
 

 

 

Cari Editori, 

 

 

la notizia tanto attesa è arrivata: la prossima edizione di Più libri più liberi si svolgerà nel nuovo 

centro congressi di Roma, la Nuvola. 

 

Più Libri più liberi sarà il primo evento grande pubblico ad essere ospitato nella nuova struttura 

ed al momento l’unico calendarizzato nell’agenda della Nuvola: nell’intenzione di tutti i 

soggetti coinvolti, comprese le Istituzioni locali, sarà il momento di restituzione alla Città di 

Roma di uno spazio che per troppi anni ha generato polemiche e frustranti attese. 

 

Come sono certo ben comprenderete si tratta di una straordinaria opportunità: per gli 

espositori che negli anni hanno contribuito alla crescita della manifestazione, per tutta 

l’editoria indipendente italiana che ha nella fiera il suo punto di riferimento, per la città di 

Roma che ospita questo grande appuntamento, per l’intera editoria italiana e per tutti gli 

appassionati di libri che si gioveranno di una esperienza di visita pressoché  unica. 

 

Per fare in modo che abbiate un “atterraggio morbido” nella nuova sede abbiamo deciso di 

lasciare almeno per quest’anno i costi di partecipazione praticamente immutati: il costo al mq 

aumenta solo di 5 euro.  I maggiori costi di organizzazione nella nuova sede saranno sostenuti 

dall’Associazione Italiana Editori. Negli anni successivi, quando avremo tutti preso contezza 

delle potenzialità della nuova sede anche in termini di pubblico e di vendite, provvederemo ad 

un progressivo e graduale allineamento dei prezzi ai costi, ma sempre con la massima 

attenzione alle esigenze di voi editori indipendenti italiani e secondo gli indirizzi che voi stessi 

ci darete attraverso i vostri rappresentanti. 

 

La fiera manterrà immutato il suo carattere ed i suoi principi, se possibile diventando ancora 

più democratica: ogni espositore avrà la possibilità di scegliere tra 3 dimensioni di stand (6, 16 

e 24 mq) tutti preallestiti come al solito, ma migliorati nel layout. Gli stand saranno tutti nella 

enorme sala da 7.000 mq posta al piano terra della Nuvola, interamente in parquet e senza 

colonne. 



 

Dal prossimo anno verificheremo la possibilità di consentire anche l’utilizzo di stand allestiti a 
cura degli espositori. 
 

Lo spazio Forum di 5.000 mq sarà dedicato alle aree comuni e agli stand istituzionali. 

Avremo a disposizione lo splendido auditorium da 1.700 posti situato dentro la Nuvola vera e 

propria. 

 

Per una panoramica di immagini: 

http://www.romaconventiongroup.it/FullScreenGallery.aspx?glid=1df9ac46768b4f25bc0ba97

32185c302#1 

 

In allegato troverete un modulo con le varie opzioni di stand e relativi prezzi per fare la 

richiesta di adesione alla manifestazione.  

Fateci avere entro il 18 luglio il modulo compilato. 

 

Al momento non dovete versare alcunché. Solo successivamente, quando vi invieremo la 

documentazione completa con il regolamento di partecipazione vi chiederemo di formalizzare 

la domanda e versare la caparra per perfezionare la vostra adesione. 

 

Speriamo che il nuovo spazio possa soddisfare tutte le richieste di partecipazione, ma qualora 

l’attrattiva dell’evento fosse tale da comportare una richiesta di spazi superiore alla 

disponibilità (ipotesi non impossibile) procederemo come al solito: preferenza ai già espositori 

dell’edizione 2016 e successiva assegnazione degli spazi ai nuovi espositori. In ogni caso le 

assegnazioni avverranno, come al solito, in base alla data di arrivo delle domande di adesione. 

In altre parole non prendetevela troppo comoda.  

 

E’ evidente che da ora in poi vi aggiorneremo periodicamente su tutte le novità che questa 

nuovo viaggio ci riserverà. 

 

Per noi che da 16 anni ci dedichiamo all’organizzazione, sarà una sfida di straordinaria intensità 

che affrontiamo con rinnovato entusiasmo e passione. Come sempre, per portarla a termine 

secondo le aspettative comuni di tutti noi abbiamo bisogno del vostro concreto sostegno e 

della vostra fiducia che non ci avete mai fatto mancare in questi lunghi 16 anni. 

http://www.romaconventiongroup.it/FullScreenGallery.aspx?glid=1df9ac46768b4f25bc0ba9732185c302#1
http://www.romaconventiongroup.it/FullScreenGallery.aspx?glid=1df9ac46768b4f25bc0ba9732185c302#1


 

 

“La manifestazione culturale più importante della Capitale”, come definita dall’Assessore alla 

cultura e vice Sindaco di Roma Capitale Luca Bergamo, troverà casa nell’opera architettonica 

più all’avanguardia d’Europa. Lascio a voi le considerazioni successive. 

Ci vediamo presto nella nostra nuova casa. 

 

Fabio Del Giudice 

Direttore di Più libri più liberi 

Fiera Nazionale della piccola e media editoria 

 


