a lungo, ma il messaggio era semplice: se vuoi far
crescere i tuoi affari devi entrare nell’allevamento intensivo di polli. Gli disse che questo
significava specializzarsi in polli, in grande quantità, all’interno di capannoni industriali.
Poteva comprare gli animali e il mangime da una grande azienda, e una volta cresciuti –
non ci sarebbe voluto molto – rivenderli alla stessa azienda, che li avrebbe macellati e
venduti sul mercato. Tutto sarebbe stato sterile, industriale, integrato. Tutto quello che
doveva fare era firmare un contratto e allevare il “raccolto” di polli.
Sebbene avesse già qualche centinaio di polli, Roberts non era a suo agio. Sentiva che questo
avrebbe annullato il suo potere di decidere, da allevatore, come fare le cose. Non gli
sembrava giusto. Quella sera ne parlò con sua moglie Anna. La sua reazione fu immediata e
istintiva: «Se vuoi farlo, Peter, non sarò io a fermarti, ma sappi che non sono d’accordo». A
differenza di Roberts, molti altri cedettero alle chiacchiere sulle vendite.
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I soldi dei contribuenti furono usati per sostenere la nuova direzione dell’allevamento,
un’eredità che ancora ci portiamo dietro. La politica agricola comune (Pac) dell’Unione
Europea, tanto criticata, fu stabilita nel 1962 e ora si mangia quasi la metà del budget
dell’Ue. Cinquanta miliardi di euro ogni anno vengono distribuiti in pagamenti per gli
allevatori conformi alla normativa. Allo stesso modo il Farm Bill statunitense distribuisce
circa trenta miliardi di dollari sotto forma di sussidi agli allevatori, tre quarti dei quali vanno
appena a un decimo degli allevamenti – in genere i più ricchi e grandi. Il mais continua a
essere il raccolto più finanziato, suffragando una cultura della carne a basso prezzo basata
sui prodotti di animali allevati intensivamente e nutriti con cereali e soia invece che con
l’erba e il foraggio dei campi.
Guardando indietro, ciò che non era così chiaro era la routine in cui si stavano imbarcando
gli allevatori: produrre sempre di più con sempre meno, spesso per compensi minori.
Inevitabilmente la produzione di massa ha portato a una riduzione dei prezzi che contadini
e allevatori guadagnavano per il loro lavoro, e molti di loro impararono a proprie spese che
il seducente e innovativo sistema non era all’altezza delle aspettative. E semplicemente
fallirono.
Allevamento e coltivazione un tempo erano un binomio felice.
L’industrializzazione li ha separati, e si è assistito alla nascita dei “baroni del
grano” che coltivavano cereali in grandi monoculture. Le dimensioni dei campi
sono cresciute e le siepi scomparse. Le proteste della Natura di fronte alla morte della
diversità – insetti o erbacce tenuti prima sotto controllo con mezzi naturali – vennero fissate
da Rachel Carson nel suo libro di denuncia. Oggi non esiste praticamente un solo angolo al
mondo che non sia in qualche misura toccato dall’espansione dell’agricoltura intensiva.

Negli ultimi decenni le cose sono cambiate, a volte per il meglio. Per esempio tenere i vitelli
in bare premature – gli stretti recinti individuali – per tutta la loro vita è vietato in tutta la
Ue; il Ddt, pesticida altamente tossico e dannoso, è stato messo al bando per uso agricolo in
tutto il mondo.
Ma dopo cinquant’anni dal primo grido di allarme di Carson e Roberts i metodi di
produzione di cibo sono di nuovo a un bivio, ben esemplificato dalla proposta di un
immenso allevamento di vacche da latte in stile Usa nella campagna inglese del
Lincolnshire. L’idea era di togliere ottomila mucche dai campi e rinchiuderle per sempre.
http://www.lavoroculturale.org/farmageddonstoriacatastroficadivorzioalimentare/
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Ecco la nuova frontiera nella battaglia per la campagna inglese, una battaglia che ha unito
abitanti del posto, esperti di cucina, cuochi famosi, e interessi ambientalisti e civili in
un’opposizione compatta. Alla fine la proposta è stata abbandonata, ma lo spettro di una
nuova onda di intensificazione ormai aleggia: gli allevamenti immensi in stile Usa, su
larghissima scala e superintensiva, si stanno accampando sui prati europei? Quanto si sono
già diffusi? E quali sono stati gli effetti negli stessi Stati Uniti?

Ho l’onore di essere il direttore generale di Compassion in World Farming, l’associazione
fondata da Peter Roberts, attualmente l’organizzazione per il benessere degli animali da
allevamento più importante al mondo, con uffici e sedi in Europa, Usa, Cina e Sudafrica.
Nel 2011 sono stato invitato dalla presidentessa dell’associazione, Valerie James, a scoprire
perché un’industria che era nata con intenzioni tanto buone – sfamare il mondo intero –
avesse fatto tanti errori, troppo spesso mettendo i profitti davanti alla missione. Che
conseguenze subivano le persone, gli animali e il pianeta, e cosa si poteva fare? L’idea per
questo libro era nata.
Mi preparai a scavare nell’attuale sistema alimentare. Assunsi il ruolo del giornalista
d’inchiesta, seguendo indizi e informazioni, mettendo a nudo la produzione intensiva di
cibo, sempre nell’esercizio delle mie funzioni e talvolta usando il mio biglietto da visita per
tirarmi fuori da situazioni difficili.
Per due anni ho viaggiato con la responsabile per la politica del «Sunday Times», Isabel
Oakeshott, e una troupe televisiva per esplorare la complessa rete di coltivazione,
allevamento, produzione intensiva e commercio internazionale che influenza il cibo che
finisce nei nostri piatti. Ho usato i miei contatti in giro per il mondo per stabilire dove
andare e con chi parlare. Abbiamo stilato una lista di nazioni e posti da vedere, sulla base
del loro coinvolgimento nel mondo globalizzato del cibo. La California era una scelta ovvia,
per quelli che sembrano essere dei metodi futuristici di allevamento. La Cina è una potenza
in espansione e il Paese più popoloso sul pianeta per quanto riguarda persone e maiali.
L’Argentina è il più grande esportatore al mondo di soia per mangime animale. Volevo
vedere con i miei occhi come le persone che, spesso in terre lontane, ci
procurano il foraggio, gli alimenti, o il cibo stesso che mangiamo, sono
influenzate dall’industrializzazione fuori controllo delle campagne. Volevo
parlare di persona con chi è coinvolto e con chi subisce le conseguenze. Questa è la loro
storia, non solo la mia.

http://www.lavoroculturale.org/farmageddonstoriacatastroficadivorzioalimentare/
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Farmageddon: storia catastrofica di un divorzio alimentare

Tags: agricoltura, alimentazione, biodinamico, biologico, cibo, Compassion in World Farming, fertilizzanti,
pesticidi, Peter Roberts
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La Leggivendola: Piccole cose belle #2 Legge Levi e Book Pride
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La Leggivendola
Non sono altro che un'umile lettrice che si diletta a disquisire di libri. Niente di più, niente di meno.
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vaneggiamenti anche qui:

Piccole cose belle #2 Legge Levi e Book Pride
LaLeggivendola
Visualizza il mio profilo completo

Mi pare d'uopo far notare, di modo che possiamo apprezzare la cosa nella sua pienezza, che
nonostante tutto la Legge Levi non è stata abolita. Parrebbe al sicuro, per il momento, il che non è
forse meritevole di un enorme sospiro di sollievo da parte dell'editoria tutta?
Secondariamente, a fine marzo a Milano avrà luogo Book Pride, una fiera dell'editoria
indipendente che mi ispira un sacco, vi indirizzo qui per i particolari. A parte il fatto che spero
vivamente di riuscire a farci un salto, mi verrebbe da collegare la fiera e quindi la presenza di un
sacco di editori indipendenti in uno stesso perimetro, al discorso che portavo avanti in questo
post, quello che auspicava la creazione di una rete di editori indipendenti che potessero farsi
vicendevolmente le veci di promotori. E quindi, che c'entro io? C'entro che magari nel giro di un
mese riesco a formarmi in testa un'idea di più precisa, un progetto meglio formato e un discorso
convincente con cui proporre l'iniziativa agli editori. Dopo avergli spolpato gli stand, dico.
E dopo aver giocato  e perso  alla partitona di Trivial Letterario in cui intendo assolutamente
cimentarmi con gli altri blogger che faranno un salto alla fiera.
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DeadNerdWalking
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La mia libreria su Anobii
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Elenco blog personale
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Il re degli incasinati (Going)
4 ore fa

Giap, la stanza dei
bottoni di Wu Ming
Un anno di #RévolutiontouR.
Wu Ming al Museo civico
medievale di #Bologna

In realtà ho elencato ben due cose belle, quindi è un post sovrabbondante di allegria. Bene così,
no? Così magari si evita di pensare alla possibile acquisizione di RCS da parte di Mondadori.
Pubblicato da LaLeggivendola a 10:29

Consiglialo su Google

5 ore fa

Vorrei essere un
personaggio austeniano
Romeo & Juliet 2013
6 ore fa

La Stamberga dei Lettori
L'altra sete  Alice Torriani
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Salomon Xeno 2 marzo 2015 12:08

Lipperatura di Loredana
Lipperini
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SCRITTORE

In casa abbiamo deciso che "Trivial Feltrinelli" sarebbe un nome più adatto. Qualche diploma
l'ho preso, ma nel complesso faccio pena. Non ero a conoscenza del da te segnalato evento, ma
dopo il Bookfair non mi fido più dei milanesi (e quel weekend potrei essere altrove).
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Malfatti, ma vincitori!
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BookPride, l'orgoglio dell'editoria indipendente a Milano
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BookPride, l'orgoglio dell'editoria indipendente a
Milano
Scritto da Redazione Ustation il 02 marzo 2015 » UCity: Milano
Dal 27 al 29 marzo, la prima edizione della fiera nazionale che difende la bibliodiversità
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di Redazione Ustation

Golden Globes 2015, tutte le
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BookPride, fiera nazionale dell’editoria indipendente, è il primo grande evento di promozione della cultura non
omologata reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza
contributi né pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori
gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista nella produzione di
libri a pagamento.

di Redazione Ustation

Ottanta gli editori che hanno già confermato la loro presenza a Milano dal 27 al 29 marzo, con l’obiettivo di rendere
visibile al pubblico la ricca e variegata produzione culturale indipendente, troppo spesso oscurata dalla legge del più
forte nel mercato distributivo, e di aprire uno spazio di riflessione sullo stato in cui versa l’editoria, sulle alternative
possibili, sul tema dell’indipendenza culturale e sul suo futuro per una fetta dell’editoria italiana che vive o meglio
sopravvive in una condizione di sottoesposizione cronica che oggi appare irrimediabile.
Indipendenza, come campo di esistenza e resistenza, insieme a qualità e sostenibilità le parole chiave di BookPride,
che si pone non solo come opportunità economica e mediatica per gli editori indipendenti, ma come un vero e proprio
progetto culturale  del quale anche la gratuità d’accesso per i visitatori a Bookpride fa parte  basato sulla
valorizzazione di un altro modo di fare editoria. In controtendenza rispetto all’appiattimento del mercato editoriale e alla
standardizzazione dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della
bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico.
La «differenza», intesa come opportunità e contaminazione tra generi e stili, è significativamente il tema di questa
prima edizione, intorno al quale si articola una ricca e innovativa programmazione culturale, che fa dialogare la cultura
libraria con la cultura materiale e artistica. Il focus è riservato a autori, artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti della
scena culturale internazionale, che in questi anni hanno, a vario titolo, lavorato per accrescere la «differenza» nei loro
specifici ambiti, o che hanno saputo relazionarsi con «differenza» rispetto a ciò che li circonda. L’offerta complessiva
della manifestazione, alla quale si affiancano le proposte dei singoli espositori, comprende lezioni, dialoghi e
performance, oltre a una serie di atelier professionali sulle pratiche della filiera del libro, che si rivolgono senza
distinzione agli addetti ai lavori e a semplici appassionati, desiderosi di sperimentare nuove forme di condivisione e
diffusione della conoscenza.
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Book Pride: nasce la fiera dell’editoria indipendente
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Dopo il grande successo di Writers, arriva ai Frigoriferi
Milanesi una nuova interessante iniziativa dedicata al
mondo del libro e della letteratura.
Si tratta di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente, primo grande evento di promozione della
cultura non omologata reso possibile grazie a un
sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi
partecipano, senza contributi né pubblici né privati.
Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani,
tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività
editoriale consista nella produzione di libri a
pagamento.
Promosso dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI), con il supporto organizzativo della

http://www.milanoweekend.it/2015/03/04/bookpridemilanofieraeditoriaindipendente/45699#.VSZNGPmsUmN
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Book Pride: nasce la fiera dell'editoria indipendente

cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, Book Pride si terrà presso i Frigoriferi Milanesi
alla fine del mese di marzo, precisamente durante il weekend compreso tra venerdì 27 e domenica 29.
Saranno circa 80 gli editori che arriveranno a Milano per parlare di qualità e indipendenza: tema centrale
della tre giorni sarà, infatti, la differenza.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non
standardizzati, Book Pride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente,
autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova
contadinità consapevole.
Il programma completo di Book Pride è attualmente in via di definizione, ma sarà caratterizzato da un
fitto calendario di incontri, lezioni e tavole rotonde. Tra le case editrici indipendenti hanno confermato la
loro presenza a Milano a fine marzo Add, Fazi, Indiana, Jaca Book, Minimum Fax, Marcos y Marcos,
Nottetempo, Sellerio e Voland. Ognuno di questi marchi editoriali avrà uno stand dove presentarsi a
operatori del settore e lettori, che potranno visitare la fiera gratuitamente e acquistare libri e gadget.
Book Pride è patrocinata dal Comune di Milano ma non riceve finanziamenti privati o pubblici: l’iniziativa
rientra nel programma di Milano città del libro 2015.

Tag: Book Pride, Frigoriferi Milanesi
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Bookpride Milano 2015 | Senzaudio

BOOKPRIDE MILANO 2015 – INDIPENDENTE A CHI?
GIANLUIGI BODI (HTTP://SENZAUDIO.IT/AUTHOR/GIANLUIGIBODI/) /
INCHIOSTRO FRESCO (HTTP://SENZAUDIO.IT/CATEGORY/INKF/), VARIAZIONI SUL TEMA
(HTTP://SENZAUDIO.IT/CATEGORY/VARIAZIONI-SUL-TEMA/) /
3 MARZO 2015 (HTTP://SENZAUDIO.IT/2015/03/03/)

Se tra il 27 e il 29 Marzo 2015 non avete nessun impegno a Milano ci sarà la prima fiera dell’editoria
indipendente.
Se tra il 27 e il 29 Marzo 2015 avete impegni, spostateli e fate una visita alla prima fiera dell’editoria
indipendente.
Bookpride Milano 2015 (http://www.bookpride.it/) è appunto la prima fiere dall’editoria indipendente (e
questo mi sembra di averlo già detto) autofinanziata da chi la fa. Quindi, i soldi per organizzare questo
evento li hanno tirati fuori gli editori stessi. Ora, è facile capire quanto gli editori credano a questa
manifestazione se hanno deciso di rischiare di tasca propria. Nel mercato editoriale attuale, per le case
editrici indipendenti sborsare anche poche centinaia di euro è un puro investimento. Quindi un rischio
d’impresa.

http://senzaudio.it/bookpridemilano2015indipendenteachi/
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La fiera non ha biglietto di ingresso e offre al pubblico un ricco programma di eventi
(http://www.bookpride.it/eventi), articolato in tavole rotonde, performance, lezioni e
atelier professionali. Tutta la programmazione ruota attorno a un fulcro tematico, che
per il 2015 è la differenza.

La lista degli editori è lunghissima (http://www.bookpride.it/editori/). Anche tra gli editori indipendenti non
si farà fatica a notare quelli che hanno la casa editrice in uno scantinato e quelli che invece dispongono di
mezzi più ampi. Ma la cosa non ha importanza. Ho conosciuto nell’ultimo anno persone che fanno questo
mestiere e a prescindere dalla grandezza della loro casa editrice ho sempre sentito la passione per il lavoro
che erano chiamati a fare.
La sopravvivenza delle case editrici indipendenti passa anche dall’organizzazione di questi eventi. Al Salone
internazionale del libro di Torino 2014 la disposizione degli stand era progettatata in modo da dare ampia
visibilità agli editori più grandi. Visibilità che è superflua se si considera che chi va al Salone va a visitare
Mondadori pure se la piazzano vicino ai bagni. I piccoli editori erano sparpagliati nella periferia. Quasi a
ridosso delle uscite di sicurezza (anche senza quasi). Una disposizione di questo tipo è figlia del costo che
uno stand ha. Ovviamente Einaudi può permettersi gli spazi migliori perché ha soldi da investire. Le piccole
realtà devono accontentarsi delle briciole.

Il progetto Book Pride mira a salvaguardare la “bibliodiversità”, cioè della preziosa
varietà delle produzioni culturali, messa sempre di più a rischio dall’azione dei grandi
gruppi editoriali. (dal sito)

Ben venga quindi una fiera “autogestita”. La speranza è che questo spazio nuovo venga recepito dal pubblico
come uno spazio di scoperta. Bookpride 2015 è l’occasione per scoprire un mondo letterario che spesso viene
soffocato dall’esuberanza dei grandi editori. Sappiate che se non siete pratici di editoria indipendente
entrando a Bookpride c’è il rischio che le vostre abitudini di lettura cambino per sempre.
Ci sono però alcune domande che mi pongo. Perché si è scelto l’autofinanziamento? Perché non sono
arrivati fondi pubblici? Forse perché l’idea di Bookpride è quella di essere completamente indipendente?
Come mai si è scelta Milano? Aldilà della salvaguardia della bibliodifersità, cosa si aspettano gli editori da
questa tre giorni di libri?
Vi consiglio di dare un’occhiata al sito dell’evento. Vi troverete tante informazioni utili.
P.S. Bookpride è ad entrata gratuita.
www.bookpride.it

http://senzaudio.it/bookpridemilano2015indipendenteachi/
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(http://senzaudio.it/wp-content/uploads/2015/03/bookpride3.png)
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Bookpride, la fiera del libro indipendente
Promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il
supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, BookPride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente, è il primo grande evento di promozione della cultura non
omologata reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli
stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati e
nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque
maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui
principale attività editoriale consista nella produzione di libri a
pagamento.

ADV

Sono più di cento gli editori che hanno già confermato la loro presenza a
Milano dal 27 al 29 marzo, con l’obiettivo di rendere visibile al pubblico
la ricca e variegata produzione culturale indipendente, troppo spesso
oscurata dalla legge del più forte nel mercato distributivo, e di aprire uno
spazio di riflessione sullo stato in cui versa l’editoria, sulle alternative
possibili, sul tema dell’indipendenza culturale e sul suo futuro per una
fetta dell’editoria italiana che vive o meglio sopravvive in una condizione
di sottoesposizione cronica che oggi appare irrimediabile.
Indipendenza, come campo di esistenza e resistenza, insieme a qualità e
sostenibilità le parole chiave di BookPride, che si pone non solo come
opportunità economica e mediatica per gli editori indipendenti, ma come
un vero e proprio progetto culturale  del quale anche la gratuità
d’accesso per i visitatori a Bookpride fa parte  basato sulla
valorizzazione di un altro modo di fare editoria. In controtendenza rispetto
all’appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione
dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta una garanzia e una
riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e
di meticciato culturale e linguistico.
La «differenza», intesa come opportunità e contaminazione tra generi e
stili, è significativamente il tema di questa prima edizione, intorno al
quale si articola una ricca e innovativa programmazione culturale, che fa
dialogare la cultura libraria con la cultura materiale e artistica. Il focus è
riservato a autori, artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti della scena
culturale internazionale, che in questi anni hanno, a vario titolo, lavorato
per accrescere la «differenza» nei loro specifici ambiti, o che hanno
saputo relazionarsi con «differenza» rispetto a ciò che li circonda.
L’offerta complessiva della manifestazione, alla quale si affiancano le
proposte dei singoli espositori, comprende lezioni, dialoghi e
performance, oltre a una serie di atelier professionali sulle pratiche della
filiera del libro, che si rivolgono senza distinzione agli addetti ai lavori e a
semplici appassionati, desiderosi di sperimentare nuove forme di
condivisione e diffusione della conoscenza.
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Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, effervescente ed
eclettico polo culturale milanese, la fiera ospiterà 100 stand, ciascuno
decorato per questa prima edizione con un’opera di Nanni Balestrini. 100
prime copie di 100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare una
mostra diffusa dentro la fiera. Ad ogni successiva edizione verrà proposto
a un artista diverso di arricchire l’allestimento della fiera con le sue opere.
Non casuale, infine, la scelta di Milano come città ospitante che,
designata “Capitale del libro 2015”, sarà teatro nei prossimi mesi di
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numerose iniziative dedicate alla promozione della lettura, oltre a essere
capoluogo della regione che vede concentrate oltre un terzo delle
vendite totali della produzione editoriale nazionale. I Frigoriferi Milanesi,
che accoglieranno l’evento, sono un centro polivalente di incontro e di
scambio dedicato all’arte e alla cultura. Da tempo ospitano mostre, eventi,
presentazioni e spettacoli, dando spazio alla curiosità e alla sete di
cultura della città.

Pinocchio di Fabio Massa
19.15

I fatti e gli scandali di Milano
e della Lombardia raccontati
senza peli sulla lingua.
Perché non tutte le fiabe
finiscono con “… e vissero
tutti felici e contenti”.

Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la
riscoperta di sapori genuini e non standardizzati, BookPride ospiterà per
tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita
da alcuni vignaioli  veri poeti della terra  impegnati nella diffusione di
pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte
dei vini offerte a BookPride saranno una vera e propria piccola biblioteca
del gusto, delle culture e delle colture agricole più avanzate, da prendere
a esempio come modello di autonomia e indipendenza.

1 di 16

Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del coworking,
permetterà a giornalist, blogger, professionisti della comunicazione,
corrispondenti di web radio e riviste online di riunirsi e confrontarsi.
BookPride è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle
“Città del libro”.
indietro
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Tra le umane geografie, i non luoghi
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In collaborazione con BOOK PRIDE, la fiera nazionale dell’editoria
indipendente, e su gentile concessione della casa editrice elèuthera*,
pubblichiamo un estratto dalla nuova prefazione alla riedizione di
“Nonluoghi”, di Marc Augé.
In occasione del BOOK PRIDE, che si svolgerà ai Frigoriferi milanesi di
Milano dal 27 al 29 marzo, sabato 28 dalle 11.00 alle 13.30 si terrà l’incontro
dal titolo “Antropologia della differenza e umane geografie” con Marc Augé,
Marco Aime e Franco Farinelli.
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L’immaginario urbano, il qui e l’altrove
Dall’uscita di Nonluoghi in Francia (1992), l’urbanizzazione del mondo è proseguita e si è
amplificata nei paesi sviluppati, in quelli sottosviluppati e in quelli che ora si chiamano
«emergenti». Le megalopoli si estendono e così anche, lungo le coste, lungo i fiumi e lungo
le vie di comunicazione, i «filamenti urbani», per riprendere l’espressione del demografo
Hervé Le Bras, cioè quegli spazi che, almeno in Europa, dove lo spazio è risicato, saldano
fra loro le grandi agglomerazioni e offrono riparo a gran parte dei loro abitanti e del tessuto
industriale e commerciale.

PICCOLA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE UMANE

Assistiamo così a un triplo «decentramento».
Le grandi città si definiscono in primo luogo per la loro capacità nell’importare o esportare
gli esseri umani, i prodotti, le immagini e i messaggi. Spazialmente, la loro importanza si
http://www.lavoroculturale.org/nonluoghi/
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misura in base alla qualità e all’ampiezza della rete autostradale o delle vie ferroviarie che le
collegano agli aeroporti. La loro relazione con l’esterno s’inscrive nel paesaggio nel momento
stesso in cui i centri detti «storici» sono sempre più un oggetto d’attrazione per i turisti del
mondo intero.

FOCUS

Nelle stesse abitazioni, ville o appartamenti, la televisione e il computer occupano lo spazio
dell’antico focolare. Gli ellenisti ci hanno insegnato che sulla casa greca classica vigilavano
due divinità: Estia, dea del focolare, nel centro ombroso e femminino della casa, ed Ermete,
dio della soglia, rivolto verso l’esterno, protettore degli scambi e degli uomini che ne avevano
il monopolio. Oggi la televisione e il computer hanno preso il posto del focolare al centro
della casa. Ermete si è sostituito a Estia.
L’individuo, dal canto suo, è in un certo senso decentrato da sé stesso. Si dota di strumenti
che lo pongono in contatto costante con il modo esterno più remoto. I telefoni cellulari sono
anche apparecchi fotografici, televisori, computer. L’individuo può così vivere singolarmente
in un ambiente intellettuale, musicale o visuale completamente indipendente rispetto al suo
ambiente fisico immediato.

<

>

Sismografie
123456789101112

400 ISO

Questo triplo decentramento corrisponde a un’estensione senza precedenti di quelli che
definisco i «nonluoghi empirici», ovvero gli spazi di circolazione, di consumo, di
comunicazione. Ma a questo punto bisogna ricordare che non esistono dei «nonluoghi» nel
senso assoluto del termine. Ho definito «luogo antropologico» ogni spazio in cui è
possibile leggere delle iscrizioni del legame sociale (ad esempio quando
vengono imposte a tutti regole rigide di residenza) e della storia collettiva
(per esempio nei luoghi di culto). Tali iscrizioni sono chiaramente più rare
negli spazi marchiati dal sigillo dell’effimero e del passaggio. E tuttavia nella
realtà non esistono, nel senso assoluto del termine, né luoghi né nonluoghi.
La coppia luogo / nonluogo è uno strumento di misura del grado di socialità e
di simbolizzazione di un dato spazio.
Certamente dei luoghi (luoghi d’incontro e di scambio) si possono costituire in maniera tale
da risultare, per altri, piuttosto dei nonluoghi. Constatazione questa che non contraddice
quella dell’estensione senza precedenti degli spazi di circolazione, consumo e
comunicazione, corrispondente al fenomeno attualmente designato con il termine di
«globalizzazione». Questa estensione genera delle conseguenze antropologiche importanti
perché l’identità individuale e collettiva si costruisce sempre in relazione e in negoziazione
con l’alterità. D’ora in poi è dunque il campo planetario nel suo complesso ad aprirsi
simultaneamente all’investigazione dell’antropologo dei mondi contemporanei.

BOOK PRIDE

Assistiamo perciò a una nuova contestualizzazione di tutte le attività umane. La
globalizzazione è anche l’urbanizzazione del mondo, è anche una trasformazione della città
che si apre a nuovi orizzonti.
Mondializzazione
L’ideale di un mondo senza frontiere, per esempio, è sempre apparso agli individui più
sinceramente umanisti come l’ideale di un mondo dove sarebbero finalmente abolite tutte le
forme di esclusione. Il mondo attuale ci viene spesso presentato come un mondo nel quale le
antiche frontiere sono state cancellate. Ciò significa che ci avviciniamo all’ideale umanista
dell’universalismo? È chiaro che le cose non sono così semplici; per chiarirle un poco, mi
sembra importante riflettere in tre direzioni.

CALIBRO FESTIVAL

1. Oggi esiste effettivamente un’ideologia della globalità senza frontiere che si manifesta nei settori

http://www.lavoroculturale.org/nonluoghi/
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più disparati dell’attività umana mondiale.
2. La globalità attuale è una globalità in rete, che produce effetti di omogeneizzazione ma anche di
esclusione.
3. Il concetto di frontiera rimane ricco e complesso. Non significa necessariamente divisione e
separazione. Forse l’ideale di un mondo egualitario non passa dall’abolizione di tutte le frontiere, ma
dal loro riconoscimento.

Quanto al termine «mondializzazione», esso rinvia a due ordini di realtà: da un lato a
quella che chiamiamo globalizzazione, che corrisponde all’estensione su tutta la superficie
del globo del cosiddetto mercato liberale e delle reti tecnologiche di comunicazione e
informazione; dall’altro lato a quella che potremmo chiamare coscienza planetaria, che a
sua volta presenta due aspetti. Siamo infatti di giorno in giorno più coscienti di abitare uno
stesso pianeta, corpo fisico fragile e minacciato, infinitamente piccolo in un universo
infinitamente grande; tale coscienza planetaria è una coscienza ecologica e inquieta:
condividiamo tutti uno spazio ridotto che trattiamo male. D’altra parte, siamo anche
consapevoli dell’ampliarsi quotidiano della forbice fra i più ricchi dei ricchi e i più poveri dei
poveri; tale coscienza planetaria è una coscienza sociale e infelice. Su scala mondiale,
oltretutto, aumenta lo scarto, sia in termini assoluti che relativi, fra coloro che non hanno
neppure accesso all’alfabetizzazione, a un estremo, e coloro che invece hanno accesso alle
grandi ipotesi sulla nascita dell’universo o sulla comparsa della vita, all’altro estremo.
Parlando in senso globale, è necessario aggiungere che il patrimonio filosofico dell’umanità
sembra privo di eredi? E che, foraggiato dalla violenza, dall’ingiustizia e da condizioni di
diseguaglianza, quel ripiegamento spesso proteso verso forme religiose più o meno fruste e
intolleranti va assumendo il ruolo di pensiero presso una parte considerevole dell’umanità?
Come invertire la tendenza? Sicuramente non con un tocco di bacchetta magica, né con pie
preghiere. L’ultima utopia oggi è l’educazione, se vogliamo evitare che il sapere
e la scienza si concentrino esclusivamente nei medesimi poli in cui si
coagulano il potere e la ricchezza, all’incrocio delle varie reti del sistema
globale. Non è infatti infondato il timore che all’orizzonte della nostra storia si disegni non
la democrazia generalizzata immaginata da Fukuyama, ma un’aristocrazia «globale» che
vedrà il dominio dei poli planetari del potere, del sapere e della fortuna su una massa di
consumatori passivi e su una massa ancora più grande di esclusi dal consumo.

http://www.lavoroculturale.org/nonluoghi/
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La dimensione politica della globalizzazione è stata messa in evidenza da Paul Virilio in
diverse opere, e soprattutto in La bomba informatica (1998). Si analizza qui la strategia del
Pentagono americano e la sua concezione dell’opposizione fra globale e locale. Il globale è
il sistema considerato dal punto di vista del sistema stesso: è dunque
l’interno; e, sempre da questo punto di vista, il locale è l’esterno. Nel mondo
globale, il globale si contrappone al locale come l’interno all’esterno.
L’esistenza stessa del locale è quindi instabile per definizione: o il locale è un
mero duplicato del globale (a volte si parla di «glocale»), cancellando di fatto
il concetto di frontiera, oppure perturba il sistema ed è, in tal caso, sancibile,
in termini politici, attraverso l’esercizio del diritto di ingerenza. Quando
Fukuyama evoca la «fine della storia» per sottolineare che l’associazione democrazia
rappresentativa/economia liberale non è intellettualmente superabile, introduce allo stesso
tempo un’opposizione fra sistema e storia che riproduce l’opposizione fra globale e locale.
Nel mondo globale la storia, nel senso di una contestazione del sistema, può arrivare
solamente dall’esterno, dal locale. L’ideologia del mondo globale presuppone la
cancellazione delle frontiere e delle contestazioni. Questa cancellazione delle frontiere viene
messa in scena, sotto forma di spettacolo, dalle tecnologie dell’immagine e dalla gestione
dello spazio. Gli spazi di circolazione, di consumo e di comunicazione si moltiplicano sul
pianeta, rendendo visibile in maniera molto concreta l’esistenza della rete. La storia (la
lontananza nel tempo) è bloccata nelle rappresentazioni dei diversi ordini che ne fanno uno
spettacolo per il presente e più precisamente per i turisti che visitano il mondo. La
lontananza culturale e geografica (la lontananza nello spazio) subisce la medesima sorte.
Così, l’esotismo, che è sempre stato un’illusione, diventa doppiamente illusorio nel momento
in cui viene messo in scena. E le stesse catene alberghiere, le stesse reti televisive
imprigionano il globo per offrirci la sensazione che il mondo è uniforme, uguale
dappertutto, e che a cambiare sono solamente gli spettacoli, proprio come a Broadway o a
Disneyland.

[* Nonluoghi, Marc Augè, elèuthera editrice]

Tags: Augé, elèuthera, frontiera, globale, globalizzazione, locale, luoghi, mondializzazione, nonluoghi

Tweet

52

Mi piace

201

http://www.lavoroculturale.org/nonluoghi/

4

4/5

FARE PUBBLICI

IL PUBBLICO DELLA POESIA
DI NANNI BALESTRINI

Nell’aprile 2014 durante il seminario “Fare pubblici. Forme di rappresentazione e
nuove
cartografie
della
cittàesposizione
[http://www.macaomilano.org/rivista/spip.php?rubrique1]”, Macao ha inaugurato
una riflessioni sul ruolo dei pubblici all’interno dell’economia dei grandi eventi.
In occasione della media partnership con Book Pride – fiera nazionale
dell’editoria indipendente 2729 marzo Milano [http://www.bookpride.it/], “un
grande evento di promozione della cultura non omologata”, e in collaborazione
con la rivista Il lavoro culturale [http://www.lavoroculturale.org/], ripubblichiamo
un testo di Nanni Balestrini, autore “in mostra” negli spazi della fiera, che
continua (anticipando) alcune delle riflessioni che ci sono proprie…

SEMINARI
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69.300 ORE
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RUBRICHE
EVERYDAY

ARCHIVIO VIDEO
FRANCO BERARDI BIFO  EXPOWHAT
MATTEO PASQUINELLI  EXPOWHAT
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MARCO BARAVALLE  FARE PUBBLICI
ELISA DEL PRETE  FARE PUBBLICI
ILENIA CALEO  FARE PUBBLICI
UGO LA PIETRA  FARE PUBBLICI
OFFTOPIC  FARE PUBBLICI
ROTOR  FARE PUBBLICI
TIZIANA VILLANI  FARE PUBBLICI
MARCO SCOTINI  FARE PUBBLICI
 UnGoogleAblePerson  FARE PUBBLICI
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IL PUBBLICO DELLA POESIA

CARLO VERCELLONE  COMMONCOIN
ANDREA FUMAGALLI  COMMONCOIN

eccomi qua ancora una volta
seduto di fronte al pubblico della poesia
che seduto di fronte a me benevolmente
mi guarda e aspetta la poesia

JAROMIL  COMMONCOIN
MARCO SACHY  COMMONCOIN
MARCO GIUSTINI  COMMONCOIN
GIORGIO GRIZIOTTI  COMMONCOIN
DIEGO WEISZ e EMANUELE BRAGA  COMMONCOIN

come sempre io non ho niente da dirgli
come sempre il pubblico della poesia lo sa benissimo
certamente non si aspetta da me un poema epico
visto che non ha fatto niente per ispirarmelo

CHRISTIAN MARAZZI  COMMONCOIN
DIBATTITO  COMMONCOIN
GIORGIO CREMASCHI  EXPOWHAT
EMANUELE BRAGA  EXPOWHAT
MASSIMO AMATO  COMMONCOIN

l’antico poeta epico infatti come tutti sappiamo
non era il responsabile della sua poesia
il suo pubblico ne era il vero responsabile
perché aveva un rapporto diretto

PUBBLICAZIONI
Commoncoin designpdf

con il suo poeta
che dipendeva dal suo pubblico
per la sua ispirazione
e per la sua remunerazione

Selected Errorspdf

la sua poesia si sviluppava dunque
secondo le intenzioni del suo pubblico
il poeta non era che l’interprete individuale
di una voce collettiva che narrava e giudicava
questo non è certamente il nostro caso
non è per questo che siete qui oggi in questa sala
purtroppo quello che state ascoltando non è
il vostro poeta epico
e questo perché da tanti secoli
come tutti sappiamo
la scrittura prima
e successivamente la stampa
hanno separato con un muro di carta e di piombo
il produttore e
il consumatore della poesia scritta
che si trovano così irrimediabilmente separati
e perciò oggi il poeta moderno
non ha più un suo pubblico da cui dipendere
da cui essere ispirato e remunerato
solo pubblici anonimi e occasionali
come voi qui e ora di fronte a me
non più una voce collettiva
che attraverso la voce individuale
racconta e giudica
il suo rapporto con il pubblico ha perso ogni valore dicono
non gli rimane che concentrare il suo interesse
sui problemi dell’individuo singolo
sui suoi comportamenti particolari
il poeta moderno è autosufficiente
praticamente mai remunerato
non pronuncia alcun giudizio
ciò che conta per lui ci dicono
è soltanto il suo
immaginario
le sue ossessioni consce
e inconsce
perché per lui non esiste ci dicono
che l’individuo come singolo
irriducibilmente diverso
e separato dagli altri
e così il poeta moderno
solo
o anche davanti al pubblico della poesia
dialoga individualmente con la sua poesia
ma la cui esistenza però dipende essenzialmente
dalla percezione di voi pubblico della poesia
di voi diversi e uguali
cioè dipende alla vostra interpretazione
beninteso sempre nei limiti dell’interpretazione
perché la poesia non è un prodotto finito
perché il pubblico della poesia partecipa
insieme a me
al suo processo di produzione
in questo modo voi avete appena partecipato
al processo di produzione
detta poesia che adesso è dentro di voi

abbattendo così per un momento
il muro di carta e piombo
che separa il produttore
e il consumatore della poesia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dal numero #8 della rivista DeriveApprodi,1995.
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Book Pride: nasce la fiera dell’editoria indipendente | Sindacato librai

giovedì , 9 aprile 2015
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Book Pride: nasce la fiera dell’editoria indipendente
Dopo il grande successo di Writers, arriva ai
Frigoriferi Milanesi una nuova interessante
iniziativa dedicata al mondo del libro e della
letteratura.
Si tratta di Book Pride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente, primo grande evento di promozione
della cultura non omologata reso possibile grazie
a un sistema di autofinanziamento degli stessi
editori che vi partecipano, senza contributi né
pubblici né privati. Esclusi i cinque maggiori gruppi
editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la
cui principale attività editoriale consista nella
produzione di libri a pagamento.
Promosso dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI), con il supporto organizzativo della
cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, Book Pride si terrà presso i Frigoriferi Milanesi
alla fine del mese di marzo, precisamente durante il weekend compreso tra venerdì 27 e domenica 29.
Saranno circa 80 gli editori che arriveranno a Milano per parlare di qualità e indipendenza: tema centrale
della tre giorni sarà, infatti, la differenza…Continua
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Book Pride 2015: fiera dell’editoria indipendente
giovedì 5 marzo 2015
Un post scritto davvero di getto per presentarvi una manifestazione che si
terrà a Milano il 27, 28 e 29 di marzo 2015: il Book Pride, la fiera dell’editoria
indipendente. Si tratta della prima edizione di un evento che ha tutta l’aria
di essere molto interessante e al quale spero di riuscire a partecipare nel fine
settimana.
Book Pride è un progetto che ha lo scopo di salvaguardare la “bibliodiversità
e la possibilità di essere indipendenti nelle scelte editoriali, soprattutto in
questo periodo nel quale stiamo assistendo a un vero e proprio aggregarsi dei
grandi gruppi editoriali, prima con Feltrinelli e Messaggerie e adesso con la
ventilata possibilità di una fusione tra Mondadori e RCS Libri.
Book Pride nasce per scelta degli editori che non fanno parte di alcun grande gruppo editoriale e da loro
viene completamente finanziato: addetti ai lavori, dipendenti del settore e soprattutto i lettori, potranno
accedere gratuitamente alla fiera che si terrà dal 27 al 29 marzo 2015 ai Frigoriferi Milanesi in via
Piranesi 10 a Milano. Oltre a escludere gli editori appartenenti ai cinque grandi gruppi editoriali italiani,
la partecipazione al Book Pride sarà proibita anche a quegli editori che fanno dell’editoria a pagamento
la loro principale attività.
Le case editrici saranno presenti nello spazio allestito con diversi stand dove sarà possibile fare la loro
conoscenza e acquistare i loro libri. Ad affiancare l’editoria indipendente ci sarà un fitto palinsesto di
incontri, discussioni, tavole rotonde e conferenze su diversi temi e sarà possibile assaggiare i vini di
un’enoteca autogestita da vignaioli indipendenti.
Insomma, un evento che pare avere tutte le carte in regola per rivelarsi interessante: spero proprio di
riuscire a farci un salto. Per chi fosse interessato, di seguito alcuni link utili ai quali potrete trovare
informazioni, orari, calendario degli eventi e maggiori dettagli sul Book Pride, il suo obiettivo e la sua
organizzazione e restare sempre aggiornati.
Sito web Book Pride
Pagina Facebook Book Pride
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Book Pride: la fiera dell’editoria indipendente. Frigoriferi Milanesi, 27-28-29 marzo
2015, Milano
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Commenti
Book Pride 2015: fiera dell’editoria indipendente — 2 commenti

dany_unlibroperamico
il giovedì 5 marzo 2015 alle 08:56 ha detto:
Mi piacerebbe un sacco riuscire ad andare! Spero di avere modo di organizzarmi!

Fabio
il giovedì 5 marzo 2015 alle 09:14 ha detto:
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Con più di cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d’Italia, promossa da Odei –
Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo e
amministrativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, BookPride è
il primo grande evento di promozione della cultura non omologata, reso possibile
grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza
contributi né pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi
i cinque maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività
editoriale consista nella produzione di libri a pagamento.

Vetrina degli editori indipendenti e luogo d’incontro per tutti
coloro che promuovono un concetto di cultura altro, estraneo
all’omologazione dilagante, Book Pride, in programma ai
Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come
progetto culturale completo, teso all’esaltazione della
“differenza”. In controtendenza rispetto all’appiattimento del
mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria
indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà
e della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato
culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza, intesa come
campo di esistenza e resistenza, il nucleo attorno al quale si
aggregano gli eventi che compongono la programmazione
culturale della fiera e declinano il tema principale in
diversi ambiti dell’esperienza, contaminando generi e
stili.

Il primo giorno di Book Pride, venerdì 27 febbraio, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema
della bibliodiversità, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo
Del Corno, del capo di gabinetto del Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano Montroni,
presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito Oliva e Manuela
Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli d’artista,
firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una mostra diffusa dentro la
fiera. Sempre nell’ambito dell’immagine, i fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio
Calìa, l’editore Francesco Coniglio e i critici Paolo Interdonato e Boris
Battaglia discuteranno del potere della satira a fumetti, argomento portato drammaticamente al
centro dell’attenzione dai fatti di Parigi e Copenhagen.

Sabato 28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e il geografo Franco
Farinelli, gli sguardi “altri” sull’Occidente forniranno lo spunto per condividere alcune possibili
letture dei punti di rottura che segnano la nostra società. Il pomeriggio sarà dedicato alla
valorizzazione dell’autenticità in ambito enogastronomico, con le esperienze dei produttori
impegnati nel mettere in pratica modelli alternativi di sviluppo raccontati dal regista Jonathan
Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni nella loro
opera quotidiana di valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery,
direttore dell’associazione Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l’allevamento
industriale.

Il programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del concetto di differenza su un terreno
più letterario, con le letture dei versi di una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo
Febbraro, presentati daMaria Pace Ottieri, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal
Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio Ferri e
accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel pomeriggio, la
filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della differenza di genere, dalla gender theory alla bio
politica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi letterari del nostro panorama culturale,
da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a Luciana Castellina, analizzeranno
le potenzialità di questi “oggetti narrativi non identificati”, posti nello spazio vuoto di intersezione tra
i generi consolidati.

http://www.leggeretutti.net/site/bookprideelogiodelladifferenza/

1/2

9/4/2015

BOOK PRIDE – ELOGIO DELLA DIFFERENZA | Leggere:tutti

Tra letture poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso la
presentazione di una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per tutelare la
bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle mani di pochi,
grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria. In parallelo alla
programmazione principale della fiera, una serie di atelier professionali, dedicati a chi lavora
nella filiera del libro ma anche a studenti e semplici appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro
culturale, dal giornalismo alla traduzione, dalla gestione di una libreria indipendente
all’organizzazione di un premio letterario non omologato.

Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e
non standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca
indipendente, autogestita da alcuni vignaioli  veri poeti della terra – impegnati nella diffusione
di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a
BookPride saranno una vera e propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e delle colture
agricole più avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e indipendenza.

Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del coworking, permetterà a giornalisti,
blogger, professionisti della comunicazione, corrispondenti di web radio e riviste online di riunirsi e
confrontarsi.

Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, eclettico polo culturale cittadino, BookPride
è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle “Città del libro” e si avvale del
sostegno dell’Institut Français.
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Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, BookPride, fiera nazionale dell’editoria indipendente, è il primo grande evento di promozione della cultura non omologata
reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati e nella totale
indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale
attività editoriale consista nella produzione di libri a pagamento.
Sono più di cento gli editori che hanno già confermato la loro presenza a Milano dal 27 al 29 marzo, con l’obiettivo di rendere visibile al pubblico la
ricca e variegata produzione culturale indipendente, troppo spesso oscurata dalla legge del più forte nel mercato distributivo, e di aprire uno spazio
di riflessione sullo stato in cui versa l’editoria, sulle alternative possibili, sul tema dell’indipendenza culturale e sul suo futuro per una fetta dell’editoria
italiana che vive o meglio sopravvive in una condizione di sottoesposizione cronica che oggi appare irrimediabile.
Indipendenza, come campo di esistenza e resistenza, insieme a qualità e sostenibilità le parole chiave di BookPride, che si pone non solo come
opportunità economica e mediatica per gli editori indipendenti, ma come un vero e proprio progetto culturale – del quale anche la gratuità d’accesso
per i visitatori a Bookpride fa parte – basato sulla valorizzazione di un altro modo di fare editoria. In controtendenza rispetto all’appiattimento del
mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della
bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico.
La «differenza», intesa come opportunità e contaminazione tra generi e stili, è significativamente il tema di questa prima edizione, intorno al quale
si articola una ricca e innovativa programmazione culturale, che fa dialogare la cultura libraria con la cultura materiale e artistica. Il focus è riservato a
autori, artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti della scena culturale internazionale, che in questi anni hanno, a vario titolo, lavorato per
accrescere la «differenza» nei loro specifici ambiti, o che hanno saputo relazionarsi con «differenza» rispetto a ciò che li circonda. L’offerta
complessiva della manifestazione, alla quale si affiancano le proposte dei singoli espositori, comprende lezioni, dialoghi e performance, oltre a una
serie di atelier professionali sulle pratiche della filiera del libro, che si rivolgono senza distinzione agli addetti ai lavori e a semplici appassionati,
desiderosi di sperimentare nuove forme di condivisione e diffusione della conoscenza.
Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, effervescente ed eclettico polo culturale milanese, la fiera ospiterà 100 stand, ciascuno
decorato per questa prima edizione con un’opera di Nanni Balestrini. 100 prime copie di 100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare una
mostra diffusa dentro la fiera. Ad ogni successiva edizione verrà proposto a un artista diverso di arricchire l’allestimento della fiera con le sue opere.
Non casuale, infine, la scelta di Milano come città ospitante che, designata “Capitale del libro 2015”, sarà teatro nei prossimi mesi di numerose
iniziative dedicate alla promozione della lettura, oltre a essere capoluogo della regione che vede concentrate oltre un terzo delle vendite totali della
produzione editoriale nazionale. I Frigoriferi Milanesi, che accoglieranno l’evento, sono un centro polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte
e alla cultura. Da tempo ospitano mostre, eventi, presentazioni e spettacoli, dando spazio alla curiosità e alla sete di cultura della città.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la
durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli – veri poeti della terra – impegnati nella diffusione di pratiche e
saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a BookPride saranno una vera e propria piccola biblioteca del gusto,
delle culture e delle colture agricole più avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e indipendenza.
Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del coworking, permetterà a giornalisti, blogger, professionisti della comunicazione,
corrispondenti di web radio e riviste online di riunirsi e confrontarsi.
BookPride è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle “Città del libro”.
Consulta il sito
Informazioni:
Tel: 06 85358977
info@bookpride.it
FB Page: https://www.facebook.com/bookpridemilano
Twitter: https://twitter.com/bookpridemilano
Tags: Cultura, Editoria, Eventi, Festival, Fiera, Letteratura, Libri, Milano, Novità editoriali
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Promosso dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI), con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–
Strategie di indipendenza culturale, Book Pride si terrà presso i Frigoriferi Milanesi alla fine del mese di marzo,
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precisamente durante il weekend compreso tra venerdì 27 e domenica 29. Saranno circa 80 gli editori che
arriveranno a Milano per parlare di qualità e indipendenza: tema centrale della tre giorni sarà, infatti, la differenza.

Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non
standardizzati, Book Pride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da
alcuni vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole.

Il programma completo di Book Pride è attualmente in via di definizione, ma sarà caratterizzato da un fitto calendario
di incontri, lezioni e tavole rotonde. Tra le case editrici indipendenti hanno confermato la loro presenza a Milano a
fine marzo Add, Fazi, Indiana, Jaca Book, Minimum Fax, Marcos y Marcos, Nottetempo, Sellerio e Voland. Ognuno di
questi marchi editoriali avrà uno stand dove presentarsi a operatori del settore e lettori, che potranno visitare la fiera
gratuitamente e acquistare libri e gadget.
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Book Pride è patrocinata dal Comune di Milano ma non riceve finanziamenti privati o pubblici: l’iniziativa rientra nel
programma di Milano città del libro 2015.
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Milano, febbraio 2015. Promossa da Odei – Osservatorio degli
editori indipendenti con il supporto organizzativo dellacooperativa
Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, BookPride, fiera
nazionale dell’editoria indipendente, è il primo grande evento di
promozione della cultura non omologata reso possibile grazie
a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi
partecipano, senza contributi né pubblici né privati e nella totale
indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque
maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la
cui principale attività editoriale consista nella produzione di libri a
pagamento.
Ottanta gli editori che hanno già confermato la loro presenza a
Milano dal 27 al 29 marzo, con l’obiettivo di rendere visibile al
pubblico la ricca e variegata produzione culturale
indipendente, troppo spesso oscurata dalla legge del più forte nel
mercato distributivo, e di aprire uno spazio di riflessione sullo stato
in cui versa l’editoria, sulle alternative possibili, sul tema
dell’indipendenza culturale e sul suo futuro per una fetta
dell’editoria italiana che vive o meglio sopravvive in una condizione
di sottoesposizione cronica che oggi appare irrimediabile.

La bibliografia del libro per bambini
e ragazzi  Inserto di LiBeR

Informazioni

Indipendenza, come campo di esistenza e resistenza, insieme a
qualità e sostenibilità le parole chiave di BookPride, che si
pone non solo come opportunità economica e mediatica per gli
editori indipendenti, ma come un vero e proprio progetto culturale 
del quale anche la gratuità d’accesso per i visitatori a Bookpride
fa parte  basato sulla valorizzazione di un altro modo di fare
editoria. In controtendenza rispetto all’appiattimento del mercato
editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria
indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà
e della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato
culturale e linguistico.
La «differenza», intesa come opportunità e contaminazione tra
generi e stili, è significativamente il tema di questa prima
edizione, intorno al quale si articola una ricca e
innovativa programmazione culturale, che fa dialogare la cultura
libraria con la cultura materiale e artistica. Il focus è
riservato a autori, artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti
della scena culturale internazionale, che in questi anni hanno,
a vario titolo, lavorato per accrescere la «differenza» nei loro
specifici ambiti, o che hanno saputo relazionarsi con «differenza»
rispetto a ciò che li circonda. L’offerta complessiva della
manifestazione, alla quale si affiancano le proposte dei singoli
espositori, comprende lezioni, dialoghi e performance, oltre a

http://www.liberweb.it/Newsarticlesid8778topic21.html
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una serie di atelier professionali sulle pratiche della filiera del
libro, che si rivolgono senza distinzione agli addetti ai lavori e a
semplici appassionati, desiderosi di sperimentare nuove forme di
condivisione e diffusione della conoscenza.
LiBeR su Facebook

Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi,
effervescente ed eclettico polo culturale milanese, la fiera
ospiterà100 stand, ciascuno decorato per questa prima
edizione con un’opera di Nanni Balestrini. 100 prime copie di
100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare una mostra
diffusa dentro la fiera. Ad ogni successiva edizione verrà proposto
a un artista diverso di arricchire l’allestimento della fiera con le sue
opere.

La bibliografia di base per la
biblioteca dei ragazzi
Saggio leggere

Non casuale, infine, la scelta di Milano come città ospitante che,
designata “Capitale del libro 2015”, sarà teatro nei prossimi mesi di
numerose iniziative dedicate alla promozione della lettura, oltre a
essere capoluogo della regione che vede concentrate oltre un
terzo delle vendite totali della produzione editoriale
nazionale. I Frigoriferi Milanesi, che accoglieranno l’evento, sono
un centro polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte e alla
cultura. Da tempo ospitano mostre, eventi, presentazioni e
spettacoli, dando spazio alla curiosità e alla sete di cultura della
città.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non
omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati,
BookPride ospiterà per tutta la durata della
manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni
vignaioli  veri poeti della terra  impegnati nella diffusione di
pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le
carte dei vini offerte a BookPride saranno una vera e propria
piccola biblioteca del gusto, delle culture e delle colture agricole più
avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e
indipendenza.
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400 ISO – #Poesiatotale: l’arte visiva di Nanni Balestrini
Di Redazione LC 8 marzo 2015

In collaborazione con M.A.C.A.O e in occasione della mostra Poesia totale inserita all’interno della fiera BookPride,
dedicata all’arte visiva del poeta Nanni Balestrini, pubblichiamo alcune delle sue opere e tre testi a lui dedicati: di Paul
Virilio, Edoardo Sanguineti e Tommaso Ottonieri.
I testi sono stati pubblicati in Con gli occhi del linguaggio nel 2006 per Derive Approdi.

Il muro delle parole, di Paul Virilio
Tutti i muri sono destinati a cadere,
quello di BERLINO come quelli delle torri
di NEW YORK.
Tutti i muri mormorano che l’architettura
ha un solo tempo, anche il MONUMENTO.
Paesaggio del Verbo, l’opera di BALESTRINI
si estende da parte a parte, in orizzontale
come in verticale, dallo zenit
al nadir, dalla frontiera al litorale.
http://www.lavoroculturale.org/400isopoesiatotalelartevisivanannibalestrini/
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Sotto le sue colonne monumentali
si sotterrano tutti i SANSONI della storia
di questo Mondo terra a terra
di un Giornalismo in cui la Facciata delle parole
dissimula male i Mali di una società
che traspira l’Odio:
QUELLO DELLO SCHERMO CONTRO LO SCRITTO,
del Visivo contro il Visibile.
SILENZIO,
stupore di una civiltà che si aspetta
il Peggio, l’emancipazione dei Mostri,
e che erige come tanti Bastioni
le sue frasi POLITICAMENTE CORRETTE
a detrimento della Poesia.
Follia del Vedere! dell’intendere, dove
L’AUDIOVISIBILE elimina poco a poco
la lettura silenziosa e le immagini mentali.
Dismisura per dismisura, dove le parole
si riverberano all’infinito nello specchio delle mentalità
soffocate.
Un libro non letto è ancora un libro?
TUTTO CIO’ CHE NON APPARE, O NON ANCORA,
E’ PERTANTO SPARITO?
Filofollia in questo tempo sedicente reale,
in cui l’avvenimento nasce unicamente
nello schermo, CONTRO DI NOI,
di fronte, faccia a faccia
nell’interferenza Massmediatica.
Tirannia delle onde contro le Parole
della vita SUI GENERIS.
Andando incontro a APOLLINAIRE
BALESTRINI tesse Parola per Parola
la tappezzeria dei paragrafi.
In uno strabismo divergente
che ricorda quello del terrore, del grido
che annuncia i Grandi Massacri, NANNI IL CALLIGRAFO elabora un Paesaggio epistolare il cui incerto catasto turba lo sguardo.
“QUANDO LA POESIA SCOMPARE
HA INIZIO IL MASSACRO”
ha scritto un autore latino americano…
Per il nostro poeta latino europeo,
la muraglia megalitica
della Stampa, è Peggio:
è un campo in cui si rinchiude
non soltanto il Poeta
ma la Prosa,
a Beneficio della schiamazzante
Promozione del MERCATO UNICO,
questa vasta truffa
di cui l’ITALIA è la Vittima
A GRANDEZZA NATURALE.
“Crimine di campo”, violenza commessa in riunione, in Ambiente chiuso, PRECLUSO, dove gli editoriali sono i CAPORIONI e i fatti di
cronaca le urla delle vittime dei Carnefici!
qui, NANNI BALESTRINI
è l’uomo in fuga, lo scampato
dal Bordello, il testimone a carico
di un secolo impietoso,
in cui l’immagine dei Mali ha cancellato
tutte le parole,
a cominciare da quella del Perdono,
della PIETÀ’,
questa ingiuria alla rovescia che salva,
malgrado tutto, dall’
http://www.lavoroculturale.org/400isopoesiatotalelartevisivanannibalestrini/
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ODIO PUBBLICITARIO.
All’architetto delle linee di Fuga, al grafico dei confini e dei margini SALUTE!
Al muratore delle Fondamenta, allo scavatore della Grande trincea, all’amico NANNI, lunga vita!

Sette terzine cosmochaotiche per Nanni Balestrini, di Edoardo Sanguineti
1
dominanti divetti ducettini,
hysteroidi hypocristi homuncolini,
ipernazistici italoforzini!
2
puttana patria polipervertita
bubbonico bordello, berluschita
querula quadrantaria quartanita!
3
neonarcisi neocon neobushoneschi,
ruinosi rospacci ruineschi,
tremendi tremonteschi trepunteschi!
4
cosmico caos, che crudo cubo cupo,
mondialesco mercato, macrolupo
grave, gravido globo, geodirupo!
5
ecco empi episcopalici egocentrici,
scemotti satanelli subeccentrici,
obnubilati orcastri opacocentrici!
6
fracassata fottuta, forzitalico
arcilupanaresco sidsescoidalico,
leghistico littorio lipolalico!
7
zoomorfi zeri zetamorfinosi
villanrifatti venovaricosi,
http://www.lavoroculturale.org/400isopoesiatotalelartevisivanannibalestrini/
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ultrà uhùh ultrultrultrultrultrosi!
16 marzo 2006

Nanni Balestrini, una filosofia del montaggio, di Tommaso Ottonieri
«Basta uno sguardo ma non c’era altra scelta»: da qualunque degli innumerevoli accessi accada di entrare dentro le steli di parole di Nanni
Balestrini (clichés di magnesio… inkjetsu tela… mixed media… o, anche, più antichi e cartacei collages) queste aperte, straordinariamente,
trappole palindrome in cui sgretolandosi vanno a sagomarsi i paesaggi verbali, rivelati da un infallibile sguardo di Poésure e di Peintrie – da
ciascuno dei frattali microvortici linguistici da cui l’occhio sia stato nello stesso atto catturato e respinto {tipogrammi e spirali da vergare per
ogni senso, alla lettera, per ogni verso) – da qualsiasi apertura si sia stati assorbiti nella galleria del vento di questa verbovisione, è come se ci
si ritrovasse in un campo aperto; senza protezioni; macinare della pura turbolenza, all’altitudine stessa, vertiginosa, della Storia nel suo farsi.
Quasi che si fosse sospinti, voglio dire, in uno spazio dove linee di fuga, fulminee e inderogabili, violentemente astratte, stiano lì di taglio a
interrompere a deviare quel flusso così pervasivo e compatto di pratiche rettoriche, in cui si forma, si trasmette, il Dominio: quel territorio
della lingua, cioè del linguaggio dominante, in cui questo (il Dominio) di continuo si (ri)produce nella maschera della “Verità”.
(E a cui solo si può rispondere per via moltiplicativa: dal linguaggio, riportandosi ai linguaggi; dal totalitarismo del logos, alla totalità,
plurima e insolubile, frattale e piena, delle identità e delle parole).
Perché l’arte, appunto, totale/frattale, che è di Balestrini, punta sempre, da sempre, proiettile o lama, su questa materia amorfa e insieme
pesantissima (piombo e pietra lapidea: tipolitografia), in cui ogni pratica di potere si ordisce in quanto praticadilinguaggio. Quello che la
sua forza centrifuga mette a fuoco, in ciclo, attraverso una fisica microscopica (ed evidenziatissima pure) di tagli scomposizioni riciclaggi
ricombinamenti, è appunto il vuoto che si occulta al centro d’ogni “verità” comunicata dal Dominio. Che vi si annida, per via di quella rete di
mediazioni non solo tipografiche, che in età fordista usavamo dire l’industria culturale.
Ma anche: il vuoto che si produce nella centrifuga del ricombinamento, rivelando il senso del linguaggio per invertirlo criticamente, e
“politicamente” rovesciarlo, deintegrandolo, disintegrandolo, e fino a sospenderlo come nella più controversa delle pratiche zen (o forse, in
uno zen della controversia), – questo vuoto può diventare un pieno. Totalità di eventi in conflitto, esplosione di crisi in grado di liberare
spazio critico al linguaggio (che resta non meno informe neutro vuoto — dunque combinabile strumentalmente — per questo): e infine –
unico corridoio ancora disponibile forse – il buco nero di un caos linguisticosociale, salto gravitazionale in un alveo caotico: tragico cioè
rigenerante. «Tutti contro, la crisi dilaga». (Utopia e Apocalissi, due movimenti di una medesima dialettica, in Nanni).
È perciò che a questa «poesieaction» (continuo a citare da titoli, flash, illuminazioni, presenti nei suoi vari assemblaggi e s/montaggi) – a
questo agire per «combinaisons déroutantes» di parole frasi concetti già “normalmente” consumati, e prodotti, dalle fasce di pubblico
implicitamente (o meno) partecipi del dominio – è intrinseca, esemplarmente, l’Illustrazione delle energie della Violenza. E questo poiein, è
critica trascendentale, in movimento, in atto: se il linguaggio è appropriabile e amorfo, assolutamente «La poesie est autonome»; il motto, a
fondo (credo) etimologico, che trovate inscritto, a chiare lettere di caos, nel pieno vortice di una tavola, è il più adatto a render conto di
http://www.lavoroculturale.org/400isopoesiatotalelartevisivanannibalestrini/
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quest’ars che valorizza la parola di poésure come la pratica capace – non solo (secondo la sua lettera) di inventare da sé le proprie leggi e ad
esse sole soggiacere – ma anche, di decostruire il segno del dominio: di disattivare la coazione eteronoma, che fa di tutto per cablarci a sé in
veste di Linguaggio. E ciò infine che in questi lavori è distruzione, scomposizione, violenza, non è che chiave ejzen_tejnianamente per la
costituzione di una immagine nuova e “autonoma”, a tutti gli effetti: capacità utopica di costruire un’altra profondità del reale. Tutto questo
– il conflitto – è la filosofia (im)purissima del Montaggio.
Quale sarà, allora, l’etica densa, capace di strutturare un’estetica ricombinante, come questa che Nanni dove fondare d’anticipo sui nostri
tempi? – e fondò, dico, straniando i materiali linguistici per riportarne in luce il Caos, il seme del Conflitto.
Se sono erette, queste muraglie di parole – ribòboli di segno visivo che esplodono nell’immanenza insostenibile del loro Suono, a decrittarvisi,
– se questa «architettura delle linee di Fuga» si protende dalle fenditure d’un presente tanto impraticabile da non poter evitare di praticarlo
ancora e sempre, questo, sarà si per aggirare (notava Virilio) il «muro delle parole»: ma sarà, anche, perché è su quella pratica, sul conflitto
dei linguaggi (e, sul confliggere col Linguaggio), che continua a convergere l’infinità delle nostre Fughe.

Tags: arte visiva, Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Paul Virilio, poesia, Tommaso Ottonieri
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Frigoriferi Milanesi Milano, Italia musica
Frigoriferi Milanesi
Via G. B. Piranesi, 10  Milano | mappa
http://www.bookpride.it
gratis
Segna in agenda
In un mondo di indipendenza esistenza/resistenza autonomia alterità autogestione autodeterminazione non omologazione intransigenza sostenibilità
opportunità visibilità sottoesposizione sovrasposizione autoscatto autofinanziamento ne pubblico ne privato, ha trovato il suo spazio la diversità (da leggere
come sinonimo di qualità) della nuova fiera nazionale dell’editoria indipendente: Book Pride. Orogoglio e fierezza, che non è vero che si stava meglio quando
si stava peggio e c’è sempre un motivo per darci dentro. E se le vicende editoriali italiane recenti hanno fatto molto parlare del rischio di uniformazione del
pensiero ecco qui una moltitudine di indipendenti a dimostrare che esistono delle alternative. L’ingresso è ovviamente gratuito e c’è pure l’enoteca poetica, a
manifestazione della nuova contadinità.
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Raccoglie il meglio dell'editoria indipendente, e non solo. Book Pride è un elogio della
differenza a 360 gradi. L'evento proposto dal 27 al 29 marzo ai Frigoriferi Milanesi vuole
esaltare una cultura non omologata, raccogliendo le voci fuori dal coro nei campi più
disparati.
Vi prendono parte più di cento editori da tutte le regioni italiane, ma anche esponenti nel
campo della narrativa, del fumetto e dell'arte contemporanea.
Il programma lascia l'imbarazzo della scelta: tra incontri, letture e atelier professionali, ci
si può anche ritagliare un momento gustoso presso l'enoteca indipendente ospitata dalla
manifestazione.

Editoria indipendente ai Frigoriferi Milanesi in difesa della bibliodiversità

L'ARTE DI ESSERE DIVERSI
A inaugurare Book Pride, il 27 marzo, è un incontro dedicato alla bibliodiversità, principio
cardine della fiera. Nel campo dell'immagine, invece, si affronta un tema di grande
attualità con una discussione sul potere della satira a fumetti.
Si prosegue il 28 marzo con uno sguardo critico sull' occidente, volto a individuare i punti
di rottura nella nostra società, con l'intervento degli antropologi Marc Augé e Marco
Aime. Il pomeriggio prende una piega golosa con un incontro dedicato alla
valorizzazione dell'autenticità in ambito enogastronomico.
Il 29 marzo è tutto dedicato alla letteratura: si inizia con lettura di poesie dal vivo e
accompagnate da musica, per passare a una discussione sulla differenza di genere con
la filosofa Luisa Muraro. A seguire, un momento dedicato all'ibridità di autori come Wu
Ming 1 e Maria Pace Ottieri, che si inseriscono nello spazio tra generi consolidati.
In parallelo anche atelier professionali per curiosi e addetti ai lavori, e la possibilità di
visitare un'enoteca autogestita da veri e propri poeti della terra, impegnati nella
diffusione di una nuova contadinità consapevole.
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Registrazione al Tribunale di Milano n. 414 del 20/12/2013
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Book Pride, la Fiera dell'editoria
indipendente
Scritto da: Angela Iannone  martedì 10 marzo 2015
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Tweet
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Dal 27 al 29 marzo presso l'area espositiva Frigoriferi milanesi

Si terrà dal 27 al 29 marzo 2015, a Milano, la prima edizione di Book Pride, Fiera nazionale
dell'editoria indipendente.
Una fiera che  come scritto in una nota  ha lo scopo di far conoscere e salvaguardare la
http://www.booksblog.it/post/124624/bookpridefieraeditoriaindipendente
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 La Nota del Traduttore
Contatti: ndt@lanotadeltraduttore.it

LIBRERIA
Italo Libri, la libreria e caffè
letterario di Copenaghen

Situato in una stradina
secondaria nei pressi di una
chiesa e di un liceo, passandoci
di fretta potrebbe anche passare
inosservato. Due locali e
mezzo... (continua)

SAGGIO
Chi scrive i nostri libri
di: Julio Cortázar / editore: SUR. 2014
traduttore: Giulia Zavagna  Traduzione dallo spagnolo
(Argentina)
Chi scrive i nostri libri, come sempre accade
con Cortázar, è molti libri insieme. Ma
soprattutto è un libro che non esiste, che
non è nato in quanto tale dalla penna
dell’autore, e di cui un’edizione originale
vera e propria non c’è. È infatti un tassello,
minuscolo, dell’immensa corrispondenza
cortazariana (più di 1800 lettere, scritte a
partire dal 1937, fino al 1984, a pochi giorni
dalla morte), raccolta da Alfaguara in cinque
volumi, e pubblicata da SUR in tre volumi a selezione
tematica... (continua)

PERSONAGGIO
Francesca Cosi e Alessandra
Repossi

Traduttrici editoriali, autrici e
giornaliste. Alla guida dello
studio editoriale cosi&repossi
... (continua)

FIERA DEL LIBRO
Salon du Livre
Parigi, 20  23 marzo 2015
Francia

10032015
BOOK PRIDE

POESIA
Una trilogia palestinese
di: Mahmud Darwish / editore: Feltrinelli
traduttore: Elisabetta Bartuli e Ramona Ciucani  Traduzione
dall'arabo
Uno degli aspetti più impegnativi e
appassionanti è stato lavorare
sull’intertestualità. Nelle duecentotrenta
pagine da me tradotte ricorrono più di
centotrenta elementi intertestuali per la
maggior parte citazioni, parafrasi, parodie e
allusioni. Il progetto editoriale di Una trilogia
palestinese, concepito dalla traduttrice
Elisabetta Bartuli, offre la duplice possibilità
di ritrovare in italiano la voce dell’autore
palestinese, scomparsa dalle librerie... (continua)

FIERA DEL LIBRO
Bologna Children's Book Fair
Bologna, 30 marzo  2 aprile
2015
Italia

FIERA DEL LIBRO
The London Book Fair
Londra, 14  16 aprile 2015
Gran Bretagna

FIERA DEL LIBRO
Salone Internazionale del
Libro
http://www.lanotadeltraduttore.it/

Italo Libri
di: Dori Agrosì
Chi avrebbe mai
immaginato che anche a
Østerbro, quartiere
borghese di Copenaghen,
ci fosse una libreria che
punta sulla letteratura
italiana? È stata una bella
scoperta e si tratta di...
(continua)

ROMANZO
L’orso che non c’era
di: Oren Lavie, illustrazioni di Wolf Erlbruch / editore: Edizioni
e/o, 2014
traduttore: Silvia Manfredo  Traduzione dall’inglese

Fiera dell'editoria
indipendente
Milano, 27  29 marzo
2015

19032015
Casa delle Traduzioni
I linguaggi di Sada
Laboratorio di traduzione
dallo spagnolo, a cura di
Carlo Alberto Montalto
Roma, 31 marzo 2015

19032015
NUVOLEGGERE
1°Festival della letteratura
disegnata
Santa Margherita Ligure
10  11  12 aprile 2015

26022015
Ponti di parole
Traduttori e lettori a
confronto.
A cura di
Francesca Cosi e
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CONTENUTI(#)
PORTFOLIO(HTTP://WWW.CLUBMILANO.NET/PORTFOLIO/)
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MAGAZINE(#)
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Club Milano(http://www.clubmilano.net) > Eventi(http://www.clubmilano.net/eventi/) >
editoria(http://www.clubmilano.net/tag/editoria/), libri(http://www.clubmilano.net/tag/libri/) >
Book Pride

<< All Events(http://www.clubmilano.net/eventi/)

Questo evento è passato.

BOOK PRIDE
ven 27 mar - dom 29 mar
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Una fiera organizzata dal basso, da chi quotidianamente rifiuta l’omologazione e difende
l’indipendenza culturale e la bibliodiversità dalle logiche commerciali che regolano l’editoria in Italia.
Questo è Book Pride, iniziativa ad accesso gratuito organizzata e autofinanziata dagli indipendenti per

http://www.clubmilano.net/eventi/bookpride/
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Book Pride  Fiera editoria indipendente  Club Milano

gli indipendenti, che dal 27 al 29 marzo 2015 porta ai Frigoriferi Milanesi un momento di discussione,
promozione e confronto sullo stato attuale e sulle opportunità dell’editoria italiana.

Ma Book Pride non è solo una fiera dell’editoria indipendente, è anche un progetto culturale più
ampio, con diversi eventi ad alternarsi durante le 3 giornate della manifestazione (lezioni, performance,
incontri, ecc.)

Per maggiori informazioni vedi #1 BOOK PRIDE(http://www.clubmilano.net/2015/03/book-pride/).

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Commenti
0 commenti

http://www.clubmilano.net/eventi/bookpride/
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Book Pride a Milano. Indipendente e Punto.  Theylab

Book Pride a Milano. Indipendente e Punto.
by theylab | 11 marzo 2015 | Letture e dintorni, News | Nessun Commento

0

0
Mi piace

0
Tweet

C’è una nuova vetrina a Milano per l’editoria indipendente.

http://theylab.com/bookprideamilanoindipendentepunto/
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Book Pride a Milano. Indipendente e Punto.  Theylab

Il suo nome è Book Pride. Una fiera a ingresso gratuito organizzata dal basso che, con il sostegno e il patrocinio, tra gli
altri, del Comune di Milano e dell’Institut Français Italia, mira a salvaguardare la bibliodiversità, la preziosa varietà
delle produzioni culturali messe a rischio dall’egemonia e dal monopolio delle grandi casi editrici.
Il 27, 28, 29 marzo ai Frigoriferi Milanesi va in scena, quindi, l’editoria indipendente. Ma indipendente da chi?

http://theylab.com/bookprideamilanoindipendentepunto/
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Book Pride a Milano. Indipendente e Punto.  Theylab

Indipendente dalle strade già battute, dai percorsi già segnati.
Indipendente dall’omologazione di forme, parole, colori, emozioni.
Indipendente dai grandi canali distributivi.
Indipendente di gusto, di intelletto, di progettualità.
Indipendente. Punto
A ingrassare le fila dei fieri paladini di questa resistenza editoriale ci sono molti volti noti, Fazi, Gallucci, Sellerio,
Voland, Minimum Fax, e molti tra i nostri preferiti.
Del Vecchio Editore

http://theylab.com/bookprideamilanoindipendentepunto/
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RECENSIONI

Ho sposato un narciso – Umberta Telfener (http://www.piegodilibri.it/recensioni/sposato-narciso-umberta-telfener/)
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NOTIZIE (HTTP://WWW.PIEGODILIBRI.IT/NOTIZIE/)



(http://narrativa.ilprato.com/libro/la-contea-dei-ruotanti/)

Piego di Libri Blog
Mi piace

Piego di Libri Blog piace a 3.910 persone.

Plugin sociale di Facebook

NUOVE RECENSIONI

(http://www.piegodilibri.it/eventi/book-pride-milano-27-29-marzo-2015/)

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/estateassassina-gilda-piersanti/)

EVENTI (HTTP://WWW.PIEGODILIBRI.IT/EVENTI/)

Estate assassina – Gilda Piersanti

Book Pride – Milano, 27-29 marzo 2015
 6 marzo 2015 (http://www.piegodilibri.it/eventi/book-pride-milano-27-29-marzo-2015/)

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/estateassassina-gilda-piersanti/)
3 aprile 2015

 0

(http://www.piegodilibri.it/eventi/book-pride-milano-27-29-marzo-2015/#comments)

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/breve-
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Book Pride  Milano, 2729 marzo 2015  PIEGO DI LIBRI
trattato-sulla-sottile-arte-del-go-perec-lusson-

(http://www.piegodilibri.it/wpcontent/uploads/2015/03/logo_stampa_trasparente.png)Appuntamento

di

roubaud/)
Breve trattato sulla sottile arte

sicuro interesse per tutti gli amanti della lettura milanesi: dal 27 al 29 marzo si

del go – Perec, Lusson, Roubaud

terrà la prima edizione del Book Pride, che la stessa organizzazione definisce

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/breve-

“un grande evento di promozione della cultura non omologata”. La

trattato-sulla-sottile-arte-del-go-

manifestazione, inserita nel programma “Milano città del libro 2015“,

perec-lusson-roubaud/)

promuove l’editoria autofinanziata e nasce con l’intento di riunire per tre giorni

2 aprile 2015

editori, autori, giornalisti, artisti e professionisti della cultura.
(http://www.piegodilibri.it/wpcontent/uploads/2015/03/cartolina-02.png)Il programma del
Book Pride (http://www.bookpride.it/) è incentrato sul tema
della Differenza, e viene sviluppato nell’arco della tre giorni
con tre moduli che si alternano tra loro: Lezione, Dialogo e
Performance. La programmazione culturale è a cura di ODEI,
Osservatorio

Degli

Editori

Indipendenti

(www.odei.it

(http://www.odei.it)). A rendere possibile questa prima

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/lultimo-

edizione è stato un sistema di autofinanziamento degli stessi

minuto-marcelo-backes/)

editori che vi prendono parte, rinunciando a contributi

L’ultimo minuto – Marcelo Backes

pubblici e privati. Sono stati esclusi i cinque maggiori gruppi

(http://www.piegodilibri.it/recensioni/lultimo-

editoriali italiani e quei marchi la cui principale attività

minuto-marcelo-backes/)

editoriale consiste nella produzione di libri a pagamento.

20 marzo 2015

La sede della manifestazione culturale si trova a pochi minuti
in auto dal centro città e dall’aeroporto di Linate, presso i Frigoriferi Milanesi, centro
polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte e alla cultura, che si trova in Via G.B.
Piranesi, 10 a Milano.
(http://www.piegodilibri.it/recensioni/laporta-dei-morti-sibyl-von-der-schulenburg/)
La porta dei morti – Sibyl von der

CONDIVIDI!

Schulenburg
(http://www.piegodilibri.it/recensioni/la-



porta-dei-morti-sibyl-von-der-



schulenburg/)
18 marzo 2015
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(http://www.piegodilibri.it/recensioni/unamore-di-carta-jean-paul-didierlaurent/)
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Un amore di carta – Jean-Paul
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Didierlaurent
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milano- milano- milano- Milano,
27-29-
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social-network-perscambio-libri/)

(http://www.piegodilibri.it/notizie/superfred-

(http://www.pieg
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libreria-delle-don

 26 marzo 2015
(http://www.piegodilibri.it/notizie/superfredsocial-network-per-scambio-libri/)
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 1
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AUTORE

Marco Chiesa (http://www.piegodilibri.it/author/marco-chiesa/)

(http://www.piegodilibri.it/notizie/superfred-

(http://www.pieg

social-network-per-scambio-libri/)

libreria-delle-don

Marco è un appassionato lettore. Deve il tarlo della lettura a Nick Hornby. I suoi autori
preferiti sono Cormac McCarthy, John Fante, Jorge Amado e Roddy Doyle. Ha un culto
per Corto Maltese di Hugo Pratt e un innato talento per scoprire talenti.

http://www.piegodilibri.it/eventi/bookpridemilano2729marzo2015/
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BOOK PRIDE : Fiera dell'editoria indipendente
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0 Voti

Aggiungi ai Preferiti

Condividi Video

Segnala Video

Aggiungi a Canale
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BOOK PRIDE
Libera.tv mediapartner della fiera dell'editoria indipendente

Dal 27 al 29 marzo 2015 a Milano pressi i
Frigoriferi Milanesi si terrà Book Pride, la prima
fiera dell’editoria indipendente. Book Pride è una
fiera autofinanziata da chi la fa, un grande evento
di promozione della cultura non omologata, che
riunisce a Milano, per tre giorni, editori, autori,
giornalisti, lavoratori della conoscenza, artisti. Il
progetto Book Pride mira a salvaguardare la
“bibliodiversità”, cioè della preziosa varietà delle
produzioni culturali, messa sempre di più a rischio
dall’azione dei grandi gruppi editoriali.
Libera.Tv è è Media Partner di questo progetto
essendosi impegnata a promuoverlo ed a
diffonderne significati e contenuti. Saremo quindi
presenti al Book Pride presso il Media Center,
spazio dedicato ai media partner ed allestito
secondo il modello di un coworking. Nella giornata
di domenica 29 dalle ore 16.00 alle ore 18.30
presso la sala Otrada dell'Atelier Book Pride
parteciperemo all'incontro "Giornalismo culturale 3.0: tornano le riviste, torna la cultura"
che vedrà il confronto tra : Lavoro Culturale (Silvia Jop), Mente Locale (Laura Guglielmi),
Libera Tv (Jacopo Venier), Nazione Indiana (Giorgio Mascitelli), Doppiozero (Roberto
Gilodi), Le Parole e le Cose (Guido Mazzoni), Alfabeta2, Carmilla.

Simile

Utente

Nuovi

Altri Video dell'Utente

Stiamo organizzando per il pomeriggio di sabato 28 un incontro con chi volesse conoscerci
meglio.

BOOK PRIDE  NOI CI SAREMO  E TU?
http://www.bookpride.it

Di seguito la nostra intervista a Gino Giacobelli sul progetto Book Pride

http://www.libera.tv/videos/6769/bookpridefieradelleditoriaindipendente
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protagonisti
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Book Pride, la fiera dell’editoria indipendente
Si terrà dal 27 al 29 marzo a Milano la prima edizione di Book Pride, la fiera
nazionale dell'editoria indipendente, una manifestazione che vuole far conoscere e
salvaguardare la "bibliodiversità". Organizzata ai Frigoriferi Milanesi, centro
polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte e alla cultura, la fiera nasce
infatti dall’esigenza di rendere visibile e consolidare la teoria e la pratica della
produzione culturale indipendente costretta a vivere, e a volte a sopravvivere, in una
"condizione di cronica sottoesposizione".
Book Pride è la prima fiera dell’editoria autofinanziata da chi la fa, un grande evento
di promozione culturale, che riunisce, per tre giorni, editori, autori, giornalisti,
lavoratori della conoscenza, artisti. Oltre cento spazi espositivi, presentazione di libri,
conferenze, reading, dibattiti, tavole rotonde, performance: questo prevede il ricco
programma della manifestazione. Ogni evento sarà inoltre coperto da una
piattaforma streaming online, per garantire la fruizione dei contenuti anche a chi non
potrà essere presente ma è comunque interessato a questo vasto mondo.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Milano ed è inserita nel programma
“Milano città del libro 2015”. Per conoscere il programma completo, è disponibile il
sito http://www.bookpride.it/ ma anche la pagina Facebook e Twitter.

Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA: 01336610587  Partita IVA 00987061009  Iscrizione al REA 840555
S.I.A.E.  Tutti i diritti riservati

http://www.siae.it/edicola.asp?click_level=0500.0100.0200&view=4&open_menu=yes&id_news=15179
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Book Pride 2015. Un weekend di
libri in fiera
Ai Frigoriferi Milanesi tre
giorni dedicati
all'editoria indipendente.
Fra gli ospiti, Giuseppe
Genna, Marc Augé, Wu
Ming 1, Luisa Muraro.
Info e orari

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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Milano  Sabato 14 marzo 2015
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo i Frigoriferi Milanesi ospitano Book Pride

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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2015, la prima fiera nazionale dell’editoria indipendente.
L’evento, che rientra nel programma di Milano città del Libro 2015, è promosso da Odei –
Osservatorio degli editori indipendenti. Fra le oltre 80 realtà coinvolte ci sono anche
Fandango, Fazi, Indiana, Iperborea, Minimum Fax, Marcos y Marcos, Nottetempo,
Sellerio e Voland.
Fil rouge del programma è la differenza, intesa come luogo di ricerca e sperimentazione
linguistica e culturale, via preferenziale contro l’omologazione. Fra gli ospiti della
rassegna ci sono i noti antropologici Marc Augé e Marco Aime, gli scrittori Roberto Bui
aka Wu Ming 1, Giuseppe Genna, Maria Pace Ottieri e molti altri.
Di seguito, pubblichiamo il calendario degli eventi promossi da Odei. Segnaliamo inoltre
che le case editrici e l'enoteca allestita per l'occasione all'interno della fiera organizzano
singolarmente presentazioni ed incontri. Il calendario completo è disponibile sul sito di
Book Pride.
Venerdì 27 marzo
alle 15, l'inaugurazione è dedicata alla bibliodiversità. Ne parlano il capo di gabinetto
del Comune di Milano Maurizio Baruffi, Filippo del Corno, assessore alla Cultura
del Comune di Milano e Romano Montoni, presidente del Centro per il libro e la
lettura.
alle 17 apre Ut pictura poiesis: una mostra dentro la fiera. Achille Bonito Oliva
e Manuela Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di
100 multipli d’artista, firmate e numerate, sparse tra gli stand degli espositori.
dalle 18.30 alle 20 tocca a Comic difference: il peso dell’immagine. Dopo
l’attentato alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, in cui hanno perso la vita
dodici persone fra cui i vignettisti Georges Wolinski, Charb, Cabu, Tignous e
Philippe Honoré, a Book Pride si parla della forza delle immagini. Intervengono
personalità del mondo del fumetto, come Laura Scarpa, Francesco Coniglio,
Paolo Interdonato, Boris Battaglia, Claudio Calìa, Filippo Scozzari.
Sabato 28 marzo
dalle 11 alle 13, l’appuntamento è con Antropologia della differenza e umane
geografie. Intervengono gli antropologi Marc Augé, Marco Aime e il geografo
Franco Farinelli, che conducono una riflessione sulla frammentaria società
occidentale e sui mondi altri.

dalle 16.30 alle 17.30 si tiene l’incontro Culture materiali: naturali resistenti e
autentici omologati a cui intervengono Stefania Moroni del ristorante Aimo e
Nadia, Philip Lymbery di Compassion in World Farming e Giovanni Bietti di Guide

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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vini naturali per discutere di agricoltura etica e sostenibile.
alle 18 si tiene la proiezione di Resistenza Naturale di Jonathan Nossiter, a seguire
l'incontro con il regista. Il docufilm si occupa dei viticoltori italiani che non si sono
piegati alla standardizzazione, e conservano un forte legame con la terra che
coltivano.
Domenica 29 marzo
alle 11 la giornata inizia con l’incontro Differenze poetiche, dedicato all’universalità
della poesia. Intervengono Maria Pace Ottieri, Vittorio Lingiardi, Paolo Febbraro,
Franco Buffoni, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal Mohammed. Gio
Ferri e Erika Carretta.
alle 15 Luisa Muraro, filosofa e scrittrice, tiene la lectio dal titolo La differenza
sessuale c’è.
alle 18.30 Oggetti narrativi non identificati, incontro dedicato ai testi narrativi ibridi
il cui genere è difficilmente catalogabile. Intervengono Wu Ming 1, Maria Pace
Ottieri, Luciana Castellina, Giuseppe Genna.
A corredo della programmazione principale, si sviluppa Atelier Book Pride, una serie di
incontri dedicati a chi lavora nella filiera del libro, ma anche a studenti e appassionati. Si
affrontano i diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo alla traduzione, dalla
gestione di una libreria indipendente all’organizzazione di un premio letterario non
omologato.
Tra i diversi appuntamenti in programma, segnaliamo:
sabato 28, dalle 10 Verso una nuova legge per il libro
Coordina: Andrea Palombi, consiglio direttivo Odei. Ne parlano Paolo Ambrosini,
vice presidente Aie Associazione librai italiani, Samuele Bernardini, presidente Lim
Librerie indipendenti milanesi, Cristina Giussani, presidente Sindacato italiano librai,
Antonio Monaco, presidente Piccoli editori Aie
domenica 29, dalle 12 Le biblioteche non sono più quelle di una volta
Intervengono Gioacchino De Chirico, cda Biblioteche di Roma, Enrica Manenti,
presidente Aib Associazione italiana biblioteche, Stefano Parise, direttore Settore
biblioteche comune di Milano
domenica 29, dalle 16 Giornalismo culturale 3.0: tornano le riviste, torna la
cultura, intervengono Silvia Jop di Lavoro culturale, Laura Guglielmi, direttore di
Mentelocale, Jacopo Venier di Libera Tv, Giorgio Mascitelli di Nazione Indiana,
Guido Mazzoni di Doppiozero e Le Parole e le Cose, alcuni redattori di Alfabeta2 e
Carmilla

Federica Fiorini

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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REDAZIONE

LA FIERA NAZIONALE DELL’EDITORIA INDIPENDENTE
SI TERRÀ DAL 27 AL 29 MARZO PRESSO I FRIGORIFERI MILANESI
Promossa dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI) con il supporto organizzativo della
cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, nasce Book Pride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente, primo grande evento di promozione della cultura non omologata reso possibile grazie a un
sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati.
Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività
editoriale consista nella produzione di libri a pagamento.

L’evento si terrà presso i Frigoriferi Milanesi, centro polivalente di incontro e di scambio dedicato all’arte e
alla cultura. Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori
genuini e non standardizzati, Book Pride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca
indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una
nuova contadinità consapevole.
L’edizione del 2015 offrirà al pubblico un ampio programma culturale in accesso gratuito, incentrato sul
tema della differenza. Tutti i dettagli su www.bookpride.it

Sosteneteci. Come? Cliccate qui!

http://www.qcodemag.it/2015/03/14/bookpride/
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Book Pride 2015, a Milano piccoli editori
crescono nel segno della bibliodiversità

Piacere quotidiano

Dal 27 al 29 marzo andrà in scena presso lo spazio Frigoriferi
Milanesi la fiera nazionale dell'editoria indipendente che ha lo
scopo di salvaguardare la preziosa varietà delle produzioni
culturali
 COMMENTI

di Puntarella Rossa | 16 marzo 2015
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Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Tre giorni per editori, autori, artisti e semplici curiosi. Per
ribadire che, anche nel mondo dell’editoria, “piccolo è bello”. Dal
27 al 29 marzo andrà in scena presso lo spazio Frigoriferi
Milanesi, Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria
indipendente che ha lo scopo di salvaguardare la
“bibliodiversità”, la preziosa varietà delle produzioni culturali,
messa sempre di più a rischio dall’azione dei grandi gruppi
editoriali.
L’evento rientra nel programma di Milano città del Libro 2015
ed è promosso da Odei – Osservatorio degli editori
indipendenti. Tante le realtà coinvolte, tra le altre: Fandango,
Fazi, Indiana, Iperborea, Minimum Fax, Marcos y Marcos,
Nottetempo, Sellerio e Voland. Fra gli ospiti della rassegna ci sono
gli antropologi di fama internazionale Marc Augé e Marco Aime,
gli scrittori Roberto Bui (conosciuto soprattutto come Wu Ming
1), Giuseppe Genna, Maria Pace Ottieri e molti altri.
Il tema dominante di questa prima edizione è la differenza, intesa
come luogo di ricerca e sperimentazione linguistica e
culturale, via preferenziale contro l’omologazione. Il progetto

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!
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Strage al Tribunale di Milano:
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CARABINIERI
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Alfano twitta, polemiche sulla
sicurezza ‘Come ha fatto a entrare
con la pistola?’ Colombo: “C’è clima

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/16/bookpridenelsegnobibliodiversitamilanopiccolieditoricrescono/1510877/
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Book Pride ha stretto rapporti di cooperazione organizzativa con

con la pistola?’ Colombo: “C’è clima
contro i magistrati”

alcuni partner privati e istituzionali, tra cui il Comune di Milano e

POLITICA

l’Institut Français Italia.

Def, Fassino: “Superate
incomprensioni, Renzi esclude tagli
ai Comuni”

Ma Book Pride è anche arte e poesia. Per tre giorni, la fiera metterà
a disposizione una mostra diffusa delle opere d’arte visuale più
significative di Nanni Balestrini, dagli anni Sessanta a oggi. 100
lavori in formato 70×70 e 70×100. Si tratta delle 100 prime
copie di 100 multipli d’artista con tiratura di 10 copie per opera. In
sostanza saranno esposte 100 opere 1/10 firmate e numerate.
La fiera non ha biglietto di ingresso e offre al pubblico un ricco
programma di eventi, articolato in tavole rotonde, performance,
lezioni e atelier professionali. Ad arricchire la manifestazione
un’enoteca autogestita dai vignaioli indipendenti, sempre
aperta e attraversata da performance artistiche. Vini e incontri di

VAI ALLA HOMEPAGE

VIDEO CONSIGLIATI
PMI, ecco come si
risparmia sull’energia
(giornalepartiteiva.it)
Sponsor

Lilli Gruber da Fazio: “Sto
bene, io super-woman ho
abusato della mia…

qualità, che oppongono al modello agricolo industriale imperante
esperienze concrete di una nuova contadinità etica e sostenibile.
All’interno della disposizione di tutti un media center organizzato

Servizio Pubblico, Jebreal:
“Sconcertante che
Quartapelle e Renzi non…

secondo i principi del coworking, che dà la possibilità a
giornalisti di testata, professionisti della comunicazione, blogger,
corrispondenti di webradio e di riviste online di riunirsi,
confrontarsi, promuovere le proprie esperienze al pubblico e avere

Violenza sulle donne,
campagna choc polizia
ungherese: “Non flirtate
ed…

l’accesso diretto ai contenuti.
Il calendario completo degli eventi in programma nella tre giorni
(venerdi dalle 14 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10
alle 20) è disponibile sul sito www.bookpride.it

Raccomandato da

www.puntarellarossa.it
DIRETTORE TESTATA ONLINE: PETER GOMEZ
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Rencontre d'auteur : Frédéric Lordon en Italie - Cycle débats d'idée "Perspectives
critiques" (Rome)

Information publiée le 16 mars 2015 par Cécilia Galindo (source : Institut français Italia)
Du 27 mars 2015 au 29 mars 2015
Rome (Italie)
Vendredi 27 mars 2015 > Dimanche 29 mars 2015
Perspectives critiques : Frédéric Lordon à Rome et à Milan
Thématique "Malaise dans la civilisation" avec Frédéric Lordon

Frédéric Lordon est économiste, philosophe, sociologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche
scientifique. Il est membre du collectif « Les Economistes atterrés ». Son œuvre vise au développement d’une économie
politique spinoziste (L’Intérêt souverain, La Découverte, 2006 ; La Société des affects, Le Seuil, 2013) et analyse les crises
du capitalisme financier (Jusqu’à quand ? Pour en finir avec les crises financières, Raisons d’agir, 2008 ; La Malfaçon :
monnaie européenne et souveraineté démocratique, Les Liens qui libèrent, 2014).
Sa tournée italienne mettra l’accent sur deux de ses ouvrages : Capitalisme, désir, servitude, traduit en Italie chez
DeriveApprodi (mars 2015) ; et sa pièce de théâtre en alexandrins D’un retournement l’autre. Comédie sérieuse sur la
crise financière (Le Seuil, 2013).
Dans Capitalisme, désir, servitude (La Fabrique, 2010), c’est avec Marx mais aussi avec l’anthropologie des passions de
Spinoza qu’il se penche sur les processus de domination sociale : dans quelle mesure le salarié fait-il tendre sa puissance
http://www.fabula.org/actualites/rencontredauteurfredericlordonenitaliecycledebatsdideeperspectivescritiques_67608.php
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d’action vers le désir de son employeur ? Une reconfiguration de nos désirs privés et sociaux est-elle possible ?
Dans D'un retournement l'autre, c'est la crise financière, économique et politique européenne qui est mise en valeur, avec
humour et sérieux à la fois, comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage : Comédie sérieuse sur la crise financière.

Vendredi 27 mars 2015 : Frédéric Lordon à Rome
Vous aurez l’occasion de rencontrer Frédéric Lordon à l’Institut français - Centre Saint-Louis le 27 mars à 17h30, lors
d'un dialogue avec Paolo De Nardis (La Sapienza), modéré par Stefano Petrucciani (La Sapienza), avec traduction
simultanée.
Ce dialogue sera suivi d’une mise en voix et en espace, en français, de la pièce D’un retournement l’autre par une troupe
amateur d’étudiants de langue française des universités La Sapienza et Roma Tre, coordonnée par Lucie Lagardère (La
Sapienza).

Dimanche 29 mars 2015: Frédéric Lordon à Milan
Le 29 mars à 11h, F. Lordon dialoguera avec Franco Berardi Bifo dans le cadre de la première édition de BookPride (2729 mars), festival littéraire de l’édition indépendante créé à l’initiative de l’Observatoire de l’édition indépendante italien
(ODEI). Le thème de Bookpride, pour cette première édition, est « La différence ».
---Plus d'information: http://institutfrancais-italia.com/fr/perspectives-critiques-frederic-lordon-a-rome-et-a-milan
Responsable :
Institut français Italia
url de référence
http://institutfrancais-italia.com/fr
adresse
Rome (Italie)

en ce moment
9 avril
Les Goncourt historiens
9 avril
François Ier imaginé
9 avril
Voltaire, Histoire de Jenni ou le Sage et
l’Athée (Paris Ouest La Défense)
9 avril
L’œil et le théâtre : la question du

regard au tournant du XIX-XXe siècle
sur les scènes européennes (approches
croisées études théâtrales/ études
visuelles)
9 avril
Les voix du lecteur dans la presse
française au XIXe s. (Paris 13)

autres événements
Écrire, traduire : interroger le monde à
l'échelle du poème. Lectures croisées
de Juan GELMAN et de Herberto
HELDER
Soirée de Circé
Colloque "Michel Chaillou : une
écriture en parcours"
Littérature & Science au XIXe siècle
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Un baule pieno di gente

«Siamo molto più vicini alle tenebre, siamo quasi tenebra.»
(Paradiso e inferno di Jón Kalman Stefánsson)
1
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3

4
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Autori

lunedì 16 marzo 2015

Adolf Loos (1) Adolfo Bioy Casares (1)

L'orgoglio di essere lettori
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A volte non si ha tutto il tempo del mondo, ed è necessario sacrificare anche quello da
dedicare alle proprie passioni.
Un giorno di qualche mese fa, piuttosto di fretta, sono riuscita a concedermi un breve
giro in libreria; era tempo di saldi, e gli Einaudi erano scontati. Dopo una veloce occhiata,
provenendo dal settore libri, mi sono avviata verso la cassa:

Come ogni amante dei libri, mi sono immaginata più volte dietro il bancone di una libreria,
intenta a leggere un libro nell'attesa che un cliente avesse bisogno del mio aiuto.
Ho sempre allontanato questa idea, credendo che fossero necessarie delle competenze
ben definite, una laurea in materie umanistiche, un'attestazione delle proprie conoscenze...
invece pare che non sia sempre così.
C'è chi dà parte della colpa della crisi dell'editoria anche a questo fatto, e cioè che nelle
librerie scarseggiano i veri librai a favore di semplici commessi.
Potrebbe essere una delle concause, ma la questione è molto complicata e riguarda diversi
ambiti; non è nemmeno così impensabile che Il gioco del mondo potesse essere un
videogioco, o un gioco da tavola, visto che ormai alcune librerie ospitano di tutto al
proprio interno.
Un quadro abbastanza esauriente si può trovare nell'analisi di Alessandro Gazoia in Come
finisce il libro?.
Appurate le cause, resta comunque la necessità di correre ai ripari.
Ed è sotto queste ipotesi che nascono iniziative come #ioleggoperché.
L'Associazione Italiana Editori (AIE) ha deciso di affidare 240mila libri a dei lettori
appassionati, incaricati di donarli - in occasione della Giornata mondiale del libro, il 23 aprile
- ad altre persone con l'obiettivo di diffondere la cultura.
Qualcuno ha obiettato che i titoli proposti siano troppo commerciali, quasi sprezzanti nei
confronti di un presunto neolettore. Che forse quest'ultimo potrebbe apprezzare
maggiormente un saggio d'interesse generale a un romanzo della Avallone.
Può essere vero, come potrebbe essere esattamente il contrario, tanto vale provare.
Un altro evento degno di nota è quello che si terrà a Milano dal 27 al 29 marzo 2015: si
tratta del Bookpride, la fiera dell'editoria indipendente.
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Newsletter

In un momento in cui si parla di grandi gruppi editoriali che ne fagocitano altri, andando a
creare un monopolio nel settore, garantire la propria indipendenza ed individualità è di
primaria importanza per le piccole e medie case editrici.
Di seguito i libri a cui tenterò di resistere:
Alain Mabanckou - Pezzi di vetro (66thand2nd);

Paolo Cognetti
- Il ragazzo
selvatico
Il Giro d'Italia
in venti libri
- quarta
parte
Carlo Rovelli -

http://unbaulepienodigente.blogspot.it/2015/03/lorgogliodiesserelettori.html
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Un baule pieno di gente: L'orgoglio di essere lettori
Sette brevi
lezioni di
fisica

Manu Larcenet - Lo scontro quotidiano (Coconino Press);

Case editrici
66thand2nd (1)

Adelphi (12)

Mary Miller - Last days of California (Edizioni Clichy);

Yves Pagès Ricordarmi
di

Bollati Boringhieri (1) Bompiani (2)
Chiarelettere (1) Coconino Press (2)
Edizioni Clichy (1) Edizioni Lindau (1)

Edizioni SUR (3)

Einaudi

L'orgoglio di
essere
lettori

(22) Fandango (1) Fazi Editore (3)
Feltrinelli (8)

Garzanti (1) gran

Un passo da...
Tanto
amore per
Glenda
(Julio
Cortá...

vía (1) Guanda (2) Iperborea (3)

L'orma editore (2) La nuova
frontiera (1)

Mondadori

minimum fax (4)

(8)

Newton

Compton (1) Polillo Editore (1) Ponte

Sellerio
(5) Terre di Mezzo (1) Tunué (1)
alle Grazie (1) Rizzoli (3)

Georgi
Gospodinov
- Fisica
della
malinconia

Voland (2)

William
Makepeace
Thackeray
- Le
memorie di
Barry ...

Stig Dagerman - Autunno tedesco (Edizioni Lindau);
Jon Fosse - Melancholia (Fandango Editore);
John Williams - Stoner (Fazi Editore);

Agota Kristof
- Ieri

Sarah Hall - Ritratto di un uomo morto (gran vía);

► febbraio (5)

Dag Solstad - Timidezza e dignità (Iperborea);

► gennaio (11)

Stig Dagerman - Il nostro bisogno di consolazione (Iperborea);
Felisberto Hernández - Nessuno accendeva le lampade (La nuova frontiera);

► 2014 (62)

John Barth - L'opera galleggiante (minimum fax);
Eugenio Baroncelli - Pagine bianche. 55 libri che non ho scritto (Sellerio
Editore);
Roberto Arlt - I sette pazzi (SUR);

I più letti
Il libro
sospeso

Lange Hartmut - Il viaggiatore (Voland).
L'elenco completo degli editori che aderiscono si può trovare qui.
Qualcuno parteciperà a questi eventi? Pensate possano aiutare ad accrescere l'interesse
per la cultura?
Pubblicato da Sæglópur a 10:00

Lettura a
costo (quasi)
zero:
MediaLibraryOnLine (MLOL)

+1 Consiglialo su Google

Etichette: 66thand2nd, Coconino Press, Editoria, Edizioni Clichy, Edizioni Lindau, Edizioni
SUR, Eventi, Fandango, Fazi Editore, gran vía, Iperborea, La nuova frontiera, minimum fax,

John Barth L'algebra e il
fuoco

Pensieri e parole, Sellerio, Voland
Ultimi commenti

Heinrich Böll E non disse
nemmeno una
parola

Ti potrebbero anche interessare...

Davvero interessante! Me lo
segno! - 8/4/2015 - Parole in
Pentola
Molto interessante! Sembra
mettere in discussione
... - 4/4/2015 - Glò

Il libro sospeso

Martin Suter Allmen e le
libellul...

Giorgio Fontana
- Morte di un
uomo ...

Georgi
Gospodinov Fisica della ma...

L'orgoglio di
essere lettori

Vale davvero la pena di averlo
in libreria...
Dell... - 29/3/2015 - Sæglópur
Veramente
:) - 29/3/2015 - Sæglópur
Veramente molto bello! Il
fumetto è un
capolavoro.... - 28/3/2015 - M
ichela Piccarozzi

Peek-a-booK!

16 marzo 2015 11:51

Sarò a Book Pride che, sulla carta, mi sembra una bella iniziativa (anche per il
voler tenere fuori le case editrici a pagamento).
Ci si vede lì! :)

Translate

La produzione
e la lettura di
libri in Italia, e
la guerra tra
lettori

12 commenti:
◄

Valentina
www.peekabook.it

http://unbaulepienodigente.blogspot.it/2015/03/lorgogliodiesserelettori.html

Paolo
Cognetti - A
pesca nelle
pozze più
profonde

Georgi
Gospodinov Fisica della
malinconia
Consigli d'autore: Giorgio
Fontana
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Dirittodautore.it – Book Pride, fiera nazionale dell’editoria indipendente, a Milano dal 27 al 29 marzo

Book Pride, fiera nazionale
dell’editoria indipendente, a
Milano dal 27 al 29 marzo
2

Promossa dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI) con
il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, nasce Book Pride, fiera nazionale
dell’editoria indipendente, primo grande evento di promozione della
cultura non omologata reso possibile grazie a un sistema di
autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza
contributi né pubblici né privati. Esclusi i cinque maggiori gruppi
editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale
attività editoriale consista nella produzione di libri a pagamento.
L’evento si terrà presso i Frigoriferi Milanesi, centro polivalente di
incontro e di scambio dedicato all’arte e alla cultura, dal 27 al 29
marzo. Associando alla scoperta di una produzione culturale non
omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati,
Book Pride ospiterà per tutta la durata della
manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni
vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a
una nuova contadinità consapevole.
L’edizione del 2015 offrirà al pubblico un ampio programma
culturale in accesso gratuito, incentrato sul tema della differenza.
Per maggiori informazioni:
http://www.bookpride.it/
Tagged :book pride, editoria, fiera, milano

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza i cookies
Accetta
Leggi di più
http://www.dirittodautore.it/news/attualita/bookpridefieranazionaledelleditoriaindipendenteamilanodal27al29marzo/?utm_term=0_8e00bb35fe68…
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SHARING COWORKING E
MUTUALISMO
Published on: 16 marzo 2015 in: News
(http://www.sociolab.it/category/news/)

Sabato 28 marzo 2015 il Bookpride (http://www.bookpride.it/) di Milano, la prima fiera dell’editoria
indipendente, organizza un incontro tutto dedicato alle nuove frontiere del lavoro della
conoscenza. Bertram Niessen (che-fare (http://www.che-fare.com/)), Macao
(http://www.macaomilano.org/), Barbara Imbergamo (Acta (http://www.actainrete.it/)-sociolab
(www.sociolab.it)), Simonetta Pozzi (cowork lab121 (http://www.lab121.org/)), Andrea Libero
Carbone (Re Federico coworking (http://www.coworkingpalermo.net/)) si confronteranno con
Roberto Ciccarelli sulle nuove forme di autorganizzazione del quinto stato nel corso dell’Atelier
“sharing, coworking e mutualismo: il lavoro della conoscenza si aggrega”. Dalle 17.15 alle 18.30,
Sala Otarda, Bookpride, Milano.
Per saperne di più e per partecipare, scoprite il programma completo
(http://www.bookpride.it/eventi/atelier-book-pride/) di tutti gli atelier organizzati nel corso
del Bookpride.

← 30.03 (HTTP://WWW.SOCIOLAB.IT/3003/)

POPOLARE NON E’ UN CONCETTO
(HTTP://WWW.SOCIOLAB.IT/POPOLARENONEUN
CONCETTO/)
→
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seguici

comment

L’Osservatorio degli editori
indipendenti (Odei) promuove nella
città di Milano, dal 27 al 29 marzo
2015, Book Pride, una fiera per la
salvaguardia della bibliodiversità,
organizzata dal basso dagli
indipendenti e per gli indipendenti. Per
l’organizzazione e la realizzazione di

leggi
anche

questo evento
La Fiera si terrà ai Frigoriferi Milanesi
(in via Piranesi 10 a Milano) che
offrono uno spazio espositivo
complessivo di 2000 mq nei pressi del
centro città, facile da raggiungere con
mezzi privati (il luogo è fuori dalla
zona C di pedaggio milanese) e ben
servito dal trasporto pubblico.
La proposta di organizzare questa
Fiera nazionale dell’editoria
indipendente nasce dall’esigenza di
http://live.ioeditore.it/?p=1397

Selezione
Premio
Strega
2015
Il falso è
vero
I dieci
libri più
tradotti
E’ vero:
tutti
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book pride

rendere visibile, e consolidare, la

giovani

teoria e la pratica della produzione

Creiamo
insieme e
pubblichia

culturale indipendente in una regione
che registra oltre un terzo delle
vendite editoriali nazionali e in cui
tuttavia manca una fiera di
conseguente rilevanza.
Book Pride sarà quindi anche
un’occasione per riflettere sul tema
dell’indipendenza culturale e sul suo
futuro ricorrendo ai contributi dei
protagonisti della scena culturale
internazionale. guarda gli eventi
Anche il servizio di ristorazione
comprenderà un’enoteca di qualità

mo un
libro in
crowdsour
cing
Chiesa
Plebana di
S. Eufemia
di Erba
Basilica
dei Santi
Pietro e
Paolo di

gestita da vignaioli indipendenti.

Agliate
San

All’interno della struttura dedicata si

Pietro al

svolgeranno svariati eventi a cura
degli editori (presentazioni, reading,
dibattiti, conferenze, tavole rotonde,
performance), per i quali sono previsti
spazi specifici. Inoltre sarà presente
un Caffè Letterario. Lo svolgimento
della programmazione culturale sarà
coperto da una piattaforma streaming
online.
Sono oltre 100 gli spazi espositivi
messi a disposizione degli editori e per
assicurare la più ampia partecipazione
alla manifestazione, oltre a
promuovere l’afflusso di studenti
delle scuole e delle università della
Lombardia, l’accesso al pubblico sarà
gratuito.

Monte di
Civate
Le
chiese
Romaniche
del
Triangolo
Lariano
Quel
genio di
Pino
Le linee
guida per
la
promozion
e di un
linguaggio
rispettoso
di
entrambi i
generi

http://live.ioeditore.it/?p=1397

2/4

9/4/2015

Cinque domande sul bookpride | Nazione Indiana

Home
Chi siamo�
Diritto d’asilo
Murene: la collana�
Gli ebook
Newsletter
Feed RSS
Eulalia!

Cinque domande sul bookpride
18 marzo 2015
Pubblicato da Giorgio Mascitelli

a cura di Giorgio Mascitelli
( Dal 27 al 29 marzo a Milano, ai Frigoriferi Milanesi in via Piranesi 10, si terrà il bookpride, fiera
dell’editoria indipendente, promossa dall’osservatorioa degli editori indipendenti ( ODEI). Ho fatto
qualche domanda allo scrittore Pino Tripodi di Doc(k)s, tra gli organizzatori, sull’iniziativa)
Il 272829 marzo prossimi a Milano, si terrà il book pride, la prima fiera degli editori
indipendenti, promossa dall’osservatorio degli editori indipendenti (ODEI) e organizzata
da doc(k)s – strategie di indipendenza culturale. Si tratterà soltanto di una fiera, in cui
sarà possibile trovare libri della produzione indipendente magari non sempre facilmente
reperibili con l’accompagnamento di alcuni eventi culturali, oppure c’è un progetto più
ampio?
Spero non rimanga solo una fiera. Si tratta di segnare una svolta importante nel processo di
indipendenza culturale, di uno strumento – tanti altri ne dovremo inventare – per sopravvivere in un
mercato, quello editoriale, che è oligopolistico nella produzione e semimonopolistico nella distribuzione.
Senza culture, organizzazioni e strumenti dell’indipendenza culturale non sono a rischio solo tante case
editrici; il rischio concreto è la distruzione della bibliodiversità. Il paesaggio urbano – con la distruzione
metodica delle librerie indipendenti – già registra una forte riduzione della bibliodiversità. I media
registrano una omologazione culturale senza precedenti. Ma anziché sollevare solite lagnette contro la
barbarie, contro il libro spazzatura – riflesso della massificazione del junk food – è forse il momento di
intraprendere pratiche di cooperazione con cui salvaguardare l’autonomia di ciascuno sviluppando
l’indipendenza di tutti.

Come mai è stata fatta la scelta di non mettere un biglietto d’ingresso per la fiera?
In un mercato che si contrae anche per i morsi della crisi, far pagare un biglietto ci sembra eccessivo. Che
un lettore debba pagare per poter comprare – è ciò che avviene in qualsiasi fiera – è inoltre un segno
della protervia dell’organizzazione culturale ed economica dominante. Bookpride non deve lucrare sui
http://www.nazioneindiana.com/2015/03/18/cinquedomandesulbookpride/
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lettori, anzi li vuole aiutare ad emanciparsi dalla monocultura imperante, a diventare cooproduttori della
comune indipendenza. Per fare ciò, per rendere possibile la più ampia partecipazione, abbiamo scelto di
non far pagare il biglietto. BOOKPRIDE si finanzia con il pagamento degli stand degli editori. È uno
sforzo economico che speriamo di sostenere. Non vi dovessimo riuscire, credo che nelle edizioni dei
prossimi anni dovremo studiare modalità di pagamento originali.
Negli ultimi decenni si è affermata una tendenza a considerare e a rivendicare, nel mondo
dell’editoria, il fatto che il libro sia una merce come le altre, salvo per alcuni aspetti
fiscali. Come si colloca il Book pride, rispetto a una tendenza del genere?
Ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla peculiarità della merce. Discorso su cui la cooperativa doc(k)s
fa molta attenzione. Tanto che per indicare il criterio che ci ha indotto a organizzare l’enoteca
indipendente all’interno del bookpride abbiamo scritto “L’oggetto vero della produzione non è la merce,
ma è la vita”. Il libro, in quanto oggetto di scambio e di compravendita, è una merce. Come ogni altro
prodotto, nella misura e nella modalità in cui viene scambiato, è indice di devalorizzazione cioè di
riduzione della vita a merce. Ma la coda può e deve essere presa dall’altro versante cioè dal fatto che ogni
merce – nel processo di progettazione, produzione, distribuzione – costruisce delle modalità d’esistenza.
In ogni merce è possibile vedere con chiarezza le forme di vita che sono messe in gioco. Ogni merce è lo
specchio fedele delle relazioni sociali e produttive. Chi intende trasformare queste ultime non può fare a
meno di ripensare tutto il ciclo della merce trasformando se stesso come soggetto di relazione.
Il libro in questo discorso assume un’importanza particolare perché, come ogni altra merce, ha la sua
peculiarità. L’assurdo del mercato dominante è pensare ogni merce semplicemente come mercedenaro.
Il mondo dell’editoria dominante è pieno di gente che pensa: non dobbiamo vendere libri, ma spazi; non
dobbiamo produrre libri, ma prodotti; non dobbiamo produrre cultura, ma confezionare cose facilmente
leggibili e vendibili. È pieno persino di professionisti del libro – manager, direttori di collane, editori – che
vanno fieri di non leggere neanche ciò che pubblicano. Così fanno male alla cultura del libro, certo, ma
anche alla sua economia. In questo disastro, occorre rivendicare la peculiarità del libro, una merce in
grado di riflettere immediatamente il grado di cultura, di civiltà, di complessità dell’organizzazione
sociale.
Alcuni degli organizzatori, tra i quali tu, vengono dall’esperienza di Critical wine di una
decina d’anni fa sempre a Milano. C’è un filo politico e culturale che unisce queste due
iniziative?
Certamente. Partecipando a quell’esperienza, a quella successiva di Criticalbook&wine e a DeriveApprodi
ho avuto modo di conoscere alcune filiere produttive importanti. In esse, nonostante le profonde
differenze, accanto ai processi di concentrazione, di omologazione, di svalorizzazione dei prodotti sono
nati formidabili esperienze di resistenza grazie alle quali si producono le vere eccellenze della cultura
materiale e della cultura libraria di questo Paese. Queste esperienze anziché concentrarsi vanno diffuse,
anziché entrare in concorrenza devono riuscire a cooperare. Hanno fatto di tutto per rimanere autonome,
è arrivato il momento di divenire indipendenti.
Gli editori hanno lamentato in questi anni una flessione di vendite molto marcata, che non
puo’ essere spiegata solo con la diffusione del libro elettronico, né tanto meno con la crisi
generale, visto che il mercato librario aveva un andamento tendenzialmente anticiclico.
Pensi che in un contesto del genere ci sia spazio per un circuito dell’editoria
indipendente?
Sì, a condizione che gli editori indipendenti costruiscano spazi di produzione, di promozione e di
distribuzione alternative a quelle dominanti. Per la filiera del libro dovrà chiarirsi quello che è già
lampante nella filiera del food & wine: chi desidera cibarsi di spazzatura, vada pure nel supermercato del
libro, chi invece vuole che produzione del libro e produzione di cultura siano più assorellati si rivolga agli
editori indipendenti. Ciò vale anche per gli autori, i quali saranno chiamati a scegliere. Senza sviluppo
delle reti d’indipendenza, l’eccellenza dell’editoria italiana continuerà a lavorare gratis per i gruppi
oligopolistici, come già fa.

http://www.nazioneindiana.com/2015/03/18/cinquedomandesulbookpride/
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Il progetto italiano per un nuovo
robot di salvataggio
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Ecco il 'muscolo di grano', la
carne vegetale nata per amore

14:04

Milano, far west al tribunale: 8
anni fa la strage a Reggio Emilia
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I sepolcri imbiancati del G8

L’Italia della Diaz protegge i
torturatori

Realizza il tuo Evento
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a cura di Giorgio Mascitelli( Dal 27 al 29 marzo a Milano, ai
Frigoriferi Milanesi in via Piranesi 10, si terrà il bookpride, fiera
dell’editoria indipendente, promossa dall’osservatorioa degli
editori indipendenti ( ODEI). Ho fatto qualche domanda allo
scrittore Pino Tripodi di Doc(k)s, tra gli organizzatori,
sull’iniziativa)Il 272829 marzo prossimi a Milano, si terrà il book
pride, la prima fiera degli editori indipendenti, promossa
dall’osservatorio degli editori indipendenti (ODEI) e organizzata
da doc(k)s – strategie di indipendenza culturale.…Questo è un
articolo pubblicato su Nazione Indiana in: Cinque domande sul
bookpridePerché non ti iscrivi alla newsletter o scrivi quello che ne
pensi su Eulalia, la nostra comunità online?

Hai Scritto Un
Libro?
Pubblica Un Inedito Con Il
Network Editoriale Più
Importante D'Italia!

SCELTI PER VOI

a cura di Giorgio Mascitelli
( Dal 27 al 29 marzo a Milano, ai
Frigoriferi Milanesi in via Piranesi 10, si
terrà il bookpride, fiera dell’editoria
indipendente, promossa dall’osservatorioa
degli editori indipendenti ( ODEI). Ho
fatto qualche domanda allo scrittore Pino
Tripodi di Doc(k)s, tra gli organizzatori,
sull’iniziativa)

Il M5S vicino alle famiglie delle
vittime della strage

Il 272829 marzo prossimi a Milano, si
terrà il book pride, la prima fiera degli
http://www.legnostorto.com/cinquedomandesulbookpride15086.html
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editori indipendenti, promossa dall’osservatorio degli editori indipendenti (ODEI) e
organizzata da doc(k)s – strategie di indipendenza culturale. Si tratterà soltanto di una
fiera, in cui sarà possibile trovare libri della produzione indipendente magari non
sempre facilmente reperibili con l’accompagnamento di alcuni eventi culturali, oppure
c’è un progetto più ampio?
Spero non rimanga solo una fiera. Si tratta di segnare una svolta importante nel
processo di indipendenza culturale, di uno strumento – tanti altri ne dovremo inventare
– per sopravvivere in un mercato, quello editoriale, che è oligopolistico nella
produzione e semimonopolistico nella distribuzione. Senza culture, organizzazioni e
strumenti dell’indipendenza culturale non sono a rischio solo tante case editrici; il
rischio concreto è la distruzione della bibliodiversità. Il paesaggio urbano – con la
distruzione metodica delle librerie indipendenti – già registra una forte riduzione della
bibliodiversità. I media registrano una omologazione culturale senza precedenti.

Sito Ufficiale
Avira™
70% di Sconto su Antivirus
Pro solo nel Negozio Ufficiale
di Avira™ !

Ma anziché sollevare solite lagnette contro
la barbarie, contro il libro spazzatura –
riflesso della massificazione del junk food
– è forse il momento di intraprendere
pratiche di cooperazione con cui
salvaguardare l’autonomia di ciascuno
sviluppando l’indipendenza di tutti.

Farmaci: Aifa, 9% segnalazioni
reazioni avverse da vaccini,
84% non gravi

Sanità: a Roma 'Fiocchi in
ospedale' per sostenere
mamme prima e dopo parto

Come mai è stata fatta la scelta di non
mettere un biglietto d’ingresso per la fiera?
In un mercato che si contrae anche per i morsi della crisi, far pagare un biglietto ci
sembra eccessivo. Che un lettore debba pagare per poter comprare – è ciò che avviene
in qualsiasi fiera – è inoltre un segno della protervia dell’organizzazione culturale ed
economica dominante. Bookpride non deve lucrare sui lettori, anzi li vuole aiutare ad
emanciparsi dalla monocultura imperante, a diventare cooproduttori della comune
indipendenza. Per fare ciò, per rendere possibile la più ampia partecipazione, abbiamo
scelto di non far pagare il biglietto. BOOKPRIDE si finanzia con il pagamento degli
stand degli editori. È uno sforzo economico che speriamo di sostenere. Non vi
dovessimo riuscire, credo che nelle edizioni dei prossimi anni dovremo studiare
modalità di pagamento originali.

Hazanavicius: "Con 'Will' torno
alla commedia perché è un
genere nobile che piace alla
gente"

Negli ultimi decenni si è affermata una tendenza a considerare e a rivendicare, nel
mondo dell’editoria, il fatto che il libro sia una merce come le altre, salvo per alcuni
aspetti fiscali. Come si colloca il Book pride, rispetto a una tendenza del genere?
Ci sarebbe da fare un lungo discorso sulla peculiarità della merce. Discorso su cui la
cooperativa doc(k)s fa molta attenzione. Tanto che per indicare il criterio che ci ha
indotto a organizzare l’enoteca indipendente all’interno del bookpride abbiamo scritto
“L’oggetto vero della produzione non è la merce, ma è la vita”. Il libro, in quanto oggetto
di scambio e di compravendita, è una merce. Come ogni altro prodotto, nella misura e
nella modalità in cui viene scambiato, è indice di devalorizzazione cioè di riduzione
della vita a merce. Ma la coda può e deve essere presa dall’altro versante cioè dal fatto
che ogni merce – nel processo di progettazione, produzione, distribuzione – costruisce
delle modalità d’esistenza. In ogni merce è possibile vedere con chiarezza le forme di
vita che sono messe in gioco. Ogni merce è lo specchio fedele delle relazioni sociali e
produttive. Chi intende trasformare queste ultime non può fare a meno di ripensare
tutto il ciclo della merce trasformando se stesso come soggetto di relazione.
Il libro in questo discorso assume un’importanza particolare perché, come ogni altra
merce, ha la sua peculiarità. L’assurdo del mercato dominante è pensare ogni merce
semplicemente come mercedenaro. Il mondo dell’editoria dominante è pieno di gente
che pensa: non dobbiamo vendere libri, ma spazi; non dobbiamo produrre libri, ma
prodotti; non dobbiamo produrre cultura, ma confezionare cose facilmente leggibili e
vendibili. È pieno persino di professionisti del libro – manager, direttori di collane,
editori – che vanno fieri di non leggere neanche ciò che pubblicano. Così fanno male
alla cultura del libro, certo, ma anche alla sua economia. In questo disastro, occorre
rivendicare la peculiarità del libro, una merce in grado di riflettere immediatamente il
http://www.legnostorto.com/cinquedomandesulbookpride15086.html
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grado di cultura, di civiltà, di complessità dell’organizzazione sociale.
Alcuni degli organizzatori, tra i quali tu, vengono dall’esperienza di Critical wine di una
decina d’anni fa sempre a Milano. C’è un filo politico e culturale che unisce queste due
iniziative?
Certamente. Partecipando a quell’esperienza, a quella successiva di Criticalbook&wine e
a DeriveApprodi ho avuto modo di conoscere alcune filiere produttive importanti. In
esse, nonostante le profonde differenze, accanto ai processi di concentrazione, di
omologazione, di svalorizzazione dei prodotti sono nati formidabili esperienze di
resistenza grazie alle quali si producono le vere eccellenze della cultura materiale e della
cultura libraria di questo Paese. Queste esperienze anziché concentrarsi vanno diffuse,
anziché entrare in concorrenza devono riuscire a cooperare. Hanno fatto di tutto per
rimanere autonome, è arrivato il momento di divenire indipendenti.
Gli editori hanno lamentato in questi anni una flessione di vendite molto marcata, che
non puo’ essere spiegata solo con la diffusione del libro elettronico, né tanto meno con
la crisi generale, visto che il mercato librario aveva un andamento tendenzialmente
anticiclico. Pensi che in un contesto del genere ci sia spazio per un circuito dell’editoria
indipendente?
Sì, a condizione che gli editori indipendenti costruiscano spazi di produzione, di
promozione e di distribuzione alternative a quelle dominanti. Per la filiera del libro
dovrà chiarirsi quello che è già lampante nella filiera del food & wine: chi desidera
cibarsi di spazzatura, vada pure nel supermercato del libro, chi invece vuole che
produzione del libro e produzione di cultura siano più assorellati si rivolga agli editori
indipendenti. Ciò vale anche per gli autori, i quali saranno chiamati a scegliere. Senza
sviluppo delle reti d’indipendenza, l’eccellenza dell’editoria italiana continuerà a
lavorare gratis per i gruppi oligopolistici, come già fa.
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Dal 22 al 25 ottobre, dopo la grande partecipazione di
pubblico registrata nelle passate edizioni e a
conclusione dell’Expo, avrà luogo BookCity Milano
2015, quarta edizione della manifestazione dedicata al
libro e alla lettura e dislocata in tutta la città.
BookCity Milano 2015 si articola in un fitto calendario di
più giorni, durante il quale vengono promossi incontri,
presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre,
spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a
partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte
e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche
della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.

http://www.milanoweekend.it/2015/03/18/bookcitymilano2015/46422#.VSZ4mPmsUmN

2/7

9/4/2015

BookCity Milano 2015: edizione nel segno di Expo e scuola

Cuore di BookCity Milano 2015 sarà, ancora una volta, il Castello Sforzesco, ma le numerose iniziative
della manifestazione saranno ospitate anche in altri spazi come biblioteche, librerie, teatri, musei, luoghi
di culto, ospedali e carceri.
L’edizione di quest’anno è particolarmente importante,
in quanto è concomitante con l’imminente Expo 2015
(che si concluderà il 31 ottobre) e con la designazione
di Milano come Città del Libro 2015. BookCity Milano
2015 sarà l’appuntamento conclusivo di Milano Città
del Libro ovvero il palinsesto ricchissimo che riunisce i
numerosi eventi dedicati al libro e alla lettura come
Book Pride, La Milanesiana, Letti di notte e Libriamoci.
Expo è quindi uno dei temi portanti di BookCity e
l’internazionalizzazione
della
città
in
vista
dell’Esposizione Universale avrà ripercussioni anche su
BookCity Milano 2015, portando ad aumentare il
numero di ospiti internazionali previsti in cartellone.
Sono previste nei prossimi mesi novità decisamente interessanti.
Altro cardine della manifestazione sarà l’interesse per le nuove generazioni che troverà forma in speciali
focus concentrati sulle scuole. La giornata inaugurale sarà dedicata interamente ai ragazzi delle scuole e
l’evento principale sarà BookCity Young ovvero un ricco programma di letture animate, spettacoli,
presentazioni concerti e reading: il tutto ospitato nelle biblioteche del sistema milanese.
I bambini fra i 6 e gli 11 anni potranno intrattenersi con le attività di La cucina delle storie, serie di
iniziative ispirate ai cibi dei 9 cluster tematici di Expo. Per i ragazzi più grandi invece è riservato il
programma di Read And Play, che riflette sulla relazione fra parola scritta e cantata, mentre grande
spazio sarà riservato al mondo dell’Università con una serie di eventi ancora in fase di definizione,
sebbene uno degli appuntamenti centrali dovrebbe essere il Forum dei lettori forti, vale a dire un focus
per coloro che leggono parecchio nel corso dell’intero anno.
Fino al 31 maggio è possibile inviare proposte per inserire nel programma nuovi eventi scrivendo
all’indirizzo puccinelli@bookcitymilano.it.

Tag: BookCity Milano 2015, Expo 2015
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MILANO: BOOKPRIDE 2015

0:00
Dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi Milanesi di via Piranesi 10 a Milano, si
svolge la prima edizione di BookPride, fiera nazionale dell’editoria
indipendente che difende la bibliodiversità e mette in vetrina una
produzione culturale ricca e non standardizzata. Promossa da ODEI–
Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo della
cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale. Ci presenta la
manifestazione Sergio Bianchi, editore di DeriveApprodi, tra le case
editrici che più ha spinto per l’organizzazione della manifestazione. Ascolta
o scarica l’audio
Tantissimi gli incontri previsti all’interno di BookPride. Ne segnaliamo alcuni. Altri sulla pagina di
Weekenders:
– Venerdì 27 marzo, alle 18.30: “Comic Difference: il peso dell’immagine”. Saranno
presenti Francesco Coniglio, Paolo Interdonato, Boris Battaglia, Claudio Calìa, Paolo Bacilieri, coordinati
da Laura Scarpa che abbiamo sentito. Ascolta o scarica l’audio
– Sabato 28 marzo, alle 11.00: incontro sul tema “Antropologia della differenza e umane geografie”
con Franco Farinelli e Marco Aime che abbiamo sentito. Ascolta o scarica l’audio
– Sabato 28 marzo, alle 11.30: incontro sul tema “I diritti globali nell’epoca della crisi”. Partecipano:
Sergio Bianchi (direttore editoriale di DeriveApprodi), Orsola Resto Casagrande (giornalista, redazione
di Global Rights), Corrado Mandreoli (Segreteria Camera del Lavoro di Milano), Sergio Segio (curatore
del Rapporto, direttore di Associazione Società INformazione). Nell’occasione, Renato Sarti (regista,
drammaturgo e attore) reciterà un brano del suo spettacolo Chicago Boys, spettacolo di cui abbiamo
parlato con Renato quando era in scena al Teatro della Cooperativa. Ascolta o scarica l’audio
– Sabato 28 marzo, alle 14.30: “Una favola nera per diventare grandi”. Presentazione del romanzo
L’estate del cane bambino, di Mario Pistacchio e Laura Toffanello che intervistammo a Flatlandia.
Ascolta o scarica l’audio
– Gli incontri organizzati dalla casa editrice Nutrimenti. Ascolta o scarica l’audio
– Sabato 28 marzo, alle 17.00: incontro sul tema “Culture materiali. Il cibo e la sua differenza”. Ne
discutono Stefania Moroni, Philip Lymbery, Giovanni Bietti, Wolf Bukowski. Coordina: Giampaolo
Gravina. Qualche anno fa, al Salone del Libro, abbiamo registrato Stefania Moroni, allo stand di O
Barra O, che durante una degustazione parlava del libro Aimo e Nadia. Le squisitezze del cibo e
dell’anima. Ascolta o scarica l’audio
– Gli incontri organizzati da L’orma editore. Ascolta o scarica l’audio In uno degli incontri ci saranno
anche Giorgio Falco e Sabrina Ragucci, autori di Condominio Oltremare. Un po’ di tempo fa abbiamo
realizzato un’intervista con Giorgio Falco su questo libro. Ascolta o scarica l’audio
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– Sabato 28 marzo, alle 18.00: proiezione del film Resistenza naturale e incontro con Jonathan
Nossiter che abbiamo intervistato. Ascolta o scarica l’audio
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Arriva Book Pride, la prima fiera dell’editoria indipendente
0
18 marzo 2015, In Attualità | Autore Oriana Mascali
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«Un’occasione per riflettere sul tema dell’indipendenza culturale». Questo il biglietto da visita
firmato Book Pride, prima fiera dell’editoria naturalmente indipendente, che si terrà dal 27 al 29
marzo presso i Frigoriferi Milanesi.
Inserita nel programma Milano città del libro 2015 e completamente autofinanziata, l’iniziativa nasce
con l’intento di promuovere una cultura non omologata: nel corso dei tre giorni previsti, editori,
scrittori, giornalisti, operatori della cultura offriranno il loro contributo alla missione di salvaguardia
della bibliodiversità, intesa come varietà dell’offerta e della produzione culturale di fronte al rischio
sempre maggiore rappresentato dalle grandi aggregazioni editoriali.
L’editoria indipendente è innanzitutto «differenza» riserva della varietà e della
bibliodiversità, luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico. In
controtendenza rispetto a un mercato di prodotti editoriali omologanti, o rispetto a
proposte culturali spesso orientate al ribasso anche nei confronti del pubblico, abbiamo
ribadito che la differenza dall’editoria indipendente è ricerca, sperimentazione,
valorizzazione di nuove piste, dunque ricchezza culturale.
Organizzato dagli indipendenti e per gli indipendenti, il progetto si fonda dunque sulla difesa di due
valori imprescindibili: la differenza, come sinonimo specificità, e soprattutto l’orgoglio di
continuare a fare libri facendo di questa il criterio identitario per eccellenza.
Non è un caso dunque che nella pagina di apertura del sito compaia la seguente citazione di Sandro
Penna:
Felice chi è diverso essendo egli diverso.
Ma guai a chi è diverso essendo egli comune.
La fiera è aperta a tutte le realtà che non facciano parte dei cinque maggiori gruppi editoriali
italiani, a eccezione di quelle che si occupano di produzione di libri autofinanziati. La
programmazione culturale è a cura di ODEI (Osservatorio Degli Editori Indipendenti) e prevede una
scansione in tre moduli – Lezione, Dialogo, Performance – che verranno distribuiti nell’arco delle
giornate.
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Sempre sotto il segno della celebrazione della diversità, Book Pride ospiterà anche un’enoteca
autogestita da alcuni vignaioli italiani, i quali hanno scelto di sottrarsi all’agroindustria e
all’agrochimica promuovendo la qualità dei prodotti e i valori della contadinità: grazie alle loro carte
dei vini, l’evento si aprirà dunque anche ai saperi delle culture e delle colture agricole più avanzate.
Inoltre, per l’intera durata dell’iniziativa ciascuno dei 100 stand presenti esporrà un’opera d’arte
visuale di Nanni Balestrini, artista della neoavanguardia attivo nel corso degli anni Sessanta tra i
poeti Novissimi e il Gruppo 63: si creerà così una mostra diffusa all’interno della fiera, come risposta
concreta e coerente al concetto di poesia totale.
L’accesso a Book Pride e agli eventi in programma è completamente gratuito e seguirà il seguente
calendario:
venerdì 27 marzo ⇒ 14.00 – 22.00
sabato 28 marzo ⇒ 10.00 – 22.00
domenica 29 marzo ⇒ 10.00 – 20.00
Un grande opportunità per gli editori indipendenti di ottenere la visibilità che le loro produzioni
meritano.
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Dal 27 al 29 marzo, a Milano, la prima edizione della fiera
dell'editoria indipendente  I dettagli

In un contesto non certo facile per l’intera filiera del libro, mentre si
discute della sempre più probabile acquisizione di Rcs Libri da parte di
Mondadori, e mentre non poche piccole case editrici chiudono o
sospendono la produzione (vedi i link in fondo, ndr), arriva a Milano la prima
edizione di Book Pride (dal 27 al 29 marzo, presso i Frigoriferi Milanesi), fiera
dell’editoria indipendente promossa da Odei, con il supporto organizzativo
della cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale.
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Amazon, Rcs-Mondadori e il futuro
(a rischio) di noi librai indipendenti
(http://www.illibraio.it/amazonrcs
mondadorifuturlibraiindipendenti185759/)

Si tratta di un evento (da cui sono esclusi i marchi “la cui principale attività editoriale
consista nella produzione di libri a pagamento“) “di promozione della
cultura non omologata”, reso possibile “grazie a un sistema di
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autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né
pubblici né privati“.
Book Pride, che “mira a salvaguardare la ‘bibliodiversità’“, ospiterà numerosi
incontri. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà a disposizione
“un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella
diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole”.

(http://www.illibraio.it/mondadorircslibri
Mondadori-Rcs Libri: la possibile

acquisizione non preoccupa Renzi.
Ma...

L’ingresso alla fiera è gratuito. Programma e altri dettagli sul sito
ufficiale bookpride.it (http://www.bookpride.it/eventi/).

acquisizionerenzii186020/)

LEGGI ANCHE:
Crisi nell’editoria, addio ai libri di Zandonai
(http://www.illibraio.it/crisinelleditoriaaddioailibridizandonai
175470/)
Editoria, ecco come la Sellerio risponde alla crisi del settore. Intervista
(http://www.illibraio.it/intervistaeditoreantoniosellerio158622/)
Sur, Cassini chiama Martina Testa e apre agli autori nordamericani.
Mentre minimum fax… (http://www.illibraio.it/surcassinichiama
martinatestaeapreagliautorinordamericanimentreminimumfax
120278/)
Amazon, RcsMondadori e il futuro (a rischio) di noi librai indipendenti
(di Alberto Galla) (http://www.illibraio.it/amazonrcsmondadori
futurlibraiindipendenti185759/)
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Dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi Milanesi, arriva la
prima edizione di BookPride, fiera nazionale
dell’editoria indipendente dedicata
alla promozione della cultura non omologata, resa
possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli
stessi editori  oltre cento  che vi partecipano.
Obbiettivo di questo importante appuntamento
è di rendere visibile al pubblico la ricca e variegata
produzione culturale indipendente, troppo spesso
oscurata dalla legge del più forte nel mercato distributivo,
e di aprire uno spazio di riflessione sullo stato in cui versa
l’editoria, sulle alternative possibili e sul tema
dell’indipendenza culturale.
Indipendenza che insieme a qualità e sostenibilità
sono le parole chiave di BookPride. Il tema della
manifestazione sarà invece la «differenza», intesa
come opportunità e contaminazione tra generi e
stili, che vedrà protagonisti autori, artisti, saggisti e
intellettuali, protagonisti della scena culturale
internazionale, che in questi anni hanno, a vario titolo,
lavorato per accrescere la «differenza» nei loro specifici
ambiti, o che hanno saputo relazionarsi con «differenza»
rispetto a ciò che li circonda.
L’offerta complessiva della manifestazione, alla quale si
affiancano le proposte dei singoli espositori,
comprende lezioni, dialoghi e performance, oltre a
una serie di atelier professionali sulle pratiche della
filiera del libro. I 100 stand presenti in fiera saranno
decorati con un’opera di Nanni Balestrini. 100 prime
copie di 100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare
una mostra diffusa dentro lo spazio dei Frigoriferi
Milanesi.

http://www.mymi.it/info/6992/bookpride/
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BookPride, Milano, Eventi, Fiera | MyMI.it
BookPride ospiterà inoltre per tutta la durata della
manifestazione un’enoteca indipendente,
autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella diffusione
di pratiche e saperi ispirati a una nuova
contadinità consapevole.
Evento promosso da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con
il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale.
Ingresso Gratuito
Orari:
venerdì 27 ore 1422
sabato 28 ore 1022
domenica 29 ore 1020
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"Book pride": l’editoria indipendente protagonista a Milano • Hamlin
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"Book pride": l’editoria indipendente protagonista a Milano
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Redazione, 19 marzo 2015 | Letteratura
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"Book pride": l’editoria indipendente protagonista a
Milano
È in programma dal 27 al 29 marzo ai Frigoriferi Milanesi (Milano) la prima edizione di Book pride,
fiera dedicata all'editoria indipendente. Un evento unico per confrontarsi su un tema di grande attualità,
quello del lavoro editoriale delle piccole e medie realtà, che assume un valore particolare soprattutto in
vista di una possibile acquisizione di Rizzoli Libri da parte di Mondadori. Book pride è un progetto che
mira a «salvaguardare la “bibliodiversità”» ovvero «la preziosa varietà delle produzioni culturali, messa
sempre più a rischio dall'azione dei grandi gruppi editoriali».

Book pride

Numerosi gli incontri previsti nei giorni della manifestazione, oltre a uno spazio per un'enoteca
indipendente, autogestita da alcuni vignaioli «che hanno contrastato l'agroindustria e l'omologazione del
gusto contribuendo a diffondere i saperi e le pratiche agricole della nuova contadinità». L'ingresso a
Book pride è gratuito.
Qui il link al sito ufficiale della manifestazione, con anche la lista di tutti gli editori che parteciperanno
all'evento. Sotto, la locandina:

Tag
Book pride, Frigoriferi Milanesi, Milano,
editoria indipendente
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...fa fumetti e siti internet.
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Venerdì 27 marzo  Comic difference: il peso dell’immagine
Ore 18.30, Carroponte, Via Piranesi 10, Milano
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Venerdì 27 marzo  Comic
difference: il peso
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Viaggio nei centri sociali,
Bologna
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La strage a Charlie Hebdo, a Parigi e oggi i morti a Copenaghen, hanno messo in una
luce diversa il peso delle vignette. Il fumetto è una cosa leggera? Pare di no, e non c’è da
stupirsi. La satira ha sempre subito censure e attacchi, anche violenti, in particolare sotto
le dittature, ma anche in territori neutrali.

Segui
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@nuvoleonline
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pic.twitter.com/VATzqaRc0q
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Perdonami jack.
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pic.twitter.com/8OeXaNnomI
Mostra Foto

Twitta a @nuvoleonline

Sul comodino...

Ad Ali Farzat circa un anno fa, hanno provato a spezzare le mani perché non disegnasse
più vignette sul presidente siriano Bashar al Assad, lui non ha smesso. Il disegnatore
palestinese Naji al Ali, invece non disegna più, è stato assassinato a Londra il 22 luglio
1987. Si suppone che fosse implicato il Mossad, ma i colpevoli non sono mai stati
arrestati.
Ma non solo la satira è oggetto di violenta censura. Durante gli anni di piombo in
Argentina molti autori di fumetto fuggirono, altri nascosero le loro opere, Oesterheld, lo
sceneggiatore più importante e prolifico, autore dell’«Eternauta», fu desaparecido (e come
lui le sue giovani figlie). Il fumetto dunque può fare paura, perché è letto da tanti e perché,
usando le immagini, è immediato, non dice, mostra. Se ci incontriamo attorno al tavolo di
http://www.claudiocalia.it/Venerdi27marzoComicdifference

Visita la mia libreria su
anobii
www.anobii.com
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Book Pride 2015 è per parlare della forza dirompente dell’immagine, del disegno, della
carta stampata e della rete. Oltre la satira.
Parleremo di forza, testimonianza e lotta del mondo di carta verso quello reale. D’altra
parte quello che da alcuni anni nel mondo invade le piazze in protesta, è il volto di
Anonymus, l’eroe di un fumetto.
Bookpride
La fiera nazionale dell’editoria indipendente
27/29 marzo 2015 Milano
http://www.bookpride.it [http://www.bookpride.it]
Aggiungi un commento...
Commenta usando...
Plugin sociale di Facebook
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La sconveniente verità per le startup: il lavoro si paga
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Sulla crudeltà

Di Roberto Ciccarelli 20 marzo 2015

29 dicembre 2014

In collaborazione con BOOK PRIDE, un contributo in vista
dell’incontro SHARING, COWORKING E MUTUALISMO: IL LAVORO DELLA
CONOSCENZA SI AGGREGA.

Cambiare il mondo
15 dicembre 2014

L’incontro, a cura di Roberto Ciccarelli, con Tiziano Bonini, Bertram Niessen
(chefare), Macao, Barbara Imbergamo (Actasociolab), Simonetta
Pozzi (cowork lab121), Andrea Libero Carbone (Re Federico coworking), si
terrà a Milano, sabato 28 marzo, dalle ore 17:15 alla Sala Ornitorinco di Via
Piranesi 10.
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4 dicembre 2014
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I due colossi della “Appeconomy” Uber e Lift, non sono riusciti a convincere i giudici
federali del distretto di San Francisco che i loro autisti sono “contrattisti indipendenti”, cioè
freelance ingaggiati a richiesta o su commissione per guidare i loro taxi. Questi autisti sono
invece dipendenti mascherati. In due sentenze che avranno un grande impatto sulle
imprese della “economia della condivisione” (sharing economy) nella Silicon Valley, i giudici
hanno imposto a Uber e Lift di chiarire la natura subordinata di un rapporto di lavoro che
si presenta come autonomo.
È il risultato di una classaction degli autisti impiegati del nuovo capitalismo on demand.
La loro azione ha ottenuto il rimborso spese, incluso il costo della benzina e della
manutenzione dei veicoli con i quali lavorano, da parte di queste aziende. Fino ad oggi,
infatti, questi costi sono stati scaricati sulle loro spalle, insieme al pagamento dei contributi
per la sicurezza sociale, quello della disoccupazione, oltre naturalmente ai compensi che gli
autisti devono guadagnare solo dalle loro chiamate. Lo scenario è lo stesso in Europa, e in
Italia, per buona parte del lavoro autonomo o precario.

PICCOLA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE UMANE

A chi lavora spettano i costi del suo lavoro fatto per le aziende. Alle aziende la
moltiplicazione dei profitti. Uber ha guadagnato più di 4 miliardi di dollari da società
di capitali di rischio, come Benchmark o Google Ventures, portando il valore dell’azienda a
41 miliardi di dollari. È la start up più apprezzata negli Stati Uniti. Lyft ha guadagnato
“solo” 331 milioni di dollari da Andreessen Horowitz, Founders Fund, e altri investitori. La
sproporzione tra i redditi dei lavoratori e quelli dei manager, come tra il
http://www.lavoroculturale.org/sharingeconomy/
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valore del lavoro e quelle delle start up è ormai tradizione nel nuovo
capitalismo. San Francisco,il cuore dell’industria High Tech degli stati Uniti, oggi registra
il più alto tasso di crescita delle diseguaglianze tra i redditi, una frattura pari solo a quella
del Ruanda.

FOCUS

La corsa alla valutazione
La progressione del valore di Uber è stata spettacolare tra il 2013 e il 2015. Nessun gruppo
non quotato in borsa, ma sostenuto da venture capital, oggi raggiunge nel mondo simili
livelli. Esempi di “economia della condivisione” o di aziende che producono smartphone o
software ci sono: Airbnb, Dropbox, Snapchat o la cinese Xiaomi. Al momento si fermano
“solo” a dieci miliardi. Fenomeni simili sono stati registrati sin dal tempo delle dotcom, che
causarono l’esplosione della bolla finanziaria nel 2000. Sono proseguiti con Facebook o
Google. Uber rappresenta tuttavia un’innovazione in questo sistema. A partire dal sistema di
produzione che ha inventato: intreccia lo smartphone, e le sue applicazioni, con la
richiesta di un taxi che arriva immediatamente dopo che l’autista (in una delle
duecentocinquanta città in cinquanta Paesi diversi) riceve la segnalazione sul suo telefono.
È un affare che risponde alla principale esigenza dell’economia della condivisione, cioè la
“disintermediazione” dell’offerta di un servizio rispetto alla struttura burocratica
proprietaria (il mercato delle licenze dei taxi), il sistema fiscale nazionale, i canali
tradizionali dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e quelli di erogazione di un
servizio. Anche il modello finanziario di questa azienda risponde ai meccanismi di leva
finanziaria che hanno portato Uber ad aumentare il valore dai 3,5 agli attuali 41 miliardi di
dollari in un anno e mezzo. Questa valutazione ha sprigionato una caccia alle
risorse di capitali che ha messo a soqquadro il mercato e promette di
continuare.

<

>

123456789101112

400 ISO

BOOK PRIDE

CALIBRO FESTIVAL
Quanto potrebbero costare a Uber (e Lyft) le due sentenze di San Francisco? Non si sa,
anche perché fino a oggi le aziende non hanno risposto alle domande dei giornalisti. Ma
soprattutto si ignora l’impatto economico di queste decisioni perché nessuno conosce il
numero esatto dei tassisti di Uber. Questa è un’altra caratteristica delle imprese che
funzionano attraverso l’affitto di contrattisti indipendenti, né freelance né subordinati, ma
che possono essere entrambe le cose. Il ricambio è altissimo, nessuna certezza. Se non quella
fornita dalla valutazione del cliente. Ancora la valutazione: non quella degli investitori sul
mercato dei capitali di rischio, ma ora quella delle stellette (sul modello dei ristoranti, degli
alberghi o sulle pagine facebook) che gli utenti mettono dopo avere usufruito dei “servizi”.
Secondo alcune testimonianze, la media potrebbe essere di 80 dollari al mese per la
benzina, 30 per il lavaggio delle autovetture, 300 per il cambio dell’olio. In totale 5 mila
dollari. A questo si dovrebbe aggiungere il costo per l’assicurazione contro gli infortuni. La
http://www.lavoroculturale.org/sharingeconomy/
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Society for Human Resource Management lo ha calcolato in 882 dollari mensili per
autista, quasi diecimila dollari all’anno.
Moltiplicati per decine di migliaia, quanti dovrebbero essere gli autisti Uber, la cifra può
diventare imponente. Si capisce perché l’azienda tende a mantenere salda la morsa sui suoi
(non)dipendenti freelance. È facile intuire che la resistenza di Uber sarà molto forte per
proteggere il paradiso che ha creato. In questo Eldorado è stata trovata la formula che
permette di trovare le merci sugli alberi, senza che apparentemente nessuno le abbia
prodotte. È il vecchio sogno dei capitalisti raccontato da Marx. È bastata una sentenza per
far risvegliare Uber da questo sogno.
L’altro tizio nella macchina
Se Kazi, che guida una Toyota Prius a Los Angeles, incassa dai suoi clienti recuperati sulle
app una media valutativa inferiore a 4,7 punti su 5 Uber può “disattivarlo”. Questa parola,
inquietante perché usata per i circuiti elettronici e non per le persone, viene usata nel gergo
“uberiano”. Significa: licenziato. E tuttavia, come abbiamo visto nelle sentenze di San
Francisco, Kuzi non è mai stato assunto. Perché, agli occhi della Centrale che Tutto Vede e
Conosce, lui resta solo un “freelance”. Un freelance lo è, a tutti gli effetti, solo che dipende
dal suo monocommittente che ha il potere di interrompere le sue corse.
Ora, è Kazi a pagare Uber, e non viceversa, versandogli la percentuale sulla corsa. Cioè è il
lavoratore che cede una parte del valore della sua attività alla piattaforma che gli permette
di entrare in contatto on the road e just in time con il cliente. Kuzi, in altre parole, finanzia
dal basso la rendita monopolistica accumulata da Uber sul mercato della mobilità
metropolitana in auto.
Il rovesciamento del rapporto lavorativo classico (ti assumo e tu lavori per
me) è alla base dell’utopia del capitale contemporaneo: per lavorare il singolo
deve pagare il capitale, non viceversa. In questa cornice si spiega anche la
ricorrente tentazione da parte del privato, come del pubblico (si pensi
all’accordo sindacale del 23 luglio sul lavoro gratis all’Expo a Milano) di
costringere al lavoro gratuito coloro che si applicano al lavoro digitale, nei
servizi, nella cura e in tutte le sfere del lavoro culturale, creativo e
riproduttivo. Un’intuizione che è venuta a Travis Kalanick, il fondatore di Uber, quando
Google ha iniziato a sperimentare una tecnologia del Selfdriving grazie alla quale il veicolo
non avrà bisogno di un guidatore per funzionare.
Entro il 2020, Uber potrebbe creare una “sinergia” con Google: i taxi a Roma potranno
essere guidati da San Francisco. Senza tassisti. E Uber potrà risparmiare sui loro costi che
rischiano nel frattempo di salire. «Elimineremo l’altro tizio nella macchina» ha detto
Kalanick già nel maggio 2014. Il “tizio” è il guidatore, s’intende. Sembra fantascienza: un
taxi senza autista. Ma è il tenore della risposta di chi pensa di essere al di sopra delle leggi,
del lavoro, della vita degli altri.

Il software della precarietà
La cosiddetta “Sharing Economy”, ha scritto Tiziano Bonini – si è inserita
come un software autoinstallante su di un sistema operativo sociale dove la
precarietà è ormai la condizione comune delle nuove generazioni. L’esempio
americano di Uber è utile anche per capire come questo “software” – o “dispositivo” per
usare un termine di Michel Foucault – interagisca in uno scenario dove un terzo della forza
http://www.lavoroculturale.org/sharingeconomy/
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lavoro è stata riconosciuta in qualità di “lavoro indipendente”. Nel settembre 2014, uno
studio della Freelancers Union e di ElanceoDesk, organizzazioni che si occupano di
mettere in contatto i freelance con l’offerta di lavoro dal punto di vista sindacale e
mutualistico, hanno confermato una valutazione: più di 53 milioni di americani lavorano
come “freelance”, cioè come contrattisti indipendenti sospesi nella zona grigia di un’attività
autonoma e una eterodiretta. Proprio come gli autisti di Uber. Parliamo del 34 per cento
della forzalavoro degli Stati Uniti, annoverando in questa percentuale gli autonomi, i
precari, chi lavora a termine o a chiamata, per un giorno come anche per tre mesi.
Simili proporzioni, riscontrate ne Il quinto stato, si ritrovano in Italia, e in Europa, come nel
resto dei paesi occidentali. Questa tendenza, confermano i reportage e le inchieste lette negli
ultimi anni sulla stampa Usa, è stata amplificata dalla crisi durante la quale gli americani
hanno scelto – o sono stati costretti – a orientarsi su questo mercato del lavoro a causa della
sparizione dei posti a tempo indeterminato o anche di quelli a tempo determinato.
Aziende come Uber, o come Airnb, e ancora come Handy (pulizie a domicilio) e ancora
come Homejoy (rosticcerie che consegnano a domicilio) sono entrate in questo mondo
rafforzando uno dei principali equivoci che lo governano. Confondono lo status di
questi lavoratori – cioè il loro essere non dipendenti – con le loro convinzioni
– cioè con il fatto che non hanno un salario né tutele e quindi non ne hanno
bisogno. La continua confusione di questi piani porta a imporre gli obblighi
dei dipendenti, ma non i loro diritti; e a parlare dei benefici dell’essere
freelance, senza valutare i limiti di una condizione imposta dalla realtà di un
lavoro a corvée. Questa è la struttura delle politiche del lavoro oggi, e non
solo la salda convinzione delle aziende che ne approfittano.

La sentenza del tribunale di San Francisco ha cercato di riportare un ordine, ma non è
detto che i fattori di questa equazione impossibile non possano cambiare nuovamente. Ciò
che si chiama “errata classificazione” nelle mansioni rimanda a un problema costitutivo del
lavoro contemporaneo: il suo essere sospeso in una zona grigia tra l’autonomia e il
servaggio, alla luce di una trasformazione profonda che ha portato il lavoro ad affermarsi
fuori dalla subordinazione classica. Quella che ha spinto alla conquista del contratto di
lavoro, ad esempio. Gli effetti di questa trasformazione possono essere analizzati sul caso
Uber. Non basta, infatti, contrattualizzare come dipendenti tutti i suoi autisti, sempre
ammesso che sia possibile. Non è escluso, infatti, che molti di loro vogliano restare freelance,
a condizione però di essere trattati da veri lavoratori. E da cittadini nel caso dei moltissimi
migranti che fanno questo mestiere.
L’ambivalenza di questa condizione rivela l’altro polo del funzionamento di un dispositivo
sociale complesso. Perché è installato su una risorsa importante del soggetto che vive e
lavora in una società neoliberista: il suo desiderio di vivere liberamente, di essere
autonomo nell’esecuzione di una mansione, di un ruolo produttivo, di non
concedere al “lavoro” tutto il tempo di una vita nel corso della quale si vuole
realizzare anche altro. Ad esempio se stessi. L’“economia della condivisione” riesce
anche a produrre redditi più che dignitosi. Testimonianze raccolte tra lavoratori di Uber e
Lyft parlano di un reddito anche di 50 mila dollari, ricavati da lavori parttime per diverse
piattaforme. Attività che lasciano liberi i soggetti di lavorare su altri fronti: la pittura, lo
studio e altre attività in cui sentono di esprimere la loro essere liberi. Questo è il tenore di
alcune testimonianze raccolte in alcune startup dello sharing.
Questo meccanismo contraddittorio lavora a fondo dentro il soggetto. E, allo stesso tempo,
lo lavora dall’esterno. La cosiddetta economia della condivisione mette a frutto il conflitto
tra bisogni e autodeterminazione e permette, sia pure in maniera illusoria, di fare
coincidere gli estremi di questa polarità in uno smartphone. Da cui dipendono sia i
lavoratori che i loro clienti. L’apparente orizzontalità e istantaneità di questo processo si
http://www.lavoroculturale.org/sharingeconomy/
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rompe sulla contraddizione del salario, dei diritti, del welfare. Ciò che la fa esplodere è
l’autorganizzazione dei lavoratori.
Transumanare e autoorganizzare
Quando si parla delle proteste Uber, si pensa a quelle dei tassisti che difendono le loro
licenze e scendono nelle piazze bloccando città in mezzo mondo con le loro macchine.
Praticamente sconosciute sono quelle all’interno di Uber che hanno raggiunto dimensioni
considerevoli e forme di autoorganizzazione innovative.
Ramzi Reguii da tempo vive negli Stati Uniti, è tunisino, ha partecipato alla rivoluzione del
2011. Di ritorno dal suo paese natale ha iniziato a lavorare come autista per Uber. Ha capito
che lo Stato, i sindacati, il pubblico non farà niente per lui e per i suoi colleghi. E allora si è
messo in testa di creare un sindacato. Così ha creato il Drivers Network, che oggi associa
quasi 2 mila autisti di Uber e Lyft. Le richieste avanzate sono quelle che hanno portato alle
sentenze a San Francisco.
Questa associazione sembra funzionare. Quando Uber ha imposto agli autisti di acquistare
nuovi veicoli a loro spese, oppure di addebitare il costo sui loro guadagni, Reguii ha
organizzato la protesta di 200 colleghi. E Uber ha ceduto. «È stato semplice come scendere
in piazza in Tunisia» ha detto. «Voglio che il mio movimento faccia la stessa cosa». A
Seattle, Los Angeles e in altre città gli autisti si stanno organizzando con i Teamsters locali
per creare i comitati di base dei lavoratori dei taxi. Sono forme di coalizione basate sulla
solidarietà e sulla capacità di autoorganizzazione e la creazione di un potere dal basso da
parte dei lavoratori.

La class action è un altro strumento per l’autorganizzazione. Lì dove gli autisti, come
soggetto, non esistevano la class action ha permesso di renderli riconoscibili. Nella massima
dispersione dei corpi, al punto che Uber ne desidera la sparizione, la class action ha
permesso di creare un soggetto, e non solo una categoria (gli “autisti”).
L’azione fisica dello sciopero, insieme a quella giuridica della class action, transumanano la
nebulosa della forza lavoro atomizzata dei freelance che risponde solo agli impulsi di uno
smartphone. Rompe la catena di comando e avvia il processo di autoorganizzazione nello
spazio fisico, in quello virtuale e, infine, in quello giuridico. Lo sharing non è dunque uno
spazio liscio dove la mediazione dello stato o del mercato sono cancellate. Anzi, lì dove lo
stato non può, o non intende arrivare, e il mercato viene trasformato dal monopolio di
turno, si creano fratture man mano che i corpi entrano in gioco ed esprimono i loro bisogni.
Emerge così uno spazio striato che non è quello della condivisione di un servizio, quello
venduto nella “app economy”. È lo spazio collettivo dove si costituisce un soggetto che non
esiste nelle comunicazioni tra smartphone. Una volta creato, questo soggetto modifica
l’impresa che funziona in base alla comunicazione tra piattaforme. L’utopia capitalistica si
rompe. E al mondo ritornano i corpi.
Questa transumanizzazione dei flussi spersonalizzati dove i corpi in carne e ossa non
esistono, e dove il lavoro non sembra avere valore, è un processo registrato in molti casi. Al
tramonto del sindacato tradizionale, nascono ibridi organizzativi che mescolano gli
strumenti virtuali delle mailing list e delle pagine facebook con quelli tradizionali dei
picchetti o delle cause in tribunale. È il caso del Drivers Network che rappresenta il nuovo
paradigma del sindacato nell’epoca del lavoro freelance e un esempio per i lavoratori
http://www.lavoroculturale.org/sharingeconomy/
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indipendenti di altri settori della sharing economy, ma anche dei Fast food o di Walmart.
Non si tratta solo di organizzare coloro che non sono organizzati, ma di
creare una singolarità tra ciò che disparato e una unione tra ciò che è
individuale. Questo è il principale aspetto della rivoluzione del lavoro in corso.

Tags: capitalismo, class action, competitività, cooperazione, Lyft, mutualismo, sharing economy, Uber
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Libri: le novità dell’editoria calabrese
Sabato, 21 Marzo 2015 09:31
Lamezia Terme  Rubbettino partecipa al Book Pride, la prima fiera
dell’editoria naturalmente indipendente che si terrà a Milano dal 27 al 29
marzo presso Frigoriferi Milanesi, centro polivalente di incontro e di scambio
dedicato all’arte e alla cultura. Sono ottanta gli editori che hanno già
confermato la loro presenza con l’obiettivo di rendere visibile al pubblico la
ricca e variegata produzione culturale indipendente, troppo spesso oscurata
dalla legge del più forte nel mercato distributivo. Rubbettino sarà presente
con due degli autori che meglio incarnano il tema scelto per la prima edizione
di questo evento: la differenza. Il 28 marzo alle ore 10,00 Barbara Di Salvo
presenterà il suo “In difesa dell’Egoismo”, un libro che vuole rompere il velo
d’ipocrisia presente sull’argomento, focalizzandosi sulle possibilità di crescita
che questa prerogativa umana ha apportato all’intera civiltà. Sempre sabato
28 marzo sarà presentato, alle ore 13,00 “Anime nere” di Gioacchino Criaco,
il best seller Anime Nere dal quale è stato tratto l’omonimo film di Francesco
Munzi, applauditissimo allo scorso festival del cinema di Venezia.
Thriller mozzafiato, “Il Referente”, di Giuseppe Benvenuto (Falco editore).
Il romanzo filtra lentamente nell’animo del lettore con gli intrighi di potere che si creano per la guida di una
prestigiosa università. Luca Belmonte, a cinquant’anni, si ritrova disoccupato. La sua vita di giovane di
belle speranze gli sembra ormai lontana e le tante esperienze professionali portate avanti nel tempo gli
hanno lasciato il rammarico di non essere riuscito a consolidare nessuna di esse. L’opportunità inaspettata
di un nuovo qualificante lavoro lo catapulterà ben presto nel mondo universitario, facendolo diventare il
referente per la Puglia della importante università telematica “Doriano Ranieri”.
Prima a Bitonto, poi a Milano, Luca entra a far parte di una realtà che svelerà una spietata lotta alla
successione del rettorato e all’accaparramento di consistenti beni immobiliari, appetiti anche dall’università
brasiliana “Vasco de Gama” che proprio in quel momento sta chiudendo un accordo milionario.
Debolezze umane, ambiguità, enigmi e colpi di scena: Luca si ritroverà ago della bilancia conteso dalle
“vipere della Ranieri” tra morti misterose e un presunto erede. Accompagnato dall’affascinante ispettrice
Barbara Fioravanti, il suo ruolo diventerà sempre più centrale fino ad un imprevedibile ed emozionante
finale, giocato fra Londra, San Paolo e Milano.
La prematura scomparsa (11 luglio 2011) di Ferdinando Cordova, professore ordinario di Storia
Contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", fondatore e direttore del "Giornale
di Storia Contemporanea", ha creato una soluzione di continuità nella vita della rivista, ponendola a rischio
di scomparsa. Ma le insistenze e la rinnovata disponibilità dell’editore Pellegrini, hanno creato le condizioni
perché si potesse pensare a una ripresa del semestrale.Esce così da Pellegrini questo primo volume della
nuova serie che da un lato si pone in continuità con la precedente, dall’altro tiene conto tanto
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dell’allargamento di prospettive a cui la storia contemporanea è andata incontro negli ultimi decenni,
quanto dell’opportunità di far proprie lemodalità di valutazione e selezione dei contributi che si sono
imposte in ambito scientifico, prima tra tutte la "peer review", sì da tutelare a un tempo e l’autorevolezza
della rivista e la professionalità degli autori, specie i più giovani verso i cui contributi ci si propone di
mantenere un’attenzione puntuale.
Esce in libreria “In difesa dell’egoismo” (Rubbettino) della giornalista e blogger Barbara Di Salvo. È noto
come Domenico Dolce intervistato da Panorama abbia difeso la famiglia tradizionale contrapposta alle
coppie omosessuali che coltivano il desiderio di un figlio e non agiscono altruisticamente attuando una
rinuncia che, secondo lo stilista, è necessaria. Ma se fosse proprio l’egoismo il sentimento su cui si
costruiscono le famiglie cosiddette tradizionali? Lo spiega in maniera dettagliata Barbara Di Salvo nel libro
“In difesa dell’egoismo”, un pamphlet recentemente edito da Rubbettino che restituisce la dignità che
merita a quel sentimento umano, che è l’egoismo, e che è connotato sempre in maniera negativa seppure
abbia, secondo l’autrice, permesso alla società di evolversi e progredire. Come scrive la Di Salvo “Il
contrario di egoismo non è altruismo ma autolesionismo”. L’egoismo va inteso come bisogno di soddisfare i
propri desideri, che negli animali “umani” si traduce in istinto insopprimibile di replicare i geni, nella
necessità di sicurezza data dalla monogamia e dal matrimonio, dal bisogno di cercare un genitore ideale
con cui rendersi immortali facendo un figlio.
F.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scampia non è solo Gomorra, ci
sono anche le edizioni
Marotta&Cafiero
— Alessandra Pigliaru, 21.3.2015

Book Pride. Intervista ai Rosario Esposito La Rossa e Maddalena Stornaiuolo:
"Ogni comunità di crowdfunding segue delle precise direzioni e si comporta
autonomamente secondo il proprio modello di riferimento"
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per i nostri fra
telli, poter dire che si può rima
nere nel pro
prio quar
tiere e aprire un’azienda.
Vogliamo poter dire che Scam
pia non è solo Gomorra, ci siamo anche noi. Ed è un dato
di fatto.
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Book Pride, una nuova legge sul
libro in Italia
— Roberto Ciccarelli, 21.3.2015

Book Pride. Intervista a Gino Iacobelli presidente Odei: «Prevediamo una
detrazione fiscale per l'acquisto di libri in relazione alle situazioni familiari e
certificare la qualità delle librerie»
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poltrona metafisica

 CONDIVIDI

L’osservatorio degli edi
tori indi
pen
denti (Odei) è una rete com
po
sta da una set
tan
tina di
edi
tori, tra i quali ci sono Deri
veAp
prodi, Agen
zia X, Mime
sis, Voland, Cro
no
pio, Not
te

tempo e Stampa Alter
na
tiva. Sabato 28 marzo alle 10,30 in un incon
tro al Book Pride di
Milano pre
sen
terà una nuova pro
po
sta di legge sul libro in Ita
lia. La pro
po
sta rac
co
glie un
lungo lavoro ini
ziato con la ste
sura del mani
fe
sto Odei nel 2012 e pro
se
guito nel 2013
quando l’assemblea della rete ne ha fis
sato i prin
cipi gene
rali. «Vogliamo andare oltre la
legge Levi sugli sconti dei libri ispi
ran
doci alla legge fran
cese – afferma Gino Iaco
belli, edi

tore e pre
si
dente di Odei –paese dove è stato fis
sato un tetto gene
rale degli sconti sui libri al
5% e sono pre
vi
ste una serie di dero
ghe, la più impor
tante delle quali è la pos
si
bi
lità di pra
ti

care sconti in alcuni periodi dell’anno, per mar
chi edi
to
riali, e non per col
lana edi
to
riale,
come in Ita
lia».
Quali bene
fici avrebbe una nuova legge sul libro?
Quello di rego
la
men
tare un mer
cato dove oggi si pra
ti
cano sconti sel
vaggi. In realtà la legge
Levi pre
vede una serie di dero
ghe peg
gio
ra
tive di una situa
zione a cui voleva rime
diare. Solo
le grandi con
cen
tra
zioni edi
to
riali, pro
prie
ta
rie di libre
rie, pos
sono per
met
tersi di fare sconti
altis
simi. In que
sto modo si ucci
dono gli edi
tori e le libre
rie indi
pen
denti.
Quali sono gli altri punti pre
vi
sti nella bozza?
Pre
ve
diamo una detra
zione fiscale per l’acquisto di libri da rego
la
men
tare in rela
zione alle
situa
zioni fami
liari. Vogliamo cer
ti
fi
care la qua
lità delle libre
rie per deter
mi
nare per que
ste
una serie di age
vo
la
zioni. Ad esem
pio, il 90% del rica
vato di una libre
ria cer
ti
fi
cata di qua
lità
dovrebbe arri
vare dalla ven
dita dei libri. Oggi in Ita
lia non esi
ste una regola a dif
fe
renza di
altri paesi euro
pei. Pre
ve
diamo faci
li
ta
zioni per loro, come l’accesso al cre
dito o affitti age
vo

lati. Que
sto può favo
rire l’apertura di una libre
ria in zone come Tor Bella Monaca a Roma,
ad esem
pio. Per gli edi
tori pre
ve
diamo age
vo
la
zioni anche per l’acquisto della carta.
Negli anni della crisi i con
sumi cul
tu
rali sono crol
lati. In che modo si può pro

vare a incen
ti
vare l’acquisto dei libri?
Pre
ve
diamo un raf
for
za
mento del fondo di dota
zione del sistema pub
blico delle biblio
te
che
e un’incentivazione per creare biblio
te
che sco
la
sti
che dove non ci sono. Sono misure essen

ziali per creare un sistema che faci
liti la let
tura fin dalle scuole.
L’annunciata fusione tra Rcs e Mon
da
dori mette a rischio 4 mila pic
coli edi
tori
e 12 mila posti di lavoro. Con
di
vide l’allarme lan
ciato dalla Cna?
RcsMondadori occu
pe
rebbe il 40% della pro
du
zione libra
ria. In più que
sti gruppi sono pro
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prie
tari di case di distri
bu
zione e di libre
rie. Senza con
tare che è già avve
nuta l’unione tra
i più grandi sog
getti della distri
bu
zione edi
to
riale in Ita
lia: Pde e Mes
sag
ge
rie. È ine
vi
ta
bile
essere pre
oc
cu
pati davanti a que
sta situa
zione.
Per i pic
coli edi
tori la distri
bu
zione dei libri e la loro per
ma
nenza in libre
ria
rap
pre
senta un vero pro
blema. Come si garan
ti
sce un plu
ra
li
smo edi
to
riale in
que
ste con
di
zioni?
Sta
bi
lendo un rap
porto tra super
fi
cie espo
si
tiva e numero dei mar
chi pre
senti. Evi
tando lo
scan
dalo delle vetrine a paga
mento. Una rego
la
men
ta
zione migliore dell’esposizione di un
libro può essere la garan
zia che la sua vita media sia supe
riore ai 10–15 giorni attuali dopo
i quali un libro scade come uno yogurt e viene can
cel
lato.
Ama
zon per voi è una risorsa o vi pena
liz
zerà?
Ama
zon pone innan
zi
tutto un pro
blema etico per moti
va
zioni fiscali. Inol
tre è un polo di
con
cen
tra
zione come Mon
da
dori. Come edi
tore devo dire che è il nostro primo punto di ven

dita. Que
sto però non signi
fica che sia una risorsa per
ché ha la ten
denza a fago
ci
tare tutto.
Non è un caso che già oggi si ini
zia ad affac
ciare sul mer
cato edi
to
riale anche come distri
bu

tore ed editore.
LEGGI L´ARTICOLO ANCHE IN:

 Pdf
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Book Pride, tutti i modelli di
crowfunding
— Alessandra Pigliaru, 21.3.2015

Book Pride . La modalità più incisiva è quella della prenotazione delle quote perché
non richiede il pagamento anticipato bensì lo rimanda alla fine del periodo stabilito
per il progetto e solo se tutte le quote sono state prenotate
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 CONDIVIDI

Molte e diverse sono le stra
te
gie di resi
stenza che le case edi
trici — pic
cole e indi
pen
denti
— adot
tano quo
ti
dia
na
mente per soprav
vi
vere all’interno di un mer
cato da tempo fuori con

trollo. Se è vero che le pra
ti
che sot
tese alla soprav
vi
venza cor
ri
spon
dono alla fisio
no
mia che
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cia
scun pro
getto edi
to
riale si dà, è altret
tanto vero che biso
gne
rebbe comin
ciare a doman

darsi in che misura que
ste pra
ti
che siano suf
fi
cienti e soprat
tutto effi
caci. In uno sce
na
rio
dove la pre
ca
riz
za
zione invade tutti i set
tori della pro
du
zione edi
to
riale, anche in Ita
lia si
osserva sem
pre più di fre
quente la mul
ti
forme capa
cità di inven
zione media
mente legata al
ten
ta
tivo di ren
dere aggi
ra
bili le maglie strette della grande distri
bu
zione. Se quest’ultima
risulta essere il peg
gior nemico dei pic
coli e indi
pen
denti edi
tori – dun
que anche delle libre

rie indi
pen
denti — la rifles
sione sui mec
ca
ni
smi domi
nanti depu
tati a gover
nare il mer
cato
del libro pro
se
gue. Nel mal
con
tento gene
rale c’è anche chi cerca di agire un’attività di distri

bu
zione cri
tica, ovvero che curi esclu
si
va
mente pic
coli edi
tori; si pensi per esem
pio a una
realtà come Boo
klet, ope
rante sem
pre su scala nazio
nale che però riduce la filiera a cir
cuito
chiuso in cui pic
coli edi
tori e libre
rie indi
pen
denti sono costrette per creare piut
to
sto «una
rete di rap
porti diretti tra edi
tori e libre
rie indi
pen
denti, veri e unici pro
ta
go
ni
sti della pro

po
sta cul
tu
rale». Non si può dare conto di tutte le tenaci ini
zia
tive che da qual
che anno con

no
tano il pano
rama edi
to
riale del libro, basterà tut
ta
via nomi
narne qual
cuna per capire
come la rap
pre
sen
ta
zione è una nuova misura par
te
ci
pa
tiva dell’esposizione pub
blica e della
con
di
vi
sione della cono
scenza. Capita in que
sto oriz
zonte che sem
pre più spesso si senta
par
lare di parti di filiere pas
sate esclu
si
va
mente al digi
tale, di cam
pa
gne di cro
w
d
fun
ding,
e poi di licenze crea
tive com
mons, copy left così come – in casi più rari – di print on
demand.
Fra le tante, il cro
w
d
fun
ding è sicu
ra
mente un espe
ri
mento ampia
mente pra
ti
cato dalla pic

cola edi
to
ria, per quanto con
cerne pro
getti sin
goli quando addi
rit
tura non diventa il mar
chio
distin
tivo di intere imprese edi
to
riali. Baste
rebbe fare un giro sulla piat
ta
forma pro
du
zio
ni
dal
basso
.com – insieme a Ita
lian Cro
w
d
fun
ding Net
work e Eppela — per vedere svet
tare già
dalla home page il box dedi
cato all’editoria con più di cento pro
getti ancora in archi
vio in cui
rien
trano non solo quelli legati al libro ma anche ai perio
dici cul
tu
rali e ai pro
grammi tema

tici. Le espe
rienze con
di
vise su pro
du
zio
ni
dal
basso
.com pre
ve
dono delle forti comu
nità di
par
tenza, ragione per cui le ini
zia
tive sono carat
te
riz
zati da un pre
ce
dente pro
cesso di con

trat
ta
zione che parte dal con
te
sto spe
ci
fico e limi
trofo all’editore. Pro
cesso dun
que socio
culturale e poli
tico già avviato e spinto dal basso da parte di movi
menti, gruppi, cen
tri sociali
e sin
goli, il lan
cio del cro
w
d
fun
ding è già l’esito di buone pra
ti
che. Scor
rendo l’archivio si
potranno leg
gere le idee della casa edi
trice Corpo60, della cala
brese Coes
senza o delle cam

pane Ad est dell’equatore e Marotta&Cafiero.
E diver
sa
mente dal busi
ness oltreoceano di siti come Pub
slush o Unbound, qui Ema
nuela
Furiosi e Tomaso Greco insieme agli agenti let
te
rari Claire SabatieGarat e Marco Vige
vani
hanno fon
dato boo
ka
book, il primo por
tale ita
liano inte
ra
mente dedi
cato al cro
w
d
fun
ding
del libro che rie
sce a pub
bli
care un libro al mese «met
tendo al cen
tro il let
tore». Tut
ta
via,
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sarà dav
vero suf
fi
ciente met
tere al cen
tro solo il let
tore? In linea gene
rale, si può veri
fi
care
che il tipo di cro
w
d
fun
ding più dif
fuso in Ita
lia si basa sul modello reward based che pre
vede
una ricom
pensa per aver soste
nuto il pro
getto; nel caso di un libro per esem
pio una copia in
ante
prima e scon
tata, oppure un rico
no
sci
mento pro
por
zio
nato secondo la cifra che si
è potuta ver
sare oltre al rin
gra
zia
mento nomi
nale pub
blico. La moda
lità più inci
siva è quella
della pre
no
ta
zione delle quote per
ché non richiede il paga
mento anti
ci
pato bensì lo rimanda
alla fine del periodo sta
bi
lito per il pro
getto e solo se tutte le quote sono state pre
no
tate.
Detto così sem
bre
rebbe una comune — sep
pur sot
tile — ope
ra
zione di mar
ke
ting, in realtà
ogni comu
nità di cro
w
d
fun
ding nono
stante sia ascri
vi
bile all’idea del «finan
zia
mento della
folla» segue delle pre
cise dire
zioni e si com
porta auto
no
ma
mente secondo il pro
prio
modello di rife
ri
mento. Sono pro
prio le pic
cole case edi
trici che adot
tano il reward based (e
molto più rara
mente il modello donationbased che a seguito di una dona
zione non con
tem

plano nes
suna resti
tu
zione) per dare una signi
fi
ca
zione poli
tica a ogni sin
gola ini
zia
tiva
e quindi fare la dif
fe
renza; è stato il caso di spe
ci
fici pro
getti, tra i più recenti ne ricor
diamo
tre molto diversi uno dall’altro: Sorella Outsi
der. Gli scritti poli
tici di Audre Lorde a cura di
Mar
ghe
rita Gia
co
bino e Marta Gia
nello Guida, lan
ciata non più di un anno fa dalla casa edi

trice Il dito e la luna. Oppure, qual
che anno prima, Luca Sos
sella Edi
tore col romanzo di
Gabriele Fra
sca Dai can
celli d’acciaio. In quest’ultimo caso si trat
tava di una forma di sot
to

scri
zione diretta che pre
ve
deva l’anteprima tri
me
strale di sin
goli fasci
coli del romanzo.
Infine su Eppela è Agen
ziaX ad aver lan
ciato nei giorni scorsi il suo primo cro
w
d
fun
ding. Si
chiama Re/search Milano ed è una guida non con
ven
zio
nale della città di Milano, una
costru
zione col
let
tiva delle espe
rienze under
ground. Angela Greco di Agen
ziaX dice che il
pro
getto si basa sulla pra
tica poli
tica della rac
colta e della con
di
vi
sione, «del rifiu
tare una
cata
lo
ga
zione da archi
vio e del pre
fe
rire la costru
zione col
let
tiva di una via di fuga, di un
dive
nire sociale e poli
tico». Lungo i bordi di que
sta tra
sfor
ma
zione crea
tiva in atto, è forse il
caso di fare chia
rezza pro
prio su que
sto punto: il cro
w
d
fun
ding resi
ste alla discus
sione cri

tica del pre
sente se rie
sce a farsi carico di una car
to
gra
fia della com
ples
sità poli
tica e sociale
in divenire.
Sulla piat
ta
forma di Eppela – http://
www
.eppela
.com/
i
t
a
/
p
r
o
j
e
c
t
s
/
2
6
4
0
/
r
e
s
e
a
r
c
h

m
i
l
ano – si pos
sono tro
vare tutte le indi
ca
zioni per par
te
ci
pare al primo cro
w
d
fun
ding lan
ciato
da Agen
ziaX per il pro
getto Re/Search Milano che ha biso
gno di soste
gno e con
di
vi
sione
e che a mag
gio diven
terà un libroguida alla sco
perta di Milano.
L’iniziativa, gene
rosa nella sua com
ples
sità come ricorda Marco Phi
lo
pat, è una contro
narrazione dedi
cata ai luo
ghi dove si creano cul
tura indi
pen
dente e under
ground e che spe

ri
men
tano ogni giorno nuove forme di vita e di con
vi
via
lità, par
te
ci
pa
zione e divul
ga
zione
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dei saperi. Stra
dari impre
vi
sti e mappe urbane deco
struite per essere risi
gni
fi
cate di nuovi
appun
ta
menti pos
si
bili ma anche mostre iti
ne
ranti, pas
saggi pedo
nali erra
tici e scambi con
prime e seconde gene
ra
zioni migranti.
Il pro
getto in cui sono stati coin
volti nume
rosi arti
sti della scena under
ground mila
nese che
hanno rea
liz
zato opere auto
gra
fate, pre
vede l’impegno anche di ricer
ca
tori, stu
diosi e pro

fes
sio
ni
sti dei diversi set
tori per dare il senso di una città con
ta
mi
nata in cui poter tro
vare
per
corsi e con
nes
sioni diverse.
LEGGI L´ARTICOLO ANCHE IN:
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Book Pride, tutelare la
bibliodiversità
— Roberto Ciccarelli, 21.3.2015

Milano. Alla prima fiera degli edi
tori indi
pen
denti a Milano partecipano 120 gli edi

tori. L’iniziativa orga
niz
zata dalla coo
pe
ra
tiva Doc(k)s e pro
mossa dall’osservatorio
degli edi
tori indi
pen
denti (Odei) ai Fri
go
ri
feri mila
nesi in via Pira
nesi 10 da venerdì
27 marzo a dome
nica 29 marzo

(http://ilmanifesto.info/wordpress/wpcontent/uploads/2015/03/21/bookpride.png)
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Book Pride, l’orgoglio per i libri. A pochi giorni dall’esordio, la prima fiera degli edi
tori
indi
pen
denti a Milano regi
stra un suc
cesso inat
teso. Sono 120 gli edi
tori che hanno ade
rito
all’iniziativa orga
niz
zata dalla coo
pe
ra
tiva Doc(k)s e pro
mossa dall’osservatorio degli edi
tori
indi
pen
denti (Odei) ai Fri
go
ri
feri mila
nesi, l’ ex fab
brica del ghiac
cio in via Pira
nesi 10, da
venerdì 27 marzo a dome
nica 29 marzo.
L’obiettivo è tra
sfor
mare il Book Pride in un appun
ta
mento annuale. Un tra
guardo ambi

zioso, visto che sono stati diversi i ten
ta
tivi di creare una fiera del libro a Milano. Può darsi
che la vici
nanza del Salone inter
na
zio
nale del libro a Torino abbia scon
si
gliato l’Associazione
ita
liana edi
tori (Aie) ad orga
niz
zarne un’altra in Lom
bar
dia. Que
sta regione rap
pre
senta tut

ta
via il 30% del mer
cato edi
to
riale ita
liano ed è anche il cuore di un’industria in crisi che nei
pros
simi mesi potrebbe regi
strare una nuova con
cen
tra
zione mono
po
li
stica tra Mon
da
dori
e Rcs Libri.
Book Pride cer
cherà di sfa
tare un tabù cam
biando il for
mat e l’impostazione politico
culturale seguite dalle fiere del libro. Gli orga
niz
za
tori aspi
rano a tute
lare la «biblio
di
ver

sità», un con
cetto già ela
bo
rato nel 2012 nel mani
fe
sto degli edi
tori Odei. La fiera mila
nese
rap
pre
senta il banco di prova per spe
ri
men
tare un sistema cul
tu
rale diverso da quello impo

sto dalla mono
cul
tura che ragiona in base al fat
tu
rato e all’omologazione del pub
blico (tele

vi
sivo). Per que
sto Book Pride può essere con
si
de
rato un pre
si
dio nel cuore della bestia.
Nuova, e corag
giosa, è la scelta dell’autofinanziamento.
Gli edi
tori par
te
ci
panti hanno ver
sato 600 euro a stand (se mem
bri di Odei) o, altri
menti,
700 euro. Cifre che sono la metà, o quasi, di quanto di solito pagano gli edi
tori per par
te
ci

pare alle fiere di Roma o di Torino. L’iniziativa non ha rice
vuto finan
zia
menti pub
blici né
pri
vati. La scelta è quella dell’indipendenza. A tutto tondo. Per il pub
blico la novità sarà
l’ingresso gra
tuito. Per seguire la pro
gram
ma
zione cul
tu
rale, dedi
cata non a caso al tema
della «dif
fe
renza», non si dovranno acqui
stare biglietti.
Non è un det
ta
glio da poco. Gli orga
niz
za
tori dicono di essere con
trari all’idea per cui per
cono
scere un edi
tore, incon
trare un autore, com
prare un libro biso
gna pagare: «Entrare in
una fiera del libro non è come entrare in uno zoo». Aper
tura e inclu
si
vità, segnali che hanno
sen
si
bi
liz
zato gli ope
ra
tori pro
fes
sio
nali, men
tre cre
sce l’interessamento delle libre
rie indi

pen
denti milanesi.
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L’indipendenza, poi, non è l’espressione solo di un for
mat orga
niz
za
tivo. Que
sta nozione
carat
te
rizza anche lo stile e i con
te
nuti della comu
ni
ca
zione sui social net
work. Il pro
getto
gra
fico, edi
to
riale e video è stato ela
bo
rato dagli atti
vi
sti e dagli arti
sti di Macao, soci di
Docks. Uno stu
dio rea
liz
zato nelle ultime set
ti
mane sulle piat
ta
forme comu
ni
ca
tive delle
altre fiere ha rive
lato un uso dei social poco orga
nico ed estem
po
ra
neo. Manca, a parere
degli orga
niz
za
tori, una comu
ni
ca
zione pen
sata appo
si
ta
mente per i nuovi media che sap
pia
vei
co
lare i clas
sici con
te
nuti edi
to
riali insieme al coin
vol
gi
mento attivo degli utenti.
Così con
ce
pita, Book Pride non si pre
senta come un evento espo
si
tivo di merci che col
la

ziona espe
rienze già date, ma come un discorso col
let
tivo basato sulla con
di
vi
sione dei con

te
nuti di chi vi par
te
cipa. Per que
sta ragione è stato scelto di orga
niz
zare un media cen
ter
secondo i prin
cipi del coworking. Nello stesso spa
zio si punta a rea
liz
zare l’interazione tra
gior
na
li
sti «tra
di
zio
nali», blog
ger, cor
ri
spon
denti di webra
dio e webTv e delle più impor

tanti rivi
ste cul
tu
rali online ita
liane (Alfa
beta, Car
milla, Dop
pio
zero, Le parole e le cose,
Libera Tv, tra gli altri). Tra i media part
ner dell’iniziativa ci sono Macao, il mani
fe
sto, Radio
Popo
lare, l’Institut Fra
nçais. Il comune di Milano ha dato il suo patrocinio.
«Uno dei pro
blemi che abbiamo oggi è quello di non avere un tetto comune – afferma Sil

via Jop, coor
di
na
trice del sito cul
tu
rale Lavoro Cul
tu
rale, media part
ner di Book Pride – Esi

ste una dif
fe
renza este
tica pro
fonda nei nostri lavori, soprat
tutto se ti occupi di que
stioni
cul
tu
rali, che ren
dono dif
fi
cile lo svi
luppo di una rifles
sione orga
nica. Par
tire dallo spa
zio in
cui svi
lup
piamo que
ste pra
ti
che, cioè il web, può essere di par
tenza in cui incon
trarsi. Il pro

blema è poli
tico e riguarda tutte le pro
fes
sioni che lavo
rano con l’informazione o la cul
tura.
Tutto si svolge su un ter
reno sem
pre più imma
te
riale. E visto che l’unione fa la forza, si
spera che ragio
nando insieme potremo met
tere a valore l’immateriale che vale quanto i pro

dotti materiali».
Par
ti
co
lare atten
zione verrà pre
stata alla «cul
tura mate
riale» indi
pen
dente. Nei 630 metri
qua
dri dei Fri
go
ri
feri Mila
nesi ci sarà spa
zio anche per un’enoteca auto
ge
stita da alcuni dei
vigna
ioli come l’Aurora o la Viranda che si oppon
gono all’agroindustria e all’omologazione
del gusto. La stessa ten
sione che acco
muna gli edi
tori per i quali Book Pride è un «evento».
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A Milano arriva il Book Pride per
salvaguardare la bibliodiversità
Book Pride è la prima fiera dell'editoria autofinanziata da chi
la fa, un grande evento di promozione della cultura non
omologata. [Claudia Sarritzu]
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In un mondo in cui essere uguali agli altri ci difende da
discriminazioni e pregiudizi, ci protegge da critiche indesiderate, ci
rende invisibili in una società che attraverso i social rende personaggi
pubblici tutti, anche i comuni mortali, la parola Differenza acquista
un significato rivoluzionario. Per essere diversi oggi, più di ieri,
abbiamo bisogno di una buona dose di coraggio e di autostima.
Per questo il tema scelto per la programmazione culturale di Book
Pride, il salone dell'editoria indipendente e della bibliodiversità, che
quest'anno è appunto Differenza, mi ha profondamente colpita e
attratta. Ho rimpianto di non vivere a Milano, io sarda innamorata
della mia Cagliari, per essere presente il 27, 28, 29 marzo nel
capoluogo lombardo.
Nella mia città le librerie indipendenti sono ormai in via di estinzione,
come in tutta la penisola. Ma in una società come la nostra dove
leggere è sempre meno frequente, l'editoria indipendente pare una
sciccheria esagerata. Cosa è la differenza in editoria? Si tratta di
varietà di generi e di narrazioni, luogo di sperimentazione e di
meticciato culturale e linguistico. Tutto questo si a un mercato di
prodotti omologanti, o a proposte culturali spesso orientate al ribasso
anche nei confronti dei lettori. Book Pride ribadisce che la differenza
dall'editoria indipendente è ricerca, sperimentazione, valorizzazione
di nuove piste, dunque ricchezza culturale. Differenza versus
omologazione. Differenza versus ripiegamenti identitari.
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Someone New, il
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Milano bocciate
Sting e Paul Simon,
l'emozione ha due
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Ma spieghiamo meglio di cosa si tratta? Book Pride è la prima fiera
dell'editoria autofinanziata da chi la fa, un grande evento di
promozione della cultura non omologata, che riunisce a Milano, per
tre giorni, editori, autori, giornalisti, lavoratori della conoscenza,
artisti...
Un consulente personale tutto per te e la

Salvaguardia la "bibliodiversità", termine coniato per l'occasione per

http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=71080&typeb=0&AMilanoarrivailBookPridepersalvaguardarelabibliodiversit

1/3

9/4/2015

Globalist.it | A Milano arriva il Book Pride per salvaguardare la bibliodiversità
convenienza di
un'assicurazione auto e moto a
un prezzo eccezionale. Scopri
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10. Milano, spari in tribunale: tre morti
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273 persone consigliano questo elemento.

esprimere in una parola la varietà delle produzioni culturali, messa
sempre di più a rischio dall'azione dei grandi gruppi editoriali. Cosa
ha di speciale in confronto ad altre fiere del libro? Book Pride è
organizzata dal basso dagli indipendenti e per gli indipendenti: un
momento di confronto e di riflessione sviluppato anche oltre il
terreno dell'editoria. Per questo la scelta dei media partner
dell'evento è improntata alla ricerca e alla promozione di quelle
esperienze che hanno saputo fare dell'innovazione delle forme e dei
contenuti della cultura un valore e una garanzia di indipendenza.
Inoltre è organizzata secondo il principio del coworking, che dà la
possibilità a giornalisti di testata, professionisti della comunicazione,
blogger, corrispondenti di webradio e di riviste online di riunirsi,
confrontarsi, promuovere le proprie esperienze al pubblico e avere
l'accesso diretto ai contenuti.
Altra cosa importante: la fiera non ha biglietto di ingresso e offre al
pubblico un ricco programma di eventi, articolato in tavole rotonde,
performance, lezioni e atelier professionali. Tutta la programmazione
ruota attorno a un fulcro tematico, che per il 2015 è la differenza.
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Mandela
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Ad arricchire la manifestazione un'enoteca autogestita dai vignaioli
indipendenti, sempre aperta e attraversata da performance
artistiche. Vini e incontri di qualità, che oppongono al modello
agricolo industriale imperante esperienze concrete di una nuova
contadinità etica e sostenibile. Book Pride è uno schiaffo a chi in
quella regione ha costruito dei muri, usa il singolare e non il plurale
cercando di imporci un modello culturale unico. Una religione unica,
un pensiero unico. La parola differenza è l'antidoto al razzismo
dilagante. Se siete in zona: non perdetevi l'evento milanese culturale
dell'anno. Altro che Expo.
Torna alla Home
globalist.it
Mi piace 43.694
Segui @globalistiT
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aprile al Teatro Verdi →

Home » Cultura » Le edizioni della biblioteca Serantini al Book Pride...

Alla fiera dell’editoria indipendente di Milano la BFS edizioni
presenterà le ultime novità librarie. Dal 27 al 29 marzo al centro
espositivo dei Frigoriferi Milanesi con il motto: “Salvare la
bibliodiversità”

Parteciperà al Book Pride di Milano la BFS edizioni, casa editrice della
Biblioteca Franco Serantini, attiva da oltre vent’anni nel settore della
saggistica storico – politica con una produzione di oltre 200 titoli. .
Il Book Pride, promosso dall’Osservatorio degli editori indipendenti
(ODEI) – coordinamento al quale la BFS edizioni ha aderito fin da subito
– si svolgerà dal 27 al 29 marzo al centro espositivo dei Frigoriferi
Milanesi. L’evento nasce dall’esigenza di salvaguardare la

bibliodiversità, rendendo visibile e consolidando la produzione
culturale indipendente, costretta com’è a vivere, e a volte a
sopravvivere, in una condizione di cronica sottoesposizione.
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riflessioni, capaci anche di travalicare il mondo dell’editoria, per
parlare in generale del valore della indipendenza culturale nella società
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contemporanea.
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Le ultime novità della BFS edizioni
Carlo ROMANI, Oreste Ristori. Vita avventurosa di un anarchico tra
Toscana e Sudamerica, 288 pp., ill.
Giorgio SACCHETTI, Otello Gaggi. Vittima del fascismo e dello
stalinismo,104 pp, ill.
Marco ROSSI, Gli ammutinati delle trincee. Dalla guerra di Libia al Primo

9 aprile 2015 •  Eventi, Pisa

conflitto mondiale. 1911-1918, 88 pp, ill.
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1. ShowGala sul ghiaccio: 20 Dicembr
2009 a Milano con “Ice Christmas
Gala” 11:01 PM CEST
Dal 27 al 29 marzo a Milano, presso Frigoriferi Generali in Via Piranesi 10,
scocca l’ora di BookPride, Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente.
Con più di 100 editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni italiane,
BookPride è il primo grande evento di promozione della cultura non
omologata, reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli
stessi editori che vi partecipano, senza contributi pubblici né privati. Esclusi,
dunque, i cinque maggiori gruppi editoriali italiani. Tassativamente esclusi i
marchi di libri a pagamento. Dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla
narrativa al fumetto, il programma culturale di BookPride premia le voci
fuori dal coro e mette in vetrina una produzione culturale ricca e non
standardizzata. Il 2015 offrirà al pubblico un ampio programma culturale in
accesso gratuito.

2. Soup Opera a… Expo Gate
3. Pinacoteca di Brera: Il Caravaggio
CEST

4. Milano: consolato e ambasciata di
Leshoto, Lettonia, Libano, Libia, Litu
Lussemburgo 5:12 PM CEST
5. Fashion Week: Milano Fashion
Woman 8:10 PM CEST

Il tema di questa prima edizione? La differenza, anzi l’elogio della differenza. In
controtendenza rispetto all’appiattimento del mercato editoriale che vuole un lettore
passivo a tutti i costi, vittima della pubblicità e dell’ultimo best seller, l’editoria
indipendente rappresenta una garanzia della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione
e di meticciato culturale e linguistico. Il primo giorno, venerdì 27 marzo, si aprirà con un
incontro sul tema della bibliodiversità. Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini
commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli d’artista,
firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una mostra diffusa
dentro la fiera. I fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio Calìa, l’editore
Francesco Coniglio e i critici Paolo Interdonato e Boris Battaglia discuteranno del potere
della satira a fumetti.

http://blog.milanoitalia.it/2015/03/23/bookprideolelogiodellabibliodiversita/

1/3

9/4/2015

BookPride, o l'elogio della bibliodiversità  MilanoItalia

Hai Scritto Un Libro?
Pubblica Un Inedito Con Il Network Editoriale Più Importante D'Italia!

Sabato 28, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e il geografo Franco
Farinelli, gli sguardi “altri” sull’Occidente forniranno lo spunto per
condividere alcune possibili letture dei punti di rottura che segnano la nostra
società, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla valorizzazione dell’autenticità
in ambito enogastronomico. Domenica 29 marzo va all’esplorazione del
concetto di differenza su un terreno più letterario, con le letture dei versi di una
selezione di poeti. Nel pomeriggio la filosofa Luisa Muraro affronterà il tema
della differenza di genere, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi letterari
del nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria
Pace Ottieri a Luciana Castellina, analizzeranno le potenzialità di questi
“oggetti narrativi non identificati”, posti nello spazio di intersezione tra i generi
consolidati. Tra una lettura e l’altra ci sarà spazio per discutere del futuro del
libro, attraverso la presentazione di una proposta di legge elaborata dagli
editori indipendenti per tutelare la bibliodiversità. BookPride si terrà presso i
Frigoriferi Milanesi, centro polivalente di incontro e di scambio dedicato
all’arte e alla cultura.

BookPride ospiterà un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi
ispirati a una nuova contadinità consapevole. Orari: venerdì 27 ore 1422, sabato 28 ore 1022, domenica 29 ore 1020.
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Libri, al via a Milano la prima fiera
nazionale dell'editoria indipendente
Dal 27 al 29 marzo le piccole e medie case editrici italiani si mettono in mostra ai Frigoriferi
milanesi: incontri con gli autori, lectiones magistrales, appuntamenti professionali per gli
addetti ai lavori ed eventi ma anche una mostra diffusa e l'enoteca dei vignaioli indipendenti
Redazione  Mar, 24/03/2015  16:00

commenta

0
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4

In un momento non felice per i libri e la cultura, i piccoli editori provano a reagire con la prima fiera nazionale
che si terrà a Milano il prossimo finesettimana.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Milano, ha aderito un centinaio abbondante delle tante
piccole e medie case editrici che operano, con difficoltà ed entusiasmo, nel nostro Paese. E che hanno
organizzato una kermesse attraverso la quale puntano a consolidare il rapporto con i cosiddetti lettori forti e
«catturare» molti non lettori.
Con un programma ricco di eventi e incontri ai quali prenderanno parte autori, editori, registi, critici, giornalisti
﴾fra i quali Giuseppe De Bellis, vicedirettore del Giornale, e Antonio Ruzzo, sempre del Giornale﴿, artisti,
psicoanalisti e addetti ai lavori. Nei quali si parlerà di romanzi, racconti, poesia, arte, filosofia, proposte di
legge per il settore, progetti culturali, enologia... Fra gli ospiti più noti al grande pubblico: Achille Bonito Oliva,
Giorgio Agamben, Luciana Castellina e Maria Pace Ottieri.
Insomma, un occasione per conoscere i piccoli editori che faticano a trovare spazio in un mercato che
procede a tappe forzate verso una concentrazione che inevitabilmente porta con sé l'aumento della
omologazione, ovvero la cosa peggiore che può capitare alla cultura. Tanto è vero che il sottotitolo della fiera
è «Elogio della differenza».
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/librimilanofieranazionaledelleditoriaindipendente1108963.html
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Bookpride, la Fiera nazionale dell'editoria indipendente, prima edizione. A Milano dal 27 al 29 marzo, ai
Frigoriferi milanesi, via Piranesi 10, ingresso libero. Programma completo e ulteriori informazioni su
www.bookpride.it
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BookPride, la fiera dell’editoria
indipendente sbarca a Milano
24/03/2015 - di Maghdi Abo Abia

In programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, la prima edizione della
fiera nazionale dell'editoria indipendente ospiterà 124 piccoli editori che si
presenteranno al grande pubblico. L'ingresso è gratuito

http://www.giornalettismo.com/archives/1769613/bookpridelafieradelleditoriaindipendentesbarcaamilano/
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A Milano arriva BookPride, la prima edizione della fiera nazionale dell’editoria
indipendente, in programma ai Frigoriferi Milanesi di via Piranesi dal 27 al 29 marzo. 124
editori, tra i quali Lindau, Marcos y Marcos, Minimum Fax, Fandango, Fazi e Sellerio
proporranno il primo grande evento di promozione della cultura non omologata, reso possibile
grazie ad un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano. L‘ingresso
sarà gratuito.

MANCHERANNO PER SCELTA I CINQUE GRANDI GRUPPI EDITORIALI ITALIANI  Cio’ significa

che in questa manifestazione non trovano spazio né i cinque maggiori gruppi editoriali italiani
né i marchi la cui principale attività editoriale consiste nella produzione a pagamento di libri. In
questo senso la Fiera si ripromette di esaltare la “differenza”in risposta all’appiattimento del
mercato editoriale ed alla standardizzazione dell’offerta, rivendicando il ruolo dell’editoria
http://www.giornalettismo.com/archives/1769613/bookpridelafieradelleditoriaindipendentesbarcaamilano/
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indipendente intesa come garanzia e riserva della varietà e della bibliodiversità.

LEGGI ANCHE: Mondadori vuole comprare Rcs Libri

BOOKPRIDE, LA PROPOSTA DI LEGGE PER TUTELARE LA BIBLIODIVERSITÀ  BookPride sarà

anche il luogo in cui verrà presentata una proposta di legge elaborata dagli editori
indipendenti per tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione
del mercato nelle mani di pochi grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli
sconti in libreria. In parallelo alla programmazione principale della fiera una serie di atelier
professionali dedicati a chi lavora nella filiera del libro ma anche a studenti e semplici
appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo alla traduzione,
dalla gestione di una libreria indipendente all’organizzazione di un premio letterario non
omologato.
BOOKPRIDE, GLI OSPITI E GLI EVENTI  Nei tre giorni di BookPride si commenteranno il venerdì

le opere di Nanni Balestrini con la parecipazione di Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini.
I fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio Calìa parleranno con i critici Paolo
Interdonato e Boris Battaglia insieme all’editore Francesco Coniglio del potere della satira
a fumetti. Sabato toccherà agli antropologi Marc Augé e Marco Aime, insieme al geografo
Franco Farinelli, di commentare gli sguardi degli altri sull’Occidente mentre domenica Wu
Ming 1, Giuseppe Genna, Maria Pace Ottieri e Luciana Castellina analizzeranno le
potenzialità della differenza di genere e degli ibridi letterari.
L’ODEI: «UNA MANIFESTAZIONE CHE RAPPRESENTA L’ORGOGLIO DI ESSERE INDIPENDENTI»


BookPride è organizzata, tra gli altri, dall’Odei, Osservatorio degli editori indipendenti. Il
Presidente, Gino Iacobelli, ha spiegato che la manifestazione rappresenta «l’orgoglio di
essere editori indipendenti. Negli ultimi anni la tendenza monopolistica del mercato editoriale
ha ridotto le possibilità di lavoro per le voci dell’universo libro. BookPride è un’occasione per
parlarne tra di noi ma sopratutto per parlarne con i lettori, per condividere con loro una
comune passione chiamata libro»
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Editoria lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e
iscriviti:
Inserisci il tuo indirizzo email
Iscriviti
Powered by News@me
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Book Pride 2015. Bibliodiversità in
fiera
Tre giorni di editoria
indipendente ai
Frigoriferi Milanesi. 124
case editrici, incontri
con Wu Ming e
Giuseppe Genna e
un'enoteca biologica.
Nel weekend
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Milano  Martedi 24 marzo 2015
«Per fare un miracolo servono dei santi». Gino Iacobelli, presidente dell'ODEI
Osservatorio degli editori indipendenti ringrazia con una patente di santità chi ha fatto
in modo che Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente, andasse in porto.
«Si tratta di una fiera autoorganizzata e autofinanziata, è un miracolo essere riusciti a
realizzarla» spiega durante la presentazione agli addetti ai lavori inanellando i numeri che
lo fanno gongolare. «Partecipano 124 case editrici da 13 regioni italiane oltre a realtà
svizzere e tedesche» che si ritrovano ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo.
La risposta, lo dicono le cifre, è stata massiccia, segno di una ricettività tutt'altro che
sopira fra chi si muove fuori dai grandi gruppi editoriali. Il tema che fa da filo rosso a
Book Pride è la differenza, orgogliosamente declinata da ciascuna delle realtà presenti
in fiera. Si va da nomi noti anche al grande pubblico come Fandango, Fazi, Il Saggiatore,
Marcos y Marcos, Minimum Fax, e Sellerio, alle neonate edizioni temporale con (a ora) un
solo titolo in catalogo.

http://milano.mentelocale.it/63944milanobookpride2015bibliodiversitafieralibri/
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Fra le motivazioni che hanno fatto nascere Book Pride c'è il richiamo della
bibliodiversità, la voglia cioè di «evitare la monocultura, creando attività di
cooperazione che approfondiscano temi che hanno poco spazio altrove» spiega
Pino Tripodi di Doc(k)s cooperativa che si occupa di promuovere e produrre cultura
indipendente e ha sposato da subito l'idea di una rassegna dal basso.
Alla fiera  che rientra nel palinsesto di Milano Città del Libro  si alterano eventi promossi
da ODEI, con ospiti quali il poeta e artista Nanni Balestrini (venerdì ore 17),
l'antropologo Marc Augé (sabato ore 11), il regista Jonathan Nossiter (sabato ore
18.30), la filosofa Luisa Muraro (domenica ore 15) e tanti scrittori, da Giuseppe Genna a
Maria Pace Ottieri e Wu Ming 1 (domenica ore 18.30), a cui si sommano incontri e
presentazioni organizzati dalle singole case editrici e una serie di atelier pensati per i
professionisti del libro, ma aperti anche ai curiosi. A uno di questi Giornalismo culturale
3.0: tornano le riviste, torna la cultura partecipa anche Mentelocale con la sua direttrice
Laura Guglielmi (domenica ore 16).
Oltre a curiosare fra gli stand decorati con 100 multipli di Balestrini, comprando qualche
libro se ci scappa, i visitatori possono approfondire anche il coté enologico della
manifestazione grazie a Enobookpride, l'enoteca gestita da vignaioli "resistenti" perché
impegnati nella lotta contro la cosiddetta agrochimica che appiattisce la biodiversità anche
in bottiglia.
L'ingresso è sempre libero, gli orari d'apertura: venerdì 1422; sabato 1022; domenica
1020. Il programma di Book Pride.

Lorenza Delucchi
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Articolo pubblicato il: 24/03/2015
Assessore Del Corno: “BookPride ci permettere di riflettere sul tema dell'ecosistema
della conoscenza e sul libro come primo veicolo di trasmissione del sapere” Filippo
Raffaele Del Corno Cultura 24/03/2015 Con cento editori chiamati a raccolta da quasi
tutte le regioni d’Italia, promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con
Il tifone Maysak visto dallo spazio
il supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, BookPride è il primo grande evento di promozione della cultura
non omologata. Ospitato ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, BookPride premia
le voci fuori dal coro e mette in vetrina una produzione culturale ricca e non
standardizzata, dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla narrativa al fumetto.
BookPride è reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi
editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati e nella
totale
Stivali
hi tech per camminare dopo Addio colpi di sonno, app italiana
avverte il guidatore
indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali
italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista nella
produzione di libri a pagamento. “BookPride è una delle tappe del cartellone di Milano
città del libro che ci permettere di riflettere sul tema dell'ecosistema della conoscenza
e sul libro come primo veicolo di trasmissione del sapere – dichiara Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura. L'indipendenza e l’autonomia di pensiero hanno un ruolo
fondamentale anche per affrontare la crisi dell'editoria: i lettori vanno infatti recuperati
La stanza che trasforma il corpo in
partendo dal principio imprescindibile che il patrimonio cognitivo è base della
luce
costruzione e della crescita di una comunità. BookPride è dunque un progetto di
relazione coi lettori che vedono nell'editoria indipendente proprio il veicolo primario per
aumentare il potenziale dei propri strumenti di sapere e conoscenza”. Vetrina degli
editori indipendenti e luogo d’incontro per tutti coloro che promuovono un concetto di
cultura altro, estraneo all’omologazione dilagante, Book Pride, in programma ai
Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come progetto culturale completo, teso
TEMI CALDI DELLA GIORNATA
all’esaltazione della “differenza”. In controtendenza rispetto all’appiattimento del
http://www.adnkronos.com/fatti/painforma/arte/2015/03/25/culturacomunearrivobookprideelogiodelladifferenza_TwAwh8bKZC8qqER9vht9DJ.html?…
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mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria indipendente
rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo di
sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza,
intesa come campo di esistenza e resistenza, il nucleo attorno al quale si aggregano
gli eventi che compongono la programmazione culturale della fiera e declinano il tema
principale in diversi ambiti dell’esperienza, contaminando generi e stili. Il primo giorno
di Book Pride, venerdì 27 marzo, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema della
bibliodiversità, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano
Filippo Del Corno, del capo di gabinetto del Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano
Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito Oliva e Manuela
Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli
d’artista, firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una
mostra diffusa dentro la fiera. Sempre nell’ambito dell’immagine, i fumettisti Laura
Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio Calìa, l’editore Francesco Coniglio e i critici Paolo
Interdonato
del potere
della satira aMagazine
fumetti, argomento
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il geografo Franco
Farinelli, gli sguardi “altri” sull’Occidente forniranno lo spunto per condividere alcune
possibili letture dei punti di rottura che segnano la nostra società. Nel pomeriggio, il
filosofo Giorgio Agamben terrà una lectio dal titolo “Tra passato e presente”. L’ultimo
incontro sarà dedicato alla valorizzazione dell’autenticità in ambito enogastronomico,
con le esperienze dei produttori impegnati nel mettere in pratica modelli alternativi di
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sviluppo raccontati dal regista Jonathan Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni
Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni nella loro opera quotidiana di valorizzazione
Parte da Roma il 'Rendezvous' con il cinema francese

del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery, direttore dell’associazione
Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l’allevamento industriale. Il
programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del concetto di differenza su un
terreno più letterario, con le letture dei versi di una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi
e Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace Ottieri, Marco Corsi, Diego Conticello,
Samir Galal Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio

Sicurezza stradale,
accordo tra Aci e Continental
Italia per formare i giovani

Ferri e accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel
pomeriggio, la filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della differenza di genere, dalla
gender theory alla biopolitica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi letterari del
nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a
Luciana Castellina, analizzeranno le potenzialità di questi “oggetti narrativi non

L'Economia del Mare: un
nuovo progetto di sviluppo
per il Lazio

identificati”, posti nello spazio vuoto di intersezione tra i generi consolidati. Tra letture
poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso

Zero imballaggi in
plastica in discarica entro il
2020, la proposta di
Legambiente e Corepla

la presentazione di una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per
tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del
mercato nelle mani di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia
degli sconti in libreria. In parallelo alla programmazione principale della fiera, una serie
di atelier professionali, dedicati a chi lavora nella filiera del libro ma anche a studenti e
semplici appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo

Italia 2015: il paese
nell'anno dell'Expo

alla traduzione, dalla gestione di una libreria indipendente all’organizzazione di un
premio letterario non omologato. Associando alla scoperta di una produzione culturale
non omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati, BookPride ospiterà
per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni

Bergoglio, due anni da
Papa Francesco /Speciale

vignaioli  veri poeti della terra  impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a
una nuova contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a BookPride saranno una
vera e propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e delle colture agricole più
avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e indipendenza. Il
media center della fiera, organizzato secondo i principi del coworking, permetterà a

Cerca Lavoro

giornalisti, blogger, professionisti della comunicazione, corrispondenti di web radio e
riviste online di riunirsi e confrontarsi. Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi
Milanesi, eclettico polo culturale cittadino, BookPride è patrocinata del Comune di
Milano, capofila della rete delle “Città del libro” e si avvale del sostegno dell’Institut
Français. indietro
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Book Pride, l’edizione 2015 è differente
MILANO – Da venerdì 27 a domenica 29 marzo sbarca a Milano Book
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Tweet

Pride, la fiera nazionale dell’editoria indipendente. Promossa dall’Osservatorio
Degli Editori Indipendenti (ODEI) con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–
Strategie di indipendenza culturale, la manifestazione è resa possibile grazie a un sistema di
autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati.
L’evento si terrà presso i Frigoriferi Milanesi (Via G.B. Piranesi, 10) , centro polivalente di
incontro e di scambio dedicato all’arte e alla cultura. Associando alla scoperta di una produzione
I 10 libri di...

culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non standardizzati, Book Pride
ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni
vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità

Chronica Libri  Spot

spazio pubblicitario
disponibile.

consapevole.
Differenza è il tema scelto per la programmazione culturale di Book Pride, perché l’editoria indipendente è anzitutto
«differenza», riserva della varietà dei generi e delle narrazioni, luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico.
In controtendenza rispetto a un mercato di prodotti editoriali omologanti, o a proposte culturali spesso orientate al ribasso

Pillole di Libri

anche nei confronti dei lettori, Book Pride ribadisce che la differenza dall’editoria indipendente è ricerca, sperimentazione,
valorizzazione di nuove piste, dunque ricchezza culturale. Differenza versus omologazione. Differenza versus ripiegamenti
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identitari.
Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista
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Debutta a Milano BookPride, la prima fiera
sull’editoria indipendente
Oltre cento editori a Milano per la prima edizione della fiera nazionale dell’editoria indipendente.
E’ BookPride, l’evento organizzato dall’Osservatorio degli editori indipendenti (Odei) ,
interamente autofinanziato, che porta, dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi Milanesi, “la cultura non
omologata”.
“BookPride è una delle tappe del cartellone di Milano città del libro che ci permettere di riflettere
sul tema dell’ecosistema della conoscenza e sul libro come primo veicolo di trasmissione del
sapere”, ha dichiarato Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, durante
la presentazione della fiera a Palazzo Marino martedì 24 marzo. In programma incontri, dibattiti,
tavole rotonde, letture, lezioni e atelier con editori, autori, librai, disegnatori, artisti e tutti i
professionisti della filiera. Nell’occasione sarà presentata anche una proposta di legge “per
tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle
mani di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria”.
BookPride è patrocinata del Comune di Milano e si avvale del sostegno dell’Institut Français.
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Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente (credit: ufficio stampa)
Eventi
BOOK PRIDE, LA PRIMA FIERA NAZIONALE
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE. A MILANO


Un salone “diverso” che ha per tema la differenza. Prima di tutto, rispetto
all’omologazione. Ecco perché andarci
di Micol De Pas
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P

arlare di editoria indipendente significa parlare di una diversità. E proprio
questo tema è il filo conduttore di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria
indipendente che inaugura il 27 marzo a Milano. Perché i suoi linguaggi, i suoi
generi letterari, i suoi lettori e i suoi autori sono altro rispetto all'omologazione:
sono invitati d'onore la sperimentazione, il meticciato culturale e linguistico e le
produzioni stesse, in vista della ricchezza culturale. Basti pensare che la
manifestazione si svolge all'insegna di un verso di Sandro Penna che suona così:

"
"

Felice chi è diverso. Essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso. Essendo egli
comune

Tre giorni di incontri in giro per la città. Ecco perché andarci.
La bibliodiversità. Dai lavori sperimentali di Nanni Balestrini, che trovano
spazio in Ut pictura poiesis, una mostra dentro la fiera con Achille Bonito Oliva,
Manuela Gandini e Nanni Balestrini stesso, a Comic Difference, un incontro sul
fumetto e il suo ruolo (per niente leggero) nell'ambito narrativo, fino alle
sperimentazioni alla Wu Ming, per Oggetti narrativi non identificati. Ovvero,
altre scritture e altre letture. Da scoprire per capire il mondo di oggi.
Differenze poetiche. La poesia è forse il linguaggio che più di tutti è libero di
confini spaziotemporali e in questo festival ha un ruolo prezioso. Tra
presentazioni, letture di autori noti e non, e una performance di Erika Carretta.
Editoria, istruzioni per l'uso. Si chiama Atelier Book Pride e di tratta di un
laboratorio per discutere di politiche editoriali, sharing, coworking e altre buone
pratiche, di biblioteche e di giornalismo culturale con addetti ai lavori.

Book Pride, dal 27 al 29 marzo a Milano

http://icon.panorama.it/eventi/bookprideprimafieranazionaledelleditoriaindipendentemilano/
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Debutta a Milano BookPride, la prima fiera sull’editoria
indipendente



(ANSA) Oltre cento editori a Milano per la prima edizione della fiera nazionale dell’editoria




indipendente. E’ BookPride, l’evento organizzato dall’Osservatorio degli editori indipendenti (Odei)
che porta, dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi Milanesi, “la cultura non omologata”. In programma:
incontri, dibattiti, tavole rotonde, letture, lezioni e atelier con editori, autori, librai, disegnatori, artisti

Categorie
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e tutti i professionisti della filiera. Presentata oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano che

Rassegna Comunicazione

patrocina la fiera, sarà presentata una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti “per

News dalle Federazioni

tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle mani
di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria”. (ANSA, 24
marzo 2015) ...
Clicca qui per continuare a leggere su Prima Comunicazione » Notizie di agenzia

Sport&Business
Caribe Sounds Fitness
Interventi
Autorità

Fonte: Prima Comunicazione » Notizie di agenzia

Campioni
Giornalisti
Video

Ultime notizie
Formula 1, Gp Cina countdown
Ferrari, Vettel e i cinesi
La UEFA sanziona la Croazia: il match
con l’Italia si giocherà a porte chiuse
Archiviazione a stralcio del
procedimento 347 pf 14/15 Atti
Procura della Repubblica di Cremona
Ranking FIFA: l’Italia scivola in 13ª
posizione

Cerca nel sito

Cerca

http://www.annuarioussi.info/debuttaamilanobookpridelaprimafierasulleditoriaindipendente/

1/2

9/4/2015

:: Rumore Web ::

Text Size

cerca...
HOME

WEBRADIO

WEBMAGAZINE

VIENI ANCHE TU!

NEWSLETTER
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Teste e colli: se la scuola è una squadra di calcio
SCRITTO DA LARA PALUMMO

Giornale Radio di Ateneo
Ascolta l'ultimo GR di Radio Rumore

MARTEDÌ 24 MARZO 2015 20:24

Su Rumore Web si parla di scuola e di futuro delle
generazioni partendo da un ebook: Teste e colli. Cronache
dell'istruzione ai tempi della Buona Scuola a cura di
Marco Ambra, pubblicato da il lavoro culturale, blog nato
nei corridoi e nelle aule dell'Università di Siena e che sarà
presentato il 29 marzo a Milano in occasione del BookPride.
Sono lontani i tempi in cui in prima elementare si
familiarizzava con il gesso, le letterine appese al muro, la
lavagna di ghisa, la maestra, che della mamma faceva le
veci, e non il contraltare.
E poi sono lontani i tempi in cui, da adolescente, lo studente
delle scuole superiori imparava dai libri di testo, dalle
lezioni in aula e consolidava il suo bagaglio di informazioni
leggendo un libro, vedendo un buon film, contestualizzando
quanto appreso. Quando non c'era internet e Pollicino stava
nei libri di favole e non era un effetto generato dalla rete.
Sono lontani i tempi in cui la scuola era mediatrice di
informazioni, in cui la conoscenza era un esercizio
autonomo che le filtrava, le vagliava e le contestualizzava,
queste informazioni. Ed è verissimo che, come si legge nel
libro, parafrasando Kant, le informazioni senza esercizio
critico delle competenze sono cieche, ma l'esercizio di un
insieme complesso di competenze senza accesso
consapevole alle informazioni è vuoto.
E, infine, sono lontani i tempi in cui un insegnante era
l'insegnante. Sono lontani perché oggi, ai tempi della Buona
Scuola di Matteo Renzi, l'insegnante tal dei tali è solo un
insegnante. Semmai una risorsa umana, come lo è il bambino o l'adolescente nel grande progetto aziendale che è
diventato la scuola pubblica, con un taglio che è uno squarcio nel futuro, e che ammonta a 8,4 milioni di euro.
Oggi, che l'istruzione è oggetto delle politiche europee di austerità e depotenziamento della sfera pubblica a
vantaggio di quella privata, i grandi assenti della riforma e del disegno politico educativo sono loro: i bambini, i
ragazzi, gli educatori, gli insegnanti.
Al loro posto brillanti lavagne elettroniche, slide come se la lezione scolastica fosse una riunione di lavoro in cui
indicare benefit e deficit di un'operazione di marketing. Lezioni veicolate e inserite in un unico e impersonale
progetto educativo, in pillole. L'insegnante non ha nessun potere decisionale, nessuna sensibilità da adottare,
nessun amore da trasmettere, niente che possa fare amare il sapere.

Ascolta le edizioni passate

I T WEET D I @ R AD I OR U M OR E

Tweet

Segui

Rumore Web Radio
@RumoreWeb

4h

Parlano Lesigarette, duo chitarra‐
batteria in uscita con il nuovo album
"2 + 2 = 8"
rumoreweb.it/index.php?opti… via
@radiorumore

leMafaldeVDay
@le_mafalde

8 Apr

Stiamo arrivando! Prenota ora e
Unisciti a noi per dire #basta #violenza
sulle #donne!
@ioGiaco
cards.twitter.com/cards/18ce53y2…
Ritwittato da Rumore Web Radio
Espandi

Twitta a @RumoreWeb
T U T T I I C OLOR I D ELLA M U SI C A

La scuola sta subendo un passaggio inesorabile, quello dalla scuola Edipo alla scuola Narciso. Ma soprattutto,
nella scuola Narciso, individualista e volta al semplice superamento degli ostacoli cognitivi, la conoscenza è un mero
strumento per affermarsi sugli altri, a colpi di crocette in quiz a risposta multipla. Assistiamo, quindi, a un mutamento
individualista e a una delegittimazione del ruolo della cultura.
E poi pazienza se tra i paesi aderenti all'Ocse l'Italia si colloca al 34° posto.
Pazienza se un insegnante di 28 anni fatica a incontrare le teste penzoloni sui banchi di scuola. Pazienza se queste
teste si rianimano al tocco distratto sullo smartphone e diventano un punto interrogativo assente se si legge Dante, se
le parole sono grosse e pregne di significati che non si trovano su Wikipedia, se la fotosintesi clorofilliana diventa un
ostacolo insormontabile tra chi sta dietro una cattedra e chi ascolta.
Né teste piene né teste vuote, ma senza colli. In virtù di questo spazio vuoto, di alleggerimento cognitivo, Marco
Ambra, il curatore di questo ebook si domanda questo: Come farò a fargli sollevare la testa?
Ed è proprio vero che questa è l' epoca delle passioni tristi, in cui l'uscita dall'infanzia si traduce in un naufragio verso
l'isola che non c'è.
Ascolta l'intervista a Marco Ambra:

Scarica l'eBook!
R U M OR E È U N PR OGET T O D I C E@

http://www.rumoreweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2304:testeecolliselascuolaeunasquadradicalcio&catid=24:notizie&Item…

1/2

9/4/2015

Book Pride a Milano  Rai Letteratura

(http://www.facebook.com/pages/Rai-Letteratura/248633865188139)

Seguici

(http://twitter.com/#!/RaiLetteratura)

(https://plus.google.com/113621555131759703430/posts)

(/default.aspx)

Fotogallery Letteratura

Giorgio Carpinteri
(/gallery-refresh/giorgio()

I primi 70 anni di Pippi
Calzelunghe in 6 ...

7 tavole per 7 fiabe di Luigi
Capuana

Stefano Disegni,
l`ammazzafilm
()

Eventi (/categorie/eventi/20/1/default.aspx)

Book Pride a Milano
(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid={ra-52a19f7c5da3aa52})

A Milano dal 27 al 29 marzo andrà in scena presso lo spazio Frigoriferi Milanesi Book Pride
(http://www.bookpride.it/), la prima fiera nazionale dell'editoria indipendente che ha lo scopo di
salvaguardare la “bibliodiversità”, cioè della preziosa varietà delle produzioni culturali messa
sempre di più a rischio dall’azione dei grandi gruppi editoriali.
Il progetto Book Pride ha stretto rapporti di cooperazione organizzativa con alcuni partner privati e
istituzionali, tra cui il Comune di Milano e l’Institut Français Italia ed è promosso da Odei –
Osservatorio degli editori indipendenti (http://www.odei.it/). La manifestazione è inoltre inserita
nel programma “Milano città del libro 2015“. Accanto a queste tipologie di collaborazioni, la fiera
si caratterizza anche per il sostegno mediatico di numerose testate indipendenti
dell’informazione.
Tante le realtà coinvolte, tra le altre: Fandango, Fazi, Indiana, Iperborea, Minimum Fax, Marcos y
Marcos, Nottetempo, Sellerio e Voland. Fra gli ospiti della rassegna ci sono gli antropologi di fama
internazionale Marc Augé e Marco Aime, gli scrittori Roberto Bui (conosciuto soprattutto come
Wu Ming 1), Giuseppe Genna, Maria Pace Ottieri e molti altri.
Qui il programma completo (http://www.bookpride.it/eventi/)
biodiversità (/cerca.aspx?s=biodiversità)

book pride (/cerca.aspx?s=book pride)

http://www.letteratura.rai.it/articoli/bookprideamilano/29604/default.aspx

bookcity (/cerca.aspx?s=bookcity)
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Assessore Del Corno: “BookPride ci permettere di riflettere sul tema
dell'ecosistema della conoscenza e sul libro come primo veicolo di trasmissione del
sapere”

Scienze
Cultura
Viaggi
Divertimenti
Musica e Spettacoli
Attualità
COMUNI
 Seleziona il comune 
MULTIMEDIA
Foto gallery
Video gallery

(milorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2015  Con cento editori chiamati a raccolta da quasi
tutte le regioni d’Italia, promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il
supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza
culturale, BookPride è il primo grande evento di promozione della cultura non omologata.
Ospitato ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, BookPride premia le voci fuori dal coro e
mette in vetrina una produzione culturale ricca e non standardizzata, dall’arte contemporanea
all’antropologia, dalla narrativa al fumetto. BookPride è reso possibile grazie a un sistema di
autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né
privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori
gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale
consista nella produzione di libri a pagamento.
“BookPride è una delle tappe del cartellone di Milano città del libro che ci permettere di
riflettere sul tema dell'ecosistema della conoscenza e sul libro come primo veicolo di
trasmissione del sapere – dichiara Filippo Del Corno, assessore alla Cultura. L'indipendenza e
l’autonomia di pensiero hanno un ruolo fondamentale anche per affrontare la crisi
dell'editoria: i lettori vanno infatti recuperati partendo dal principio imprescindibile che il
patrimonio cognitivo è base della costruzione e della crescita di una comunità. BookPride è
dunque un progetto di relazione coi lettori che vedono nell'editoria indipendente proprio il
veicolo primario per aumentare il potenziale dei propri strumenti di sapere e conoscenza”.
Vetrina degli editori indipendenti e luogo d’incontro per tutti coloro che promuovono un
concetto di cultura altro, estraneo all’omologazione dilagante, Book Pride, in programma ai
Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come progetto culturale completo, teso
all’esaltazione della “differenza”. In controtendenza rispetto all’appiattimento del mercato
editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta una garanzia
e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato
culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza, intesa come campo di esistenza e resistenza,
il nucleo attorno al quale si aggregano gli eventi che compongono la programmazione
culturale della fiera e declinano il tema principale in diversi ambiti dell’esperienza,
contaminando generi e stili.

ARCHIVI
Archivio

Il primo giorno di Book Pride, venerdì 27 marzo, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema
della bibliodiversità, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano
Filippo Del Corno, del capo di gabinetto del Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano Montroni,
presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini
commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli d’artista, firmate
e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una mostra diffusa dentro la
fiera. Sempre nell’ambito dell’immagine, i fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio
Calìa, l’editore Francesco Coniglio e i critici Paolo Interdonato e Boris Battaglia discuteranno

http://www.milorenteggio.com/news/35701
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Segnala un evento

Sabato 28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e il geografo Franco Farinelli, gli
sguardi “altri” sull’Occidente forniranno lo spunto per condividere alcune possibili letture dei
punti di rottura che segnano la nostra società. Nel pomeriggio, il filosofo Giorgio Agamben
terrà una lectio dal titolo “Tra passato e presente”. L’ultimo incontro sarà dedicato alla
valorizzazione dell’autenticità in ambito enogastronomico, con le esperienze dei produttori
impegnati nel mettere in pratica modelli alternativi di sviluppo raccontati dal regista Jonathan
Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni nella loro
opera quotidiana di valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery,
direttore dell’associazione Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro
l’allevamento industriale.
Il programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del concetto di differenza su un
terreno più letterario, con le letture dei versi di una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e
Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace Ottieri, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal
Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio Ferri e
accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel pomeriggio, la
filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della differenza di genere, dalla gender theory alla bio
politica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi letterari del nostro panorama culturale, da
Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a Luciana Castellina, analizzeranno le
potenzialità di questi “oggetti narrativi non identificati”, posti nello spazio vuoto di
intersezione tra i generi consolidati.
Tra letture poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro,
attraverso la presentazione di una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per
tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle
mani di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria. In
parallelo alla programmazione principale della fiera, una serie di atelier professionali, dedicati a
chi lavora nella filiera del libro ma anche a studenti e semplici appassionati, affronterà diversi
aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo alla traduzione, dalla gestione di una libreria
indipendente all’organizzazione di un premio letterario non omologato.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori
genuini e non standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la durata della manifestazione
un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli  veri poeti della terra  impegnati
nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole. Le carte dei
vini offerte a BookPride saranno una vera e propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e
delle colture agricole più avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e
indipendenza. Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del coworking,
permetterà a giornalisti, blogger, professionisti della comunicazione, corrispondenti di web
radio e riviste online di riunirsi e confrontarsi. Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi
Milanesi, eclettico polo culturale cittadino, BookPride è patrocinata del Comune di Milano,
capofila della rete delle “Città del libro” e si avvale del sostegno dell’Institut Français.
Redazione
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Book Pride: è la differenza, bellezza

25 marzo 2015

Di Redazione LC 24 marzo 2015
L’Osservatorio degli editori
indipendenti e la tutela dell’editoria

A tre giorni dall’avvio di Book Pride, la fiera dell’editoria indipendente, che si
terrà a Milano dal 27 al 29 marzo (Frigoriferi Milanesi), il programma, alcuni
appuntamenti e la partecipazione di LC.

16 febbraio 2015

Ipotesi sul Normcore
4 febbraio 2015

Convinte e convinti dell’importanza di creare momenti pratici di confronto, lettura e
dibattito attorno ai temi che riguardano la produzione culturale in Italia oggi e la sua
sostenibilità, parteciperemo al Book Pride sia come mediapartner che come interlocutori
attivi all’interno delle tre giornate.
Tra il 27 e il 29 marzo, il nostro blog, per consentire la copertura sia del Book
Pride che di Calibro, effettuerà una programmazione “straordinaria” che
coinvolgerà sia la mattina che il pomeriggio: le pubblicazioni della mattina
saranno dedicate al Book Pride e quelle del pomeriggio a Calibro.
Assieme agli approfondimenti che potrete seguire sul nostro blog, potrete seguire il Book
Pride anche seguendo la diretta twitter attraverso l’hashtag #BookPride.

L’arte del viaggio
10 gennaio 2015
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SCARICA TESTE E COLLI

PICCOLA BIBLIOTECA DELLE SCIENZE UMANE

Giornalismo culturale 3.0: tornano le riviste, torna la cultura
Domenica 29, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso la Sala Ornitorinco di Via
Piranesi 10, Milano
http://www.lavoroculturale.org/bookprideeditoria/
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«Il Lavoro Culturale» (Silvia Jop), «mentelocale» (Laura Guglielmi), «Libera Tv» (Jacopo
Venier), «Nazione Indiana» (Giorgio Mascitelli), «Doppiozero» (Roberto Gilodi), «Le
Parole e le Cose» (Guido Mazzoni), «Alfabeta2», «Carmilla»
A cura di ODEI
In vista di questo incontro,

potete ascoltare il podcast dell’intervista doppia a Silvia Jop, coordinatrice redazionale di
LC e Giorgio Mascitelli, redattore di Nazione Indiana, realizzata dalla trasmissione “Sabato
libri” di Radio Popolare.

Oltre la buona scuola
Domenica 29, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 presso Carroponte di Via Piranesi
10, Milano

Il Collettivo politico del Liceo Manzoni di Milano presenta la piattaforma elaborata durante
l’occupazione della scuola del Gennaio 2015, confrontandosi con giornalisti ed esperti del
tema.

BOOK PRIDE

CALIBRO FESTIVAL

Con: Marco Ambra (insegnante, curatore del volume Teste e colli. Cronache dell’istruzione
ai tempi della Buona Scuola, pubblicato in ebook dalla rivista «Il lavoro
culturale»); Roberto Ciccarelli (giornalista de «Il Manifesto»).
Coordina: Gino Tedesco
«Al termine di quattro giorni d’occupazione – dal 21 al 24 gennaio 2015 – , a conclusione
dei tanti seminari autogestiti, gli studenti del Manzoni di Milano hanno elaborato un
documento che analizza punto per punto i propositi della “Buona scuola” renziana. Tale
documento, nel contempo critico e propositivo, può essere considerato come un’embrionale
piattaforma rivendicativa, un punto di vista imprescindibile per chi desidera condurre la
scuola e la cultura sul binario buono» (Pino Tripodi)
Teste e colli. Cronache dell’istruzione ai tempi della «buona scuola è un progetto di ebook,
http://www.lavoroculturale.org/bookprideeditoria/
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Book Pride: è la differenza, bellezza  il lavoro culturale

a cura di Marco Ambra, che raccoglie saggi, interventi e interviste a giornalisti, esperti e
lavoratori del mondo della scuola. Con una prospettiva critica sulla riforma prossima
ventura.

L’architettura delle tre giornate
Assieme alla centralità dedicata ai libri e al mondo dell’editoria, il programma di Book Pride
articola una riflessione utilizzando la differenza come metodo e lente di lettura delle
questioni più rilevanti che caratterizzano il dibattito culturale contemporaneo.
Qui potete consultare il programma delle tre giornate.

Tags: differenza, editoria, festival, scuola
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Book Pride

Prende il via a Milano la prima edizione di Book Pride. Nel segno dell’indipendenza e della bibliodiversità
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Dal 27 al 29 marzo aprirà le sue porte Book Pride, la prima
supplementi, internazionale ed esclusivo.

fiera dell’editoria autofinanziata. Un evento, alla sua
Direttamente a casa tua.

prima edizione,I vantaggi
che mira
alla salvaguardia della
dell'abbonamento sono tantissimi, inclusa l'edizione digitale su tablet
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bibliodiversità,
iPadrealtà
e Android! che, in questi anni di crisi del
libro, risulta sempre più a rischio data la difficile
● ● e● grandi
●
convivenza tra piccola/media editoria
gruppi
editoriali.
Più di cento editori sono stati chiamati a raccolta per
realizzare, grazie all’autofinanziamento, un festival che
sia totalmente indipendente e che accenda la luce sulle
molte realtà dell’editoria (esclusi i 5 maggiori gruppi
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editoriali ma soprattutto esclusi tutti i rappresentanti

I libri bestseller

http://www.vogue.it/peoplearetalkingabout/voguearts/2015/03/bookpridemilano
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dell’editoria a pagamento). L’evento prenderà il via ai

2014

Frigoriferi Milanesi e si propone di andare oltre alla

Libri record di incassi da

solita “fiera editoriale” fatta di stand, quanto più un

leggere a Natale. Fotogallery

vero e proprio appuntamento all’insegna della diversità che
proporrà, nella tre giorni, un denso programma culturale.
Dal commento condotto da Achille Bonito Oliva e Manuela
Gandini sulle opere di Nanni Balestrini, agli incontri con
fumettisti come Filippo Scozzari e Laura Scarpa (per una
conferenza sulla satira a fumetti condotta da Paolo
Interdonato e Boris Battaglia). E poi ancora panel dedicati
alle nuove produzioni (dal cinema al cibo), performance
musicali (come quella di Erika Carretta) e analisi
dell’universo libro condotte da alcuni dei pionieri della
libronautica contemporanea come Giuseppe Genna e Wu Ming 1.
E se l’occhio, visto che si parla di lettura, vuole
innegabilmente la sua parte, anche il palato non è
trascurato. Per tutta la durata della fiera infatti sarà
allestita un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni
vignaioli impegnati nella diffusione di pratiche e saperi
ispirati a una nuova modalità di rapportarsi alla terra.
Pubblicato: 25 marzo 2015  06:30
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LEGGI ANCHE
MITI A HOLLYWOOD: BLAKE

Cultura non omologata e bibliodiversità sono i temi centrali di LIVELY
Book Pride, la prima fiera nazionale di editoria indipendente(HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/PERSONE/MITIin
style/)
A-HOLLYWOOD-BLAKE-LIVELY/)
programma ai Frigoriferi Milanesi, dal 27 al 29 marzo
DI V AL EN T INA R AV IZZA

(http://style.corriere.it/eleganza/tutorial/)

LEGGI ANCHE
(http://style.corriere.it/topclass/in-rotta-verso-il-futuro/)
L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
VAI ALLA GALLERY (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/PERSONE/BOOK-PRIDE-LA-PRIMA-FIERADELLEDITORIA-INDIPENDENTE/?REF=31598)

(http://style.corriere.it/persone/book(http://style.corriere.it/topclass/larte-delleros-in-casa-diÈ un po’ la rivincita del negozio dietro l’angolo di Kathleen KellyMeg Ryan contro la mega
olivier-zahm/)
libreria Fox, per citare C’è posta per te. BookPride (http://www.bookpride.it/), fiera
nazionale dell’editoria indipendente (a Milano dal 27 al 29 marzo), è il primo grande
evento di promozione della cultura non omologata reso possibile grazie a un sistema di
autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano (un’ottantina), senza contributi (http://style.corriere.it/moda/un-libroné pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Se è vero
che un italiano su due non legge affatto e una famiglia su dieci non possiede nemmeno un
libro in casa è vero anche che oltre ai grandi gruppi editoriali c’è tutto un modo di piccoli
che difendono la “bibliodiversità”. E proprio la «differenza», intesa come opportunità e
contaminazione tra generi e stili, è il tema di questa prima edizione, intorno al quale si
articola una ricca programmazione culturale, che fa dialogare la cultura libraria con quella
materiale e artistica in lezioni, dialoghi e performance, e pure una serie di atelier
professionali sulle pratiche della filiera del libro.
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Appuntamento quindi ai Frigoriferi Milanesi, spazio polivalente della città che è stata
designata “Capitale del libro 2015” dove saranno allestiti 100 stand, ciascuno decorato con
un’opera di Nanni Balestrini: 100 prime copie di 100 multipli d’artista, firmate e
numerate, a creare una mostra diffusa dentro la fiera. Ciascuna diversa dall’altra, per
mettere al bando la standardizzazione.
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L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
Dal 27 al 29 marzo, a Milano, va in scena un inedito progetto di
salvaguardia della "bibliodiversità". Tre giorni di libri ed eventi
culturali in un contesto di contaminazione tra generi e stili
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PhiliphePhilip Lymbery, autore di Farmageddon, sarà ospite a Book Pride il 28 marzo. In tale occasione cercherà Lymbery1.png)
di
rispondere di persona a temi di scottante attualità, come l'allevamento ecosostenibile
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2015Un’indagine sulle devastanti modalità (per gli animali, per l’ambiente e per la nostra salute) di produzione03di
carne e pesce. Farmageddon di Philip Lymbery (Nutrimenti, 19 euro), non è un libro animalista, né per 25principio contrario all’allevamento con scopi alimentari, ciononostante non può non spingere a riflettere. Esiste
a- (http://style.corriere.it/moda/un-libro13.42.jpg)
un sistema per produrre cibo che sia in grado di rimettere gli animali all'aria aperta, al pascolo, anziché dentro
capannoni?
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MassimoChi salverà la grammatica? Cinque bizzarri personaggi, abilmente descritti da Massimo Roscia, si uniscono
per
Roscia1.jpg)
mettere in atto un grande disegno criminoso a difesa estrema di una lingua quotidianamente vilipesa, deturpata
e ferita a morte. LA STRAGE DEI CONGIUNTIVI (Exòrma edizioni, 15,50) è un grido d’allarme: «Io non riesco (http://style.corriere.it/moda/un-libroa comprendere perché lei, invece di essere orgoglioso di possedere un idioma nobile, ricco e complesso, opta
pigramente e sbrigativamente per una lingua depauperata dell’idiomaticità e della sua concretezza espressiva».
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Perché un Paese che legge poco e che parla peggio non può che pensare male.

(http://style.corriere.it/persone/book-pride-la-prima-fiera-delleditoriaindipendente/?ref=31598&foto=1#gallery)
(http://style.corriere.it/persone/book-pride-la-prima-fiera-delleditoriaindipendente/?ref=31598&foto=2#gallery)

(http://style.corriere.it/topclass/a-washington-tranatura-cultura-politica-edCAMPAGNA 2015

CERCA NEL SITO
(http://www.corriere.it)

(http://www.facebook.com/Style.Corriere)

ELEGANZA (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/ELEGANZA/)
STREET STYLE (/STREETSTYLE)

(http://www.twitter.com/StyleCorriere)

MODA (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/MODA/)
PERSONE (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/PERSONE/)
OROLOGI (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/OROLOGI/)

TOP CLASS (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/TOP-CLASS/)

HOM E ( H TTP: // ST YL E. CO RRI ERE. I T) » PER SO NE (HTT P:/ /S TY LE .CO RRIE RE.IT/ PERS O NE/) » RI TRATT I
(H T TP: //S T YL E.CO RRI ERE. I T/PER SO NE/ RIT RATTI /)

L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
Dal 27 al 29 marzo, a Milano, va in scena un inedito progetto di
salvaguardia della "bibliodiversità". Tre giorni di libri ed eventi
culturali in un contesto di contaminazione tra generi e stili

(http://style.corriere.it/eleganza/guide/)
(http://style.corriere.it/mr-

style/)
(http://style.corriere.it/eleganza/tutorial/)

(http://style.corriere.it/persone/bookpridelaprimafieradelleditoriaindipendente/?
ref=31598&foto=3#gallery)

(http://style.corriere.it/persone/bookpridelaprimafieradelleditoriaindipendente/?
ref=31598&foto=5#gallery)

LEGGI ANCHE

(http://style.corriere.it/topclass/buzzi-steinbergunamicizia-tra-letteratura(http://style.corriere.it/topclass/buzzi-steinberg-duepersonaggi-che-hanno(http://style.corriere.it/topclass/larte-delleros-in-casa-di(http://style.corriere.it/wp(http://style.corriere.it/persone/book-pride-la-prima-fiera-delleditoria-indipendente/?
olivier-zahm/)
content/uploads/2015/03/08ref=31598&foto=5#gallery)
DylanDodici istantanee per raccontare un genio della musica che per più di 50 anni ha attraversato mode e generi,
Skyline1.jpg)
toccando e cambiando la musica dal folk al rock, dal pop agli standard di Frank Sinatra. DYLAN SKYLINE
(Nutrimenti, 15 euro) è il tributo di 12 scrittori italiani al menestrello di Duluth, attraverso l’autobiografia, la
cronaca o l’invenzione pura in una sorta di tribute concert, dove compaiono cover, unplugged, live version,
bootleg, alternate take. Un’impresa impossibile per cercare di definire un artista che rifiutava le classificazioni.
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LaLe vite degli altri osservate tra caffè e croissant in un locale di Asnières, alla periferia di Parigi. In LA
camerieraCAMERIERA ERA NUOVA (Jaca Book, 12 euro), il primo libro di Dominique Fabre, già vincitore del Prixera(http://style.corriere.it/moda/un-libroEugène Dabit, tradotto in italiano (e nientemeno che da Yasmina Melaouah, la traduttrice italiana delle opere
nuova1.jpg)
di Daniel Pennac), assistiamo allo sfilare di una variegata umanità sotto il cielo francese grigio e terso. Persone
che diventano specchi dentro cui osservare se stessi, in un’atmosfera di malinconia luminosa, assaporando la
lenta dolcezza della fine che si avvicina.
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DominiqueCon La Cameriera era nuova (Jaca Book), Dominique Fabre, si è aggiudicato il Prix Eugène Dabit
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SentiC’era una volta l’ebreo Zuckermann convertitosi al cattolicesimo, poi prete amatissimo in piccolo paese e infine
leuomo arreso ai piaceri della carne. Un personaggio in odore di santità che lascerà dietro di sé almeno un morto.
rane1.jpg)
SENTI LE RANE (nottetempo, 16,50 euro) è una piccola tragedia comica, narrata con un sorriso amaro da
Paolo Colagrande, già vincitore del Premio Campiello Opera Prima e menzione speciale al Premio Viareggio nel
2007 con il suo esordio Fìdeg, attraverso le voci di Gerasim e Sogliani, giudici del mondo in un bar di provincia.
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LestateA 28 anni di distanza dalle avventure dei 12enni di Stand by me, L’ESTATE DEL CANE BAMBINO
del(66thand2nd, 16 euro) di Mario Pistacchio e Laura Toffanello torna a raccontare la perdita dell’innocenzacanedurante i mesi caldi e assonnati in un paese di provincia. Solo che qui anziché in Oregon siamo nelle campagne
bambino1.jpg)
non lontane da Venezia. Tutto comincia quando il piccolo Narciso (fratello minore di Ercole, uno dei cinque del
gruppo) scompare misteriosamente e un piccolo paese chiamato Brondolo si trasforma in una tana di omertà e
umidità. Mai un angolo di Veneto è parso tanto oscuro…
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Laura Toffanello e Mario Pistacchio, autori del romanzo L'estate del cane bambino
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MarcoEdito da Sellerio, "L'ultimo arrivato" è scritto da Marco Balzano
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LultimoL’ULTIMO ARRIVATO (Sellerio, 15 euro) è Ninetto detto Pelleossa, che da bambino abbandona la Sicilia arrivato1.jpg)
e si
reca a Milano: «Era la fine del ’59, avevo nove anni e uno a quell’età preferirebbe sempre il suo paese, anche se
è un cesso di paese e niente affatto quello dei balocchi. Ma c’è un limite e quando la miseria ti sembra un
cavallone che ti vuole ingoiare è meglio che fai la valigia e fuggi, punto e basta». Marco Balzano svela una realtà
che sembra caduta nell’oblio e che attraverso la sua penna si riscopre vera e vitale.

(http://style.corriere.it/persone/book-pride-la-prima-fiera-delleditoriaindipendente/?ref=31598&foto=6#gallery)
(http://style.corriere.it/persone/book-pride-la-prima-fiera-delleditoriaindipendente/?ref=31598&foto=7#gallery)

(http://ads.rcs.it/www/delivery/ck.php?
LEGGI
oaparams=2__bannerid=12652__zoneid=1449__cb=c6b92802bc
CARRERA: LA PASSIONE È OUT THERE
(HTTP://ADS.RCS.IT/WWW/DELIVERY/CK.PHP?
carrera-la-passione-diventa-outOAPARAMS=2__BANNERID=12652__ZONEID=1449__CB=C6B92802BC__OAD
there%2F)
CARRERA-LA-PASSIONE-DIVENTA-OUTTHERE%2F)

CERCA NEL SITO
(http://www.corriere.it)

(http://www.facebook.com/Style.Corriere)

ELEGANZA (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/ELEGANZA/)
STREET STYLE (/STREETSTYLE)

(http://www.twitter.com/StyleCorriere)

MODA (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/MODA/)
PERSONE (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/PERSONE/)
OROLOGI (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/OROLOGI/)

TOP CLASS (HTTP://STYLE.CORRIERE.IT/TOP-CLASS/)

HOM E ( H TTP: // ST YL E. CO RRI ERE. I T) » PER SO NE (HTT P:/ /S TY LE .CO RRIE RE.IT/ PERS O NE/) » RI TRATT I
(H T TP: //S T YL E.CO RRI ERE. I T/PER SO NE/ RIT RATTI /)

L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
Dal 27 al 29 marzo, a Milano, va in scena un inedito progetto di
salvaguardia della "bibliodiversità". Tre giorni di libri ed eventi
culturali in un contesto di contaminazione tra generi e stili
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YvesUn romanzo in 264 frammenti: RICORDARMI DI (L’Orma Editore, 11 euro) di Yves Pagès è un puzzle di Pags2.jpg)
memorie personali e collettivi che affiorano nella mente dello scrittore come tante piccole boe riemerse in
CAMPAGNA 2015
superficie dalle profondità dell’oblio per creare un affresco tridimensionale della propria esistenza, dall’infanzia
alla scoperta del desiderio, dalle manifestazioni politiche alla morte dei genitori e alla nascita dei figli. Per
rivalutare i dettagli della propria vita.
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L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
Dal 27 al 29 marzo, a Milano, va in scena un inedito progetto di
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culturali in un contesto di contaminazione tra generi e stili
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HannahPer la prima volta in Italia in occasione di Book Pride, Wendell Berry il “poeta contadino” che mette al centro
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dei suoi libri l’America di periferia, presenterà HANNAH COULTER (Lindau, 19 euro). Una storia rurale,
ambientata in una fattoria del Kentucky, che attraversa la Grande Depressione e la seconda guerra mondiale,
l’avvento della società del benessere e il declino provocato dall’abbandono delle campagne. «Devo raccontare
del dolore della mia gente, perché credo che il dolore della perdita sia qualcosa che non si può dimenticare e a
cui non si può sfuggire».
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L’EDITORIA INDIPENDENTE È DI SCENA A MILANO
Dal 27 al 29 marzo, a Milano, va in scena un inedito progetto di
salvaguardia della "bibliodiversità". Tre giorni di libri ed eventi
culturali in un contesto di contaminazione tra generi e stili
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LaltraUna storia a stazioni che sa commuovere e divertire. L’ALTRA SETE di Alice Torriani (Fandango, 16 euro)sete1.png)
racconta con la voce lucida ma poetica di Alice, la protagonista che è un po’ la scrittrice stessa, il diabete. Non
come una malattia ma come una condizione. «Insulina lenta, tutte le sere, la stessa ora: le parole mi grattano
via la lucidità, è come se qualcuno avesse improvvisamente abbassato il volume della vita. Più basso, più basso,
più basso... Mi viene da dormire».
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Book Pride 2015. Un weekend di
libri in fiera
Ai Frigoriferi Milanesi tre
giorni dedicati
all'editoria indipendente.
Fra gli ospiti, Giuseppe
Genna, Marc Augé, Wu
Ming 1, Luisa Muraro.
Info e orari

Milano  Sabato 14 marzo 2015
Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo i Frigoriferi Milanesi ospitano Book Pride
2015, la prima fiera nazionale dell’editoria indipendente.
L’evento, che rientra nel programma di Milano città del Libro 2015, è promosso da Odei –
Osservatorio degli editori indipendenti. Fra le oltre 80 realtà coinvolte ci sono anche
Fandango, Fazi, Indiana, Iperborea, Minimum Fax, Marcos y Marcos, Nottetempo,
Sellerio e Voland.
Fil rouge del programma è la differenza, intesa come luogo di ricerca e sperimentazione
linguistica e culturale, via preferenziale contro l’omologazione. Fra gli ospiti della
rassegna ci sono i noti antropologici Marc Augé e Marco Aime, gli scrittori Roberto Bui
aka Wu Ming 1, Giuseppe Genna, Maria Pace Ottieri e molti altri.
Di seguito, pubblichiamo il calendario degli eventi promossi da Odei. Segnaliamo inoltre
che le case editrici e l'enoteca allestita per l'occasione all'interno della fiera organizzano
singolarmente presentazioni ed incontri. Il calendario completo è disponibile sul sito di
Book Pride.
Venerdì 27 marzo

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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alle 15, l'inaugurazione è dedicata alla bibliodiversità. Ne parlano il capo di gabinetto
del Comune di Milano Maurizio Baruffi, Filippo del Corno, assessore alla Cultura
del Comune di Milano e Romano Montoni, presidente del Centro per il libro e la
lettura.
alle 17 apre Ut pictura poiesis: una mostra dentro la fiera. Achille Bonito Oliva
e Manuela Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di
100 multipli d’artista, firmate e numerate, sparse tra gli stand degli espositori.
dalle 18.30 alle 20 tocca a Comic difference: il peso dell’immagine. Dopo
l’attentato alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, in cui hanno perso la vita
dodici persone fra cui i vignettisti Georges Wolinski, Charb, Cabu, Tignous e
Philippe Honoré, a Book Pride si parla della forza delle immagini. Intervengono
personalità del mondo del fumetto, come Laura Scarpa, Francesco Coniglio,
Paolo Interdonato, Boris Battaglia, Claudio Calìa, Filippo Scozzari.
Sabato 28 marzo
dalle 11 alle 13, l’appuntamento è con Antropologia della differenza e umane
geografie. Intervengono gli antropologi Marc Augé, Marco Aime e il geografo
Franco Farinelli, che conducono una riflessione sulla frammentaria società
occidentale e sui mondi altri.

dalle 16.30 alle 17.30 si tiene l’incontro Culture materiali: naturali resistenti e
autentici omologati a cui intervengono Stefania Moroni del ristorante Aimo e
Nadia, Philip Lymbery di Compassion in World Farming e Giovanni Bietti di Guide
vini naturali per discutere di agricoltura etica e sostenibile.
alle 18 si tiene la proiezione di Resistenza Naturale di Jonathan Nossiter, a seguire
l'incontro con il regista. Il docufilm si occupa dei viticoltori italiani che non si sono
piegati alla standardizzazione, e conservano un forte legame con la terra che
coltivano.
Domenica 29 marzo
alle 11 la giornata inizia con l’incontro Differenze poetiche, dedicato all’universalità
della poesia. Intervengono Maria Pace Ottieri, Vittorio Lingiardi, Paolo Febbraro,
Franco Buffoni, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal Mohammed. Gio
Ferri e Erika Carretta.
alle 15 Luisa Muraro, filosofa e scrittrice, tiene la lectio dal titolo La differenza
sessuale c’è.
alle 18.30 Oggetti narrativi non identificati, incontro dedicato ai testi narrativi ibridi
il cui genere è difficilmente catalogabile. Intervengono Wu Ming 1, Maria Pace

http://milano.mentelocale.it/63673milanobookpride2015weekendlibrifieraprogramma/
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Ottieri, Luciana Castellina, Giuseppe Genna.
A corredo della programmazione principale, si sviluppa Atelier Book Pride, una serie di
incontri dedicati a chi lavora nella filiera del libro, ma anche a studenti e appassionati. Si
affrontano i diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo alla traduzione, dalla
gestione di una libreria indipendente all’organizzazione di un premio letterario non
omologato.
Tra i diversi appuntamenti in programma, segnaliamo:
sabato 28, dalle 10 Verso una nuova legge per il libro
Coordina: Andrea Palombi, consiglio direttivo Odei. Ne parlano Paolo Ambrosini,
vice presidente Aie Associazione librai italiani, Samuele Bernardini, presidente Lim
Librerie indipendenti milanesi, Cristina Giussani, presidente Sindacato italiano librai,
Antonio Monaco, presidente Piccoli editori Aie
domenica 29, dalle 12 Le biblioteche non sono più quelle di una volta
Intervengono Gioacchino De Chirico, cda Biblioteche di Roma, Enrica Manenti,
presidente Aib Associazione italiana biblioteche, Stefano Parise, direttore Settore
biblioteche comune di Milano
domenica 29, dalle 16 Giornalismo culturale 3.0: tornano le riviste, torna la
cultura, intervengono Silvia Jop di Lavoro culturale, Laura Guglielmi, direttore di
Mentelocale, Jacopo Venier di Libera Tv, Giorgio Mascitelli di Nazione Indiana,
Guido Mazzoni di Doppiozero e Le Parole e le Cose, alcuni redattori di Alfabeta2 e
Carmilla

Federica Fiorini
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La Fiera Book Pride a Milano

Chi siamo | Redazione

XAOS
HOME CINEMA MUSICA TV PEOPLE SPORT STRANO
ROMA MILANO
DIVA
hashtag#funweek

Da ven 27 marzo 2015 a dom 29 marzo 2015

La Fiera Book Pride a Milano
A Milano, la Fiera nazionale dell'Editoria Indipendente
Dal 27 al 29 marzo, a Frigoriferi milanesi di Milano, ci sarà la Fiera Book Pride, un'occasione per
riflettere sul tema dell'indipendenza culturale. Book Pride è la prima fiera dell’editoria autofinanziata
da chi la fa, un grande evento di promozione della cultura non omologata, che riunisce a Milano, per
tre giorni, editori, autori, giornalisti, lavoratori della conoscenza, artisti…
Il progetto Book Pride mira a salvaguardare la “bibliodiversità”, cioè della preziosa varietà delle
produzioni culturali,
MAIL
messaOROSCOPO
sempre di più
METEO
a rischio
DILEI
dall’azione
VIDEO deiNOTIZIE
grandi gruppi
SPORTeditoriali.
COMMUNITY
MOBILE

2

0

0

0

Google+
ANNUNCI

La fiera
Book Pride è una fiera organizzata dal basso dagli indipendenti e per gli indipendenti: un momento di confronto e di riflessione sviluppato anche
oltre il terreno dell’editoria. Per questo la scelta dei media partner dell’evento è improntata alla ricerca e alla promozione di quelle esperienze che
hanno saputo fare dell’innovazione delle forme e dei contenuti della cultura un valore e una garanzia di indipendenza.
Prezzi:
La fiera non ha biglietto di ingresso e offre al pubblico un ricco programma di eventi, articolato in tavole rotonde, performance, lezioni e atelier
professionali. Tutta la programmazione ruota attorno a un fulcro tematico, che per il 2015 è la differenza.
Per maggiori informazioni sugli eventi in programma entrare nel sito ufficiale della fiera.

Dove:
Via Giovanni Battista Piranesi, 10 Milano
Quando:
Dal 27/03/2015 al 29/03/2015
Orario:
Ven: 14.00  22.00 / sab: 10.00  22.00 / dom:
10.00  20.00
Sito:
http://www.bookpride.it/
http://www.funweek.it/milanoeventienews/fierabookpridemilano.php
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Weekenders » BookPride 2015: “Scrittori, editori, militanti”
Cerca: scrivi e previ invio!
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BOOKPRIDE 2015: “SCRITTORI, EDITORI, MILITANTI”

Sabato 28 marzo, alle 17.30, all’interno di BookPride, Yves Pagès
racconta il suo libro Ricordarmi di (L’orma) insieme ad Andrea Staid e
Lorenzo Flabbi. All’editore de L’orma abbiamo chiesto di presentarci questo
scrittore e questo libro. Ascolta o scarica l’audio
Lorenzo Flabbi ci parla anche dell’incontro di domenica 29 marzo, alle
17.30, dal titolo “Tradurre in Italia ciò che si muove in Europa. L’orma
editore e la traduzione, dalle parole alle immagini”. Con lui ci
saranno Giorgio Falco, Giuseppe Girimonti Greco, Marco Federici Solari e
Sabrina Ragucci. Con Giorgio Falco, un po’ di mesi fa, abbiamo parlato a
lungo di Condominio Oltremare, il libro suo e di Sabrina pubblicato proprio da L’orma. Ascolta o scarica
l’intervista
BookPride – 2729 marzo ai Frigoriferi Milanesi; promosso da ODEI; organizzazione Doc(k)s.
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BOOKPRIDE 2015: “CULTURE MATERIALI. IL CIBO E LA SUA DIFFERENZA”

Sabato 28 marzo, alle 17.00, all’interno di BookPride, incontro sul
tema “Culture materiali. Il cibo e la sua differenza”. Ne discutono Stefania

ARTICOLI RECENTI

BookPride 2015: “Oggetti Narrativi Non Identificati”

Moroni (Il luogo di Aimo e Nadia, Milano), Philip Lymbery (Compassion in
World Farming), Giovanni Bietti (Guide vini naturali), Wolf Bukowski
(scrittore). Coordina: Giampaolo Gravina.

BookPride 2015: “Differenze poetiche”

Mentre Europa e Stati Uniti si apprestano a discutere del TTIP, trattato che
rischia di stravolgere la produzione agroalimentare europea e di abbassare
gli standard europei in materia, numerosi sono i produttori che tra vari

BookPride 2015: “Antropologia della differenza e
umane geografie”

paesi mettono in pratica modelli di coltivazione, allevamento e di vendita
radicalmente alternativi all’omologazione industriale. Sono i nuovi contadini di cui parla Jonathan
Nossiter nei suoi film o il cui patrimonio culturale viene raccontato da anni nei libri di Alberto Capatti.
Stefania Moroni, storica ristoratrice milanese, e Giovanni Bietti, critico enogastronimico, ne
valorizzano il lavoro. Mentre Milano si appresta a ospitare il più grande evento mondiale sul cibo, Expo
2015, il cibo e la sua produzione, in questo dibattito, vengono ricollocati all’interno di un contesto che
oppone radicalmente un modello agricolo industriale a nuovi esempi di contadinità, etici e sostenibili.
L’allevamento industriale con il suo portato di nocività, sul quale punta il dito Philiph Limbery, è
l’emblema dell’urgenza di soluzioni alternative. Qualche anno fa, al Salone del Libro, abbiamo
registrato Stefania Moroni, allo stand di O Barra O, che durante una degustazione parlava del
libro Aimo e Nadia. Le squisitezze del cibo e dell’anima. Ascolta o scarica l’audio
BookPride – 2729 marzo ai Frigoriferi Milanesi; promosso da ODEI; organizzazione Doc(k)s.
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Grazie per le vostre risposte. A questo punto ci fermiamo e continuiamo il discorso
a Book Pride, sabato 28 marzo, alle 11.
.
.

* Marc Augé (Poitiers, 1935), antropologo, è noto a livello internazionale per la teorizzazione dei concetti di surmodernità e di
nonluogo. È stato direttore dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales a Parigi ed è autore di numersi libri tradotti in
tutto il mondo; tra quelli diffusi in Italia ricordiamo Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Il bello
della bicicletta, Diario di un senza fissa dimora, Un etnologo nel metrò, Il mestiere dell’antropologo, Nonluoghi. Introduzione
a un’antropologia della surmodernità.

* Marco Aime (Torino 1956) insegna Antropologia culturale all’Università di Genova, dopo aver condotto ricerche sul campo
in Benin, Burkina Faso e Mali, oltre che sulle Alpi italiane. Autore di numerosi saggi antropologici, come Le radici nella sabbia,
Diario dogon, Sapersi muovere, La casa di nessuno, Etnografia del quotidiano, ha anche scritto opere di narrativa, come Taxi
brousse, Fiabe nei barattoli. Nuovi stili di vita spiegati ai bambini, Le nuvole dell’Atakora.

Tags:antropologia, cultura, identità, primo piano, razzismo
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1 risposta a “Alterità”
1.
Rispondi
Rosaria Gasparro
26 marzo 2015 at 19:47 #
Molto intensa la riflessione di Marc Augé sul nonluogo dei rifugiati, che si vivono la
doppia negazione, in quanto abbandonano la terra di origine, a cui spesso non
fanno ritorno, e vanno senza identità verso l’ignoto. Due nonluoghi, quello di
provenienza della miseria, e l’altro verso cui si tende dell’abbondanza, a cui non si
appartiene. Grazie Comune
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Le altre mostre in zona
1 Pino Pinelli. Antologia
rossa
2 Federica Marangoni.
Memorie di cristallo
3 Hidetoshi Nagasawa.
Sette anelli
Una fiera organizzata “dal basso” con il solo contributo degli editori
espositori e dedicata alla promozione della cultura non omologata:
sarà ai Frigoriferi Milanesi la prima edizione di “BookPride”, fiera
nazionale dell’editoria indipendente, da venerdì 27 a domenica 29,
con cento editori presenti, e moltissimi ospiti per un’edizione
intitolata all’”Elogio della differenza”. Proprio questo tema apre gli
incontri venerdì 27 con il dibattito su ”La bibliodiversità”, con Filippo

Locali in zona
4 Libro sul "Rolling Stone"
5 Mostra sull'ostello in
Birmania
6 We love the 90's

Del Corno, Maurizio Baruffi e Romano Montroni (ore 15), cui seguirà
la conversazione tra Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini sulle
opere di Nanni Balestrini nella mostra diffusa tra gli stand (ore 17),
mentre di satira, cronaca drammatica e fumetto si parla nel dibattito
”Il peso dell’immagine” con Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio
Calìa, Boris Battaglia (ore 18.30).

Ristoranti in zona
7 Kisho
8 Al Gran Galeone
9 U Barba
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Saranno due noti antropologi ad aprire il programma di sabato 28:
”Antropologia della differenza e umane geografie” è l’incontro in cui

+1

+ 31.643

Marc Augé (nella foto, dal sito di Caritas) e Marco Aime, insieme al
geografo Franco Farinelli, parleranno di punti di vista, crisi, territori e

http://vivimilano.corriere.it/arteecultura/conaug,primaedizionebookpride_2301150032188.shtml
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punti di rottura dell’Occidente (ore 11). Sempre sabato, un

ViviMilano

pomeriggio enogastronomico, ma per conoscere modelli alternativi:

Mi piace

tra gli ospiti il regista Jonathan Nossiter, Stefania Moroni, Philip
Limbery. Ma sabato si parlerà anche di editoria e di una legge che

ViviMilano piace a 33.370 persone.

riguarda il mondo del libro: dalle 10, l’incontro ”Verso una nuova
legge per il libro. Contro i tentativi di reintrodurre lo sconto
selvaggio”, con Andrea Palombi e altri rappresentanti di librai e
piccoli editori. Domenica sarà dedicata alla letteratura, infine, con le
letture che iniziano al mattino con Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro,
Samir Galal Mohammed, Franco Buffoni, Paolo Ferrari, Gio Ferri, e
nel pomeriggio, incontri con la filosofa Luisa Muraro e gli scrittori

Plugin sociale di Facebook

Giuseppe Genna, Wu Ming 1, Maria Pace Ottieri, Luciana Castellina
e molti altri.
TAG: bookpride | Editori indipendenti | Fiera del libro | libri e incontri | marc
augé | marco aime | scrittori |
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BookPride
Al via domani ai Frigoriferi Milanesi BookPride, prima edizione della fiera nazionale dell’editoria indipendente dedicata alla promozione della cultura non
omologata
di Carlotta Pistone

Rating: 5.0 Voti: 1

Vota:

Pubblicato giovedì, 26 marzo 2015

Dal 27 al 29 marzo, ai Frigoriferi Milanesi, arriva la prima edizione
di BookPride, fiera nazionale dell’editoria indipendente dedicata alla
promozione della cultura non omologata, resa possibile grazie a un
sistema di autofinanziamento degli stessi editori  oltre cento  che vi
partecipano.
Obbiettivo di questo importante appuntamento è di rendere visibile al
pubblico la ricca e variegata produzione culturale indipendente,
troppo spesso oscurata dalla legge del più forte nel mercato
distributivo, e di aprire uno spazio di riflessione sullo stato in cui versa
l’editoria, sulle alternative possibili e sul tema dell’indipendenza
culturale.
Indipendenza che insieme a qualità e sostenibilità sono le parole chiave di BookPride. Il tema della
manifestazione sarà invece la «differenza», intesa come opportunità e contaminazione tra generi e stili,
che vedrà protagonisti autori, artisti, saggisti e intellettuali, protagonisti della scena culturale
internazionale, che in questi anni hanno, a vario titolo, lavorato per accrescere la «differenza» nei loro
specifici ambiti, o che hanno saputo relazionarsi con «differenza» rispetto a ciò che li circonda.
L’offerta complessiva della manifestazione, alla quale si affiancano le proposte dei singoli espositori, comprende lezioni, dialoghi e
performance, oltre a una serie di atelier professionali sulle pratiche della filiera del libro. I 100 stand presenti in fiera saranno decorati con
un’opera di Nanni Balestrini. 100 prime copie di 100 multipli d’artista, firmate e numerate, a creare una mostra diffusa dentro lo spazio dei
Frigoriferi Milanesi.
BookPride ospiterà inoltre per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella
diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole.
Evento promosso da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale.

Frigoriferi Milanesi
Via Piranesi 10, Milano
Orari:
venerdì 27 ore 1422 ; sabato 28 ore 1022 ; domenica 29 ore 1020
Ingresso Gratuito

Tag: BookPride, editoria indipendente, libri, Frigoriferi Milanesi, qualità e sostenibilità, Nanni Balestrini
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Le foto presenti sul sito di Mondo Rosa Shokking sono prese in larga parte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione,
non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate
Testata giornalistica registrata. Registrazione numero 379 del 17 giugno 2008 presso il Tribunale di Milano Direttore Responsabile Stefano Martignoni
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Il piccolo è bello per
l'editore artigianale
Massimiliano Castellani
26 marzo 2015

A Scampia, tra le vele di
“Gomorra”, al Teatro Bellini,
semina cultura la giovane
etichetta indipendente
Marotta&Cafiero. Due
27enni, Rosario Esposito La
Rossa e Maddalena
Stornaiuoli hanno rilevato la
storica Marotta&Cafiero ed
pubblicano libri che
diventano spettacoli teatrali.
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/referrer%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.avvenire.it%252FCultura%252FPagine%252FIl-piccolo-bello-per-lEDITORE%252Favvenire.it%252FNews%252FL-16%252F1626562506%252FRight%252FGroupMws_Male_300x250_box.html%252F582f4e5372564e733066494141534e73%253Fhttp://www.ryanair.com/)

Prezzo di copertina, massimo 10 euro, per volumetti che
finiscono nello scaffale del collezionista popolare. Quella
napoletana è una delle 110 realtà editoriali che hanno aderito
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/IlpiccolobelloperlEDITOREartigianale.aspx
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a “Book Pride” (Milano, 2729 marzo, ai Frigoriferi Milanesi) la
prima fiera dell’editoria autofinanziata da chi la fa. Un grande
evento di promozione della cultura non omologata, che
riunisce, per tre giorni, editori, autori, giornalisti, lavoratori
della conoscenza, e artisti. La manifestazione è inoltre
inserita nel programma “Milano città del libro 2015”. La fiera
non ha biglietto di ingresso e offre al pubblico un ricco
programma di eventi, articolato in tavole rotonde,
performance, lezioni e atelier professionali. Tutta la
programmazione ruota attorno a un tema: per il 2015 è quello
della «Differenza».
«Ogni libro è un giardino. Beato colui che lo sa piantare e
fortunato colui che taglia le sue rose per darle in pasto alla sua
anima». È il pensiero poetico di Federico García Lorca intorno
all’universo libro. E questo è anche lo spirito che, in tempi davvero
grami anche per l’editoria, anima certi piccoli maestri dell’arte
libraria. Si tratta di artigiani di quella che va sotto il nome
anglosassone di “private presses”. Non sono molti, ma neanche
un numero così esiguo, «per la maggior parte sconosciuti o si
rivelano solo nel web», ci avvertono nella gustosa Guida per
bibliofili affamati (Pendragon) le due esperte viaggiatrici del
“librandomi d’immenso”, Barbara Sghiavetta e Maria Gioia Tavoni.
Questi anarchici e perfino autarchici piccoli editori di nicchia
lavorano spesso nella propria casa, adattata a laboratorio o
atelier, nel quale creano o ricreano i pezzi, a volte unici, che
corredano i loro cataloghi. Primizie e rarità, destinate ai pochi
eletti del collezionismo o ai semplici lettori, più o meno forti.
Di tutto questo si hanno splendidi esempi da nord a sud della
Penisola. Il nostro viaggio comincia dal popolare quartiere
milanese della Bovisa. Qui opera un esemplare di editore assai
raro: Vincenzo Campo, nato nell’entroterra palermitano, milanese
da decenni, fondatore nel
2009 della raffinatissima Henry Beyle. Campo è un rabdomante
alla ricerca del titolo perduto e non più ristampato, la cui utopia
concreta è sorta dalla necessità di «fare dei libri belli, come non
se ne vedono in giro». Un’impresa per niente facile, ma il suo
nume tutelare è Marie Henri Beyle, pseudonimo adottato da
Stendhal, il quale sosteneva: «Ciò che caratterizza le grandi
passioni è l’immensità degli ostacoli da superare e l’oscura
incertezza dell’evento ». Dopo un apprendistato nell’editoria
scolastica e un recente ex cathedra – insegnante in aspettativa –
mister Henry Beyle ha deciso che era il tempo di presentare al
mondo dei lettori dal palato più fine la sua “Piccola biblioteca degli
oggetti letterari”. La prima delle nove collane ideate da Campo,
che ammonisce il bibliofilo visitatore con un perentorio: «Il mio
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/IlpiccolobelloperlEDITOREartigianale.aspx
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lavoro è il mio catalogo. Il bene più impagabile è fare quello che
più ci piace». Nel suo caso si tratta di pubblicare preziose pagine
dimenticate, intonse, che vanno «scucite», per essere aperte,
lette o rilette. La Henry Beyle ha superato i cento titoli, «ne
pubblichiamo 2025 l’anno». Elegantemente rilegati, si ammirano i
signori del ’900, Savinio, Longanesi, Brancati, Buzzati, Sciascia,
ma anche Fitzgerald e Perec che gli ha insegnato che la
«biblioteca perfetta è quella di capitan Nemo sul Nautilus: il suo
inabissamento ha impedito
ogni aggiunta».
La biblioteca Henry Beyle è popolata da “creature” di formato
13,50x19,50, stampate con caratteri Garamond monotype corpo
11 su pregiatissima carta Zerkall Butten, grammatura 110.
Tirature tra le 375 copie del SaintExupéry di Stamattina ho potato
le rosee le 475 del
Cos’è una sedia di Alessandro Mendini («Nelle prime 99 si trova
una xilografia di Edoardo Fontana ») fino a un massimo di 575
esemplari del fotografico Lettori di Ferdinando Scianna. Bellezza
e ricerca della perfezione assoluta, «se c’è più di un refuso il libro
va al macero», sottolinea Campo. L’unico refuso è quello
volontario nel marchio, in cui Henri diventa “Henry” in omaggio a
quello che l’editore considera il capolavoro di Stendhal, Vita di
Henry Brulard. La maggior parte di questi epigoni della private
presses ha in mente la lezione originaria di Vanni Scheiwiller e
delle sue edizioni limitate “All’insegna del pesce d’oro”, in cui la
parola scritta si fonde con l’illustrazione e l’opera del poeta
narratore con quella dell’artista abbinato.
Degno discepolo di questa aurea filosofia editoriale è Alberto
Casiraghy, che Scheiwiller aveva soprannominato il «panettiere».
Infatti nella sua dimora fiabesca di Osnago (Lecco) la
Pulcinoelefante sforna un libro al giorno – tiratura 25 esemplari.
Casiraghy va oltre il collezionismo, la sua è una democrazia
editoriale: «Dare la possibilità a tutti di diventare autori. Il rapporto
con le persone è la cosa principale, la mia esperienza
antropologica si fonda sull’incontro umano». L’incontro più
importante per Casiraghy è stato quello con Alda Merini: in
vent’anni oltre duemila libretti pubblicati con la poetessa dei
Navigli. Tutta la produzione della Pulcinoelefante è resa possibile
dal torchio Audax Nebiolo. Anatole France nel suo
Il libro del bibliofilo dice che «il torchio a mano è il solo mezzo a
disposizione per ottenere tirature di bellezza perfetta». Messaggio
recapitato e pienamente recepito da Alberto Tallone, pioniere (con
Giovanni Mardesteig) dell’arte tipografica del ’900.
Tallone editore 75 anni fa cominciò a stampare i pregiatissimi
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/IlpiccolobelloperlEDITOREartigianale.aspx
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Manuali tipografici. Capolavori d’estetica, caratteri incisi a mano e
una produzione qualitativamente impareggiabile che, nella casa
bottega di
Alpignano ( Torino), ora porta avanti il figlio di Alberto, Enrico, e la
sua famiglia. È una questione famigliare anche l’attività di
Officina Typodi
Modena. Silvano Babini e la moglie Gina Paolini si sono formati
alla Scuola del libro di Urbino con Albe Steiner, punto di
riferimento della grafica anni 5060. Con il torchio dei fratelli
Dell’Orto di Monza (1863), stampano tra i tanti titoli il Pascoli
dell’Aquilone con xilografia dello stesso Babini. Lavoro artigianale
perché «gli artigiani – dicono – sono duri a morire. Non mollano,
sono fedeli alle loro tradizioni».
Sulla scia di questa tradizione a Milano opera Luciano Ragozzino
delle edizioni de Il ragazzo innocuo. L’editore biologo della
Martesana ha
cominciato con “Scripsit Sculpit”, collana che fornisce allo scrittore
una lastrina di rame o di zinco incerata e una punta per incidere
versi originali, inediti. In catalogo il poeta Valerio Magrelli,
l’eclettico ed irregolare Gian Ruggero Manzoni, il “beat” Lawrence
Ferlinghetti. Pezzi che attirano collezionisti, «ma anche i giovani
sono molto attratti e affascinati da queste tecniche – dice
Ragozzino – soprattutto attenti al fermento artistico che ruota
attorno al vivo mondo delle
private presses».
Magia dell’arte di Alma Chartale ricercate edizioni del “poeta del
bulino” André Beuchat. Lo svizzero nel suo atelier di Toccalmatto
di Fontanellato (Parma) incanta con la magia dei «libretti d’arte»,
stampati con torchio a stella su carta Hahnemühle e inseriti nelle
collane “Autori del mattino” e i “Quaderni della notte”. Dall’incontro
tra Alessandro Sartori – scomparso recentemente – e Fausto
Olivieri – figlio di Ruggiero, il mago della monotipia – è
nataUnaluna, che ha sede nel liceo artistico Mazzatinti di Gubbio.
La vedova di Sartori, Anna Buoninsegni, porta avanti l’attività con
l’intento di trasmettere i saperi dell’arte del libro e pubblicare
quelle opere “ereditate” dal marito:
I fioretti, il Cantico dei cantici e i Vangeli con le incisioni di Adriano
Porazzi. Umbria felix: dall’atelier di Perugia escono le xilografie di
Mariaelisa Leboroni, allieva del maestro dell’aeropittura Gerardo
Dottori e dello xilografo Pietro Parigi. Con la “macchina”
Heidelberg la Leboroni stampa le xilografie policrome che
impreziosiscono i «quaderni» 17x24 di Xilocart e i celeberrimi ex
libris. Nella vicina Foligno, provocatorio, con progetti come
Radioazioni Ued
esperienze laboratoriali fedeli alla diffusione del libro come
oggetto d’arte, opera Emanuele De Donno, ideatore delle originali
http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/IlpiccolobelloperlEDITOREartigianale.aspx
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edizioni
Viaindustriae. Manufatti per amatori e bibliofili alla Walter
Benjamin, che annotava: «Collezioniamo libri pensando di
prendercene cura, ma sono loro a prendersi cura di noi».
© riproduzione riservata
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Farmageddon: un libro spiega cosa c’è dietro la carne supereconomica? Sofferenze, malattie
per gli animali ed effetti devastanti sull’ambiente
Pubblicato da Agnese Codignola il 25 marzo 2015

Farmageddon, il libro
verrà presentato a
Milano sabato 28 marzo
a Book Pride (Firgoriferi
Milanesi).
La carne e il pesce a buon mercato rappresentano davvero un miglioramento per l’umanità e una benefica ricaduta dello sviluppo e della
globalizzazione? Non proprio. Dietro l’hamburger venduti al prezzo di un euro o di un branzino a 5 ci sono effetti devastanti sull’ambiente, sofferenze e
malattie per gli animali, impoverimento progressivo delle popolazioni residenti, qualità nutrizionale sempre più scadente. È agghiacciante il quadro che
Philip Lymbery, direttore generale della Compassion in World Farming (associazione per la tutela del benessere animale nata in Gran Bretagna nel
1967) traccia nel suo Farmageddon, libro appena uscito per Nutrimenti (euro 19, pag 412) che l’autore presenterà a Milano sabato 28 marzo alle ore
16,00 Milano, all’interno della manifestazione Book Pride che si tiene in via Piranesi 10, presso Frigoriferi Milanesi.
Poiché non è facile immaginare cosa ci sia dietro la carne supereconomica, se non lo si è visto con i propri occhi, Lymbery ha deciso di
raccontarlo. L’autore è andato in tutti i continenti (dalla Cina alla Francia, dal Messico a Taiwan, da Sud Africa alla Gran Bretagna) a verificare le
condizioni degli animali – ma anche degli uomini, e dell’ambiente – dei grandi allevamenti, come hanno fatto altri grandi scrittori come Michael Pollan,
Tristram Suart e Paul Roberts. Ne è uscito un racconto drammatico e appassionato, in cui a ogni latitudine, pur con le varianti locali, tornano alcune
caratteristiche comuni: animali (polli, maiali, mucche ma anche trote, salmoni e acciughe) costretti a vivere (se quella si può chiamare vita) in spazi
dove non riescono a muoversi, pur essendo nutriti fino all’inverosimile per rendere di più. Poi ci sono le malattie causate dallo stress e del
sovraffollamento curatE con antibiotici e farmaci vari, talvolta mutilati (è il caso, per esempio, dei becchi delle galline tagliate con il laser per evitare che
queste si feriscano da sole). Poi c’è il problema dello smaltimento degli escrementi, che in Paesi come il Perù (ma anche alcune zone degli Stati Uniti o
le coste della Scozia) vengono semplicemente buttati in mare o nel terreno, dove inquinano e creano grossi problemi ad altre forme di vita.

Per nutrire questi immensi gruppi di animali con centinaia
di migliaia di esemplari, vengono adottate soluzioni a volte
poco logiche
Per nutrire questi immensi gruppi di animali, che a volte contano centinaia di migliaia di esemplari, vengono adottate soluzioni a volte poco logiche:
il mais per il mangime dove si può è geneticamente modificato, poi ci sono farine di cereali per gli erbivori e di pesce per altri pesci (e anche agli
animali terrestri) e così via. Per avere queste enormi quantità di cereali, occorre avere terreni da coltivare e per fare ciò si abbattono alberi, si estirpa
(con dosi massicce di diserbanti) qualunque forma di vita presente sul terreno e si cacciano gli animali. Risultato: perdita della biodiversità per migliaia
di ettari, scomparsa delle api (che vanno poi importate per l’impollinazione), della fauna selvatica, delle specie di piante locali, di interi ecosistemi, che
lasciano il posto a deserti travestiti da campi coltivati. Il tutto con un bilancio economico sfavorevole perché, il sistema è antieconomico e la carne viene
venduta a un prezzo inferiore al suo costo reale, secondo quanto emerge da tutti i tipi di calcolo (compresi quelli che non tengono conto delle impronte
http://www.ilfattoalimentare.it/farmageddonanimalicarne.html
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di acqua, CO2 …). Per non parlare delle popolazioni, spesso già povere, depauperate delle uniche risorse di cui dispongono e lasciate a subire i danni
sulla salute dei veleni riversati nell’ambiente.

Per migliorare la situazione secondo
l’autore si può limitare il consumo di
carne a unadue volte settimana
Un panorama ormai tristemente esteso a tutto il pianeta, che non può reggere a lungo. Che fare? Lymbery indica i gesti concreti che ciascuno può
mettere in pratica, oltre a sostenere politicamente le battaglie per una regolamentazione diversa e, soprattutto, per un cambiamento culturale. Il
consiglio è di preferire alimenti come le uova di galline allevate all’aperto (a terra non è sufficiente, non garantisce trattamenti migliori rispetto a quelli
riservati alle galline in gabbia). Si può limitare il consumo di carne a unadue volte settimana (con grande beneficio per la salute), ridurre lo spreco a
tutti i livelli, acquistare cibi locali, e pensare al futuro di tutti, animali, piante e uomini.
Titolo del libro: Farmageddon di Philip Lymbery Edizione Nutrimenti euro 19, pag 412
Agnese Codignola
© Riproduzione riservata
Foto: iStockphoto.com

Le donazioni si possono fare:
* Con Carta di credito (attraverso PayPal): clicca qui
* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264
indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare
Tags: allevamenti, carne economica, Farmageddon, HAMBURGER, Philip Lymbery
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(http://www.wired.it/attualita/politica/201
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Quale sia la via più efficace che le case editrici possono mettere in atto per
contrastare la crisi, quella di aggregarsi in megagruppi oppure quella di
parcellizzarsi in tante realtà agili e indipendenti, ancora non si è capito
unanimamente. Di sicuro in questo periodo nascono nuovi tentativi di fare
l’editore (http://www.wired.it/play/libri/2015/03/23/nneditore-utopia-nuovecase-editrici/) e il numero delle aziende che continuano a produrre libri rimane
sostanzioso. D’altronde la piccola e media editoria è sempre stata una risorsa
vitale, in particolare in Italia, per quanto riguarda la sperimentazione e la
resistenza a certe logiche esclusivamente commerciali.
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Non c’è da stupirsi se BookPride, la fiera appunto degli editori indipendenti
(http://www.bookpride.it/) che si terrà ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo,

POWERED BY

sarà una specie di grande festa ma anche di presa di coscienza di un

(http://www.modisitalia.it/)

importante ruolo culturale costantemente messo in pericolo. Promossa

(http://www.euro

dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI) con il supporto

engineering.it/default.aspx)

organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, si
tratta del primo grande evento di promozione della cultura non omologata reso
possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi
partecipano, senza contributi né pubblici né privati.
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Saranno centoventi le case editrici presenti che animeranno un ricco
cartellone (http://www.bookpride.it/eventi/) di presentazioni, performance,
eventi e lezioni. Tutto ad accesso libero e gratuito e incentrato sul tema della
diversità. Anche la parte “enogastronomica” sarà differente in quanto

BookPride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca
indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella diffusione di
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pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole.
L’ennesima manifestazione letteraria in Italia? Non proprio. Di sicuro è

(http://www.cnlive.it)

un’occasione accessibile e interessante per affacciarsi a un mondo che rischia
costantemente di scomparire sotto i colpi delle nuove dinamiche aggreganti
dell’editoria mondiale. Dall’altro dimostra come la strategia di “fare rete”,
ovvero di queste case editrici che si mettono assieme e cooperano per
diffondersi a vicenda, è di sicuro vantaggio per tutti gli operatori coinvolti e
soprattutto una buona soluzione per stare a galla in questi anni difficili. Perché
non esistono solo le ferree regole del mercato, in particolare quando si parla di
libri.
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DE SCR IZ IO N E CO MPLE TA

La prima edizione della fiera nazionale dell’editoria indipendente che difende la bibliodiversità.
BOOK PRIDE
ELOGIO DELLA DIFFERENZA
Dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla narrativa al fumetto, il programma culturale di BookPride premia
le voci fuori dal coro
e mette in vetrina una produzione culturale ricca e non standardizzata.
Con più di cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d’Italia, promossa da Odei – Osservatorio
degli editori indipendenti con il supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, BookPride è il primo grande evento di promozione della cultura non omologata, reso
possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né
pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori gruppi
editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista nella produzione di
libri a pagamento.
Vetrina degli editori indipendenti e luogo d’incontro per tutti coloro che promuovono un concetto di cultura
altro, estraneo all’omologazione dilagante, Book Pride, in programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo,
nasce come progetto culturale completo, teso all’esaltazione della “differenza”. In controtendenza rispetto
all’appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta
una garanzia e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato
culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza, intesa come campo di esistenza e resistenza, il nucleo attorno
al quale si aggregano gli eventi che compongono la programmazione culturale della fiera e declinano il tema
principale in diversi ambiti dell’esperienza, contaminando generi e stili.
Il primo giorno di Book Pride, venerdì 27 febbraio, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema della
bibliodiversità, con la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, del
capo di gabinetto del Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la
lettura. Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di
100 multipli d’artista, firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a creare una mostra
diffusa dentro la fiera. Sempre nell’ambito dell’immagine, i fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio
Calìa, l’editore Francesco Coniglio e i critici Paolo Interdonato e Boris Battaglia discuteranno del potere della
satira a fumetti, argomento portato drammaticamente al centro dell’attenzione dai fatti di Parigi e Copenhagen.
Sabato 28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e il geografo Franco Farinelli, gli sguardi “altri”
sull’Occidente forniranno lo spunto per condividere alcune possibili letture dei punti di rottura che segnano la
nostra società. Il pomeriggio sarà dedicato alla valorizzazione dell’autenticità in ambito enogastronomico, con
le esperienze dei produttori impegnati nel mettere in pratica modelli alternativi di sviluppo raccontati dal regista
Jonathan Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni nella loro opera
quotidiana di valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery, direttore dell’associazione
Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l’allevamento industriale.
Il programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del concetto di differenza su un terreno più letterario,
con le letture dei versi di una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace
Ottieri, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari
presentato da Gio Ferri e accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel
pomeriggio, la filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della differenza di genere, dalla gender theory alla biopolitica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi letterari del nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a
Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a Luciana Castellina, analizzeranno le potenzialità di questi “oggetti narrativi
non identificati”, posti nello spazio vuoto di intersezione tra i generi consolidati.
Tra letture poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso la
presentazione di una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per tutelare la bibliodiversità,
minacciata dalla sempre maggiore concentrazione del mercato nelle mani di pochi, grandi attori e da proposte
di liberalizzazione selvaggia degli sconti in libreria. In parallelo alla programmazione principale della fiera, una
serie di atelier professionali, dedicati a chi lavora nella filiera del libro ma anche a studenti e semplici
appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro culturale, dal giornalismo alla traduzione, dalla gestione di
una libreria indipendente all’organizzazione di un premio letterario non omologato.
Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non
standardizzati, BookPride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita
da alcuni vignaioli – veri poeti della terra – impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova
contadinità consapevole. Le carte dei vini offerte a BookPride saranno una vera e propria piccola biblioteca del
gusto, delle culture e delle colture agricole più avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e
indipendenza.
Il media center della fiera, organizzato secondo i principi del co-working, permetterà a giornalisti, blogger,
professionisti della comunicazione, corrispondenti di web radio e riviste online di riunirsi e confrontarsi.
Allestita nello spazio espositivo dei Frigoriferi Milanesi, eclettico polo culturale cittadino, BookPride è
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patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle “Città del libro” e si avvale del sostegno dell’Institut
Français.
***
Ingresso libero
Orari:
venerdì 27 ore 14-22
sabato 28 ore 10-22
domenica 29 ore 10-20
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Milano Città del Libro 2015, il logo

Milano Città del Libro 2015
Book Pride è il primo vero ingresso ufficiale con cui la città che
ospiterà Expo 2015 si presenta al pubblico. Conseguente
all’investitura della città anche un Patto per la Lettura, un'azione
coordinata e sistemica di moltiplicazione delle occasioni di
contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, produce, vende,
presta, conserva, traduce e legge libri, con l'obiettivo di ridare
valore all'atto di leggere e propulsione all’editoria. Il Patto
coinvolgerà tutta la filiera: dalle biblioteche alle scuole, alle librerie
agli editori, dagli autori ai lettori e a tutti i soggetti impegnati in
progetti di lettura.
Da marzo a ottobre 2015 si susseguono in città diverse
manifestazioni, ognuna con la propria specificità ma tutte
accomunate dal desiderio di sostenere la cultura attraverso i libri e
di moltiplicare le occasioni di incontro fra i cittadini e chi scrive,
produce, vende, presta, conserva, traduce e legge i libri.
Alcuni eventi:
MARZO-NOVEMBRE | VARI LUOGHI Festival della
Letteratura di Milano
(http://www.festivaletteraturamilano.it/)
© Riproduzione Riservata

http://www.panorama.it/cultura/libri/10validimotiviperandarebookprideleggere/

2/7

9/4/2015

pride-

10 validi motivi per andare al Book Pride (e leggere) | Panorama

pride- leggere/) leggere/)

leggere%2F)
leggere/)

Senti le rane di Paolo Colagrande
Due amici, seduti a un bar di una città che si chiama Mediolandia,
ricostruiscono per filo e per segno un mistero: quello che ha
portato un giovane prete in odore di santità a lasciare dietro di sé
almeno un morto.
La storia raccontata è quella di un terzo uomo, l’ebreo Zuckermann
che da giovane non solo aveva deciso di convertirsi, ma addirittura
di farsi prete. In Senti le rane - il nuovo romanzo di Paolo
Colagrande - una voce narrante che trascina e fa sorridere fino alla
catastrofe racconta un pezzo di provincia e società italiana
attraverso la storia rocambolesca e scabrosa di Zuckermann, nato
ebreo e convertitosi al cattolicesimo, poi prete amatissimo in
piccolo paese di provincia e infine uomo arreso ai piaceri della
carne.
Senti le rane
di Paolo Colagrande
© Riproduzione Riservata
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La mappa di Vittorio Giacopini
Figlio esemplare dei Lumi, adepto dell’Encyclopédie di Diderot e
d’Alembert, ingegnere-cartografo al seguito di Napoleone durante
la Campagna d’Italia, Serge Victor riceve l’ordine dal Generale in
persona di riprodurre i corsi e i ricorsi della campagna, di fermare
su carta e nel tempo i nuovi confini d’Italia, che il demiurgo
Napoleone, N., l’Imperatore, va ridisegnando e riplasmando,
sempre più a suo piacimento. Così, mentre il còrso conquista la
penisola e, non pago, invade l’Egitto, Serge lavora alla sua magnum
opus, in compagnia di uno scalcinato poeta tutto sdegno e fervore e
dell’ammaliatrice Zoraide, la sua Maga. Da questo assedio – più
cruento di ogni battaglia scatenata da Napoleone, più spietato di
ogni rivoluzione –, l’Illuminismo uscirà pesto e zoppicante, come
Serge stesso, che nell’erebo ghiacciato di Russia dovrà dire addio
alla giovinezza e alla forza, ma soprattutto alla fiducia nelle
magnifiche sorti e progressive dell’umanità.
La mappa
(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
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La morte di Virginia di Leonard Woolf
Il 28 marzo 1941 Virginia Woolf appoggia il suo bastone da
passeggio sull’argine dell’Ouse e poi si getta nelle acque del fiume.
La depressione che la tormenta da anni con crisi acute che durano
mesi, l’ha inghiottita nell’abisso di una disperazione assoluta.
Nella lettera con cui si congeda dal suo caro Leonard scrive: «Sono
certa che sto per impazzire di nuovo. Sento che non possiamo
affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non mi
riprenderò». Quelli che Leonard Woolf racconta in questo capitolo
della sua autobiografia sono gli ultimi mesi di vita di Virginia. E
sono anche i mesi iniziali del secondo conflitto mondiale. Leonard
Woolf descrive e analizza gli eventi, racconta la loro vita di tutti i
giorni, il suo lavoro alla Hogarth Press e per il Partito Laburista, e i
libri di Virginia. E soprattutto cerca di ricostruire la discesa
nell’abisso della sua amata moglie, incrociando i suoi ricordi con i
brani del diario di Virginia (alcuni del tutto inediti), nella vana
ricerca di una consolazione e di un sollievo dal rovello di una
sofferenza profonda e di un vuoto incolmabile.
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Capitalismo, desiderio, servitù di Frédéric Lordon
Ne è passato di tempo da quando il Capitale obbligava al lavoro
ricorrendo alla coercizione e alla forza bruta. Oggi, al contrario,
per convertire al meglio il lavoro in forza-lavoro ricorre agli
affetti. Per questo possiamo parlare di una nuova economia delle
passioni, specifica delle forme di sfruttamento e della messa al
lavoro contemporanee. Per questo, per analizzare il nuovo regime
del capitalismo, occorre guardare agli affetti e ai desideri che
muovono le forme di adesione al lavoro e fanno da perno allo
sfruttamento.
L’economia delle passioni e degli affetti, sulla quale si fonda la
messa al lavoro oggi, non è questione di volontà. Bensì di strutture,
di tecnologie della soggettività e di produzione di desideri
conformi. Insomma, di un’architettura dello sfruttamento fondata
sull’individuo e il suo desiderio.
Ecco perché occorre integrare l’analisi di Marx con
un’antropologia degli affetti in grado di dare conto di questa
paradossale richiesta del Capitale: avere dei lavoratori sfruttati… e
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America di Franz Kafka letto da Francesco De Gregori
Francesco De Gregori torna a regalare quella sua voce unica a un
romanzo e sceglie Kafka, ma non il più conosciuto. Sceglie America
“forse per recuperare qualcosa che di quest’autore è stato
nascosto”. Il libro che ha influenzato alcune delle sue canzoni più
belle, l’opera più positiva, più felice, “divertente anche”- dice il
cantautore – dello scrittore di Praga. Un libro d’avventure rimasto
incompiuto in cui “il principe” fa parlare il sedicenne Karl
Roßmann attraverso quel timbro evocativo che tutti conosciamo,
indicandoci forse una nuova strada per comprendere FK, “quella
della semplice e partecipe umanità”.
America
di Franz Kafka letto da Francesco De Gregori
© Riproduzione Riservata
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Solo per un giorno di Massimiliano Boni
Massimiliano Boni non è un eroe, se non per un giorno in un anno.
Questa è la storia degli altri trecentosessantaquattro. In quel
tempo fa due cose: corre e scrive. Poi, certo: lavora, legge, si occupa
della famiglia, ricorda, rimpiange, sogna. Ma queste altre cose
accadono di lato: al centro, corre e scrive. Si prepara alla maratona
e tiene un diario. Non è spavaldo, in nessuna delle due sfide. Sa di
non essere più un principiante, ma non ancora un campione.
Abbassa la testa, cerca di imparare dai grandi e da chi gli viaggia a
fianco. Scava dentro le proprie tracce per trovare il solco di un
impegno che comprende molto più dell’allenamento per una gara.
Ne fa una questione di fede: nelle proprie possibilità, nella legge
umana e, infine, in quella divina. Il suo linguaggio si scioglie
avanzando verso il traguardo dove la vita è in agguato, come
sempre comica e tragica, pronta a dare in modo inatteso e a
togliere quel che ci si aspettava. In entrambe le sue sfide Boni è un
outsider, ma arriva in fondo. La fatica avvera i desideri.
(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
Solo per un giorno
par=21.76370.-21.129756.65123.www_panorama_it_cultura_libri_10validi-motivi-perdi Massimiliano Boni
andare-book-pride66thand2nd, 2015
leggere_%7Cwww_panorama_it_cultura_libri_10© Riproduzione Riservata
validi-motivi-perandare-book-prideleggere_..http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-perandare-book-prideleggere%2F.http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-perandare-book-prideleggere%2F...;link=;link=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F289227931%3B116207828%3Bn)

http://www.panorama.it/cultura/libri/10validimotiviperandarebookprideleggere/#gallery0=slide8

2/7

9/4/2015

pride-

10 validi motivi per andare al Book Pride (e leggere) | Panorama

pride- leggere/) leggere/)

leggere%2F)
leggere/)

Poesia contemporanea di AA.VV.
Sette giovani autori di poesia italiana contemporanea – Maddalena
Bergamin, Maria Bo- rio, Lorenzo Carlucci, Diego Conticello,
Marco Corsi, Alessandro De Santis, Samir Galal Mohamed –
ciascuno presente con una raccolta autonoma preceduta da
esauriente introduzione critica.
Sette piccoli libri di poesia racchiusi in un unico volume a
illustrare le nuove scuole o tendenze della giovane poesia italiana.

Poesia contemporanea. Dodicesimo quaderno italiano
Autori vari, a cura di Franco Buffoni
Marcos y Marcos, 2015
© Riproduzione Riservata
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andare-book-pride21 marzo 2015: Giornata Internazionale delle Persone con Sindrome di Down. Amare incondizionatamente
leggere%2F...;link=;link=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F289227931%3B116207828%3Bn)

Leggi anche

http://www.panorama.it/cultura/libri/10validimotiviperandarebookprideleggere/#gallery0=slide9
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Dylan Skyline di AA.VV.
In occasione dei cinquant’anni dall’uscita di Likea Rolling Stone, la
canzone che ha segnato una svolta nella musica popolare degli
ultimi decenni, un’antologia di racconti di scrittori italiani dedicati
al più importante, celebrato e influente cantautore di ogni tempo.
Gli autori presenti nella raccolta sono: Luciano Funetta, Helena
Janeczeck, Janis Joyce, Tiziana Lo Porto, Francesca Matteoni,
Davide Orecchio, Marco Rossari, Marco Rovelli, Alessandra
Sarchi, Andrea Tarabbia, Giorgio van Straten, Alessandro Zaccuri.
Dylan Skyline. Dodici racconti per Bob Dylan.
Autori vari
Nutrimenti, 2015
© Riproduzione Riservata

(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
par=21.76370.-21.129756.65123.www_panorama_it_cultura_libri_10validi-motivi-perandare-book-prideleggere_%7Cwww_panorama_it_cultura_libri_1010 libri sui disastri aerei (http://www.panorama.it/cultura/libri/9-libri-sui-disastri-aerei/)
validi-motivi-perAtleti, eroi, gente comune. Quando il disastro aereo non risparmia nessuno
andare-book-prideleggere_..http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-per20 libri sulla felicità (http://www.panorama.it/cultura/libri/20-libri-felicita/)
andare-book-pride20 marzo 2015: Giornata Mondiale della Felicità. Scegliete un libro e siate felici!
leggere%2F.http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-per10 libri sulla Sindrome di Down (http://www.panorama.it/cultura/libri/10-libri-sindrome-down/)
andare-book-pride21 marzo 2015: Giornata Internazionale delle Persone con Sindrome di Down. Amare incondizionatamente
leggere%2F...;link=;link=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F289227931%3B116207828%3Bn)

Leggi anche
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Greco moderno di Nikos Petrou
Vasilis è uno studente universitario appassionato di musica inglese
e di mare. È gay e da oltre un anno ha una relazione clandestina
con Dimitris, che a sua volta ha una fidanzata ufficiale. Dimitris,
brillante studente della facoltà di Filosofia, è costretto a lavorare
per pagarsi gli studi da quando il padre ha perso il lavoro, e il
disagio di questa situazione, sommato alla confusione
sentimentale e interiore che sta attraversando, lo rende sfuggente,
instabile e incapace di affrontare apertamente se stesso. Vasilis è
frustrato dalle indecisioni di Dimitris, ma anche dalla
consapevolezza della propria mancanza di coraggio. Un giorno, al
ritorno dall’università, Vasilis incontra per caso un giovane liceale,
Kostas. Diciannove anni, una smania di vita incontenibile e il
talento del leader. Kostas condurrà una lunga occupazione del
proprio liceo per protestare contro la visita della Troika ad Atene.
L’occupazione avrà un risalto nazionale, e attirerà televisioni e
giornalisti, ma farà anche da sfondo al germogliare di un grande
amore, quello tra Kostas e lo stesso Vasilis.

(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
par=21.76370.-21.129756.65123.www_panorama_it_cultura_libri_10validi-motivi-perGreco moderno
andare-book-pridedi Nikos Petrou
leggere_%7Cwww_panorama_it_cultura_libri_10validi-motivi-perPlayground, 2015
andare-book-pride© Riproduzione Riservata
leggere_..http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-perandare-book-prideleggere%2F.http%3A%2F%2Fwww%252epanorama%252eit%2Fcultura%2Flibri%2F10validi-motivi-perandare-book-prideleggere%2F...;link=;link=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F289227931%3B116207828%3Bn)
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26032015 ore 10:32 | Economia  Fiere
di Paola Adenti

Milano. Dal 27 al 29 marzo il Book Pride, la
Fiera dell'editoria indipendente per
salvaguardare la bibliodiversità
I Frigoriferi Milanesi (foto © BookPride.it)

Dal 27 al 29 marzo 2015 Milano ospita la Fiera nazionale dell'Editoria Indipendente con oltre
100 editori presenti e numerosi incontri tra presentazioni, dibattiti, tavole rotonde, letture, lezioni e
atelier per le professioni della cultura. Tre giorni intensi per salvaguardare la bibliodiversità
http://www.cremaonline.it/economia/26032015_Book+Pride,+la+Fiera+dell'editoria+indipendente/
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presso I Frigoriferi Milanesi di via Piranesi.

Non solo libri
Book Pride è un grande evento di promozione della cultura non omologata, ispirato ai principi
della cooperazione e della condivisione. L'evento vuole essere un luogo di riunione e confronto
per editori, autori, librai, professionisti della filiera del libro, lavoratori della conoscenza,
disegnatori, artisti. Vi saranno libri, eventi, dibattiti, presentazioni, performance e un'enoteca di
vignaioli indipendenti.

Presentazione ufficiale
Book Pride è una fiera promossa dall'Osservatorio Degli Editori Indipendenti, organizzata dalla
società cooperativa DOC(K)S_Strategie di indipendenza culturale e patrocinata dal Comune di
Milano all'interno del programma Milano Città del Libro 2015. L' evento di "promozione della
cultura non omologata" è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Marino il 24 marzo alla
presenza di Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano ed è seguito
dall'ufficio stampa IDN Media Relations.

Vedi anche
Book Pride, il sito
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Tre giorni di Book Pride, a
Milano l’orgoglio dell’editoria
indipendente
In arrivo a Milano la prima edizione di Book Pride: si
tratta della prima 䎷耀era dell’editoria indipendente in
programma ai Frigoriferi milanesi dal 27 al 29 marzo.
Tra le adesioni, anche quella del monzese Leone
editore.

In arrivo a Milano la prima edizione di Book Pride: si tratta della
prima 䎷耀era dell’editoria indipendente in programma ai Frigoriferi
milanesi dal 27 al 29 marzo. «Book Pride è la prima 䎷耀era
dell’editoria auto䎷耀nanziata da chi la fa, un grande evento di
promozione della cultura non omologata, che riunisce a Milano,
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cultura%20e%20Spettacoli/tregiornidibookprideamilanolorgogliodelleditoriaindipendente_1112328_11/
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per tre giorni, editori, autori, giornalisti, lavoratori della
conoscenza, artisti…» si legge nella presentazione del progetto in
una città che, solo pochi anni fa, ha visto nascere anche
l’associazione delle librerie indipendenti, cioè quelle che non
appartengono alle grandi catene editoriali.
«Il progetto Book Pride mira a salvaguardare la “bibliodiversità” scrivono gli organizzatori - cioè della preziosa varietà delle
produzioni culturali, messa sempre di più a rischio dall’azione dei
grandi gruppi editoriali». Tra le adesioni, anche quella del monzese
Leone editore.
«Book Pride è una 䎷耀era organizzata dal basso dagli indipendenti e
per gli indipendenti: un momento di confronto e di ri䎹耀essione
sviluppato anche oltre il terreno dell’editoria». I Frigoriferi milanesi
si trovano in via Piranesi, zona Porta Vittoria: informazioni sul sito
bookpride.it.

Redazione online
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accedi per commentare
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Il fumetto al primo Book Pride | afnews.info

afnews.info
FESTIVAL ET SIMILIA, NEWS E ATTUALITÀ

IL FUMETTO AL PRIMO BOOK PRIDE
20:10 26 MARZO 2015 | SAL TASCIONI | LASCIA UN COMMENTO

In occasione del Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria indipendente organizzata da
Doc(k)s, domani 27 marzo alle 18:30 c’è l’incontro

COMIC DIFFERENCE: IL PESO DELL’IMMAGINE
A parlare di “forza, testimonianza e lotta del mondo di carta verso quello reale” ci saranno
Paolo Bacilieri, Claudio Calia, Boris Battaglia e Paolo Interdonato (autore del libro sui 50 anni
di Linus di prossima uscita), moderati da Laura Scarpa, autrice e presidentessa di ComicOut.
Book Pride è anche una fiera e saranno presenti molti editori del mondo del fumetto, tra cui
anche ComicOut allo stand G43.
L’elenco completo lo trovate qui.
Book Pride è ai Frigoriferi Milanesi, Via Piranesi 10 a Milano.

http://www.afnews.info/wordpress/2015/03/26/ilfumettoalprimobookpride/
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http://www.artribune.com/2015/03/book-pride-ai-frigoriferi-milanesi-la-prima-edizione-della-fiera-dedicata-alleditoria-indipendente-con-gli-stand-griffati-na

Book Pride, ai Frigoriferi Milanesi la prima edizione della fiera dedicata
all’editoria indipendente. Con gli stand “griffati” Nanni Balestrini |
artribune.com
Artribune
Book Pride, ai Frigoriferi Milanesi la prima edizione della fiera dedicata all’editoria
indipendente. Con gli stand “griffati” Nanni Balestrini
Scritto da Redazione | giovedì, 26 marzo 2015 · 0

L’opera di Nanni Balestrini corre sul filo tra arte visiva ed
editoria, attinge a materiali editoriali e tipografici per
scaturire il senso, usa steli di parole per delineare veri e
propri paesaggi verbali. Per questo, i multipli di Balestrini –
artista, poeta, scrittore, saggista, ma anche, prendendo in
prestito le parole dell’amico Paul Virilio, “testimone a
carico di un secolo impetoso” – sono state scelte per
allestire una piccola personale all’interno di una fiera
dedicata all’editoria indipendente.
A Book Pride, ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo,
oltre ai libri di editori non appartenenti ai cinque grandi
Nanni Balestrini, Complotto, 1965, Coll. Genova
gruppi editoriali e a un fitto calendario di incontri e
presentazioni ci saranno 70 opere 1/10 firmate e numerate in formato 70×70 e 70×100, che decoreranno
gli stand degli editori a formare una mostra diffusa dentro la fiera. Venerdì 27 marzo Gino Di Maggio,
direttore della Fondazione Mudima, e Manuela Gandini si confronteranno sull’opera di Nanni Balestrini in
un incontro dal titolo Ut pictura poiesis. Multipli per libri ed editori, con la partecipazione del critico Achille
Bonito Oliva.
www.bookpride.it
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BOOK PRIDE (2729 MARZO):
SALVAGUARDARE LA BIBLIODIVERSITÀ

Gino Pitaro su “Il Silenzio, Il
Segno, La Parola” // Intervista a
Michele Iacono

26 marzo 2015 · by Cristina Loizzo · in Patria Letteratura
LETTER ATUR E

Debutta venerdì 27 Marzo il Book Pride, la prima fiera dedicata all’editoria indipendente di
Milano, progetto atto a promuovere e salvaguardare la “bibliodiversità”, ossia la molteplice

Profili

varietà delle produzioni culturali.
M ETA

Grazie dunque alla cooperazione organizzativa realizzata tra l’ODEI – l’Osservatorio Degli
Editori Indipendenti – , il Comune di Milano e l’Institut Français Italia, il Book Pride,

Registrati

inserito nel programma “Milano città del libro 2015”, propone dal 27 al 29 Marzo presso i

Accedi

Frigoriferi Milanesi numerosi eventi, tutti ad accesso gratuito, tra cui tavole rotonde,

RSS degli Articoli

performance, lezioni e atelier professionali, incentrate sul tema della “differenza”.
Interamente autofinanziato dagli stessi editori che vi partecipano, senza alcun tipo di

RSS dei commenti
WordPress.org

contributo pubblico o privato, il Book Pride ha per protagonisti l’editoria non solo
indipendente, ma anche quella che non basa la propria produzione sui libri a pagamento da
parte degli autori.
Nella cornice dunque dei Frigoriferi Milanesi, all’interno dei tre giorni di manifestazione,

C ALENDAR IO

aprile: 2015

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

verranno proposti numerosi scambi artistici e culturali tra diverse realtà, tramite
http://www.patrialetteratura.com/bookpride2729marzosalvaguardarelabibliodiversita/
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presentazione di libri, tavole rotonde per gli addetti ai lavori, momenti di coesione artistica e
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culturale.
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biblioteca delle culture e delle colture agricole.

20

21

22

23

24

25

26

Dai “poeti della terra” alla “poesia totale” l’associazione è stata pressoché immediata;

27

28

29

30

Associando inoltre la scoperta di una produzione culturale non omologata alla scoperta di
sapori genuini e non comuni, un’enoteca indipendente ed autogestita da alcuni vignaioli
ispirati a una nuova contadinità indipendente

proporrà attraverso i vini una piccola

pertanto, i cento stand degli editori partecipanti ospiteranno ciascuno un’opera del Maestro
Nanni Balestrini – tra gli animatori della neoavanguardia della metà del Novecento,

« mar

creando così una mostra diffusa all’interno della fiera.
Infine, uno spettacolo itinerante tra Bellinzona e Milano, proposto dalla casa editrice

AR GOM ENTI

Marcos y Marcos, vedrà impegnati lettori e fotografi al fine di unire la bellezza della lettura
alle suggestioni della fotografia.
Per il programma completo: http://www.bookpride.it
2729 Marzo
Book Pride
Frigoriferi Milanesi
via G. B. Piranesi, 10
Milano
Ingresso libero
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Ensemble, Fiera, Frigoriferi milanesi, Institut Français Italia, libri, Marcos y Marcos, Milano, Milano città
del libro 2015, Nanni Balestrini, Odei
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La casa editrice Homo Scrivens al Book Pride di Milano | ècampania
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La casa editrice Homo Scrivens al Book Pride di Milano
Doppia presentazione il 29 marzo: “Le donne e l’Eros: quello che i libri non
dicono”con le autrici Francesca Gerla e Chiara Tortorelli.
di Giuseppe Scarica - 26 Marzo 2015

Editoria. Riparte la Bottega della
Scrittura di Homo Scrivens

Donne, grandi maestri, libri e
medicina: la Scuola Medica salern
Segnala
Mapundata
errore
©2015
nella mappa
Google

Indipendente, dinamica, creativa e orgogliosamente no eap. Con cento titoli in catalogo, sei collane
editoriali e le novità del primo trimestre 2015, la casa editrice napoletana Homo Scrivens partecipa al primo
Book Pride (stand G36) la prima fiera nazionale dell’editoria indipendente organizzata dall’Odei,
Osservatorio degli editori indipendenti, dal 27 al 29 marzo 2015 a Milano, Frigoriferi Milanesi.
Al Book Pride 2015 numerosi titoli di narrativa, saggistica, poesia e teatro Homo Scrivens, ma anche un
incontro con due tra le sue scrittrici più talentuose sul tema “Le donne e l’Eros: quello che i libri non
dicono” (domenica 29 marzo, ore 11,30, sala Pangolino). A dialogare con due differenti punti di vista
sull’Eros, Francesca Gerla, autrice del romanzo La testimone (collana Dieci, 2014) e Chiara Tortorelli, autrice
della raccolta di racconti Tabù (collana La stanza dello scrittore, 2014) accompagnate dalle letture di Angela
Donatiello. Modera il direttore Homo Scrivens, Aldo Putignano.

Homo scrivens: l’evoluzione della
scrittura

Tra i titoli proposti a Milano, si segnala anche Aria di neve, secondo romanzo di Serena Venditto, (collana
Dieci, 2014) e quello che può considerarsi a tutti gli effetti il manifesto della casa editrice: l’Enciclopedia
degli scrittori inesistenti 2.0, (2012) primo apprezzato esperimento di scrittura collettiva di Homo Scrivens
con i contributi creativi di ben 103 autori.
La pluralità di voci e la scrittura collettiva sono punti di forza della casa editrice: Homo Scrivens nasce nel
2002 come Compagnia italiana di scrittura, la prima in Italia. Una esperienza che ha portato, dieci anni
dopo, alla fondazione della casa editrice, forte di una lunga esperienza di laboratori di scrittura creativa e

http://www.ecampania.it/napoli/news/casaeditricehomoscrivensalbookpridemilano
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workshop che ancora rappresentano una attiva fucina di talenti e cuore pulsante di Homo Scrivens.
La partecipazione al Book Pride testimonia ancora una volta l’impegno della giovane casa editrice nella
diffusione del libro, ma anche nella cultura dell’indipendenza e del rispetto per il lavoro editoriale e degli
autori, rifiutando decisamente il meccanismo dell’editoria a pagamento.
Per Aldo Putignano, direttore Homo Scrivens «L’editoria indipendente lavora su un percorso a ostacoli.
Restare isolati non aiuta: le case editrici indipendenti e non a pagamento, come Homo Scrivens, hanno
sempre più bisogno di spazi e opportunità di dialogo. Book Pride è un’importante occasione per fare rete
tra le case editrici e tra gli scrittori, non solo in ambito locale ma in tutta Italia. È un obiettivo importante e
parlare ad un pubblico nazionale è la nostra vocazione».
Domenica 29 marzo, ore 11:30 – Sala Pangolino

Le donne e l’Eros: quello che i libri non dicono.
Intervengono le scrittrici Francesca Gerla (La testimone) e Chiara Tortorelli (Tabù).
Modera il direttore della casa editrice Homo Scrivens, Aldo Putignano.
Letture di Angela Donatiello

Anche la parola ha un Eros, un piacere rivoluzionario da scoprire.
Ieri come oggi. Due donne a confronto, due giovani autrici contemporanee, Francesca Gerla e Chiara
Tortorelli, si interrogano sull’eros. Accompagnate da Diotima, la sacerdotessa veggente del Simposio di
Platone, e dalla griglia di un romanzo emblema dell’erotismo femminile e del potere sovversivo della
parola, Il delta di Venere, provano a rintracciarne le tematiche, alcune delle quali tuttora tabù. Oggi come
ieri, violenza sessuale, infedeltà e pedofilia, si intrecciano nei rispettivi libri: La testimone, fine romanzo
d’indagine psicologica sull’etica e sulla responsabilità di un giudice donna dei nostri giorni, e Tabù, raccolta
di racconti costruita come una composizione musicale con variazioni sul tema del tabù.
Opere ed epoche a confronto, unite dalla riscoperta del potere della parola, quella parola unica e
sovversiva, capace di infrangere i Tabù del proprio tempo e catturare il volto cangiante di Eros.

LA TESTIMONE di Francesca Gerla
“L’odierno procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata dai coniugi Ognissanti-Scopelli, i
quali dichiaravano che la propria figlia Selene, appena quindicenne, era stata irretita dalle attenzioni
sessuali del suo insegnante di lettere…”
Il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli Arianna Esposito, appena tornata nella sua città di
origine, è seduta sulla comoda poltrona in pelle del suo nuovo ufficio per studiare le carte del processo per
molestie cui dovrà subentrare. Svogliatamente, fa scorrere lo sguardo sulle pagine del faldone, finché non
coglie il nome dell’indagato: il professor Lorenzo Blezzi. Già, proprio lui… Arianna lo conosce bene,
talmente bene da decidere di fare la cosa sbagliata. E nulla sarà più come prima.
Francesca Gerla è nata nel 1976 a Napoli. Redattrice e traduttrice, ha lavorato con numerose case editrici,
tra cui Rizzoli e Bollati Boringhieri. Per Rizzoli ha tradotto tra l’altro un romanzo, Julie & Julia, da cui è stato
tratto l’omonimo film con Maryl Streep. Dal 2012 dirige la redazione della casa editrice Homo Scrivens. Con
il suo primo romanzo, L’isola di Pietra (Homo Scrivens 2013), ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

TABÙ di Chiara Tortorelli
Amore, amicizia, maternità, tradimento, abbandono, vecchiaia, erotismo, violenza, follia e ricordi che si
intrecciano sul fluire di antiche e nuove forme comunicative, dal coro greco ai linguaggi del social network.
Diciannove punti di vista sulle relazioni umane che rompono lo schema narrativo. Storie a volte macabre e
surreali, storie scomode che stravolgono i luoghi comuni e fanno a fette i buonismi e la retorica,
continuamente interrotte dai personaggi come dalla punteggiatura. Storie che cercano verità e significato
anche a costo di ferire, che intrecciano parole per stemperare una disperata solitudine, in un dialogo senza
sosta con il lettore che non si esaurisce con la fine delle pagine.
Chiara Tortorelli, creativa pubblicitaria ed editor presso Homo Scrivens, si è distinta in diversi volumi
antologici e ha pubblicato nel 2007 la raccolta di racconti La semplicità elementare dell’amore (Cento
Autori).
HOMO SCRIVENS: la casa editrice fatta dagli scrittori
Casa editrice giovane e dinamica, nata nel 2012 dall’idea degli scrittori Aldo Putignano, Francesca
Gerla e Ugo Ciaccio, Homo Scrivens è molto attenta ai giovani talenti e alle sperimentazioni. Con una forte
vocazione alla condivisione e allo scambio di esperienze tra scrittori, Homo Scrivens è una casa editrice
atipica, con una formula che unisce artigianato della scrittura, con laboratori e workshop, e lavoro
editoriali. La sua storia è relativamente breve. Il nome Homo Scrivens è legato infatti sin dal 2002 alla
Compagnia italiana di scrittura, un’esperienza che ancora oggi vive in simbiosi con l’aspetto editoriale.

http://www.ecampania.it/napoli/news/casaeditricehomoscrivensalbookpridemilano
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Pubblicare Un
Libro
Pubblica Un Inedito Con
Il Network Editoriale Più
Importante D'Italia!

Laboratori e botteghe di scrittura, workshop, contaminazioni tra
diverse forme artistiche e l’organizzazione di presentazioni al
pubblico e alla stampa sempre differenti, spesso in coppia con
autori di altre case editrici, sono alcuni dei suoi tratti distintivi.
I libri sono la forma delle idee

I libri Homo Scrivens danno forma alle idee originali e a
differenti voci. Sono circa 400 gli autori selezionati dalle tante
proposte ricevute. Nelle sei collane editoriali Dieci, Scout, La
Stanza, Polimeri, Arti, Direzioni, tutte con copertine affidate
alla creatività di Ugo Ciaccio, trovano forma diversi generi e
stili, dal romanzo giallo a quello umoristico, dalla poesia ai
testi teatrali e alla saggistica. In questa eterogeneità di generi si segnala anche il racconto breve, scelta
coraggiosa nel complessivo panorama editoriale italiano tradizionalmente legato al romanzo.

Un lavoro di squadra: solidi legami e molte soddisfazioni
Molte opere collettivee singole sono finaliste o vincitrici di premi (Nabokov, Carver, Megaris).
Il recente progetto del Gruppo Nove, Party per non tornare, nato dal laboratorio di scrittura a cura di
Giancarlo Marino, ha vinto il premio speciale della giuria Carver 2014.
Scrivere, pubblicare, collaborare
Molte le attività a latere di Homo Scrivens: dal coinvolgimento in iniziative istituzionali (Notte degli
innamorati organizzata dal Comune di Napoli per San Valentino 2015) alla collaborazione con il quotidiano
Roma, che periodicamente pubblica una selezione di racconti a tema, destinati alle raccolte collettive
curate dalla giornalista Armida Parisi, responsabile della pagina della Cultura. È del 2013 l’antologia di
Storie di ordinaria resistenza, liberamente ispirate al centocinquantesimo anniversario della Resistenza
italiana. Nel 2015 sarà pubblicata l’antologia di racconti, sul tema del presente.
La casa editrice collabora anche con altre case editrici, laboratori teatrali (Le parole alate) ed eccellenze
della narrativa, prime tra tutti gli scrittori Maurizio de Giovanni e Pino Imperatore. Dal laboratorio di
scrittura umoristica tenuto da quest’ultimo, provengono alcuni dei giovani talenti Homo Scrivens.
Diverse le iniziative nei licei campani per promuovere la diffusione del libro e della cultura tra i giovani.
Tra i primi autori e amici di Homo Scrivens si segnalano: Maurizio de Giovanni, Pino Imperatore,
Antonella Ossorio, Michele Serio.
Dal 2012 Homo Scrivens partecipa regolarmente ai principali saloni del libro italiani.
LE SEI COLLANE EDITORIALI HOMO SCRIVENS
Dieci: la narrativa di Homo Scrivens da collezione. Ogni anno dieci volumi con le prime cinquanta copie
numerate a mano.
Scout: collana dedicata agli esordienti
La Stanza dello scrittore: l’arte del racconto con classifiche, questionari, interviste curiosità per conoscere
al meglio lo scrittore e le sue storie
Polimeri: aggregazione di idee, incontri di voci, composizioni a più mani: tante parti in un solo volume. Un
multiforme laboratorio di scrittura e sperimentazione collettiva.
Arti: collana di teatro, poesia, critica letteraria.
Direzioni: racconti, romanzi e storie per dipingere la vita

Hai Scritto Un Libro?
Invialo Alla Casa Editrice Più Premiata d'Italia!

Napoli
http://www.ecampania.it/napoli/news/casaeditricehomoscrivensalbookpridemilano
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Book pride a Milano
26 marzo 2015
Pubblicato da Giorgio Mascitelli

Bookpride a Milano Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10
venerdì 27 marzo h.1422, sabato 28 marzo h.1022, domenica 29 marzo h.1022
Il Bookpride è una fiera dell’editoria indipendente promossa dall’ODEI ( osservatorio degli editori
indipendenti) che vuole promuovere una filiera dell’editoria e del libro di qualità al di fuori del
conformismo del clima culturale dominante.
Accanto agli stand degli espositori è previsto un fitto programma di dibattiti, presentazioni di libri e
iniziative culturali che coinvolgeranno anche qualche redattore di Nazione Indiana.
Per consultare il programma dettagliato dei tre giorni vedi: www.bookpride.it
Altri articoli su questi argomenti:
1. Cinque domande sul bookpride a cura di Giorgio Mascitelli ( Dal 27 al 29 marzo a Milano, ai Frigoriferi
Milanesi in via Piranesi 10,...
Tag: bookpride
Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2015 alle14:00 e archiviato in mosse. Segui le risposte a questo articolo con il
feed RSS 2.0.

Commenti all'articolo

1.

Raimondo Loriga ha scritto:
26 marzo 2015
Potrei inserire la mia ultima Opera,ma ne ho solo una copia che tengo x me,che peccato....

http://www.nazioneindiana.com/2015/03/26/bookprideamilano/
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SecoloNuovo
BookPride: a Milano l’orgoglio
dell’editoria indipendente
26/03/2015

Libri, Networking

Aggregatore di notizie dal mondo

Paolo Armelli

Quale sia la via più efficace che le case editrici possono mettere in atto per contrastare la crisi,
quella di aggregarsi in megagruppi oppure quella di parcellizzarsi in tante realtà agili e indipendenti,
ancora non si è capito unanimamente. Di sicuro in questo periodo nascono nuovi tentativi di fare
l’editore e il numero delle aziende che continuano a produrre libri rimane sostanzioso. D’altronde la
piccola e media editoria è sempre stata una risorsa vitale, in particolare in Italia, per quanto
riguarda la sperimentazione e la resistenza a certe logiche esclusivamente commerciali.
Non c’è da stupirsi se BookPride, la fiera appunto degli editori indipendenti che si terrà ai Frigoriferi
Milanesi dal 27 al 29 marzo, sarà una specie di grande festa ma anche di presa di coscienza di un
importante ruolo culturale costantemente messo in pericolo. Promossa dall’Osservatorio Degli
Editori Indipendenti (ODEI) con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di
indipendenza culturale, si tratta del primo grande evento di promozione della cultura non
omologata reso possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi
partecipano, senza contributi né pubblici né privati.

http://secolonuovo.it/?p=25053
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Saranno centoventi le case editrici presenti che animeranno un ricco cartellone di presentazioni,
performance, eventi e lezioni. Tutto ad accesso libero e gratuito e incentrato sul tema della diversità.
Anche la parte “enogastronomica” sarà differente in quanto BookPride ospiterà per tutta la durata
della manifestazione un’enoteca indipendente, autogestita da alcuni vignaioli impegnati nella
diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità consapevole.
L’ennesima manifestazione letteraria in Italia? Non proprio. Di sicuro è un’occasione accessibile e
interessante per affacciarsi a un mondo che rischia costantemente di scomparire sotto i colpi delle
nuove dinamiche aggreganti dell’editoria mondiale. Dall’altro dimostra come la strategia di “fare
rete”, ovvero di queste case editrici che si mettono assieme e cooperano per diffondersi a vicenda, è
di sicuro vantaggio per tutti gli operatori coinvolti e soprattutto una buona soluzione per stare a galla
in questi anni difficili. Perché non esistono solo le ferree regole del mercato, in particolare quando
si parla di libri.
The post BookPride: a Milano l’orgoglio dell’editoria indipendente appeared first on Wired.

http://secolonuovo.it/?p=25053
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SignorinaLave
Il blog di Valentina Aversano, lettrice supersonica

Archivi tag: Book Pride
La ragazza con la valigia
26 marzo 2015

Editoria

(Nella foto: Rough Trade, bellissimo negozio di dischi a Williamsburg, New York.)
Sono tornata da New York* e sto ripartendo di nuovo. Scrivo dal treno, direzione Milano: fino al 29
http://signorinalave.com/tag/bookpride/
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sono a Book Pride, una fiera organizzata e promossa dall’editoria indipendente (ai Frigoriferi
milanesi, ingresso libero). Domani mattina vado a prendere appunti al convegno If Book Then di
Bookrepublic e poi volo allo stand di minimum fax alla fiera (siamo a C34) e non mi muovo da lì fino
a domenica. Ci vediamo?
* la prima volta a New York merita un post a parte, da scrivere con calma ascoltando un bel disco. Però
posso dire subito di aver visto la libreria più bella della mia vita. (Sospiro.)

 Facebook

http://signorinalave.com/tag/bookpride/

 Twitter
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Book Pride
BY COSIMO PIOVASCO DI RONDÒ · 26 MARZO 2015

COMUNICATO STAMPA
IL SEMINARIO PERMANENTE LUIGI VERONELLI
A BOOK PRIDE, FIERA DELL’EDITORIA INDIPENDENTE
Book Pride – Stand C15 – Sala Cubo
Domenica 29 marzo 2015 – ore 11.30
Tavola rotonda “L’editoria enogastronomica indipendente: la soglia del limite”
Frigoriferi Milanesi – Enobookpride – Sala cubetto
Via Piranesi 10, Milano
Milano, 26 marzo 2015 – Critica, giornalismo, cultura: le voci indipendenti della
gastronomia. Il Seminario Permanente Luigi Veronelli con il suo direttore, Andrea
Bonini, partecipa domenica 29 marzo alle ore 11.30 alla tavola rotonda“L’editoria
enogastronomica indipendente: la soglia del limite” organizzata nell’ambito della
manifestazione Book Pride, la Fiera nazionale dell’editoria indipendente, in programma
ai Frigoriferi Milanesi di via Piranesi 10 a Milano dal 27 al 29 marzo.
Il dibattito, dedicato ai valori e ai limiti delle produzioni editoriali autonome a tema
gastronomico, avrà luogo all’interno di Enobookpride, enoteca autogestita da alcuni
vignaioli, e sarà moderato dal giornalista Luciano Ferraro, caporedattore del Corriere
della Sera, con la relazione del professor Francesco Varanini, docente all’Università di
Pisa, e gli interventi di Andrea Bonini (Seminario Veronelli), Anna Morelli (CookInc –
Vanderberg edizioni), Francesco Orini (pietre colorate – ViaFavola edizioni) e Sandro
Sangiorgi (Porthos edizioni).
«Pur continuando a collaborare con grandi gruppi editoriali, sul finire degli anni ’80
Luigi Veronelli sente la necessità di creare una casa editrice per esprimere il suo
pensiero in totale libertà, senza alcun condizionamento. Ancora oggi, grazie al
Seminario Veronelli, la Guida Oro I Vini di Veronelli è l’unica tra le maggiori guide di
settore ad essere pubblicata da un piccolo editore indipendente: una scelta che è
anche un impegno d’imparzialità nei confronti dei lettori. Nel decennale della morte del
nostro fondatore abbiamo confermato questo valore con *Pastiche – Cultura materiale
alla Veronelli, monografia dedicata a colui che per primo ha intuito e sostenuto la
"contadinità come progetto", come modo nuovo di vivere e pensare i rapporti tra la
terra, gli esseri umani, l’impegno politico e la cultura materiale.» – ha anticipatoAndrea
data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22posttitle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2010px%3B%20padding%3A%200px…
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Bonini.
Il Seminario Veronelli sarà inoltre presente a Book Pride con una postazione presso
lo stand C15 in sala Cubo. Questa prima edizione della Fiera nazionale dell’editoria
indipendente è stata organizzata dall’Osservatorio Degli Editori Indipendenti (ODEI),
con il supporto organizzativo della cooperativa Doc(k)s – Strategie di indipendenza
culturale, e resa possibile grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori
che vi partecipano.
La tavola rotonda, a partecipazione gratuita, si concluderà con un aperitivo guidato.
SEMINARIO PERMANENTE LUIGI VERONELLI

data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22posttitle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%200px%2010px%3B%20padding%3A%200px…
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bout what it is to be a fucking human being». (David Foster Wallace)
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Book Pride: la fiera dell'editoria naturalmente indipendente
Di Maria Di Biase

«Dato che non avevo forma mi sentivo
dentro tutte le forme possibili.»

È con sommo ritardo, e disinvoltura letargica, che mi accingo a segnalare questo evento. Perché i

Italo Calvino — LE COSMICOMICHE

blogger professionisti sono sempre "sul pezzo" e io, che sono sempre "sul libro", non riesco a
stare al passo. Comunque. Bookpride, ossia la fiera dell'editoria indipendente. Comincia venerdì,
finisce domenica. Fossi in voi ci farei un salto. Ve lo spiego in una manciata di perché.

Per te, lettore pigrone del mio cuore,
aggiornamenti in tempo reale
direttamente nella tua casella di posta.
Inserisci qui la tua mail:

Perché il progetto Book Pride mira a salvaguardare la bibliodiversità, attraverso un evento di
promozione della cultura non omologata.

Perché l'editoria indipendente è anzitutto «differenza», "riserva della varietà dei generi e delle

Subscribe
(Delivered by FeedBurner)

narrazioni, luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico".
Di cosa parliamo quando parliamo

Perché è la prima fiera dell'editoria autofinanziata da chi la fa, organizzata dagli indipendenti
e per gli indipendenti.

Perché la cooperazione è vantaggiosa: "fare gruppo" può essere, per le piccole realtà editoriali,

Seleziona argomento

Gruppo di lettura SCRATCHMADE

un modo per contrastare la degenerazione monopolistica del mercato; una tendenza che, di fatto,
riguarda tutti noi (leggi l'articolo: la fusione tra Mondadori e Rcs di Alessandro Gazoia).

Perché il Book Pride è anche enobookpride: "un'enoteca autogestita da alcuni dei vignaioli italiani
– veri poeti della terra – che hanno contrastato l'agroindustria e l'omologazione del gusto contribuendo
a diffondere i saperi e le pratiche agricole della nuova contadinità". Vino, libri. Questa neanche ve la
spiego.

Perché c'è la Sala Ornitorinco. E quando vi capiterà più di dire: "Ci vediamo all'ornitorinco?".

http://www.scratchbook.net/2015/03/bookpride.html
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Perché la fiera non ha biglietto di ingresso, che per noi lettori vuol dire: più soldi per i libri.

E poi perché ci sarò anch'io, che dispenso ghirlande di sorrisi e abbracci compulsivi.

BOOK PRIDE
27-29 MARZO/ FRIGORIFERI MILANESI/MILANO
Be indie!

Leggiamo Infinite Jest. Dal 2/03 al 14/06.

Faccio cose, vedo gente.

Qui il sito web, qui il programma, qui un oritorinco. Tanto per gradire.

Quelli preferiti

Tags: Editoria, Eventi

Editori Indipendenti

Editore pubblica Autori Esordienti Per il Tuo Libro. info e costi Ora

Quelli recenti

Quelli random

Lezioni americane di Italo Calvino - #1:
leggerezza
Dedicherò la prima conferenza
all'opposizione leggerezza-peso, e
sosterrò le ragioni della leggerezza. Con
questa premessa, I...
I racconti "giovani" di J.D. Salinger
Nel 1940 un giovanissimo J. D. Salinger
pubblica sulla rivista Story il racconto
The young folks . È la sua prima prova
come scrittore, i...

4 commenti:
Little Miss Book 26 marzo 2015 13:43
Io non ho neanche pensato scrivere due righe, quindi sono sempre fuori dal pezzo e da tutto. A sabato.

Hannah Coulter - Wendell Berry
Port William / Map of the town - Source:
wendellberrybooks.com Ero entrata
inconsapevolmente a far parte di ciò che
Burley avrebbe chia...

Rispondi
Risposte
Maria Di Biase

Book Pride: la fiera dell'editoria
naturalmente indipendente
È con sommo ritardo, e disinvoltura
letargica, che mi accingo a segnalare
questo evento. Perché i blogger
professionisti sono sempre &q...

26 marzo 2015 16:22

Segnalarlo è già abbastanza, tranquilla. A presto!

Rispondi

Margherita 31 marzo 2015 12:09
Che peccato non esserci stata, mi sono persa la possibilità di conoscere questo evento super bello e di
conoscere te e altre bloggers che seguo :'(

http://www.scratchbook.net/2015/03/bookpride.html

Lezioni americane di Italo Calvino - #3:
esattezza
A differenza di quel che accade nelle
prime lezioni, Calvino chiarisce quasi
subito l'argomento che occuperà il terzo
intervento. Non...
Easter Parade: il potere terapeutico della
scrittura di Yates.
Sarah e Emily hanno nove e cinque anni
quando le incontriamo per la prima
volta. È il periodo in cui i genitori stanno
divorziando. Le bamb...
Lezioni americane di Italo Calvino - #2:
rapidità
Per capire al meglio questa seconda
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Notizie

Book Pride: Milano ha la sua prima 頲ꍦera per l’editoria indipendente

La prima 頲ꍦera nazionale dell’editoria indipendente di Milano: dal 27 al 29 marzo 2015 Book Pride chiama a raccolta
professionisti del mondo dell’editoria e semplici amanti del libro che per tre giorni si riuniscono in un grande evento di
promozione della cultura. La manifestazione è inserita nel programma “Milano città del libro 2015″.

http://www.booksinitaly.it/it/notizie/bookpridelaprimafieraperleditoriaindipendenteamilano/
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Il tema scelto per la programmazione dell’evento è la di졸erenza, perché «l’editoria è anzitutto di졸erenza […] luogo di
sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico […] ricerca, sperimentazione […] dunque ricchezza culturale».
Con oltre 100 editori presenti, saranno tre giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde, letture e workshop per
le professioni della cultura. L’ingresso è rigorosamente libero.
www.bookpride.it
@BookPrideMilano
26 marzo 2015
Book Pride

Editoria Indipendente

Milano

Milano città del libro 2015

Vai

Cerca

Notizie
9 aprile 2015

IL TRACOLLO DELLA LETTURA IN ITALIA
Nel 2014 si sono persi altri 818 mila lettori
tornando ai valori del 2006. La lettura di ebook, in crescita,...

7 aprile 2015

LE LINGUE PER LO STREGA
Il resoconto di un viaggio della lingua
italiana attraverso le lingue del mondo.

7 aprile 2015

I LIBRI ITALIANI PIÙ VENDUTI DELLA
SETTIMANA
1 Francesco Piccolo, Momenti di
trascurabile..., Einaudi 2 Alessandro Baricco,
La sposa giovane, Feltrinelli 3 Margaret
Mazzantini, Nessuno si…, Mondadori...
tutte le News

Strumenti
Editori e Agenti
Letterari

40

Autori

67

Traduttori

203

http://www.booksinitaly.it/it/notizie/bookpridelaprimafieraperleditoriaindipendenteamilano/
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Antonella Clerici: «Il matrimonio porta male» La
conduttrice di Senza Parole non tornerà all'altare
con Eddy ...
VEDI TUTTI
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BookPride a Milano, l'invasione degli
indipendenti Apre a Milano il primo festival delle
case editrici non mainstream: ecco tutti gli
appuntamento da non perdere
[SHOW / LIBRI]

 13 giorni fa | di Laura Pezzino
Segui @laurapezzino

Da oggi anche Milano ha il suo festival dell'editoria

TOP VIDEO

indipendente. Lo hanno chiamato Book Pride che sta a
indicare l'orgoglio, e anche la follia, di continuare a pubblicare
http://www.vanityfair.it/show/libri/15/03/27/bookprideamilanofestivaleditoriindipendenti
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libri fuori dai canoni del mercato di massa. E, in molti casi, con
risultati di altissima qualità.
Questa prima edizione avrà luogo ai Frigoriferi Milanesi
(approfittate del festival anche per visitare questo bellissimo
spazio) nel weekend dal 27 al 29 marzo, tre giorni a base di
incontri, presentazioni, dibattiti e occasioni di vedere, da
vicino, la bellezza della «bibliodiversità», cioè di quanto

daSHOW

possano essere varie e interessanti le produzioni culturali, al
di là dei prodotti un po' tutti uguali (basto pensare ai «filoni» di
sfumature in circolazione) che vengono normalmente offerti
dai canali tradizionali.
Tra gli eventi, organizzati da case editrici tra cui L'Orma,
minimum fax, Iperborea, Elliot, Sur, Quodlibet, Nutrimenti,
Nottetempo, Clichy, Fazi, La Nuova Frontiera, marcos y
marcos, Del Vecchio Editore e 66thand2nd (l'elenco completo

MUSICA

 1 giorno fa

Squallor, Fabri Fibra contro
tutti

lo trovate qui), abbiamo selezionato quelli da non perdere.
Venerdì 27 marzo

VEDIanche

- ore 18.30 / Carroponte: Comic difference: il peso
dell’immagine (con Laura Scarpa, Francesco Coniglio, Paolo
Interdonato, Boris Battaglia, Claudio Calìa, Paolo Bacilieri) Il
fumetto è una cosa leggera o no? Se ne parla, prendendo
spunto dalla strage a Charlie Hebdo e dai morti di
Copenaghen.

 20 ore fa | di Matteo Gamba

#ioleggoperché: 24 libri da non
perdere

Sabato 28 marzo
- ore 11.30 / Carroponte: Antropologia della differenza e
umane geografie (con Marc Augé, Marco Aime, Franco
Farinelli) Uno sguardo antropologico sull’alterità come
tentativo per condividere alcune possibili letture dei punti di
rottura che segnano la nostra società.
- ore 11.30 / Sala Celacanto: presentazione di Il sabotatore di
campane di Paolo Pasi e Il confine sminato di Tamara Ferrari
(Spartaco edizioni)
- ore 15 /Carroponte: Tra passato e presente: lectio di Giorgio

 6 giorni fa | di Mario Manca

La Piuma, l'ultima favola di
Giorgio Faletti

VANITY PROMOTION

Agamben.
- ore 15.30 / Sede Marcos y Marcos: LeggiLo LeggiTI
(programma esterno). Spettacolo itinerante tra Bellinzona e
Milano. Libri, lettori & fotografi a ruota libera. La bellezza
della lettura ad alta voce e la suggestione della fotografia unite

Entra nel guardaroba profumato de La Petite
Robe Noire e scopri quale abito sei.

in un progetto speciale.
- ore 16 / Sala Celacanto: Lungo la traccia dell'immateriale.
Lucio Fontana e Yves Klein. Ne parlano Tommaso Trini e
http://www.vanityfair.it/show/libri/15/03/27/bookprideamilanofestivaleditoriindipendenti
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Andrea Del Guercio (O barra O).

Domenica 29 marzo
- ore 10 / Sala Ornitorinco: C’è chi corregge, c’è chi traduce.
C’è chi corregge, c’è chi traduce: tra redattori precari e
traduttori autonomi, verso le buone pratiche, a cura di Chiara
Di Domenico.
- ore 11.30 / Sala Ornitorinco: presentazione del libro Dylan

3 MINUTES

Carla Bruni: “Uomini: io li scelgo, io
li lascio”

Skyline. Dodici racconti per Bob Dylan (Nutrimenti), con
Filippo Tuena, Helena Janezcek, Janis Joyce, Marco Rossari,
Marco Rovelli, Alessandra Sarchi, Andrea Tarabbia, Alessandro
Zaccuri.
- ore 13 / Sala Ornitorinco: Le biblioteche non sono più quelle
di una volta. Le biblioteche civiche rappresentano un
imprescindibile presidio culturale nei territori, ma
attraversano cambiamenti radicali che segnano nuovo
prospettive anche per il libro e la lettura.
- ore 13 / Sala Otarda: Scimmie contro draghi. Presentazione
della collana LittleSUR, con il mitico trio Giulio D’Antona,
Andrea Coccia e Jacopo Cirillo.
- ore 14.30 / Sala Axoloti: Conversazioni solitarie di un
maratoneta dilettante. Presentazione del libro di Massimiliano
Boni Solo per un giorno, con Leonardo Coen e Corrado Ori
Tanzi (66thand2nd)
- ore 16 / Sala Ornitorinco: Giornalismo culturale 3.0: tornano
le riviste, torna la cultura. Nello specifico, si parlerà di «Il
Lavoro Culturale» (Silvia Jop), «mentelocale» (Laura
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Guglielmi), «Libera Tv» (Jacopo Venier), «Nazione Indiana»
(Giorgio Mascitelli), «Doppiozero» (Roberto Gilodi), «Le Parole
e le Cose» (Guido Mazzoni), «Alfabeta2», «Carmilla».
- ore 16 / Sala Celacanto: presentazione di Senti le rane di



Paolo Colagrand (Nottetempo), con Alessandro Beretta.
- ore 16 / Sala Pangolino: presentazione del romanzo La
Mappa di Vittorio Giacopini (Il Saggiatore), con Leonardo
Merlini.
- ore 17.30 / Sala Axoloti: presentazione di Seconda stella a
destra di Janis Joyce (Ad est dell'equatore), con Carlo Ziviello.
- ore 18.30 / Carroponte: Oggetti narrativi non identificati
(con Wu Ming 1, Maria Pace Ottieri, Luciana Castellina,
Giuseppe Genna) Uscire dai canoni dei generi, a volte, è
necessario. È proprio allora che si incontrano gli Uno, gli Uni
den
ti
fied Nar
ra
tive Object, testi di cui è dif
fi
cile iden
ti
fi
care con
pre
ci
sione il genere di appar
te
nenza, basati sull’ibridazione,
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IN ARRIVO ?BOOK PRIDE. ELOGIO DELLA DIFFERENZA? PERMETTERE DI RIFLETTERE SUL TEMA DELL´ECOSISTEMA DELLA CONO…
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Notiziario Marketpress di Giovedì 26 Marzo 2015

IN ARRIVO ?BOOK PRIDE. ELOGIO DELLA DIFFERENZA? PERMETTERE DI RIFLETTERE SUL TEMA DELL
´ECOSISTEMA DELLA CONOSCENZA E SUL LIBRO COME PRIMO VEICOLO DI TRASMISSIONE DEL SAPERE

Milano, 26 marzo 2015  Con cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d?Italia, promossa da Odei ?
Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s?strategie di
indipendenza culturale, Bookpride è il primo grande evento di promozione della cultura non omologata. Ospitato ai
Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, Bookpride premia le voci fuori dal coro e mette in vetrina una produzione culturale
ricca e non standardizzata, dall?arte contemporanea all?antropologia, dalla narrativa al fumetto. Bookpride è reso possibile
grazie a un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né pubblici né privati e
nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente
esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista nella produzione di libri a pagamento. ?Bookpride è una delle
tappe del cartellone di Milano città del libro che ci permettere di riflettere sul tema dell´ecosistema della conoscenza e sul
libro come primo veicolo di trasmissione del sapere ? dichiara Filippo Del Corno, assessore alla Cultura. L´indipendenza e
l?autonomia di pensiero hanno un ruolo fondamentale anche per affrontare la crisi dell´editoria: i lettori vanno infatti
recuperati partendo dal principio imprescindibile che il patrimonio cognitivo è base della costruzione e della crescita di una
comunità. Bookpride è dunque un progetto di relazione coi lettori che vedono nell´editoria indipendente proprio il veicolo
primario per aumentare il potenziale dei propri strumenti di sapere e conoscenza?. Vetrina degli editori indipendenti e
luogo d?incontro per tutti coloro che promuovono un concetto di cultura altro, estraneo all?omologazione dilagante, Book
Pride, in programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come progetto culturale completo, teso all?
esaltazione della ?differenza?. In controtendenza rispetto all?appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione
dell?offerta, l?editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della bibliodiversità, un luogo di
sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico. Ed è proprio la differenza, intesa come campo di esistenza e
resistenza, il nucleo attorno al quale si aggregano gli eventi che compongono la programmazione culturale della fiera e
declinano il tema principale in diversi ambiti dell?esperienza, contaminando generi e stili. Il primo giorno di Book Pride,
venerdì 27 marzo, si aprirà con un incontro inaugurale sul tema della bibliodiversità, con la partecipazione dell?assessore
alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, del capo di gabinetto del Sindaco Maurizio Baruffi e di Romano
Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito Oliva e Manuela Gandini commenteranno le opere di
Nanni Balestrini, 100 prime copie di 100 multipli d?artista, firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori
a creare una mostra diffusa dentro la fiera. Sempre nell?ambito dell?immagine, i fumettisti Laura Scarpa, Filippo Scozzari
e Claudio Calìa, l?editore Francesco Coniglio e i critici Paolo Interdonato e Boris Battaglia discuteranno del potere della
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satira a fumetti, argomento portato drammaticamente al centro dell?attenzione dai fatti di Parigi e Copenhagen. Sabato
28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e il geografo Franco Farinelli, gli sguardi ?altri? sull?Occidente
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forniranno lo spunto per condividere alcune possibili letture dei punti di rottura che segnano la nostra società. Nel
pomeriggio, il filosofo Giorgio Agamben terrà una lectio dal titolo ?Tra passato e presente?. L?ultimo incontro sarà dedicato
alla valorizzazione dell?autenticità in ambito enogastronomico, con le esperienze dei produttori impegnati nel mettere in
pratica modelli alternativi di sviluppo raccontati dal regista Jonathan Nossiter nei suoi film, dal critico Giovanni Bietti e dalla
ristoratrice Stefania Moroni nella loro opera quotidiana di valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip
Limbery, direttore dell?associazione Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l?allevamento industriale. Il
programma di domenica 29 marzo porta l?esplorazione del concetto di differenza su un terreno più letterario, con le
letture dei versi di una selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace Ottieri, Marco Corsi,
Diego Conticello, Samir Galal Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio Ferri e
accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika Carretta. Nel pomeriggio, la filosofa Luisa Muraro
affronterà il tema della differenza di genere, dalla gender theory alla biopolitica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi
letterari del nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a Luciana Castellina,
analizzeranno le potenzialità di questi ?oggetti narrativi non identificati?, posti nello spazio vuoto di intersezione tra i
generi consolidati. Tra letture poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso la
presentazione di una proposta di legge elaborata dagli editori indipendenti per tutelare la bibliodiversità, minacciata dalla
sempre maggiore concentrazione del mercato nelle mani di pochi, grandi attori e da proposte di liberalizzazione selvaggia
degli sconti in libreria. In parallelo alla programmazione principale della fiera, una serie di atelier professionali, dedicati a chi
lavora nella filiera del libro ma anche a studenti e semplici appassionati, affronterà diversi aspetti del lavoro culturale, dal
giornalismo alla traduzione, dalla gestione di una libreria indipendente all?organizzazione di un premio letterario non
omologato. Associando alla scoperta di una produzione culturale non omologata la riscoperta di sapori genuini e non
standardizzati, Bookpride ospiterà per tutta la durata della manifestazione un?enoteca indipendente, autogestita da alcuni
vignaioli  veri poeti della terra  impegnati nella diffusione di pratiche e saperi ispirati a una nuova contadinità
consapevole. Le carte dei vini offerte a Bookpride saranno una vera e propria piccola biblioteca del gusto, delle culture e
delle colture agricole più avanzate, da prendere a esempio come modello di autonomia e indipendenza. Il media center
della fiera, organizzato secondo i principi del coworking, permetterà a giornalisti, blogger, professionisti della
comunicazione, corrispondenti di web radio e riviste online di riunirsi e confrontarsi. Allestita nello spazio espositivo dei
Frigoriferi Milanesi, eclettico polo culturale cittadino, Bookpride è patrocinata del Comune di Milano, capofila della rete delle
?Città del libro? e si avvale del sostegno dell?Institut Français.

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=201503/26/0536_page1286147429.html&authCookie=1989738827
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Quotidiano a Book Pride
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Venerdi 27 marzo 2015 ore 11:48

Tempo libero Da Miart a Naturbio, weekend
quattro stagioni

Sabato 28 marzo, alle ore 11, in occasione di Book Pride, la fiera dell'editoria
indipendente, ai Frigoriferi Milanesi, l'antropologo e scrittore Marco Aime presenta il
suo ultimo libro Etnografia del Quotidiano. Uno sguardo antropologico sull'Italia che
cambia (Eleuthera, 2014, pp.192, 15 euro), con prefazione di JeanLoup Amselle.
Una raccolta di saggi che, a partire dall'analisi antropologica di manifestazioni istituzionali
come la parata del 2 giugno, di servizi per i cittadini, quali Le Ferrovie dello Stato, o di
fenomeni e mobilitazioni sociali, offre una nuova chiave di lettura della realtà italiana
contemporanea. Una società che appare fortemente frammentata e che agisce spesso in
modo disordinato, cosa che impedisce il nascere di una coscienza collettiva.
Dopo avere viaggiato a lungo in Africa, in Asia e in America Latina, Marco Aime riporta
l'antropologia a casa nel tentativo di condividere anche col grande pubblico le sue
riflessioni su dinamiche e criticità della nostra epoca. Perchè, come la buona
antropologia insegna, l'esotico sa essere singolarmente vicino.

Bere & Mangiare Un tè fra sconosciuti.
Organizzano Le Zollette

Expo 2015 Arts&Foods. Alla Triennale una
mostra pantagruelica

L'incontro con Aime si tiene presso lo stand Eleuthera C29.
Nella foto, Marco Aime.

http://milano.mentelocale.it/multimedia/foto/7110.htm
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Weekend a Milano, da The Avengers al Book Pride, eventi per grandi e bambini. Ecco cosa fare sabato 28 marzo 2015!

Weekend a Milano, da The Avengers al
Book Pride, eventi per grandi e bambini.
Ecco cosa fare sabato 28 marzo 2015!

27 MARZO 2015 DA GIULIA PERFETTI

0 COMMENTS

3
Share

Milano non smette mai di stupire. Se poi è
vivissima durante l’inverno, figuriamoci il ricco calendario di eventi pensati per
laprimavera! E nonostante questa sia stata una settimana bigia dal punto di vista
meteorologico, ci pensano gli eventi del fine settimana a portare l’allegria: tra le
manifestazioni iniziate questa settimana e valide per tutto il weekend, per chi apprezza la
profumeria artistica ecco la VII edizione di Esxence Milano, oppure le tante mostre in
programma, come quella di Gianfranco Ferrè, di National Geographic, fino all’arte erotica
del porno femminile con Art for Porn. Ma mica finisce qui….

Floralia alla Basilica di San Marco
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Weekend a Milano, da The Avengers al Book Pride, eventi per grandi e bambini. Ecco cosa fare sabato 28 marzo 2015!

Floralia 2015 alla Basilica di San Marco

Milano va incontro alla primavera (un po’ pazzerella quest’anno) con Floralia 2015 che torna
in città con un trionfo di piante e fiori provenienti da tutti i vivai d’Italia, tra prodotti artigianali
di qualità confezionati da ospiti di comunità e centri di recupero, oggetti vintage e di design
per la casa, accessori moda (abiti per bambini, biancheria, cappelli, gioielli, occhiali, scarpe),
oggetti in cotto… persino abbigliamento per i nostri amici a quattro zampe!
Floralia
Basilica di San Marco, Piazza San Marco 2 (Brera)
Sabato 28 e domenica 29 marzo 2015
Orario: 10.00 – 18.30 (la sera del 29 marzo, alle 20.30, presso la Basilica di San Marco si
terrà un concerto patrocinato dal Consiglio di Zona 1 – Comune di Milano, in cui sarà
eseguito il Messiah di Handel)

Avengers: il mito, WOW Spazio Fumetto – Museo del
Fumetto
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Avengers: il mito al Museo
del Fumetto.
Qui gli Avengers disegnati da
Buscema

Inaugura sabato 28 marzo e si concluderà domenica 31 maggio 2015 allo Spazio Fumetto la
mostra Avengers: il mito, esposizione pensata per festeggiare l’uscita del nuovo capitolo
della saga “Avengers: Age of Ultron”, nelle sale il prossimo 22 aprile.
Un ricco percorso espositivo dalle origini del mito fino ai giorni nostri: dagli albi a fumetti
degli anni Sessanta (alcuni rarissimi provenienti da importanti collezioni private) all’attuale
trasposizione cinematografica, tavole originali, action figures, memorabili, gadget, statue a
grandezza naturale, installazioni multimediali e molto altro ancora. Un vero viaggio a ritroso
dedicato al fantastico mondo dei fumetti Marvel!
Avengers: il mito
WOW SPAZIO FUMETTO – Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata
di Milano
Viale Campania 12
Dal 28 marzo al 31maggio 2015
Orario: da martedì a venerdì 15.00 – 19.00; sabato e domenica 15.00 – 20.00
Costo del biglietto: intero 5,00 euro; ridotto 3,00 euro
Info: 02.49524744/45

Pucci in the kitchen by Pucci Zagari

Pucci in the Kitchen by Pucci Zagari

Posate sorridenti, bimbi alle prese con impasti e torte, mensole piene di tazze disordinate…
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Con Pucci Zagari il mondo della cucina diventa un microcosmo di suggestioni dai tratti
fanciulleschi! Lo stile dell’illustratrice partenopea è infatti in grado di creare atmosfere uniche
che i piccoli di casa non potranno non apprezzare.
Food e arte insieme, 12 tele in tutto, per avvicinare i bambini a due mondi non così distanti,
senza dimenticare i corsi di cucina che si tengono la sera nella location scelta dall’artista!
Pucci in the kitchen by Pucci Zagari
via De Amicis 45
Dal 23 marzo al 30 aprile 2015
Orario: lunedì 15.30 – 19.30; da martedì a sabato 10.00 – 19.30

Book Pride, la prima fiera dell’editoria indipendente

Book Pride, la prima fiera dell’editoria
indipendente

Dopo Writers, i Frigoriferi milanesi sono pronti ad ospitare un’altra fiera pensata per autori,
artisti, editori, giornalisti, poeti, e perché no, anche semplici curiosi. Dal 27 al 29 marzo è in
scena Book Pride, una tre giorni dedicata all’editoria indipendente che ha come tema
la “bibliodiversità”, vale a dire la preziosa varietà delle produzioni culturali, messa sempre di
più a rischio dall’azione dei grandi gruppi editoriali.
Book Pride, la prima fiera dell’editoria indipendente
Frigoriferi Milanesi, Via G.B. Piranesi
Orario: venerdì 27 14.00 – 22.00; sabato 28 e domenica 29 10.00 – 22.00
Ingresso libero
Per informazioni: info@bookpride.it oppure consultare ilprogramma dell’evento
data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22entrytitle%22%20style%3D%22border%3A%200px%3B%20margin%3A%200px%200px%201rem…
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Dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla narrativa al fumetto, il programma
culturale di BookPride premia le voci fuori dal coro e mette in vetrina una produzione
culturale ricca e non standardizzata
MILANO - Con cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d’Italia, promossa
da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il supporto organizzativo e
amministrativo della cooperativa Doc(k)s–Strategie di indipendenza culturale, BookPride è
il primo grande evento di promozione della cultura non omologata, reso possibile grazie a un
sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi né
pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi condizionamento. Esclusi i cinque
maggiori gruppi editoriali italiani, tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività
editoriale consista nella produzione di libri a pagamento.
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ESALTARE LA "DIFFERENZA" - Vetrina degli editori indipendenti e luogo d’incontro per
tutti coloro che promuovono un concetto di cultura altro, estraneo all’omologazione
dilagante, Book Pride, in programma ai Frigoriferi Milanesi dal 27 al 29 marzo, nasce come
progetto culturale completo, teso all’esaltazione della “differenza”. In controtendenza
rispetto all’appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione dell’offerta,
l’editoria indipendente rappresenta una garanzia e una riserva della varietà e della
bibliodiversità, un luogo di sperimentazione e di meticciato culturale e linguistico. Ed è
proprio la differenza, intesa come campo di esistenza e resistenza, il nucleo attorno al quale
http://www.libreriamo.it/a/11440/partebookpridelaprimaedizionedellafieranazionaledelleditoriaindipendentechedifendelabibliodiversita.aspx
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si aggregano gli eventi che compongono la programmazione culturale della fiera e declinano
il tema principale in diversi ambiti dell’esperienza, contaminando generi e stili.
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LA BIBLIODIVERSITA' - l primo giorno di Book Pride, venerdì 27 marzo, si aprirà con un
incontro inaugurale sul tema della bibliodiversità, con la partecipazione dell’assessore alla
Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, del capo di gabinetto del Sindaco Maurizio
Baruffi e di Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la lettura. Achille Bonito
Oliva e Manuela Gandini commenteranno le opere di Nanni Balestrini, 100 prime copie di
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100 multipli d’artista, firmate e numerate, che decoreranno gli stand degli espositori a
creare una mostra diffusa dentro la fiera. Sempre nell’ambito dell’immagine, i fumettisti
Laura Scarpa, Filippo Scozzari e Claudio Calìa, l’editore Francesco Coniglio e i critici Paolo
Interdonato e Boris Battaglia discuteranno del potere della satira a fumetti, argomento
portato drammaticamente al centro dell’attenzione dai fatti di Parigi e Copenhagen.
MODELLI ALTERNATIVI - Sabato 28 marzo, con gli antropologi Marc Augé e Marco Aime e
il geografo Franco Farinelli, gli sguardi “altri” sull’Occidente forniranno lo spunto per
condividere alcune possibili letture dei punti di rottura che segnano la nostra società. Nel
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pomeriggio, il filosofo Giorgio Agamben terrà una lectio dal titolo “Tra passato e presente”.

Edgar Linton (Cime tempestose)

L’ultimo incontro sarà dedicato alla valorizzazione dell’autenticità in ambito
enogastronomico, con le esperienze dei produttori impegnati nel mettere in pratica modelli

Franco (Se ti abbraccio non avere paura)

alternativi di sviluppo raccontati dal regista Jonathan Nossiter nei suoi film, dal critico
Giovanni Bietti e dalla ristoratrice Stefania Moroni nella loro opera quotidiana di
valorizzazione del buon cibo e mostrati ad esempio da Philip Limbery, direttore
dell’associazione Compassion in World Farming, nelle sue battaglie contro l’allevamento
industriale.

John Smith (Papà Gambalunga)
Lo Svedese (Pastorale Americana)
Mastro Geppetto (Le avventure di Pinocchio)
Mastro Misciu (Rosso Malpelo)
Michele Serra (Gli sdraiati)
Mr. Woodhouse (Emma)
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POESIA E FILOSOFIA - Il programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del
concetto di differenza su un terreno più letterario, con le letture dei versi di una selezione di
poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro, presentati da Maria Pace Ottieri, Marco Corsi,
Diego Conticello, Samir Galal Mohammed, introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari
presentato da Gio Ferri e accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika
Carretta. Nel pomeriggio, la filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della differenza di
genere, dalla gender theory alla bio-politica, e alcuni tra i più importanti autori di ibridi
letterari del nostro panorama culturale, da Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace
Ottieri a Luciana Castellina, analizzeranno le potenzialità di questi “oggetti narrativi non
identificati”, posti nello spazio vuoto di intersezione tra i generi consolidati. Tra letture
poetiche e culture materiali, ci sarà spazio per discutere.
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di: Omero
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Posso mascherarla, enfatizzarla, occultarla, adattarla. Spesso
bisogna farlo...
In anteprima la lectio che la filosofa farà domani al «Book Pride»

La differenza sessuale c’è
È dentro di noi
di Luisa Muraro*

Nel Manifesto di Rivolta femminile (1970) c’è scritto «Ci costringono
a rivendicare l’evidenza di un fatto naturale».
Metto queste parole sullo stendardo con cui scendo in campo per
affermare che la differenza sessuale c’è.
Ma, attenzione, a non intendere male. Non ho detto che c’è
differenza tra uomini e donne, come si dice correntemente. Quel
«tra» è un abbaglio. Tra i sessi c’è di tutto: usanze, mode,
pregiudizi, leggi, c’è il diritto, il galateo, la scienza, ci sono anche
muri, guardie, passaggi… Pensate a una linea di confine tracciata e
vigilata da imperativi storici di diversa natura e forza. Questi
imperativi hanno un certo potere d’imposizione, che varia da cultura
a cultura, unito a un più insidioso potere di mediazione, che è di farci
pensare e giudicare così o colà, interpretando anche la nostra
personale esperienza. Ma non hanno il potere di arrivare al fondo
dell’esperienza, al quale si arriva soltanto con qualcosa di vero.
Quest’ultima affermazione prendetela per ora come un punto di
resistenza che metto avanti, un avamposto.
La differenza sessuale non è tra, è in. Mi è interna, inerisce alla mia
esistenza e io così la concepisco, così la vivo, come qualcosa da
cui non posso prescindere, anche volendo. Posso mascherarla, nel
senso di enfatizzarla, occultarla, adattarla, per sfida o in conformità,
libera o forzata, consapevole o inconsapevole, a quegli imperativi del
tra che dicevo. Spesso bisogna farlo. La differenza che c’è, sono io
e non sono io; non aggiunge e non toglie. Detto in generale, si tratta
di una mancata coincidenza, di un differire di me da me, qualcosa
che si vive come un eccesso e una carenza che non si compensano
fra loro, uno stato somigliante al trovarsi nel bisogno dell’essenziale
disponendo intanto di ricchezze superflue.
Sento l’obiezione: ma questo è il proprio della condizione umana pari
pari… Appunto! Secondo la veduta che sto esponendo, non si dà in
primis l’essere umano, il famoso Uomo con la u maiuscola e poi la
donna/l’uomo; l’umanità sono donne, l’umanità sono uomini.
L’umanità sono altri e altre che vivono in un modo o nell’altro quella
mancata coincidenza che ho detto, e non c’è teoria che possa
sanarla.

Raccontate le storie che state vivendo
Scriveteci amorimoderni@corriere.it
clicca qui

Si fanno molte teorie della differenza sessuale, come se fosse
qualcosa che bisogna spiegare. Lo è, perché, se c’è differenza, c’è
altro, ma non è detto che la conseguenza sia di farci sopra una
teoria. Si può anche invitarlo a pranzo, questo «altro», sognarlo,
giocare insieme… Segnalo soltanto questo punto che è la cosa più
importante che ho imparato leggendo Feyerabend, Contro il metodo,
dove descrive la cosmologia arcaica secondo cui troppe sono le
cose, gli eventi e le situazioni, per averne una conoscenza completa,

http://27esimaora.corriere.it/articolo/ladifferenzasessualeceedentrodinoi/

1/5

1/4/2015

La differenza sessuale c’è È dentro di noi | La ventisettesima ora
e la oppone alla classica concezione del sapere che diventerà la
nostra (moderna occidentale).
Le teorie meno sbagliate sono quelle infantili, giustamente
valorizzate da Freud. «I bambini hanno i bottoni», mi spiegò una
frequentatrice della scuola materna dell’età di quattro o cinque anni.
E le bambine? «Noi li abbiamo sotto»; il paradigma proveniva dalla
forma dei grembiuli in uso nella scuola, chiusi davanti quelli dei
maschi, dietro quelli delle femmine o, più precisamente, dal disegno
che lei stessa ne aveva fatto, per cui il dietro, messo sulla facciata
del foglio, diventava un invisibile «dentro», proprio del sesso
femminile.
Freud stesso ha avanzato una sua teoria di origine infantile, quella
della castrazione: all’inizio eravamo tutti di sesso maschile, poi è
successo che una parte dell’umanità ha perso gli attributi virili ed
ecco le donne. In seguito, Lacan ha precisato che si tratta di una
castrazione simbolica e che la cosa riguarda anche gli uomini di
sesso maschile.
Anche Aristotele ha teorizzato che la causa della differenza sessuale
sia riconducibile ad un incidente per cui, invece di un maschio,
nasce una femmina. Aristotele è un grande osservatore della natura
e del mondo umano, è filosofo e insieme scienziato, osserva e
ragiona. Nel trattato Sulla generazione degli animali scrive: «Il primo
inizio è nascere femmina e non maschio», dice proprio così, «ma
questo è necessario alla natura». Perché «ma»? Da qui prende avvio
un discorso molto sottile: è necessario che nascano femmine, ma
queste non nascono per necessità, nascono per un anomalo
indebolimento del principio generativo (il maschio). Dopo di che
ecco il ragionamento che sana l’incongruenza: l’anomalia che fa
nascere le femmine non ha la necessità delle cose necessarie a
raggiungere un fine, si tratta di una «necessità accidentale». (La
donna e i filosofi, p. 79). Che cosa vuol dire? i traduttori di questo
difficile passo non si sono ancora messi d’accordo. L’idea però mi
pare chiara: le femmine sono necessarie, ma il sesso femminile
non è normale. Credo che questo lo pensino anche i combattenti
del grande Califfato, solo per fare un esempio. Per parte mia, non mi
sento di respingere come ovviamente sbagliato quel pensiero. Direi
piuttosto che è un pensiero incompleto.
Restiamo nell’antichità. Per Aristofane, intendo il personaggio che
parla nel Simposio di Platone, l’incidente sarebbe la decisione di
Zeus di dimezzare delle entità che, in origine, erano rotonde
combinazioni di uomo con uomo, oppure donna con donna oppure
uomo con donna. Non mi dilungo. Ai nostri giorni molti aderiscono
alla teoria che in ogni essere umano ci sarebbe una variabile
combinazione di maschile e femminile. Credo che anche qui si tratti
di una teoria che tenta di rendere conto di un sentire, un sentire che
in questo caso sembra essere condiviso da donne e uomini. Io ci
vedo inoltre una versione semplificata e pacificante della mancata
coincidenza di sé con sé.
Queste e altre teorie, come ho detto, le considero più o meno
sbagliate, inevitabilmente. Le teorie sono totalità coerenti, cioè
trasparenti a sé stesse. L’epistemologia lo sa, una teoria non si fa
aggiungendo cosa a cosa. Ma, nel caso della differenza sessuale, si
tratta del nostro essere corpo e parola insieme, in un rapporto di
insormontabile eterogeneità, e qualsiasi cosa si dica, c’è sempre
altro che domanda la parola e c’è sempre qualcosa dentro che è di
troppo.
Nondimeno possiamo trovare qualcosa di vero in ogni una. C’è, nella
teoriamito di Aristofane, un punto che trovo molto illuminante ed è il
sentimento d’incompiutezza interpretato come sintomo o
manifestazione della differenza sessuale. Sentimento che non si
placa necessariamente con la complementarità. Infatti può dare adito
a una ricerca senza fine di sé in altro da sé. Questa è
l’interpretazione principale che del mito ha dato Simone Weil. Simile
alla sua è quella di un’anonima giovane donna che mi disse: «La mia
anima gemella è morta in un incidente di moto, prima del nostro
incontro». Ero bambina e sono rimasta incantata dal trovarmi dentro
una fiaba vivente.
La differenza sessuale è un tema inesauribile e io credo di
immaginare il perché.
La sessuazione, come sapete, è un fatto primordiale, una
invenzione della vita tesa di suo a durare. L’incontro del patrimonio
genetico di due, uguali e differenti, pare che sia una mossa vincente.
Ma c’è un imprevisto, che è l’umano. O, più precisamente, l’irruzione
del fatto primordiale nella sfera della parola, cioè del vero, del giusto,
del buono (e del suo contrario).
La questione diventa allora: come fare ordine?
Ecco svelato il significato del discorso di Aristotele, in quel punto del
suo discorso in cui dice «ma». La riflessione sulla riproduzione degli
animali lo spinge a elaborare la nozione di una necessità che non è
necessaria ma accidentale, in quanto non è finalizzata a…, come
invece le nostre azioni consapevoli. Nella strana nozione di una
necessità accidentale traspare la tesi darwiniana che soppianterà il
lamarckismo. Ma perché il filosofo antico dice «ma»? Per separare
l’ordine naturale, dove le femmine sono il principio, dall’ordine giusto
e vero delle cose, dove il primato è del maschio, cioè dell’uomo. Ai
nostri occhi Aristotele sbaglia in quanto considera l’ordine
patriarcale come l’unico degno di essere chiamato ordine. Ma
non sbaglia a considerare che la differenza dei sessi sia una
questione tutt’altro che semplice, infatti se la pone non soltanto
come studioso del mondo animale ma anche e soprattutto come
filosofo politico.
Tutte le civiltà, che io sappia, si sono misurate con la questione e le
hanno cercato una qualche risposta, anzi una grande varietà di
risposte, con la lingua, le arti, la moda, gli usi della buona creanza, i
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codici, i tabù, l’onomastica, i privilegi, le gerarchie, le esclusioni…
Sempre lavorando per immagini, ricordo i miei soggiorni alpestri con
la vista degli animali al pascolo che ci guardavano con grandi occhi e
mi pareva di capire che fossero stupiti di vederci come siamo, noi
che saremmo apparentemente loro fratelli e sorelle, o quanto meno
cugini. Mi pareva che notassero soprattutto i nostri vestiti: braghette
e gonne, capelli lunghi con il nastro, capelli corti quasi rasati, e
mutande per nascondere l’innominabile intimità.
Ma la sorpresa non finisce qui. Una mia studentessa adolescente ci
raccontò che un giorno, tornata a casa prima del previsto e salita in
camera sua, vi trovò il fratello minore vestito con i suoi vestiti e
truccato con i suoi trucchi, che si ammirava allo specchio: la
sorpresa la paralizzò al punto che non gli saltò addosso, come
avrebbe fatto con una sorella, e lui ebbe il tempo di mettersi in salvo.
La differenza sessuale è un imprevisto che falsifica le teorie,
ultima la gender theory.
Nella prospettiva disegnata da Feyerabend descrivendo la
cosmologia greca, la gender theory dei cinque generi ha qualcosa di
doppiamente aberrante: perché solo cinque? Potrebbero essere tanti
e tante, quanti e quante siamo su questa terra. Che cosa cercava
quel ragazzino in camera della sorella? Era un viaggiatore, anzi un
esploratore, in cerca di altro per trovare se stesso.
Finalmente, nel suo Undoing gender (2004), recentemente riproposto
in italiano con un titolo più vicino all’originale, Fare e disfare il genere
(Mimesis, 2014), Judith Butler, nota proprio come teorica della
gender theory, intitola così un capitolo: «Fine della differenza
sessuale?» E così lo conclude: questa rimarrà una questione
persistente e aperta. Con ciò, aggiunge, «intendo suggerire di non
avere alcuna fretta di dare una definizione inconfutabile di differenza
sessuale, e che preferisco lasciare la faccenda aperta,
problematica, irrisolta, e promettente». Parole oneste e intelligenti,
tanto più che ci arrivano per un passaggio molto significativo, che
non è né teorico né ideologico, è «il fatto» della sfida del soggetto
femminile per la sua libertà sessuale. Quanto alla ragione che porta
la filosofa statunitense a considerare promettente il problema della
differenza sessuale, sono d’accordo con lei: si tratta della
«inestinguibile impossibilità di stabilire confini certi tra il
«biologico» e lo «psichico», il «discorsivo» e il «sociale». La
civiltà moderna ha edificato e continua a coltivare un sistema di
conoscenze scientifiche ordinandolo secondo precisi confini che
separano il biologico e lo psichico, il discorsivo e il sociale. Vale a
dire, facendo a pezzi ogni segreta o meno segreta ricerca soggettiva
di un senso libero della differenza sessuale.
«Finalmente», ho detto sopra, per una ragione precisa. Solo gli Usa
possono correggere gli errori degli Usa: la disparità di potere e di
prestigio rispetto a paesi come l’Italia è tale che essi, gli States,
capiscono le nostre ragioni solo se diamo loro ragione. Sotto le
apparenze di uno scambio culturale, c’è un piano inclinato a senso
unico, anche tra femministe, come abbiamo potuto costatare con la
sistematica opera di sostituzione del linguaggio sessuato da parte
del linguaggio gender. Pensato per gli scopi della ricerca storica, il
cosiddetto «genere» è dilagato come uno pseudonimo di «sesso»,
o come un eufemismo: il «genere» non fa pensare al femminismo e
ha l’ulteriore vantaggio che si può adottare nel linguaggio ufficiale e
accademico senza suscitare imbarazzanti associazioni sessuali. In
breve, la differenza sessuale si avviava ad essere esclusa dalle
cose umane, per essere sostituita da un travestitismo
generalizzato senza ricerca soggettiva di sé, disegnato dalle
mode e funzionale ai rapporti di potere. Insomma: l’insignificanza
della differenza e l’indifferenza verso i soggetti in carne e ossa.
Ma a questo esito, piuttosto congeniale alla cultura dell’economia
finanziaria, non si arriva senza passare sopra il movimento delle
donne cominciato con il femminismo degli anni SessantaSettanta, il
che non è accaduto, la partita è ancora aperta.
L’ondata femminista che si è alzata in quegli anni è arrivata senza
gradualismi, con la forza dell’imprevisto. Riporterò qui un racconto
semplice quanto straordinario, che ne riassume molti, non ne
esaurisce nessuno.
Stati Uniti, anno 1966: è cominciata la grande ribellione
generazionale. Nel corso di questa, in quello stesso anno, accade
qualcosa che annuncia la frattura femminista. È la rivolta nella
rivolta, meno clamorosa ma più duratura. Come racconta la storica
Elda Guerra, nel corso di un convegno di studenti di sinistra,
avvenne quello che si considera il primo atto separatista: un gruppo
di studentesse decise di abbandonare il workshop misto dedicato alla
Woman Question, per riunirsi tra sole donne (Il femminismo degli
anni Settanta, pp. 3132). Il loro gesto, poi ripetuto da innumerevoli
altre, fino ai nostri giorni, ha un significato la cui radicalità si è
cercato (non senza un certo successo) di sviare con il femminismo
di Stato, quello dei diritti e dell’uguagliana, in continuità con il secolo
XIX . E con un’evidente forzatura, infatti le protagoniste della rivolta
nella rivolta erano giovani donne emancipate, non discriminate,
tendenzialmente promesse all’integrazione paritaria. Esse
interrompono questo processo per creare tempi e spazi di relazioni
tra donne. La loro esemplare presa di coscienza e di parola ha le
caratteristiche di una ripresa, nella sfera dell’umano, del fatto
primordiale della sessuazione, che riceve così il significato di una
nascita all’esistenza libera.
Il «ma» di Aristotele inciampa nell’imprevisto di un nuovo «ma» che
mette in evidenza la storicità del regime patriarcale e ne avvicina la
fine.
Non si tratta solo del patriarcato, c’è dell’altro che riguarda il nostro
presente. Riguarda, più precisamente, la rappresentazione di un
nuovo regime politico all’insegna della biopolitica, ossia di
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un’intromissione sistematica del potere nella vita delle persone.
Ebbene, a questo regime si attribuiscono, come deteriori,
caratteristiche che, per sé stesse, sono guadagni del movimento
delle donne. Mi riferisco, specialmente, all’intreccio di vita e
lavoro, all’eliminazione dei muri separanti vita privata e vita
pubblica, e alla valorizzazione del lavoro relazionale.
La liberazione delle donne promossa dal femminismo è solidale di
questi guadagni. Perciò, quando vediamo che il potere economico e
politico li subordina alla sua logica (che è di durare e crescere) e ai
suoi scopi (il profitto), si ragioni partendo da un punto fermo che,
secondo me, ha valore di principio: la rivolta femminista ha
rivoltato le condizioni basiche del vivere. Ho scomodato
Aristotele per suggerire una veduta di quest’ampiezza.
Ad ogni buon conto, se il nuovo regime politicoeconomico usa le
invenzioni del femminismo per plasmare la soggettività umana,
non prendiamo la postura della critica contro, quel NO ripetitivo e
sterile, e riprendiamoci quello che è nostro con la spada in mano,
se così posso esprimermi.
L’APPUNTAMENTO
Book Pride, la fiera nazionale del’editoria indipendente
Sabato 28 ore 10/22 – Domenica 29 ore 10/22
Frigoriferi milanesi
La differenza sessuale c’è, lectio di Luisa Muraro
domenica 29 marzo, ore 1516 al Carroponte, via Piranesi 10,
Milano
organizzata dall’Osservatorio degli Editori Indipendenti
I VOSTRI COMMENTI
6
femminile e maschile
28.03 | 14:19 Conte Vlad
i generi in cui la maggioranza di noi si riconosce sono due, uomo e
donna ma ci sono infiniti modi (estetici e non solo) di vivere ed
esprimere il maschile e il femminile tanti quanti sono gli uomini e le
donne sulla terra, modi più frequenti statisticamente e modi meno
frequenti ma tutti legittimi.
la differenza sessuale esisterà sempre.
comunque chi enfatizza la propria femminilità o la propria mascolinità
non è meno sincero di chi la occulta
???
28.03 | 22:01 Lettore_2983315
cara Luisa, non ho capito niente, ma ti amo lo stesso
la tua Violetta
PS: mi hai fatto venire in mente il libro di un’altra grande donna, La
comunità perduta di Doris Lessing…
Spontaneamente
29.03 | 20:07 scsaszar
debbo dire che al solo pensiero di dovere vivere da uomo solo con
uomini mi viene la pelle d’oca. Al di lá di tutte le considerazioni
filosofiche eccetera ritengo che il massimo Bene che un uomo possa
raggiungere é quello di meritarsi la fiducia e l’amicizia incondizionata
delle donna giusta. Per me deve essere come se io mi meritassi di
possedere una stella nel cielo, altrimenti perdirei solo il tempo. Per
l’amor di Dio che Lei sia quanto piú possibile differente da me.
Tutto giusto, ma il campo di battaglia si sta spostando...
30.03 | 11:53 gscalas
Il problema non è tanto l’esistenza delle differenze tra i sessi (che io
ritengo essere radicale, ovvero che il concetto di genere non esiste,
e che gli aspetti culturali della sessualità siano manifestazioni
storicamente necessarie del sesso biologico, e quindi
deterministicamente sessuate) e che non esista un “genere” che può
anche essere ortogonale al “sesso”.
Invece, il problema è l’aggressione tecnoideologica nei confronti del
sesso, e – in particolare – verso il femminile. Nella tracotanza
(“hubris”) dell’ideologia gender/pansessualista, a chi osservi bene
sono visibili delle correnti sottomarine di risorgenza della misoginia
radicale simili a quelle aristotelicotomiste, ma ancora più simili alla
misoginia dell’omosessualità “politica” della Grecia classica.
Questa misoginia è radicale e prevede la rimozione del femminile
attraverso la tecnologizzazione di ciò che di femminile è attributo
radicale, ovvero il potere di dare la vita. A causa di tale potere, per le
donne, per il femminile, la sessualità è necessariamente impegnativa
(anche quando non è volta alla riproduzione ma al puro piacere, essa
ha dei risvolti di una profondità impensabile per il maschile) mentre la
sessualità puramente edonistica è tipicamente maschile. Ora, nel
momento in cui la Techné strappa alle donne il monopolio della
riproduzione (raccontando la rassicurante favoletta che dona invece
loro la libertà riproduttiva – passo necessario perché lo strappo sia
accettato).
L’homo novus, figlio della tecnica, potrà avere organi sessuali (per il
piacere sessuale) maschili o femminili, o magari entrambi, o magari
nuovi da inventare. Ma una cosa è certa: sarà mascolino e sterile.
precisazione
30.03 | 12:29 Lettore_2983315
il libro di Doris Lessing si intitola Una comunità perduta e l’editore è
Fanucci
soggettività, singolare o plurale?
30.03 | 18:16 menassumo
Lectio molto interessante e istruttiva. Rimango però perplesso
rispetto a quello che mi sembra essere uno dei fulcri di tutto il
ragionamento. Da un lato si contesta l’implicazione fondamentale dei
gender studies ossia la classificazione biosociale degli individui sulla
base delle loro identità sessualmente connotate, asserendo sia che
la nuova riclassificazione è in sintonia con precise strutture
economiche (di matrice neoliberista) sia che la differenza sessuale
non è “tra” ma è “in”. Dall’altro si fa una specie di appello a
determinate persone (donne, per la precisione) a unirsi sulla base di
tale differenza “in” e non “tra” per un progetto sociale: l’abbattimento
definitivo del patriarcato e delle sue logiche biopolitiche. Ma se la
differenza è “in”, se (derridianemte) è “un differire di me da me”, su
quale concreto fondamento dovrebbe basarsi questo raggruppamento
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sociale? Di nuovo su peni e vagine? Perché le donne dovrebbero
“creare tempi e spazi di relazione tra donne” se ognuna di loro è
indefinibile in quanto ‒ come ogni essere umano ‒ differisce da sé
stessa? Torniamo così al discorso dell’identità su cui si fondava il
patriarcato, quella che la Butler aveva messo in discussione
rifiutando la classificazione binaria e proponendo altre forme di
raggruppamento.
Forse basterebbe ridefinire gli àmbiti in cui le differenze biologiche
sono individuabili e hanno quindi senso da quelli in cui non lo hanno,
con la consapevolezza che tra cento anni saranno necessari ulteriori
cambiamenti e adattamenti Se ci spostiamo nella soggettività
assoluta e socialmente incolmabile, raggruppare “le donne” ha lo
stesso senso di raggruppare i nati il 25 agosto il cui nome inizia con
la “m”.
Per commentare devi essere loggato al sito di Corriere.it.
Login | Registrati |
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Fare cose con le parole

Lo Stato come Teatro

Pubblicato il 27 marzo 2015 · in alfapiù, libri · 1 Commento

5 aprile 2015

Lorenzo Coccoli
«Il valore delle cose» di Yan Thomas
(Quodlibet, 2015) verrà presentato
domenica 29 marzo alle 13.00 nell'ambito
di Book Pride  Fiera dell'editoria
indipendente a Milano (Frigoriferi Milanesi  via G. B.
Piranesi 10). Interverranno Eva Cantarella e il curatore
Michele Spanò.

Il Teatro, ovvero la
dichiarazione dello
Stato
5 aprile 2015

È nota quale sia la «x» che, nel celeberrimo quinto capitolo
del Second Treatise, consente a Locke di risolvere il problema
della proprietà. Dio ha dato il mondo in comune a tutti gli
uomini: com’è possibile allora che essi possano possedere
alcunché in privato? La risposta, a suo modo geniale, è però
quasitautologica: l’appropriazione mediante lavoro è il gesto
che, prima e al di là di ogni contratto, istituisce un diritto
soggettivo esclusivo sui singoli beni. Nulla di più naturale,
nulla di più immediato. Così come naturale e immediata è
quella Besitznahme, quella presa di possesso che inaugura per
Hegel il ciclo dialettico del diritto astratto, o quel nemein
(prendere/conquistare) a cui Schmitt rinvia in quanto radice
etimologica e significato primo del termine nomos.
E in effetti, fatte salve oscillazioni, deviazioni e pur cospicue
divergenze, il concetto moderno della proprietà pare
originare da un medesimo quadro paradigmatico, il cui
perimetro è definito da un triplice ordine di priorità. Primato
dell’appropriazione, innanzitutto. Ma anche primato del
soggetto sull’oggetto – di un individuo possessivo sovrano su
http://www.alfabeta2.it/2015/03/27/farecoseconleparole/
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un mondo di cose a sua disposizione – e della natura
sull’artificio, dell’immediatezza dell’atto appropriativo sulla
mediazione dello strumento giuridico.
L’indagine archeologica che Yan Thomas – uno tra i più
originali romanisti della seconda metà del Novecento –
conduce ne Il valore delle cose [qui un estratto] consente
precisamente di mettere sotto cauzione questa genealogia
proprietaria, inquietandone e dunque rivelandone l’episteme.
L’analisi spregiudicata e filologicamente rigorosa delle fonti
del diritto romano gli dà modo infatti di riportare alla luce
una costellazione concettuale diversa e addirittura opposta
rispetto a quella moderna, e in cui il prius logico non è
assegnato al momento prensile e «guerresco» della occupatio
ma, tutt’al contrario, alla delimitazione di un ambito primario
di inappropriabilità, di indisponibilità all’appropriazione.
È l’ambito delle res nullius in bonis: cose pubbliche, cose
sacre, religiose e sante la cui destinazione – rispettivamente:
all’uso comune della città o al culto degli dèi – le sottrae
perpetuamente alla sfera sociale della proprietà e del
commercio, costituendo però allo stesso tempo la
precondizione affinché questa sfera possa emergere come
tale. La vocazione patrimoniale delle res «non si coglie infatti
che per contrasto rispetto al regime di indisponibilità da cui
esse sono eccezionalmente colpite […]. Perché appaia
esplicitamente la loro natura giuridica di cose valutabili,
appropriabili e disponibili, è necessario che alcune tra esse
siano state escluse dall’area dell’appropriazione e dello
scambio». Lo stato d’eccezione delle cose indisponibili è
insomma il dispositivo che permette di liberare quelle
disponibili, aprendole al gioco profano del mercato.
Su questo palcoscenico, sono le res le indiscusse protagoniste.
Secondo, decisivo rovesciamento rispetto alla prospettiva
moderna: il paesaggio del diritto romano è un paesaggio a
forte connotazione oggettiva, che sospende e anzi ribalta il
primato incontrastato del soggetto e il suo rapporto di «libero
dominio» con l’oggetto. Come scrive Michele Spanò nella sua
bella postfazione, «all’ipotesi secondo cui sarebbe un soggetto
(proprietario) a governare un mondo di cose naturalmente
disposto all’appropriazione, [Thomas] oppone un mondo di
cose qualificate […] dal diritto che distribuiscono titoli e diritti
in capo a soggetti». Occorre però intendersi sulle parole (e
sulle cose).
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Perché la «cattura giuridica» delle res non consiste in una
mera operazione di trasposizione di un piano di realtà in un
orizzonte di discorso, non si limita a usare parole per
descrivere cose che esistono prima e indipendentemente dalla
loro enunciazione. Il diritto (romano, ma non solo) fa,
letteralmente, cose con le parole: le sue qualificazioni
ritagliano le porzioni di volta in volta rilevanti del reale e le
costituiscono in res, producendo un mondo preternaturale
che però ha il potere di retroagire su quello naturale e di
modificarlo.

Amministrazione

Accedi
RSS degli Articoli
RSS dei commenti
WordPress.org

La procedura è il luogo where the magic happens, dove il
linguaggio giuridico – sottolinea ancora Spanò – mostra «al
più alto grado» il suo carattere performativo. Di qui
l’equivocità strutturale del termine res, che designa «allo
stesso tempo la cosa e il processo, il valore e la procedura
attraverso la quale esso è stabilito». Il valore delle cose
patrimoniali, così come l’invalutabilità di quelle extra
patrimoniali, non sono perciò semplicemente ricavabili dalle
loro caratteristiche fisiche o dalle loro qualità ontologiche
(dal loro valore d’uso), né sono direttamente desumibili dal
loro prezzo (nel senso del valore di scambio), ma sono invece
il frutto di una decisione lato sensu politica, si tratti della
prescrizione di un magistrato o dell’arbitrato di un giudice.
Da questa desostanzializzazione del diritto, che attraversa
per intero l’opera di Thomas, deriva infine il terzo e forse più
radicale rovesciamento. Perché se assumiamo per vera
l’ipotesi che il gesto appropriativo dipenda da una preliminare
definizione giuridicoprocedurale, e se – come fa Agamben
nel saggio che apre il volume – riconosciamo al diritto il suo
statuto di «strumento di denaturazione del mondo»,
dobbiamo allora anche ammettere che il regime proprietario
ha davvero ben poco di immediato e di naturale. Ciò peraltro
non avrebbe in sé nulla di particolarmente straordinario, non
fosse che la «lunga cottura della storia» ci ha ormai abituato a
considerare la naturalità della proprietà come un dato
incontrovertibile e un tratto inalterabile del nostro essere
insieme.
In un’epoca in cui un secondo movimento di enclosures
intacca con sempre maggiore violenza le riserve di
indisponibilità antiche (città, teatri, strade, spiagge) e nuove
(dal genoma ai saperi alla rete), la lezione di Thomas sta a
ricordarci che la proprietà riposa su una fictio, che il suo
fondamento non è naturale né teologico ma artificiale,
http://www.alfabeta2.it/2015/03/27/farecoseconleparole/
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illusorio. Il che non significa ovviamente dichiararne ipso
facto la vanità o sancirne in un colpo l’inconsistenza: l’illusio,
nel senso bourdieuiano, è al contrario proprio quel rapporto
magico che ci tiene avvinti al gioco, che ci spinge ad attribuire
valore alla posta in gioco del gioco sociale.
E tuttavia, ecco il punto, ciò significa che con la proprietà si
può e anzi si deve giocare, che nessuna legge di natura può
pretendere di metterla al riparo dal raggio d’azione della
politica e del diritto. La teoria e la pratica dei beni comuni
sembrano appunto muoversi in questa direzione, prendendo
a divisa il vecchio monito di Rousseau: «Guardatevi dal dare
ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di
tutti e la terra non è di nessuno, siete perduti!».
Yan Thomas
Il valore delle cose
A cura di Michele Spanò
Con un saggio di Giorgio Agamben
Quodlibet (2015), pp. 108
€ 12,00
T AGGED WI T H →

beni comuni • Giorgio Agamben • il comune •

Lorenzo Coccoli • Michele Spanò • Quodlibet • Yan Thomas

0

SHARE →
Like

Tweet

10

103

Una Risposta a Fare cose con le
parole
Gianfranco Russo scrive:
31 marzo 2015 alle 19:14

Non vorrei che il filosofopedagogo, con
la prole affidata agli orfanotrofi, fosse
stato anche un latifondista.
Rispondi
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Cibo e sesso. L’invasione delle sex worker per completare l’evento, tra business e illegalità
di Maurizio Crippa | 27 Marzo 2015 ore 06:18
COMMENTA 0 | |

Esiste un’icona più Expo friendly della Ninetta del Verzee? La creatura in ottava rima di
Carlo Porta sfamava anche lei a suo modo il pianeta, tra il banco del pesce e l’antico mestiere:
“Bravo el mè Baldissar! bravo el mè nan! / l’eva poeù vora de vegnì a trovamm... / T’el seet
mattascion porch che maneman / l’è on mes che no te vegnet a ciollamm?”. “Bravo il mio
Baldassarre, bravo il mio ometto / era poi ora di venirmi a trovare… / lo sai mattacchione
porco che è quasi un mese che non vieni a ciurlarmi?” (“ciurlarmi” è milanesismo,
normalmente nelle traduzioni trovate incongrui regionalismi foresti). Il Verziere (ora si
chiama Largo Augusto, cfr. il Monopoli) era l’antico mercato della verdura, dove però la
povera Ninetta teneva il banco del pesce, fondaco di sconce allusioni che la Ninetta, prima di
essere iniziata alla vita, proprio non comprendeva. Che cosa c’è di più legato alla food culture
milanese di questo luogo? E, volendo, anche di più letterariamente collegato a un altro filone
di soddisfazioni del corpo. Poiché l’uomo non è solo ciò che mangia, l’Expo 2015 che va a
cominciare sta alimentando anche altri commerci, per altre soddisfazioni, che promettono di
incrementare i fatturati del “volano Expo” ma allarmano un po’ le forze dell’ordine.
In arrivo c’è un esercito di sex worker, come si dice oggi che Carlo Porta è classificato tra gli
autori stranieri. Di ogni ordine e grado, stile di vita e d’esercizio. Una stima per difetto di
quindicimila professioniste in più di quelle normalmente in attività, la maggior parte con
provenienza comunitaria dall’est europeo, secondo il Coordinamento lombardo antitratta,
preso in seria considerazione dalle istituzioni. Il fenomeno della stagionalità legata ai grandi
eventi non è nuovo. Ai Mondiali 2006 in Germania, tanto per stare nell’Unione, si misero al
lavoro quarantamila prostitute in più rispetto a quelle residenziali e regolarmente censite. Il
giro d’affari è ragguardevole. L’unico problema è che è illegale, oltre che esentasse. E
l’infiltrazione malavitosa inevitabile. L’assessore cittadino al Welfare, Pierfrancesco
Majorino, stima un raddoppio delle circa settemila donne che esercitano per la strada. Si
cercherà di arginare, non è chiaro come. Preoccupazioni anche nel mondo del volontariato
che si occupa, di solito, non delle worker di fascia lusso, che se la cavano da sole, ma delle
vere e proprie schiave dei racket malavitosi. Pochi giorni fa la Caritas Ambrosiana spiegava
che anche in condizioni normali a Milano ogni anno arrivano 800 nuove ragazze destinate
alla strada.
C’era un posto a Milano che si chiamava Porta Tosa, ed è un altro antico simbolo indiscreto
del rapporto della città col sesso. Le sex worker in arrivo stanno alimentando anche il
mercato immobiliare. Il Corriere qualche settimana fa raccontava dei numerosi annunci che
recitano “bilocale zona Loreto discreto pulito silenzioso ideale per massaggiatrici ed escort
500 euro la settimana. Nessuna cauzione richiesta. No agenzie”. Ma basta chiedere a un
data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titolo%22%20style%3D%22boxsizing%3A%20borderbox%3B%20margin%3A%200px%3B%20pa… 1/2
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agente immobiliare e, facendo l’aria del vago, vi confermerà. E’ improbabile che i picchi
dell’immobiliare a luci rosse del semestre Expo si concentrino nell’antica zona di Porta Tosa.
Ma anche la storia vuole la sua parte. “Tosa” non stava per “ragazza”, come molti credono,
ma per “tonsa”, perché lì sulla porta stava un bassorilievo del XII secolo che raffigura una
donna intenta a rasarsi il pube. Non s’è mai capito se fosse una raffigurazione di scherno
della moglie del Barbarossa, o un’allusione a pratiche punitive medievali non proprio
allineate alla correctness tra i generi. Sta di fatto che a lungo fu per i milanesi maschi meta
furbescamente allusiva, finché un arcivescovo decise di rimuovere l’immagine, in
ottemperanza all’ambrosiano senso del pudore. Ora la to(n)sa è conservata nella sala VI del
Castello Sforzesco, un po’ in disparte, e passerà inosservata alle folle dei turisti di Expo, pure
a quelli a caccia di sex worker. Resta che l’antica Porta Tosa ora si chiama Porta Vittoria e, in
linea d’aria, non è distante dal Corso di Porta Vittoria, dove ha sede il Palazzo di giustizia da
cui Ilda la Rossa, con l’occhio arcigno di un vescovo medievale, teneva sotto controllo i
presunti mercimoni carnali tra il contado di Arcore e via Olgettina, anch’essa alquanto fuori
porta. Dove andranno le “tose” di Milano non si sa. Ma nel dubbio vigilare, orecchiare.
Weekend di Book Pride, un centinaio di piccoli editori indipendenti da tutta Italia si
ritrovano, si espongono, discutono e si lasciano incontrare. “Riserva naturale di
bibliodiversità”. Ai Frigoriferi Milanesi, luogo intelligente, da oggi a domenica.
“Milano città aperta” è il libro in cui Giuliano Pisapia racconta la sua “nuova Milano”, quella
nata dalla vittoria della coalizione arancione contro Letizia Moratti nel 2011. Cicli che si
chiudono, la versione del sindaco. Pubblica Rizzoli. Il 15 aprile.

data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titolo%22%20style%3D%22boxsizing%3A%20borderbox%3B%20margin%3A%200px%3B%20pa… 2/2

9/4/2015

Book Pride: l’editoria indipendente elogia la differenza | Gli Amanti dei Libri

Book Pride: l’editoria
indipendente elogia la differenza
27 marzo 2015
di Redazione

Milano ospiterà la fiera nazionale
dell’editoria indipendente “Book Pride”
che si terrà dal 27 al 29 Marzo 2015.
L’evento in programma ai Frigoriferi
Milanesi ha scelto come tema
ladifferenza, intesa come campo di
esistenza e di resistenza. La stessa
editoria indipendente stessa è differenza,
perché sperimenta diversi generi, linguaggi
e narrazioni. Cerca infatti di offrire testi che
si allontanino dai prodotti editoriali
omologanti, sostenendo la ricchezza
culturale e la valorizzazione di nuove
piste.Andando in controtendenza
rispetto all’appiattimento del mercato editoriale e alla standardizzazione
dell’offerta, l’editoria indipendente rappresenta una garanzia della varietà e della
bibliodiversità.
L’evento è reso possibile grazie all’autofinanziamento degli editori che vi partecipano,
senza contributi né pubblici né privati. Il programma, suddiviso nei tre giorni, prevede
incontri sul tema della bibliodiversità, della satira a fumetti, degli sguardi altri
sull’Occidente, della differenza di genere e molti altri temi attuali. Numerosissimi
saranno gli ospiti: editori, critici, fumettisti, antropologi, filosofi, autori e altre personalità
del panorama culturale. Ci sarà spazio per discutere del futuro del libro, attraverso la
presentazione di una proposta di legge elaborata dagli stessi editori indipendenti. Sarà
anche creata all’interno del BookPride un’enoteca indipendente gestita da vignaioli, veri
poeti della terra, per riscoprire sapori genuini e non standardizzati. Un’occasione da non
perdere per elogiare la differenza.
0
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Book Pride
Con cento editori chiamati a raccolta da quasi tutte le regioni d’Italia,
promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il
supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s–
Strategie di indipendenza culturale, BookPride è il primo grande evento
di promozione della cultura non omologata. Ospitato ai Frigoriferi
Milanesi fino a oggi, domenica 29 marzo, BookPride premia le voci fuori
dal coro e mette in vetrina una produzione culturale ricca e non
standardizzata, dall’arte contemporanea all’antropologia, dalla narrativa
al fumetto. BookPride è reso possibile grazie a un sistema di
autofinanziamento degli stessi editori che vi partecipano, senza contributi
né pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi
condizionamento. Esclusi i cinque maggiori gruppi editoriali italiani,
tassativamente esclusi i marchi la cui principale attività editoriale consista
nella produzione di libri a pagamento.

Il programma di domenica 29 marzo porta l’esplorazione del concetto di
differenza su un terreno più letterario, con le letture dei versi di una
selezione di poeti: Vittorio Lingiardi e Paolo Febbraro, presentati da Maria
Pace Ottieri, Marco Corsi, Diego Conticello, Samir Galal Mohammed,
introdotti da Franco Buffoni, Paolo Ferrari presentato da Gio Ferri e
accompagnato da una performance per voce e pianoforte di Erika
Carretta. Nel pomeriggio, la filosofa Luisa Muraro affronterà il tema della
differenza di genere, dalla gender theory alla biopolitica, e alcuni tra i più
importanti autori di ibridi letterari del nostro panorama culturale, da
Giuseppe Genna a Wu Ming 1, da Maria Pace Ottieri a Luciana
Castellina, analizzeranno le potenzialità di questi “oggetti narrativi non
identificati”, posti nello spazio vuoto di intersezione tra i generi
consolidati.
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Il 27, 28 e 29 Marzo i Frigoriferi Milanesi hanno ospitato il BookPride, la
fiera dell’editoria indipendente.
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RAVELLI
2 settimane fa

In questi giorni primaverili, le sale e gli spazi dell’ex fabbrica del

 16

0

ghiaccio in zona Porta Vittoria si sono popolate di libri, stand, piccoli
editori e appassionati di lettura, per dar vita alla prima fiera dell’editoria autofinanziata da chi la fa.
Cooperando con partner privati ed istituzionale come il Comune di Milano e l’Institut Français Italia,
BookPride è fiero di parlare di sé come di un evento di promozione della cultura non omologata, alla
salvaguardia della bibliodiversità e organizzato da e per gli indipendenti.
Fuori dai classici grandi circuiti di comunicazione come media partner dell’evento sono stati
scelti Radio Onda d’Urto, Libera tv e Il Manifesto, tutte realtà che hanno saputo fare dell’innovazione di
forme e contenuti della cultura una garanzia di indipendenza.
Attorno al fulcro tematico di quest’edizione, La Differenza, BookPride ha organizzato e proposto al
pubblico conferenze, letture, performance, lezioni e atelier, il tutto gratuitamente, e ha lasciato lo
spazio agli editori partecipanti di esporre e vendere le loro pubblicazioni.
Con i primi giorni di primavera, Milano ha trovato in BookPride, tra i suoi tanti piccoli stand, nelle sale
delle conferenze o ai tavoli dell’EnoBookPride, l’enoteca autogestita totalmente in linea con lo spirito
indipendente dell’evento, un luogo di condivisione pieno di stimoli e un punto di ritrovo per tanti.

http://pequodrivista.com/bookpridemilano/
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ECCOCI QUI FRA GLI EDITORI CHE ANIMANO QUESTA EDIZIONE DI BOOK PRIDE A MILANO



Cerca

Q Code Mag è media partner e la chiave che abbiamo scelto per addentrarci fra gli incontri e le tante
occasioni di dibattito è quella di passeggiare fra gli stand, andando a conoscere gli editori e il senso
dell’essere indipendenti. In questi giorni, a partire da ieri venerdì giorno di apertura, i redattori di Q Code
Mag si aggireranno a scattare e raccogliere sentenze per comporre un mosaico editoriale che lanciamo sui
nostri social.

TWEETS

Vi aspettiamo a Book Pride. Qui tutte le info: http://www.bookpride.it/

Le sentenze e le foto sono state raccolte da
Antonio Marafioti

MASSIMO GABUZZI,

SOCIETÀ EDITORI DELLA SVIZZERA ITALIANA

“L’editoria indipendente è una nicchia dove si possono trovare titoli che ai grossi editori non interessa
pubblicare, ma che comunque sono importanti. La partecipazione a questi eventi è importante, come lo è il
sostegno dei lettori. Purtroppo c’è anche chi viene qui legge il prezzo di copertina e va a cercare il libro su
Amazon per guadagnare qualche euro. Dobbiamo combattere con questa realtà”.

SILVIA NONO,

EMONS AUDIOLIBRI

“Per noi questa è una vetrina importante. Essere presenti a questo genere di manifestazioni ci aiuta a creare
una sintonia con altri editori indipendenti”

http://www.qcodemag.it/2015/03/29/qcomebookpride2/
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SHULIM VOGELMANN,

CASA EDITRICE GIUNTINA

“Questi sono momenti imprescindibili in cui un editore vede con i propri occhi il risultato del suo lavoro, in
altre parole i propri lettori che esistono, ti cercano e continuano a volerti leggere. L’editoria indipendente è
come crescere un bonsai: piccolo, prezioso, da coltivare con metodo e perseveranza, ma con la sicurezza che
durerà nel tempo”.

7 Apr

The Vlandra's Post is out! paper.li/vlandra/129272…
Stories via @QcodeM @quartacopertina
@HireVAHere
Ritwittato da QcodeMag
Mostra riepilogo
Andrea Geniola
@andreageniola

7 Apr

@CominciaAdesso con @QcodeM si stava
pensando di farne un vero e proprio dossier...

juri

Ritwittato da QcodeMag

JURI GARRETT,

CAISSA ITALIA

“I grossi non possono occuparsi di tutti i rami del sapere. A loro interessa accaparrarsi un best seller e
tradurlo quanto più velocemente possibile, magari anche male. Gli editori di nicchia sono importanti perché
ci sono esperti che approfondiscono ogni elemento dell’opera. Abbiamo conteso a Mondadori i diritti su un
libro di Leonard Cohen. Ci è stato concesso e ci ho lavorato personalmente per sette lunghi mesi. Ho
studiato la vita dell’autore, le sue canzoni, le sue parole. Dubito che si possa tradurre un’opera così
importante in soli due mesi per massimizzare il profitto”.

PIETRO DEL VECCHIO,

Espandi

Twitta a @QcodeM

DEL VECCHIO EDITORE

http://www.qcodemag.it/2015/03/29/qcomebookpride2/
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“Credo che sia necessario affrancarsi dalla parola indipendente e utilizzare altri generi di definizioni. Penso
più a una suddivisione fra chi fa editoria di progetto e chi non la fa. Chi fa cultura editoriale siamo noi piccoli,
i grossi giocano un’altra partita”.

SIMONE DEL VECCHIO,

LEONE EDITORE

“L’editoria indipendente è la libertà. La possibilità di fare cultura in maniera diversa e proporre altro
materiale rispetto a quello dei gruppi più importanti. C’è tanto sapere e tutti devono avere la possibilità di
proporlo”.

MORENO SCORPIONI,

VOLAND

“Se non ci fossimo noi si ascolterebbe solamente una voce. Quella dei grandi che pensano solo al fatturato.
Noi indipendenti puntiamo all’approfondimento sull’autore. Credo che faccia paura a tutti un mercato
presieduto solamente dai grandi capi. È importante che ci siano grandi realtà promozionali come il Salone di
Torino, ma anche e soprattutto rassegne più piccole come Book Pride”.

http://www.qcodemag.it/2015/03/29/qcomebookpride2/
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FRANCESCO ALTIERI,

MAGENES EDITORIALE

“Una cosa che mi piace molto dell’editoria indipendente è l’approccio artigianale con il libro. Che va dal
rapporto con l’autore a quello con le sue parole. Tutto così lontano dai disegni industriali dei grandi. È vero,
magari loro fanno più fatturato, ma nulla è importante come avere tante voci, tanti punti di vista. E poi molte
opere importantissime che è quasi doveroso pubblicare, loro neanche le prendono in considerazione”.

ANNA BELLINI,

ZAMBON

“L’obiettivo è quello di pubblicare testi che senza di noi non verrebbero mai conosciuti. Penso al J’accuse di
Milosevic, a questo testo su Marucanda, a quest’altro sulla Resistenza comunista nella Germania nazista. È
una letteratura coraggiosa, una voce diversa su temi che molti danno per scontati. Siamo indipendenti
perché crediamo che la forza dei fatti riporti il messaggio della Storia su un binario non falsificato”.

DAVIDE MAZZOCCO,

SCRITTURAPURA CASA EDITRICE

“Gli editori indipendenti sono uniti e questo permette, in un contenitore democratico come questo, di
raggiungere un pubblico che in libreria fa fatica a trovarti. Un evento del genere è importante non solo per i
lettori, ma anche per gli addetti ai lavori che si incontrano e immaginano insieme future collaborazioni”.

http://www.qcodemag.it/2015/03/29/qcomebookpride2/
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Massimiliano Boni: "Correre e
scrivere sono un antidoto alla
sofferenza"
Il consigliere della Corte Costituzionale racconta in "Solo per un
giorno" la lunga preparazione alla maratona

ULTIM'ORA LOMBARDIA
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di ANNARITA BRIGANTI

a Milano
29 marzo 2015

Scegli una città
Milano

CAPIRE la vita sfidando i propri limiti. Nel
recente film Wild Reese Witherspoon
percorre da sola a piedi 4.260 chilometri per
superare la morte della madre. In letteratura
c'è stato Murakami ed è proprio la sua Arte di
correre ad aver spinto Massimiliano Boni a
scrivere il suo memoir sulla corsa Solo per
un giorno (66thand2nd). Boni,
quarantaquattro anni, consigliere della Corte
Costituzionale, ricostruisce in forma diaristica
un anno di preparazione alla maratona di
Roma. La solitudine del runner dilettante, che
vomita il succo d'arancia e si fa venire le
vesciche sulle dita dei piedi. I drammi
Massimiliano Boni
familiari, superati leggendo, scrivendo,
scarnificandosi con lo sport. Le origini ebraiche dell'autore, che nell'ultimo capitolo
racconta un viaggio, doloroso, in Israele. Presentazione oggi, nel giorno della StraMilano,
alla fiera dell'editoria indipendente Book Pride con Leonardo Coen e Corrado Ori Tanzi
(ore 14.30, Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10, ingresso libero).

Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Boni, come sanno tutti quelli che si sono cimentati nell'impresa, chi glielo fa fare?
"Ho corso la prima maratona nel 2013 e l'ultima nel 2014. Nel libro racconto il periodo tra
le due maratone, quando ho deciso di riprovarci per migliorare il mio tempo. Corro da
quando ho sedici anni, la maratona è sempre stata un mio pallino. Ne avevo fallita una nel
'98. La corsa è la "stanza tutta per me". Il mio scarico dalle ansie del lavoro e della
famiglia ma, nonostante i migliaia di chilometri macinati ogni anno, mi considero un
outsider. Come canta David Bowie, "possiamo essere eroi solo per un giorno". In questo
caso, quello della gara".
Non ha avuto paura di sfidare un mostro sacro come Murakami?
"Come dice un altro scrittore, di lingua yiddish, Singer, "se vuoi scrivere devi avere due
cose: una storia e la presunzione di raccontarla meglio". Lo stesso Murakami sostiene che
ogni corridore ha come avversario principale se stesso. La gara letteraria l'ho combattuta
solo contro la mia scrittura "pietrosa", frutto del tempo rubato tra la notte e l'alba, ma non
c'è redenzione senza fatica".
Quale ruolo ha l'ebraismo, citato fin dall'epigrafe?
"Il ramo ebraico della mia famiglia era sepolto sotto i detriti della guerra, ma è bastato fare
qualche domanda perché riaffiorasse. Mia nonna, a diciassette anni, fu fermata dalla
milizia fascista, portata in caserma e trattenuta per ventiquattro ore, ma ebbe la freddezza
di mentire. Ad altri è andata peggio. Se la corsa mi ha insegnato a stare da solo,
riavvicinarmi alla mia religione mi ha restituito il senso della comunità, di cui oggi troppi
sembrano poter fare a meno. Un essere umano è tale se vive insieme agli altri".
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/29/news/massimiliano_boni_correre_e_scrivere_sono_un_antidoto_alla_sofferenza_110756389/?rss
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Che cosa unisce le sue tre passioni, correre, leggere e scrivere?
"Quando ho il blocco dello scrittore, mi alzo, vado a correre e torno con la frase che mi
mancava, con la svolta della trama che cercavo. Mentre corro, penso ai libri letti,
sparpagliati nella mia memoria. E la corsa richiede le stesse doti delle attività intellettuali
ovvero la disciplina e l'immaginazione. Sono le armi per arrivare al traguardo, nello sport e
nella vita".

Mi piace Piace a Giuliana Fratnik, Luana Solla e altre 46.823 persone.
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#Bookpride: vi racconto la prima
fiera dell'editoria indipendente
Dal 27 al 29 marzo gli editori indipendenti si sono riuniti
per dare vita al primo grande evento di promozione della
cultura non omologata. Noi c'eravamo!
di Carlotta Di Falco

#Bookpride  immagine da redazione Bigodino.it

Lo scorso fine settimana appena concluso, dal 27 al 29 marzo 2015, a
Milano, presso la suggestive location dei Frigoriferi Milanesi , si è tenuta
la prima fiera dell’editoria indipendente, il Bookpride.
Promossa da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti con il
supporto organizzativo e amministrativo della cooperativa Doc(k)s–
Strategie di indipendenza culturale, il BookPride è il primo grande
data:text/html;charset=utf8,%3Cheader%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20border%3A%200px%3B%20fontfa…
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evento di promozione della cultura non omologata, reso possibile grazie a
un sistema di autofinanziamento degli stessi editori che vi hanno partecipato,
senza contributi né pubblici né privati e nella totale indipendenza da qualsiasi
condizionamento.

#Bookpride  immagine da redazione Bigodino.it

Erano presenti in più di cento editori provenienti da quasi tutte le regioni
d’Italia: ovviamente erano tassativamente esclusi i cinque maggiori gruppi
editoriali italiani.
Il Bookpride è un trionfo di interessanti e trasversali proposte editoriali.
sono rimasta fortemente colpita dalla quantità di realtà indipendenti esistenti
e dei prodotti esposti: un trionfo di titoli, grafiche originali, stili linguistici e, in
alcuni casi, anche di tipologie di carta inusuali.
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#Bookpride  immagine da redazione Bigodino.it

L’niziativa è una vetrina degli editori indipendenti, ma anche un luogo
d’incontro per tutti coloro che promuovono un concetto di cultura che si
discosta dal concetto omologazione, motivo per cui il file rouge dell’intera
rassegna è l’esaltazione della “differenza”.
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#Bookpride  immagine da pagina facebook ufficiale #Bookpride

A tal proposito abbiamo incontrato Laura Scarpa, famosa fumettista, autrice
e rappresentante dell’Associazione Culturale ComicOut che ha
presenziato al Bookpride e che nel corso delle fiera ha coordinato un
incontro dal titolo Comic Difference: il peso dell’immagine (con Paolo
Interdonato, Boris Battaglia, Claudio Calìa e Paolo Bacilieri): ecco
cosa ci ha raccontato.

Laura Scarpa e il peso dell'immagine.
Ciao Laura tu qui rappresenti ComicOut, di cosa si tratta?
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Siamo un’associazione culturale che si occupa della diffusione del fumetto e
della cultura del fumetto. In questa fiera vediamo quanto ce ne sia ancora
bisogno nonostante la graphic novel abbia un pO' sdoganato su certi livelli.
Come associazione siamo impegnati su diversi fronti, oltre all'organizzazione
di eventi, abbiamo una rivista scuola di fumetto storica legata da una parte alla
nostra produzione di libri, fumetti e saggistica e dall'altra alla scuola online,
scuola di fumetto, sceneggiatura e illustrazione che si segue proprio come una
scuola reale, non come un tutorial, dove gli allievi interagiscono con i
professori, molto concreta.

Laura Scarpa presso lo stand ComicOut  immagine da pagina facebook ufficiale #Bookpride

In riferimento agli avvenimenti di Parigi, qual è secondo te oggi il
peso sociale, politico e morale dell’immagine?
Non so se oggi sia poi così diverso dal passato: in realtà il fumetto nella storia,
seppur a fasi alterne, ha sempre avuto un peso politico e sociale, a volte più
evidente e più esplicito, ma anche in maniera più discreta.
Il fumetto avventuroso di Oesterheld era simbolico di un’insofferenza nei
confronti del governo argentino, Oesterheld è un desaparecido.
A parte autori di satira che negli ultimi anni sono stati uccisi o censurati, anche
i fumettisti meno evidentemente posizionati su un piano politico hanno
sempre rappresentato la realtà.
Poi ci sono momenti più forti e momentI meno: nel dopoguerra Sciuscià era un
giornale popolare letto dai bambini poveri che non avevano la televisione, non
a caso aveva come eroe un Sciuscià.
Il fumetto corrisponde al momento sociale.
L’immagine ha un peso diverso dalla parola, si ha paura dell’immagine perché
chiunque vede l’immagine, chiunque la legge senza che esplicitamente dica
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qualcosa.
E’ più immediata, ma anche più nascosta, il messaggio non è dichiarato, però i
gesti di un personaggio a volte sono molto più espliciti.

Conferenza "Comic difference: il peso del'immagine"  immagine da redazione Bigodino.it

E’ possibile apporre dei limiti alla satira?
La satira non dovrebbe avere dei limiti, però è chiaro che sotto le dittature è
stata censurata.
La satira non dovrebbe mai avere limiti perché altrimenti cessa il suo scopo e
poi, come ha detto Gipi, la satira è contro il potere, contro chi è più su, non è
mai verso il basso, è da sempre qualcosa di dirompente, che può infastidire.
Il valore del fumetto e dell’arte in generale è quello di provocare, può creare
degli effetti di sgradevolezza, ma ti fa pensare.

Grazie Laura.
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Conferenza "Comic difference: il peso del'immagine"  immagine da pagina facebook ufficiale
#Bookpride

Aggiungi un commento...
Commenta
Plugin sociale di Facebook
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TO BOOKPRIDE
AND BACK
Sabato c’è stato il Bookpride a Milano. Bè, no. Sabato ci sono andato io,
ma in verità il Bookpride c’è stato pure il venerdì e anche la domenica.
L’importante, comunque, è che di sabato ci sono andato pure io, in barba
allo stato comatoso-influenzale in cui versavo, che mi faceva sembrare
uno zombie sordo da entrambi i lati.

E la giornata era pure iniziata bene (se non si considera la levataccia alle 5
di mattina), con un bel sole (quando è sorto), con il viaggio in prima
classe (causa esaurimento posti economy) sul FrecciaBianca che includeva
la colazione. Ah, e la compagnia di Senti le rane, che si sta rivelando
davvero un libro stupendo.

Sono giunto nel capoluogo lombardo. E anche lì sembrava tutto così
perfetto: il cielo era azzurro, la temperatura ottima, la città sembrava
addirittura bella e il treno era stato puntuale! Poi però ho dovuto prendere
i mezzi pubblici. Quelli suggeriti da Google. E no, non ci siamo proprio.
Ma vabbè, la colpa è stata mia che mi sono fidato di un computer. di un
motore di ricerca e di quattro arzille operatrici dei trasporti pubblici
milanesi. Comunque sono riuscito ad arrivare ai Frigoriferi e lì ho
incominciato a godermi il Bookpride (almeno per quanto mi fosse
possibile, visto i dolori ad ogni parte del corpo il quale, tra i 2 km a piedi
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e la mia perfetta forma fisica da quasitrentennesedentarioinfluenzato,
ormai non sapeva se gettarsi sotto un tram o nell’area ristoro con tanto di
bottiglia di vino).

Cosa dire dell’evento in sé? Che mi è piaciuto. Subito sono rimasto un po’
freddino nel vedere gli spazi esigui, lo ammetto. Però poi sono arrivate le
persone, ho iniziato a dare un volto a blogger di cui fin’ora avevo solo
letto i post, e si è iniziato a chiacchierare con gli editori. E credo che il
bello di un evento come questo, al di là dell’incoraggiare l’acquisto di libri
di editori ‘minori’, sia proprio il potersi incontrare. Chi era lì era
indubbiamente un lettore appassionato, e poter dialogare con editori
appassionati è una regalo davvero unico. Che poi, io, per timidezza innata
e triplo-concentrata, riesco a sfruttare solo in minima parte la cosa. Però,
ecco, uno più ‘smart’ di me potrebbe passarci giornate intere a scambiare
pareri con chi i libri li fa. E io vorrei ringraziare Lindau e Minimum Fax,
con le quali abbia chiacchierato ‘ad infinitum’, e poi Iperborea e Astoria,
che mi hanno raccontato rispettivamente di grafica e mosche e di una
casa con della servitù divertente e particolare.

E poi, vabbè, dovrei citare una marea di blogger. È stato stupendo dare un
volto a tutti voi, anche inaspettatamente, e siccome sono sicuro farei una
figuraccia a causa della mia labile memoria, ho deciso che non vi nomino.
Voi che mi avete conosciuto sapete che parlo di voi. Ecco.

Questo per dire che l’esperienza del Bookpride prende davvero forma
nelle relazioni che si possono intrecciare. Proprio lì, tra uno stand e
l’altro. Ed è una cosa davvero bella.

Prima di partire, inoltre, ho partecipato a LeggiLoLeggiTi, una sorta di
reading organizzato da Marcos Y Marcos, proprio nella loro sede ai
Frigoriferi, in cui si esploravano alcune pagine di letteratura milanese e
ticinese. Davvero una bellissima esperienza. E un’occasione unica per
sbirciare negli uffici della splendida casa editrice milanesee per
innamorarsi della vista di tutti quegli innumerevoli volumi coloratissimi.
Messi insieme fanno un effetto pazzesco!

Alla fine sono dovuto ritornare in stazione. E sebbene questa volta avessi
ricevuto precise indicazioni su come tornare piuttosto agilmente, la
presenza di un corteo di motociclette unita ad alcuni ritardi inspiegabili
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mi hanno costretto ad optare per un taxi. Vabbè, dai, ho fatto un po’ il
signore.

Sono arrivato a casa morto. Ma soddisfatto. E con una borsa di acquisti!

Posted in Senza categoria and tagged bookpride, esperienze, libri on 30
marzo 2015. 4 commenti

data:text/html;charset=utf8,%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Filmeleto.wordpress.com%2F2015%2F03%2F30%2Ftothebookprideandback%2…

3/3

9/4/2015

Gli indipendenti ripartono dal Book Pride | Linkiesta.it

30/03/2015

Gli indipendenti ripartono dal Book Pride
La fiera, alla prima edizione, ha sorpreso per qualità e quantità di pubblico. E non solo
Andrea Coccia

Era la prima edizione.
Qualcosa come il
numero zero di un
evento, Book Pride,
organizzato per la
prima volta ai
Frigoriferi Milanesi dal
27 al 29 marzo, che
puntava a proporsi
come nuovo punto di
incontro degli editori
indipendenti e che, a
poche ore dalla
Il logo di Book Pride, a Milano dal 27 al 29 marzo 2015

chiusura, sembra
proprio aver ottenuto
quel che sperava, o

Parole chiave: BOOK PRIDE / MINIMUM FAX / ELEUTHERA / SUR / MARCOS Y
MARCOS / ODEI / GINO IACOBELLI / LEGGE LEVI

«124 editori, 20mila
presenze e circa

Argomenti: LIBRI / LETTERATURA
20mila libri venduti», recita l'orgoglioso comunicato
stampa di fine evento, ma la sensazione che
l'esperimento sia riuscito supera l'opinione degli
organizzatori, la cui opinione, come per le
manifestazioni, è utile sempre relativizzare. A
confermare la sensazione sono infatti gli editori, quasi
tutti sorpresi dall'esito della tre giorni — in realtà una
due giorni e mezzo — che ha richiamato pubblico e
addetti ai lavori di un settore clamorosamente in crisi,

quanto meno di aver
messo la prima pietra
di qualcosa di
importante.

«124 editori, 20mila
presenze e circa
20mila libri venduti»,
recita l'orgoglioso
comunicato stampa di
fine evento

l'editoria libraria, che, di questi tempi, aveva
parecchio bisogno di qualche buona notizia alla quale aggrapparsi.
I nomi sono quelli di Marcos y Marcos, Edizioni Sur, Eleuthera, edizioni e/o, per restare a quelli
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che siamo riusciti a raggiungere, nomi importanti per la piccola e media editoria indipendente italiana,
che formano quel gruppone di editori che stanno cercando di sopravvivere, più o meno
faticosamente, a quella che sembra proprio essere la più grande crisi del settore di sempre.
Un pubblico numeroso, molto informato e nient'affatto
casuale, quindi anche pronto a spendere, ma,
soprattutto, un pubblico giovane, la cui fascia più
rappresentata e visibile è quella tra i venti e i
trent'anni. È proprio la parola giovane quella che si
sente più spesso, e con il tono più piacevolmente
sorpreso, nella voce degli editori, abituati, forse quasi
rassegnati ormai, a trovarsi davanti un pubblico in
costante e inesorabile invecchiamento.

Un pubblico numeroso,
molto informato e
nient'affatto casuale,
quindi anche pronto a
spendere, ma,
soprattutto, un pubblico
giovane

I più entusiasti sono quelli di Eleuthera, storica casa
editrice milanese specializzata in antropologia e politica, che, anche per il fatto di giocare in casa e
poter abbattere i costi di trasporto, pernottamento e stand (decisamente meno cari, come è normale
che sia, del Salone del Libro o di altre fiere del settore), non nascondono l'entusiasmo dato da
vendite ben oltre le aspettative, quasi comparabili, se relativizzate sui due giorni, a quelle dei cinque
giorni del Salone di Torino.
Se non tutti condividono al 100% l'entusiasmo Eleuthera, tutti confermano invece la tendenza: buoni
successi di vendita, ma soprattutto di un pubblico che ha superato la media abituale per interesse e
gioventù.
«Già il fatto di essere riusciti a organizzare a Milano
una fiera editoriale seria è una notizia buona e
nient'affatto scontata» dice edizioni e/o, una delle
realtà più solide tra gli indipendenti e che, grazie
anche a un catalogo che vanta nomi del calibro di
Massimo Carlotto ed Elena Ferrante, sta vivendo un
periodo di ribalta anche internazionale. E, pur
essendo più cauta dei colleghi di Eleuthera,
aggiunge: «Forse non è ancora paragonabile a Più
libri, più liberidi Roma, ma come prima edizione è un
ottimo punto di partenza e fa ben sperare».

«Già il fatto di essere
riusciti a organizzare a
Milano una fiera
editoriale seria è una
notizia buona e
nient'affatto scontata»

Oltre al successo di pubblico e all'incoraggiante dato sociologico, durante il Book Pride di Milano è
successa un'altra cosa da tener d'occhio. È successo sabato, all'incirca all'ora di pranzo, quando in
una sala dei Frigoriferi Milanesi dal cortazàriano nome di Axolotl, si sono dati appuntamento gli
editori che formano ODEI (Osservatorio degli Editori Indipendenti) la cui battaglia a favore del
pluralismo editoriale di questi tempi sta cercando di fare un passo avanti e arrivare in parlamento con
una proposta di legge.
L'obiettivo dichiarato è superare la Legge Levi, quella che regola gli sconti nel mondo editoriale, una
legge molto criticata, che per molti addetti ai lavori è inadeguata a salvaguardare la pluralità del
settore, ma che tutti avevano difeso circa un mese fa, quando aveva rischiato di essere stralciata dal
DDL Concorrenza, rischiando di riportare il settore a uno stato da Far West .
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Prima la difendevano, ora la attaccano. Ma non è affatto un paradosso, perché, come spiega il
presidente di ODEI, Gino Iacobelli, sentito da Linkiesta, «L'opinione degli editori indipendenti non è
cambiata: la legge non ha risolto i problemi del settore, ma resta un argine di difesa, ed è per questo
che l'abbiamo difesa». Ma a ogni difesa corrisponde un contrattacco quando in gioco, più che una
battaglia, c'è l'intera guerra.
Il contrattacco di ODEI, che sabato a Book Pride ha
voluto incontrare anche i librai indipendenti,
l'Associazione Italiana Editori e il pubblico, vuole
essere forte e condiviso. «La legge Levi riguarda solo
un aspetto del problema», continua Iacobelli, «dopo
averla difesa ora dobbiamo superarla, perché il
problema del mondo editoriale italiano non è solo la
politica degli sconti, ma riguarda una politica culturale
sulla lettura che è ancora molto deficitaria».

«Il problema riguarda
una politica culturale
complessiva sulla
lettura che in Italia è
ancora molto
deficitaria»

L'incontro e le discussioni di sabato non hanno ancora portato a una bozza ufficiale di proposta di
legge che però, nelle prossime settimane, verrà ultimata in modo da poterla portare avanti, sperano,
fino in parlamento; qualcosa di interessante sul tavolo già c'è. Sono 6 punti, 6 temi su cui punterà
la proposta degli editori indipendenti per arrivare finalmente a una legge che possa
salvaguardare l'editoria italiana nel suo complesso.
Oltre alla regolamentazione degli sconti, il cui tetto si vorrebbe equiparato a quello in vigore nella
maggior parte dei paesi europei — ovvero il 5%, contro il 15% della legge Levi — le proposte degli
editori indipendenti sembrano voler mirare a costruire una solida politica della lettura, che si basi
su: incentivi all'acquisto di libri, non solo scolastici, grazie a detrazioni fiscali e equiparazione
dell'IVA tra cartacei e digitali; istituzione di un registro di librerie di qualità da sostenere e
agevolare fiscalmente; rafforzamento del fondo per la dotazione delle biblioteche, troppo spesso
dimenticate dalle politiche governative; una politica di esportazione della letteratura
italiana tramite il rafforzamento del fondo per i contributi agli editori stranieri che ci traducono;
reintroduzione di sostegni e agevolazioni per le piccole e medie imprese editoriali.
Insomma, quello che ha lasciato Book Pride sembra un mondo dell'editoria leggermente migliore di
quello che aveva trovato: un mondo un po' più speranzoso e ottimista grazie all'attenzione di un
pubblico che in molti forse davano ormai per perso, ma anche un mondo leggermente più unito. La
parola “consorzio” legata ai piccoli e medi editori di qualità è ancora ben lontana dall'essere
pronunciata nelle sale e nei corridoi della fiera, ma qualcuno, davanti a un caffè o durante una pausa
sigaretta, inizia ad apprezzarne il suono senza mettersi a ridere come si ride delle utopie dei
ragazzini.
E in mesi come questi, che potrebbero sancire la nascita del più grande colosso editoriale di
sempre, quel gigante che ha già nomi spaventosi da bestiario latino come Mondazzoli (dalla fusione
di Mondadori e Rizzoli libri), anche soltanto aver visto, per una volta e due giorni e mezzo, che
l'unione fa la forza, potrebbe non essere stato tempo sprecato.
LEGGI ANCHE

Editoria: senza la legge Levi si tornerebbe al Far West
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Book Pride 2015. 20mila
persone alla prima
edizione
Successo per la fiera
dell'editoria
indipendente
aiFrigoriferi Milanesi.
Oltre 100 i marchi
presenti, migliaia i libri
venduti. C'era anche
Mentelocale

Uno degli stand di Book Pride © fb Book Pride  Corrado Foffi

Stampa

Milano  Lunedi 30 marzo 2015

Buona la prima per Book Pride. Si è chiusa domenica 29
marzo la prima edizione della fiera nazionale dell’editoria
indipendente che ha portato ai Frigoriferi Milanesi oltre
20mila persone.

MAPPA LUOGO

Frigoriferi Milanesi  Via Giovanni
Battista Piranesi, 10, Milano

La manifestazione, che si è aperta venerdì 27, ha contato
sulla presenza di 124 marchi editoriali che hanno venduto
oltre 20mila libri, decine di ospiti quali il regista Jonathan Nossiter, l'antropologo Marco
Aime, l'artista Nanni Balestrini, scrittori quali Wu Ming, Maria Pace Ottieri e Giuseppe
Genna, e un ottimo buzz sui social: solo su Twitter si sono registrati mille tweet con l’hashtag
#bookpride.
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La manifestazione, ideata da Odei Osservatorio degli editori indipendenti e con il supporto
diDoc(k)s  Strategie di indipendenza culturale, è nata con lo scopo di promuovere una
produzione culturale non omologata e di offrire ai visitatori titoli che normalmente non
trovano spazio nella grande distribuzione.
Tra i punti di forza dell’evento c’era proprio la possibilità di dialogare direttamente con gli
editori indipendenti, spesso definiti erroneamente piccoli considerato che, insieme,
costituiscono oltre il 30% del fatturato nazionale.
Ma Book Pride non è stato (solo) una mostramercato. Nel calendario della fiera si sono
alternati dibattiti, atelier professionali, presentazioni, workshop che, per la maggior parte,
hanno registrato il tutto esaurito. Al dibattito Giornalismo culturale 3.0: tornano le riviste, torna
la cultura c'eravamo anche noi di Mentelocale con la direttora Laura Guglielmi che ha
messo a fuoco gli sviluppi dell'editoria culturale sulla Rete.
«Milano ha conquistato un grande momento di incontro con l'editoria indipendente.  ha
dichiarato Andrea Palombi direttore editoriale di Nutrimenti  Questo mi sembra il risultato più
significativo di tre giorni ricchi di partecipazione, di occasioni di confronto con tutta la filiera
editoriale, di scoperta di libri spesso difficili da rintracciare in libreria».
Visti i confortanti numeri registrato dalla prima edizione, la strada per il bis è spianata.

R.M.
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Book Pride: oltre ventimila persone per la fiera
dell'editoria indipendente
di FpS Media
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Milano, 30.03.2015 (FpS Media) – Eppure si muove: in tempi di crisi economica e di sofferenza generale
dell'editoria (a causa delle grande trasformazioni tecnologiche del nuovo Millennio) arriva una buona
notizia da Milano: sono state ventimila presenze e altrettanti i libri venduti alla prima edizione
di Book Pride, fiera nazionale dell'editoria indipendente che si è svolta dal 27 al 29 marzo ai
Frigoriferi Milanesi, su iniziativa dell'Osservatorio degli editori indipendenti (Odei).
Nella tre giorni si sono presentati 124 marchi editoriali, da Eleuthera a Nutrimenti, e si sono tenuti 66
incontri con ospiti come Giorgio Agamben, Luisa Muraro, Jonathan Nossiter, Marco Aime, Nanni
Balestrini, Luciana Castellina e i Wu Ming. Nata per promuovere una produzione culturale non
omologata, Book Pride secondo gli organizzatori ha intercettato un pubblico colto e preparato, alla ricerca
di titoli che normalmente non trovano spazio nella grande distribuzione e nelle librerie di catena. E grande
è stata la risposta di giovani e studenti, attirati anche dalla possibilità di parlare direttamente con gli
editori.
"In tempi di crisi nera per l'editoria in generale  ha detto Pietro Rocchi della casa editrice Il Saggiatore
 che colpisce indiscriminatamente grandi e piccoli, editori e librai, un'affermazione intelligente di
indipendenza è un bel segnale." "Per essere un numero zero non poteva andare meglio. A dimostrazione
che  ha aggiunto Pietro Biancardi di Iperborea  c'è spazio a Milano per un'iniziativa di questo genere
che ancora mancava. Alla qualità la città risponde". "Una fiera che Milano si meritava, un grande momento
d'incontro e di condivisione di idee, una vera fiera dell'editoria naturalmente indipendente ma anche  ha
concluso Gino Iacobelli di Iacobelli editore, presidente Odei  una fiera dei lettori indipendenti, che
hanno scelto di venirci a trovare in migliaia". E visto il successo della prima edizione, gli editori
indipendenti  che insieme costituiscono oltre il 30% del fatturato nazionale  hanno già annunciato che
Book Pride si terrà anche il prossimo anno.

(http://sportube.tv)
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Milano  Lunedi 30 marzo 2015
Sabato 29 marzo, in occasione di Book Pride, la prima edizione della fiera nazionale
dell’editoria indipendente, si è tenuta la tavola rotonda Giornalismo culturale 3.0.
Tornano le riviste, torna la cultura, a cui hanno partecipato Silvia Jop, Il Lavoro
Culturale, Jacopo Venier, Libera Tv, Giorgio Mascitelli, Nazione Indiana, Roberto
Gilodi di Doppiozero e Guido Mazzoni, Le Parole e le Cose. Anche Mentelocale ha
partecipato all’incontro con l’intervento della direttrice Laura Guglielmi.
Fil rouge del vivace dibattito, animato da personalità molto diverse, esponenti di
altrettante diverse esperienze, è stato la promozione di una produzione culturale non
omologata, dei suoi limiti in termini di sostenibilità e delle possibili nuove strategie da
utilizzare.
Il tema della sostenibilità e della professionalizzazione del nuovo giornalismo
culturale è sollevato con forza da Laura Guglielmi, che dà il via agli interventi. La
direttora di Mentelocale cita Andrew Keen, recentemente ospite della rassegna Meet the
Media Guru. «In questo particolare momento storico, Internet non è più il regno delle
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libertà, ma sta creando nuove povertà. E il bottino se lo spartiscono tra di loro pochi
guru, che hanno creato piattaforme che producono un fatturato enorme». In quest'ottica,
una delle maggiori sfide del giornalismo  o almeno delle testate che pagano gli stipendi 
è resistere ai social media, che sfruttano i contenuti generati gratuitamente dagli utenti,
senza neanche pagare le tasse nei diversi paesi».
Da questo fatto deriva la necessità, sottolineata con forza da Silvia Jop, di restituire
valore all’immateriale, che è innanzitutto una questione etica: «Bisogna curare ciò che
si fa, farlo con passione». Bisogna tornare a dedicare tempo agli approfondimenti sulle
diverse tematiche che caratterizzano la nostra società, alla produzione di un contenuto
pensato. Perché la politica supplisca alla mancanza di interesse da parte del mercato».
«La figura del lavoratore intellettuale non è più funzionale al capitalismo  aggiunge
Giorgio Mascitelli  alcune derive prescindono dalla rete. Per tentare di resistere a
questo particolare momento storico, si devono proporre dei laboratori culturali». «Senza
dover cedere per forza all'omologazione  rincara la dose Jacopo Venier  il giornalismo
culturale deve impegnarsi con forza nella ricerca di un nuovo approccio, maggiormente
professionalizzante, per non rendere vani gli sforzi fatti fino ad oggi. Un nuovo tipo di
mercato delle idee deve essere possibile».
Secondo Roberto Gilodi «il vero problema non è solo restituire credibilità all'immateriale,
ma anche l'indipendenza deve essere considerato un valore fondamentale. Il valore etico
è importante di per sé e deve anche essergli riconosciuto un valore economico».
«Riconoscimento che in Italia manca  sottolinea Guido Mazzoni  poichè si è di fronte ad
un vero e proprio spreco intellettuale, sintomo di una più profonda crisi sociale. Serve un
nuovo progetto politico in grado di sostenere la cultura».
Tra le diverse risposte, prevale a necessità, sostenuta da tutti i partecipanti, di creare una
comunità intellettuale forte, che punti maggiormente sull'ottica valoriale della
qualità, piuttosto della quantità. La continua ricerca di una produzione culturale di
valore deve avere la meglio su tutte le divergenze interne tra le diverse testate web,
coinvolgendo sempre più anche il pubblico dei lettori. Se è possibile in altri paesi europei,
non si vede perché l'Italia non sappia creare valore dalla cultura.
Nella gallery in alto, le foto dell'incontro.
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JOIN MY NEW 2015 "WOMEN
CHALLENGE"! :)
Sabato ho trascorso una giornata veramente piena e bella al Book Pride di Milano: ingresso gratuito, solo
case editrici indipendenti, nessuna casa editrice a pagamento, enoteca gestita da vignaioli (anche loro!)
indipendenti, bei libri e belle persone.
Già dal viaggio in treno la giornata era partita bene: a farmi compagnia c'era "Cassandra al matrimonio" di
Dorothy Baker edito da Fazi, una delle case editrici che avrei trovato al mio arrivo.

CERCA NEL BLOG
Cerca

IN LETTURA

In teoria dovevo visitare la fiera da sola poi, all'ultimissimo momento, mi sono organizzata con Ilenia del blog
Con amore e squallore per aggirarci insieme fra gli stand.
Una delle cose belle di queste occasioni è anche poter incontrare i blogger sparsi per tutta l'Italia, che mi
tengono compagnia tutti i giorni; Ilenia avevo già avuto occasione di conoscerla ed è stato un piacere poter
passare di nuovo del tempo con lei, ma ho potuto finalmente incontrare anche altri, il cui viso non vedevo l'ora
di abbinare al nickname. E' stato un piacere amici!
E poi, come non parlare delle chiacchiere fiume fatte con Valentina Aversano di Minimum Fax?
Valentina è del settore ma, come noi, è anche una blogger e il suo doppio punto di vista è una manna per noi
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lettori.
La fiera è piccola e raccolta, decisamente un'altra cosa rispetto al Salone di Torino e devo dire che mi è
davvero piaciuta: editori di cui sai di poterti fidare, altri tutti da scoprire e nessuna brutta sorpresa di editoria a
pagamento: evviva!
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La mia tattica è stata effettuare alcuni giri "a vuoto", di ricognizione, diciamo.
Mi sono fatta un'idea di cosa c'era, cosa volevo e poi, via, sono partita all'attacco :D
SCRIVIMI!
La prima a farne le spese è stata la gentilissima Signora dello stand di Kogoi Edizioni.
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Huysmans è un mio vecchio amore giovanile, chiamiamolo così. Per la maturità (nonostante studiassi da
ragioniere programmatore) la mia tesina scelsi di farla di italiano, sul decadentismo.
Il suo "A ritroso" mi fece perdere la testa, letteralmente quindi, quando ho visto questo libro allo stand Kogoi,
mi sono subito incuriosita.
Sono due racconti (uno, se non sbaglio, inedito in Italia), che mi gusterò ben bene, immergendomi in
quell'atmosfera che solo Huysmans sa creare.
L'altro è un libricino che fa parte di una collana (c'erano anche libri su Moby Dick, Lessico Famigliare etc.)
 così mi spiegava la Signora Kogoi  scritta da "scrittorilettori": non sono bignami del libro a cui si riferiscono,
ma approfondimenti da parte di autori che l'opera la conoscono bene.
Insomma, ormai lo sanno anche i muri che Madame Bovary è fra i miei tre libri preferiti di sempre, quindi
anche questo è venuto a casa con me :)
Subito dopo è stato il turno di Fazi Editore. La ragazza allo stand (posso? Bella, brava e gentile) mi ha
ascoltato paziente mentre le elencavo tutti i loro libri che avevo a casa (e uno pure in borsa, Cassandra per
l'appunto), come avevo scoperto "Stoner" prima che diventasse un cult (grazie gruppo di lettura di
Salaborsa!) e mi ha consigliato alcuni libri che non conoscevo e che ora vi riporto:
* "Il lungo sguardo" di Elizabeth Jane Howard
* "Anima" di Wajdi Mouawad
* "Nebbia" di Miguel de Unamuno
Titoli che ho già inserito in wishlist e che entrano di diritto fra le prossime letture.
Ci tengo a ringraziare la ragazza di Fazi per la bella chiacchierata e per avermi regalato la borsa di "Stoner",
grazie mille!
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La tappa successiva è stata da Edizioni Clichy, dove sono andata a colpo sicuro acquistando un libro che
volevo da un po'.

Voglio davvero ringraziare anche il ragazzo dello stand di Clichy, perché era di un'allegria contagiosa e ha
reso il mio acquisto ancora più gioioso :)
Un altro stand in cui mi faceva piacere passare qualche minuto era quello di Giuntina: in effetti non mi
sbagliavo e ho raccolto un paio di consigli dati con passione che vi giro:
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* "Il grande circo delle idee" di Miki Bencnaan
* "Il libro di Tamàr" di Shlomit Abramson
Poi, grazie al loro catalogo, scoprirò sicuramente qualche altro libro del quale non riuscirò a fare a meno, già
lo so :D

Come non fermarmi dagli amici di Sur? Dopo l'avventura di "Più libri più liberi" che mi avevano dato
l'opportunità di vivere con loro, è stato strano trovarsi dall'altra parte dello stand, ma altrettanto bello rivedere
i mille colori dei loro libri, delle loro ormai mitiche borse e, soprattutto, dei nuovissimi LittleSur: era a quelli
che io puntavo! ^_^
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Per ora sono disponibili i primi due, questo che ho comprato e "Scimmie" di Revueltas (più "Un certo Julio",
che era già uscito ed era il numero zero).
Ho scelto questo su consiglio del ragazzo di Sur, ma mi ha parlato benissimo anche dell'altro.
Poi c'è stata la scena comica allo stand Fandango.
Arrivo e vedo subito "Primo amore e altri affanni" di Brodkey, libro che bramo da una vita e mi dirigo alla
cassa. Poi il flash: ma non è che ce l'ho già?
Ultimamente ho fatto diversi acquisti online e non ho ancora avuto tempo di catalogare, controllare, spulciare
tutti i libri che ho preso, quindi sono stata assalita dal dubbio.
Mi dispiaceva fare la figura di quella che prende il libro, lo riappoggia e poi dice "ci devo pensare", così ho
detto alla ragazza dello stand Fandango: "guarda, mi metto qui in un angolo e cerco sul telefono se ho il libro
ancora in wish list, davvero, torno subito".
Per fortuna che avevo modo di controllare :D
Il libro era ancora in wishlist (quindi NON acquistato) e sono tornata davanti allo stand felice e pronta
all'acquisto.

ma poi, quanto è bella questa copertina???

L'ultimo acquisto l'ho effettuato allo stand di Astoria Edizioni pieno dei suoi libri dalle copertine rosse e un po'
vintage.
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Anche qui sarebbero stati diversi i libri che mi sarei voluta portare via, ma ho optato per questo perché era già da un
po' che lo puntavo e poi sono racconti e ultimamente sono in fissa :)

Ultimissima tappa allo stand dei ragazzi di Edizioni Lindau, ma era troppo tardi: entrambi i libri che volevo (""La
morte di Virginia" e "La gabbia" di H.James) erano terminati, sono arrivata troppo tardi! Ma mi rifarò! :)

Ecco quindi il mio bottino al gran completo:
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E gli "accessori":

Per quanto mi riguarda il Book Pride è stato davvero una bella scoperta, un'occasione più rilassata di altre per
immergerci in ciò che amiamo e incontrare addetti ai lavori che hanno il tempo di fermarsi, consigliarti e
allungarti a dismisura la wishlist ^_^
Grazie a tutti quelli che mi hanno accompagnato, che ho conosciuto, che ho rivisto, che mi hanno consigliato,
che mi hanno sopportato, che mi hanno sorriso.
Grazie.

Share This
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:: Book Pride, la prima fiera nazionale dell’editoria
indipendente, 2729 marzo 2015: un bilancio
in positivo

‘La persona superiore tratta le difficoltà come priorità. Il successo arriva solo dopo’ dice un
antico detto attribuito a Confucio, e sembra che il successo abbia davvero sorriso all’iniziativa
dedicata ai libri svoltasi dal 27 al 29 marzo a Milano, ai Frigoriferi Milanesi, promossa dall’
Odei – Osservatorio degli editori indipendenti e con il supporto organizzativo e
amministrativo di Doc(k)s – Strategie di indipendenza culturale.
Gli esiti del Book Pride, la prima fiera nazionale dell’editoria indipendente sembrano davvero
incoraggianti in questo clima di ripresa che stenta ancora a dare segnali inequivocabili. Ma
vediamo i numeri: 124 marchi editoriali rappresentati, 66 incontri in tre giorni, grande
coinvolgimento sui social network, 20.000 presenze e circa 20.000 libri venduti soprattutto, vera
boccata di ossigeno per chi da anni lamenta una situazione di vero disagio. Insomma meglio di
così non poteva andare, superando di molto le prudenti aspettative.
Numerosissimi i dibattiti, le presentazioni che hanno animato la Fiera, per la maggior parte
registrando il tutto esaurito. L’entusiasmo è palpabile tra gli addetti ai lavori, che dopo mille
tentativi sono riusciti a concretizzare un progetto che si preannuncia di lungo respiro. Tra i
motivi del successo sembra che abbia giocato favorevolmente il contatto diretto tra lettori ed
editori, quasi sempre presenti personalmente nei vari stand, creando davvero un uno spirito di
partecipazione e cooperazione soprattutto con gli operatori culturali indipendenti.
https://liberidiscrivereblog.wordpress.com/2015/03/30/bookpridelaprimafieranazionaledelleditoriaindipendente2729marzounbilancioinpositivo/
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Gli editori indipendenti costituiscono il 30 % del fatturato nazionale, che molto probabilmente
tenderà a crescere in futuro. Dice Gino Iacobelli, Iacobelli editore, presidente Odei –
Osservatorio degli editori indipendenti: “Una fiera che Milano si meritava, un grande momento
d’incontro e di condivisione di idee, una vera fiera dell’editoria naturalmente indipendente ma anche una
fiera dei lettori indipendenti, che hanno scelto di venirci a trovare in migliaia mostrando apprezzamento
per il nostro lavoro. Un grande grazie a Docks, la cooperativa indipendente senza la quale tutto questo
non sarebbe stato possibile. Ci vediamo al Book Pride 2016, ma Book Pride è anche oggi, domani,
sempre!” Dunque appuntamento al prossimo anno.
About these ads (http://wordpress.com/abouttheseads/)

This entry was posted on 30 marzo 2015 at 13:34 and is filed under Uncategorized. You can
follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or
trackback from your own site.
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Cronache dal Book Pride in 10 punti

{ Recensioni }
{ Farsi un'idea }
Sabato sono stata al Book pride di Milano (2729 marzo), la prima fiera dell'editoria
naturalmente indipendente, presso i Frigoriferi milanesi, un evento di incontri, discussioni e
libri. La struttura mi ha illusa molto perché pensavo che sarebbe stata distribuita su più piani
ma non per questo non è stata una bella occasione per allargare gli orizzonti verso nuove
realtà librarie. Alla fine, il libro doveva essere il protagonista e così è stato.
Non intendo tediarvi con è una cronaca prolissa, non voglio darvi il colpo di grazia il lunedì
mattina. Condivido la mia esperienza in una snella lista di 10 punti (ho preso spunto da
Scartchbook, non me ne voglia) e che suona come “10 motivi per andare al Book pride anche
se bello che è finito”. Diciamo che è un invito per il successivo.
Quindi, tiro le somme:
1. ingresso gratuito;
2. sono stati 89 editori (giocatevi il numero) indipendenti, tra quelli conosciuti e quelli tutti
da scoprire;
3. l'editoria indipendente è una forza, percorsi, sperimentazioni differenti. Dicesi
bibliodiversità, che poi è stato il tema di questa fiera. Non certo fuffa;
4. è più intimo del Salone del libro di Torino: gli addetti ai lavori vi consigliano, scambiano
volentieri impressioni. I più “agguerriti”? Quelli di Minimum fax;
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5. ho portato a casa un bel bottino di nuovi titoli, per non parlare dei mille segnalibri. Molti si
sono accaparrati spille e borse di tela;
6. ho ascoltato le conversazioni più improbabili agli stand facendo finta di essere interessata
al libro che avevo in mano;
7. ho trascinato dietro il mio fidanzato rivelandosi più interessato di me;
8. andare a Milano significa visitare le belle librerie cittadine: con la metropolitana si fa
presto a spostarsi;
9. l'entusiasmo di Sara di Lindau (vi consiglio Wendell Berry) è stato contagiosissimo:
l'accoglienza e il riconoscimento per la lettura e il lavoro di scrittura che ruota intorno ai libri
riservati a me e agli altri blogger (vedi punto 10) sono stati un bellissimo premio;
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10. ho fatto nuove conoscenze, ho incontrato alcuni bookblogger con i quali sono in contatto
virtualmente e ho dato finalmente un volto. Eccoli, per non fare torto a nessuno, in rigoroso
ordine alfabetico:
Holden & company
Il club dei libri (auguri ancora Francesca)
Il meleto
La lettrice rampante
Librofilia
Scratchbook.
Mancano all'appello Ophelinha, Peekabook, Un baule pieno di gente, che spero di incontrare
al più presto.

▼ 2015 ( 42 )
► aprile ( 3 )
▼ marzo ( 14 )
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Bel post :)
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Davvero. Sapendolo prima ci saremmo incontrate e magari avremmo preso lo stesso
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Ho ascoltato Paolo Febbraro al Bookpride a Milano la prima fiera nazionale dell’editoria
indipendente, nello spazio dedicato a “Sette differenze poetiche” dove lui ha presentato
Fuori per l’inverno.

L’ho

trovato

un

autore

estremamente

comunicativo,

dalla

lettura

asciutta

e

diretta,

efficace; caratterizzato da una sorta di limpidezza concreta che pur mantiene la poeticità
del linguaggio, aiutato da Saba, Caproni. Legge guardando il pubblico negli occhi, quasi a
memoria, posando di tanto in tanto gli occhi sul testo a conferma che si, ricorda bene tutto
e non deluderà chi lo ascolta. Nei suoi versi austeri non tenta l’aggancio scolastico ad
una

linea,

ne

il

superamento

di

un’altra.

La

sua

poesia

va

oltre

il

moderno

e

il

postmoderno.

“
L’amo conferma amore interessato
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da Fuori per l’inverno (2014)

[Ti prego, luccio, non abboccare]

Ti prego, luccio, non abboccare.
Scansa la mia esca con degnazione.
Un po’ d’astuzia, o di malinconia:
manda un segnale di evoluzione.

Se ho fame, fa’ che smagrisca ancora,
mandami all’aria, morto ed illuso;
e peggio ancora se l’insidia è sport,
accattonaggio di natura e d’uso.

L’amo conferma amore interessato,
la lenza è occulta pubblicità:
rimani onesto, l’acqua ti continua,
non farti appendere, solidarietà.

*

L’insonne

L’insonne è chi non vuole
farsi decifrare dalla notte.
È l’ufficiale di turno
che decide le rotte
perché l’alternativa è il mare.

L’insonne accende
la lampada sul comodino,
fa l’imputato in questura,
risponde alle domande
per evitare la tortura.

L’insonne non sbadiglia,
è fatto certo dal proprio errore.
Per lui la notte diventa una platea,
la partoriente vuota.
Lo libera aprendo il sipario

http://carteggiletterari.org/2015/03/30/paolofebbrarofuoriperlinverno/
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e bianca retrocede, ignota.

*

Molto di marzo

Molto, di marzo, è diventato fiume.
La pioggia lo ha allevato il mese intero.
Lo dicevo – fra me – ieri sul ponte
e il Tevere convesso
covava il suo bitume
come la vena d’un mondo anziano.

Quella corrente spossa gli argini,
sorda e sfiancante li slaccia.
Crudele il sole ammetteva i contorni,
ma il liquido li annette senza faccia.
La fusoliera d’un gabbiano
porta la guerra all’aria:
cancella in volo come da un quaderno
il mondo liquefatto in cui va a caccia.

*

da Il bene materiale (2008)

«Non vi saranno altre voci

Già sorge il sole e cancella

nell’aria i resti dell’incubo

che pure fu cena, parole e mani.

Altri giocheranno sulla rima

capovolta fra sepolcro e ascensione,

fra morte propria e sua resurrezione.

http://carteggiletterari.org/2015/03/30/paolofebbrarofuoriperlinverno/
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Voi liberatevi dalla salvezza.

Risorge a tempo il sole e vi cancella

con bianche dita l’aspra tenerezza».

*

E all’ultima porta,

al penultimo passo,

quando ancora il pensiero

se spunta ha un dove per ritornare,

un attimo prima che il cielo

si sveli per sempre o si copra

non lo daresti un seme

della tua eternità

per ritornarci sopra,

non cercheresti il fiato

per poche parole diminuite

tipo buongiorno quattro tre sì d’accordo mi

sentite?

*

Serie di sogni

Sono perfetto, bellissimo

http://carteggiletterari.org/2015/03/30/paolofebbrarofuoriperlinverno/
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non sarò mai più bello così

indistinguibile dai miei panni

A un tratto perdo sangue dal naso

a un tratto lo perdo da anni

La mia fotografia gira per strada

di striscio, di sbieco lì mi presento

sto fermo ovunque io vada

poche chances ch’io esca

molto rischio ch’io cada

Gatti – spargono la città di pozzi

mi trivellano in cerca d’odio

non si fermano ai surrogati,

vene purissime d’oro,

stanchi d’essersene separati

Ed è una serie di sogni

è un elenco di vie con il nome

col nome che non le sostituisce

nomi intrecciati in nodi

mentre l’elenco impazzisce

Un’estate di bassi fondali

http://carteggiletterari.org/2015/03/30/paolofebbrarofuoriperlinverno/
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un inverno di gradini

dov’è che vorresti salire?

scendi al riparo dei mali

La pioggia allaga il piazzale

congiura nelle mie scarpe

ecco distanza e profondità

freddo l’ascensore risale

mai che l’angoscia si affidi

che il lampadario s’infogni…

Ma è una serie di sogni

che mulina cangiante

è l’ombra mancante

al vetro illuminato

è l’acqua smarrita

nello scheggiato bicchiere

la nottola collocata

dentro un milione di sere.

Paolo Febbraro, poeta e saggista, nasce nel 1965 a Roma. Ha esordito in poesia con la
raccolta Disse la voce, compresa nel “Quarto quaderno italiano” della collana di poesia
contemporanea diretta da Franco Buffoni. Ha pubblicato i volumi Il secondo fine (Marcos y
Marcos 1999), Il Diario di Kaspar Hauser (L’obliquo 2003), Il bene materiale (Scheiwiller
2008) e Fuori per l’inverno (Nottetempo 2014).
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di Cinzia Accetta
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La fiera Bookpride, un successo spiegato in 4 punti da Gioacchino De Chirico

Raccontavano molto, i volti sorridenti a conclusione di Bookpride, la fiera dell’editoria indipendente che
si è tenuta a Milano nella sede dei “Frigoriferi” dal 27 al 29 marzo. Raccontavano molto per una serie di motivi che costitiuscono oggetto necessario di
riflessione sul tema della promozione del libro e della lettura, per chi se ne occupa sul piano professionale e per chi lo fa solo per passione. Si è trattato
infatti di un successo che si fonda su basi del tutto nuove che mettono in discussione le più note formule del Salone del Libro di Torino e di Più libri
più liberi di Roma.
Per ragionarci meglio conviene andare per punti.
Primo: “editori indipendenti” e non più “piccoli editori”. La prima definizione infatti appartiene al lontano passato. Di recente infatti è accaduto spesso
che grandi marchi editoriali abbiano acquistato piccole case editrici e, attraverso questo “cavallo di troia”, abbiano trovato spazi di visibilità in ambiti
che il linea teorica avrebbero dovuto essere dedicati solo a chi fa ricerca culturale.
Secondo: Bookpride non ha goduto di fondi pubblici né del sostegno di sponsor. Gli spazi degli stand erano dati in affitto a prezzi che erano la metà
circa di quelli di Più libri più liberi. Gli editori si sono auto organizzati, hanno condiviso il rischio d’impresa e hanno ottenuto di rientrare delle spese e
di guadagnare qualcosa.
Terzo: gli incontri culturali. Gli incontri sono stati tutti molto seguiti nonostante non ci fossero star del cinema, della televisione, dello sport o del vasto
mondo del gossip a riprova del fatto che non sempre tanto fumo segnala la presenza di un buon arrosto.
Quarto: il pubblico. L’ingresso alla manifestazione era gratuito, questo ha permesso a molti di andare e tornare, di trattenersi fuori a godersi il primo
tepore milanese e di interpretare il luogo come uno spazio aperto di incontro e di confronto e non come una “fiera”. Appunto.
Inoltre la presenza del giovani era decisamente prevalente. Si è trattato di un pubblico colto e preparato che non cercava proposte banali e
standardizzate. Tutto questo, naturalmente, ha fatto la gioia degli editori presenti, ma bisogna anche aggiungere che ha caratterizzato la manifestazione
come più adatta per coltivare i lettori già avveduti che per allargarne la base.
Animatore dell’iniziativa è ODEI, Osservatorio Editoria Indipendente, nato da pochi anni e già molto attivo a colmare un vuoto che viene
colpevolmente lasciato libero dal Centro per il Libro e la lettura e dall’AIE. E’ difficile dire perché. Sicuramente non c’è cattiva volontà, molto più
probabilmente c’è una differenza di sensibilità collegata alla formazione dei protagonisti e ai livelli di rappresentanza. Ormai è sempre più difficile
pensare che i grandi (e pochissimi) mostri dell’editoria italiana possano avere obiettivi comuni con il resto degli altri piccoli editori. E’ come se
un’organizzazione di rappresentanza voglia tenere insieme il lavoro artigiano di una fattoria biologica che si autoproduce con un colosso come la
Barilla: due mondi completamente diversi. Due interessi a volte in contrasto.

Gioacchino De Chirico è un giornalista culturale ed esperto di comunicazione
Tags: Economia della Cultura, Editoria, Fiera, Libri
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BOOK PRIDE : Dibattito su Giornalismo 3.0 Tutti gli interventi

VOTA QUESTO VIDEO
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Scarica Video

Cattura Video

GIORNALISMO 3.0
Sostenibilità economica, indipendenza ed ecosistema digitale
Guarda la sintesi ed ascolta tutti gli interventi integrali in audio

AL BOOK PRIDE si affronta il tema della
sostenibilità di progetti editoriali indipendenti in un
mercato sempre più controllato dalle multinazionali
dell'editoria, della distribuzione e del web. A
parlarne in una sala piena di pubblico : Ilaria
Bussoni
di
ODEI,
Laura
Guglielmi
di
Mentelocale, Silvia Jop di Il Lavoro Culturale,
Giorgio Mascitelli di Nazione Indiana, Jacopo
Venier direttore di Libera.TV, Roberto Gilodi di
Doppiozero, Gianluigi Simonetti di Le Parole e
Le Cose. E' seguito un ampio dibattito
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BOOK PRIDE :
L'orgoglio dei
protagonisti
11 min 19 sec
Aggiunto: 08042015
Visualizzazioni: 283

UNIONS: Il giorno
di Landini
6 min 40 sec
Aggiunto: 28032015
Visualizzazioni: 1031

BOOK PRIDE : Il
Manifesto degli
indipendenti
4 min 28 sec
Aggiunto: 28032015
Visualizzazioni: 556

Ascolta tutti gli interventi ed il dibattito !

BOOK PRIDE : il
libro non e' merce

GIORNALISMO CULTURALE 3.0

5 min 48 sec
Aggiunto: 28032015
Visualizzazioni: 590

Dibattito al Book Pride 2015  Il dibattito
Ascolta gli interventi di :
Ilaria Bussoni ODEI (Derive & Approdi),
Laura Guglielmi (Mente Locale),

5 min 14 sec
Aggiunto: 28032015
Visualizzazioni: 661

Silvia Jop (Lavoro Culturale),
Giorgio Mascitelli (Nazione Indiana),

PIETRO INGRAO:
Cento anni da
protagonista

Iacopo Venier (Libera.Tv),
Roberto Gilodi ( Doppio Zero),
Gianluigi Simonetti (Le Parole e le Cose).
IL DIBATTITO

Membro: LiberaRete
video: 1535
abbonati: 18

Abbonati a membro

BOOK PRIDE :la
biblio diversita'
degli editori
indipendenti

3 min 31 sec
Aggiunto: 27032015
Visualizzazioni: 642

ARGENTINA: La
memoria non è
desaparecida
2 min 49 sec
Aggiunto: 25032015
Visualizzazioni: 783

canali: 6

Categoria: Cultura
Tags: book pride fiera milano editoria indipendente
Aggiunto: Apr 1, 2015 Durata: 14 min 39 sec
Visualizzazioni: 821 | Downloads: 0 | Preferiti: 0

BOOK PRIDE :
Presentato il
programma
dell'evento
0 min 37 sec
Aggiunto: 25032015
Visualizzazioni: 730

Aggiungi un commento...
Commenta usando...
Plugin sociale di Facebook

Link
http://www.libera.tv/videos/6812/bookpridedibattitosugiornalismo30tuttigliinterventi.html

REFERENDUM
JOBS ACT :
Tentazioni e rischi
5 min 34 sec
Aggiunto: 24032015
Visualizzazioni: 794

Includi Codice
<object width="640" height="390"><param name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/b7MK8F7th8o&hl=en&fs=1"></param><param
name="allowFullScreen" value="true"></param><embed
src="http://www.youtube.com/v/b7MK8F7th8o&hl=en&fs=1" type="application/xshockwaveflash"
allowfullscreen="true" width="640" height="390"></embed></object>

UNIONS : La FIOM
di Landini verso il
28 Marzo
12 min 26 sec

Questo Video non ha ancora ricevuto commenti.

Accedi al tuo account oppure registrati per lasciare dei commenti.

Editori Indipendenti
Editore pubblica a metà prezzo Pubblica la tua opera. info e costi
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Marco Aime: la famiglia naturale non esiste  Mentelocale.it

Magazine / Cultura / Libri & Scrittori

Marco Aime: la famiglia
naturale non esiste
L'antropologo: «È una
costruzione culturale.
Nessun modello
esclusivo».
In Etnografia del
Quotidiano spiega i
nuovi tribalismi:
«Facile dare la colpa
a chi è diverso»
Marco Aime

Stampa

Aime:
«individuo
tra gli
individui»

Book Pride.
20mila
persone alla
prima
edizione

Venerdi 3 aprile 2015

Il valore culturale della differenza è stato uno dei temi
portanti di Book Pride, la fiera nazionale dell’editoria
indipendente, che si è svolta nell'ultimo weekend di marzo
aiFrigoriferi Milanesi. E di alterità hanno parlato a lungo
l’antropologo e docente Marco Aime e il geografo Franco
Farinelli nell'ambito di un dialogo intitolato Antropologia
delle differenza e umane geografie.
Al termine dell'incontro, ho fatto qualche domanda a Aime,
che ha da poco pubblicato Etnografia del Quotidiano, uno
sguardo antropologico sull’Italia che cambia (Eleuthera,
192 pp., 15 euro). Dopo numerose ricerche sul campo in
Africa, Asia e America Latina, Aime ha deciso di «riportare
l’antropologia a casa» ovvero di occuparsi dell'esotico che

APPROFONDISCI
IL LIBRO
Etnografia del quotidiano invita a
riflettere su alcuni aspetti della
società italiana utilizzando gli
strumenti a disposizione
dell’antropologo. Obiettivo,
individuare e condividere alcune
possibili letture dei punti critici che
segnano una società. E di crepe
nella società italiana ce ne sono
tante. L’Italia appare come una
società incapace di trovare principi
condivisi e caratterizzata da una
struttura ufficiale debole cui si
contrappone una antistruttura forte,
ma disarticolata, che impedisce il
nascere di una coscienza collettiva.
Ed ecco perché alcuni momenti e
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sta vicino a noi.
Etnografia del quotidiano non è che il risultato di questo
sguardo verso l'interno. Il volume indaga la società italiana
attraverso diversi aspetti della vita pubblica, come la parata
militare del 2 giugno, cuore della Festa della Repubblica, o
inuovi tribalismi che pongono l'accento sui legami naturali
che uniscono le persone alla propria terra.
Materie di cui abbiamo discusso nel corso dell'intervista
iniziata con una confidenza. All'Aime professore ho infatti
ricordato un esame universitario per cui ho studiato il suo Gli
uccelli della Solitudine, dedicato a Timbuctu. Un libro che mi
ha fatto innamorare della sua materia.

luoghi della quotidianità pubblica –
la parata del 2 giugno, la percezione
«magica» della Borsa e del potere
finanziario o il modello di sviluppo
del sistema ferroviario – possono
diventare eccellenti metafore per
capire l’evoluzione della società
italiana.
L'AUTORE
Marco Aime (Torino 1956) insegna
Antropologia culturale all’Università
di Genova ed è autore di saggi
antropologici di grande successo in
libreria, come il suo celebre Eccessi
di cultura (Einaudi 2004) e il più
recente Cultura (Bollati Boringhieri
2013).

Cosa spinge un antropologo, dopo essere tornato a casa
da uno studio sul campo, a scrivere? In sostanza quali
sono gli obiettivi, e le attese, della scrittura
antropologica?
«Innanzi tutto è qualcosa di molto personale: un conto è una
pubblicazione scientifica, dedicata all’Accademia o agli
studenti, diverso è se si scrive per il grande pubblico. Io amo
scrivere e ho cercato di fondere il più possibile questi due
modelli nella narrazione. Senza dubbio si scrive per essere
letti. Quello che ho sempre sperato è che dai risultati delle
ricerche, si generino degli strumenti non tanto di analisi
teorica, ma esempi che aiutino a rileggere meglio la nostra
società».
Nel marzo del 2001 i Talebani hanno distrutto le statue
dei Buddha nella valle di Bamiyan in Afghanistan. Nel
libro lei ricorda come quelle immagini abbiano fatto il
giro del mondo, suscitando un livello di indignazione
superiore a quello per i morti civili. 14 anni dopo
l’Occidente assiste con sgomento alla distruzione di
alcuni monumenti in Iraq da parte dell'Isis. Sembra che le
immagini di questi crimini abbiano un potere
enorme. Come mai?
«Senza dubbio si è venuta a creare una dipendenza anche
emotiva dai media che ci possono fare piangere o ridere a
riprova che il messaggio è il mezzo. Ma non solo: la cultura
dell’Unesco ha portato a concettualizzare l’arte come

Milano

Il piccolo
principe
Fino a domenica 12 Aprile
2015
Biglietti a partire da € 25,00
Genova

Lo Stato
Sociale + Fast
Animals and
Slow Kids +
Magellano.
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patrimonio universale, eludendone i caratteri storici e politici.
In fondo le piramidi d’Egitto e gli stessi Buddha sono il
prodotto politico di una società storicamente connotata. Il
processo di universalizzazione, invece, li ha resi di tutti e,
paradossalmente, ci sentiamo privati di qualcosa di nostro
quando distruggono una statua, mentre invece facciamo
ancora fatica a pensarci come umanità. Ci dovrebbe essere
l’Unesco dell’Umanità».

Giorno 1
Venerdi 24 aprile 2015
Biglietti a partire da € 12,00
Milano

Taxi a due
piazze
Fino a domenica 19 Aprile
2015
Biglietti a partire da € 15,00

Esistono davvero dei legami naturali? E nello specifico, si può parlare
di un modello
Genova
Apocalisse
naturale di famiglia?
Fino a sabato 18 Aprile 2015
Biglietti
a partire da €di22,00
«Ai miei studenti dico sempre di diffidare dal termine naturale, si cadrebbe
nell'errore
pensare che gli esseri umani e le loro culture sono legati unicamente a un clima e a un
territorio. Ma, per fortuna, gli uomini e le donne non sono privi di scelta. Non possono
scegliere dove nascere, ma possono scegliere come pensare le cose. E in questo senso,
troppo spesso, si parte dal presupposto che esista in natura un modello di famiglia, ma in
natura nessun gatto ha un cognato. La famiglia è una costruzione culturale. Esistono nuclei
poligamici e monogamici, si possono discutere i termini dei vari modelli, ma non si può
tacciarne uno per esclusivo e naturalmente giusto».

I movimenti che definisce Nuovi tribalismi sono un po' stati sottovalutati?
«Sicuramente. Bisogna dar loro atto di avere intercettato malesseri che di fatto esistevano,
che poi sono stati incanalati in una feroce opposizione all'alterità. Nello stato si crede sempre
meno, la nostra società è segnata  e a ragione  da una sempre maggiore sfiducia nella
politica, e il localismo sembra garantire un controllo maggiore. Si approfitta del vuoto lasciato
dalle grandi ideologie e in questo vuoto si gioca l'opzione etnica, ricorrendo al "noi siamo
meglio", e diventa facile dare la colpa a chi è diverso. È più semplice trovare un nemico
esterno piuttosto che pensare che i cattivi siamo noi».

Federica Fiorini
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Strega, tutti contro un fantasma
L’elenco dei 26 candidati. C’è la Ferrante, molti piccoli editori, qualche assenza

di PAOLO FALLAI

E se lo Strega predestinato a Elena Ferrante ci riservasse qualche sorpresa? Il
Premio della conservazione riflette, da sempre, lo stato d’animo dell’editoria italiana:
quest’anno tra candidati invisibili, grandi movimenti tra i gruppi, aggressività dei
piccoli e novità nel regolamento, sembra destinato a un salutare
terremoto. Sono 26 i libri candidati a questa sessantanovesima edizione. Il prossimo
16 aprile il comitato direttivo selezionerà i dodici chiamati a contendersi l’ingresso
nella cinquina. Le scelte delle sigle maggiori sono quelle annunciate: Covacich per
Bompiani, Lagioia per Einaudi, Genovesi con Mondadori, Santagata a rappresentare
con Guanda il gruppo Gems, la Sereni per Giunti e il cantautore Capossela per
Feltrinelli. Sei titoli, che diventano sette con L’amica geniale della Ferrante, lanciata
dalla geniale spinta promozionale della sua assenza. Considerandoli di diritto nella
dozzina semifinalista, sarà una battaglia conquistarsi un posto nella cinquina finale,
con un alto pericolo di lacrime inattese. La vera novità è il numero degli editori che si
presentano per la prima volta, addirittura nove. Con sigle storiche, ma non spesso
accostate ai romanzi, come Rubbettino, l’abruzzese Neo, Codice, Clichy; quelle che
vengono dalla graphic novel (Tunuè) e quelle (Bao Publishing) che ne presentano
una, quella di Zerocalcare. O le giovani 66thand2nd, La Biblioteca dei Leoni e Nulla
Die che ha perfino il sito web ancora in costruzione. Per loro la vera battaglia sarà
conquistare la dozzina per sfruttare al massimo i due mesi di visibilità che offre. Di
un certo rilievo anche le assenze: non c’è Marsilio, ma soprattutto non ci sono Fazi,
minimum fax e Nottetempo.
Protagonisti, questi ultimi tre, del riuscito esperimento Book Pride a Milano
per l’editoria indipendente. Ma è inutile nascondere che i grandi protagonisti di
questa edizione sono due fantasmi. Il primo è l’annunciata proposta di acquisto del
gruppo Rizzoli da parte di Mondadori. Trattativa aperta che oggi condiziona — e non
COSAcostretti
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poco — i diretti interessati,
a una
prudenza
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consegnare il Premio a un nuovo gruppo che ha vinto le ultime nove edizioni e 56
delle 68 fino a oggi disputate. Sarà per questo che alla Fondazione Bellonci non
nascondono una naturale simpatia per l’altro fantasma, Elena Ferrante, la cui vittoria
permetterebbe di mettere nell’albo d’oro un editore medio (e/o) e lasciare aperto un
sogno a tutti gli altri. Con buona pace degli scrittori sottoposti al consueto e
faticosissimo tour di presentazioni e delle pacate provocazioni alla Sebastiano
Vassalli: «Ci augureremo che vinca, come al solito, un peggiore: un essere umano».
L’appuntamento decisivo sarà il voto per la cinquina previsto il 10 giugno a Casa
Bellonci. Gli «Amici» dovranno esprimere tre voti (obbligatoriamente). E dopo aver
rispettato la scuderia col primo, la simpatia col secondo, saranno liberi di destinare il
terzo a un dispetto. Gian Arturo Ferrari l’aveva chiarito a tutti nel 2009, quando il
voto era uno solo: «Lo Strega è basato sul tradimento: ognuno dei votanti promette il
suo voto a quattro candidati diversi...».
4 aprile 2015 | 17:42
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è da poco conclusa a Milano la prima del Book Pride, la fiera del libro
indipendente: tra esposizioni, dibattiti, presentazioni e degustazioni
C’è un grande androne dove sono stati allestiti i banchetti e le bancarelle dei
libri, la sensazione è quella di entrare in un suk magrebino, tra i colori e i suoni
di un mercato mediterraneo dove il forte odore delle spezie fa posto al delicato
sentore della carta e di libri freschi di stampa. Affianco un altra sala offre vini e
stuzzicherie varie. Principalmente pane casereccio, salumi artigianali, formaggi
dal gusto forte o delicati da accompagnare ad un amabile “libertario rosso” o
ad un corposo “rosso piceno superiore”. Ai piani alti vengono organizzati i
dibattiti e le presentazioni. Più che alla ricerca di “grandi nomi” ci si è orientati –
ci racconta un ragazzo del progetto DOC(K)S – alla ricerca di “grandi storie”,
anche se  a dire il vero – non mancano i vip come Aime, Augè (presente nel
programma ma purtroppo assente), Farinelli, Agamben, W. Bukowski, Muraro,
Wu Ming 1 e tanti altri.

Twitta a @SherwoodPadova

NEWSLETTERSHERWOOD
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

email

CALENDARIOSHERWOOD

APRILE
LU MA ME GI VE SA DO

Alla prima pagina del programma è riassunto in poche righe lo spirito del Book
Pride:
 la Differenza è il tema scelto per la programmazione culturale di Book Pride,
salone dell’editoria indipendente e della bibliodiversità. Perché l’editoria
indipendente è soprattutto differenza, riserva della varietà dei generi e delle
narrazioni, luogo di sperimentazioni e di meticciato culturale e linguistico. In
controtendenza rispetto a un mercato di prodotti editoriali omologanti, o a
proposte culturali spesso orientate al ribasso anche nei confronti dei lettori,
Book Pride ribadisce che la differenza dell’editoria indipendente è ricerca,
sperimentazione, valorizzazione di nuove piste, dunque ricchezza culturale.
Differenza versus omologazione. Differenza versus ripiegamenti identitari –
L’origine del Book Pride deve essere ricercata nei suoi principali organizzatori
cioè in ODEI (Osservatorio degli Editori Indipendenti) e DOC(K)S (strategie di
indipendenza culturale). Entrambi i progetti raccolgono al loro interno diverse
case editrici, dalle più piccole e misconosciute a quelle più diffuse e storiche,
ma che si riconoscono tutte in un principio: quello della bibliodiversità. Da
questo ragionamento generale si è passati poi a una lettura di fase sulla
situazione del “microcosmo libro” da cui ne è nata l’esigenza di una coalizione
culturale. Se da un lato l’imminente fusione tra due colossi dell’editoria come la
Rcs e la Mondadori spaventa sul piano economico  definendo di fatto una
concentrazione monopolistica che investe la produzione e tutta la filiera
commerciale: distribuzione, promozione e vendita – dall’altra spaventa la
prospettiva culturale di un unico detentore della diffusione del sapere facendo
sempre più reale l’intuizione chomskyana del pensiero unico, della
monocultura soggiogata alle logiche del mercato, della mercificazione del
sapere.
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Book Pride vuole essere una risposta collettiva a all’attuale crisi del sapere e
del mercato e soprattutto un tentativo di resistenza verso un futuro che si
prospetta sempre più angusto e difficile per chi opera nel mondo dell’editoria.
Un primo tentativo di creare una sorta di appuntamento fisso a scadenza
annuale e che già può vantare di aver incassato diversi successi come la
partecipazione di più di 120 editori che con il loro contributo hanno permesso
al Book Pride di essere il primo festival nazionale del libro completamente
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Indipendente a chi?
autogestito e autonomo, senza sponsor pubblicitari se non quelli delle stesse
aziende partecipanti. Una scelta nuova e senza dubbio coraggiosa che vuole
gettare le base per un percorso sempre più allargato e condiviso che sappia
guardare non solo al mondo degli editori ma anche a tutto quel microcosmo
che ruota intorno al libro, vale a dire ai librai, alle ZTL (Zone Temporaneamente
Libraie), alle piccole biblioteche autogestite, agli eventi culturali, alle
associazioni sociali, agli spazi sociali occupati ecc. l’esigenza è quella di
creare un fronte unico, una coalizione sociale in difesa del libro, della cultura,
del sapere eretico e libero e per farlo ODEI e DOSC(K)S chiamano a raccolta
tutte le realtà interessate a collaborare e fare rete e creare uno spazio comune
di intenti e di condivisione di pratiche comuni.
L’apertura verso l’esterno è uno degli obbiettivi principale della fiera milanese
ed è visibile anche nella gestione comunicativa dove l’obbiettivo principale è
quello di evitare il più possibile la sensazione di trovarsi dentro una fiera
comune  un evento espositivo di merci che colleziona esperienze già date 
ma elaborare un discorso collettivo basato sulla condivisione dei contenuti di
chi vi partecipa. Ecco allora che Macao, uno dei partner della fiera, ha
elaborato una serie di grafiche e pubblicità interattive basate sul principio del
coworking che mettono in comune i lettori, i visitatori con i blogger, i produttori,
gli editori, i presentatori, gli ospiti ecc.
Gli stimoli non mancano e nemmeno le possibilità di fare rete, un primo
appuntamento sarà sicuramente a Venezia durante i giorni del Rebegolo Book
& Wine (dal 14 al 17 Maggio) presso il Lab.Occ.Morion dove si terrà un
incontro con i responsabili di ODEI e di DOSC(K)S appunto sul tema editoria,
libro, mercato nuova legge sul libro e saperi in movimento. Un successivo
appuntamento sarà invece ospitato a Padova dal Festival di Sherwood
all’interno del progetto “spazio Libri”.

Links utili:
www.bookpride.it

Commenti
Per inserire un commento devi effettuare il login utilizzando il modulo in alto
a destra.
Sei nuovo? Registrati subito utilizzando il modulo di iscrizione che trovi qui.
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