
 

Più	libri	più	liberi	finalmente	nella	Nuvola	
La	16°	edizione	apre	domani	con	la	Legalità.	

Inaugura	il	Ministro	Franceschini	
Roma	Convention	Center	-	La	Nuvola,	6	-	10	dicembre	2017	

	
COMUNICATO	1	

	
Roma,	 5	 dicembre	 2017.	 Finalmente,	 la	 Nuvola.	 Si	 inaugura	 domani	 la	 sedicesima	 edizione	
della	Fiera	Nazionale	della	Piccola	e	Media	Editoria	Più	libri	più	liberi,	l’evento	editoriale	più	
importante	 della	 Capitale	 dedicato	 esclusivamente	 all’editoria	 indipendente,	 promossa	 e	
organizzata	 dall’Associazione	 Italiana	 Editori	 (AIE),	 nella	 nuova	 sede	 del	 Roma	 Convention	
Center	 La	 Nuvola,	 il	 centro	 congressuale	 progettato	 da	Massimiliano	 e	 Doriana	 Fuksas	 e	
gestito	da	Roma	Convention	Group.		
	
La	cerimonia	inaugurale,	domani	6	dicembre	alle	ore	10.30	presso	il	Caffè	letterario,	si	aprirà	
con	gli	interventi	di	Dario	Franceschini,	Ministro	dei	Beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo,	
Lidia	Ravera,	 Assessore	 alla	 Cultura	 e	 Politiche	Giovanili	 della	 Regione	 Lazio,	 Luca	Bergamo,	
Vicesindaco	 con	 delega	 alla	 Crescita	 Culturale	 di	 Roma	 Capitale,	 Ricardo	 Franco	 Levi	
Presidente	 dell’AIE,	 Annamaria	 Malato	 Presidente	 di	 Più	 libri	 più	 liberi	 e	 Diego	 Guida,	
Presidente	del	Gruppo	Piccoli	editori	di	AIE.	
	
Alle	12.30,	nella	sala	La	Nuvola	il	primo	appuntamento	sulla	legalità	–	tema	centrale	di	questa	
edizione	 di	 Più	 libri	 più	 liberi	 -	 con	 la	 diretta	 Rai	 della	 trasmissione	 Speciale	 Quante	 Storie	
condotta	da	Corrado	Augias,	durante	la	quale	interverrà	il	giornalista	Lirio	Abbate,	Alessandra	
Ballerini,	Giancarlo	De	Cataldo,	Nicola	Gratteri,	Andrea	Franzoso	e	Lorenzo	Terranera.		
	
Nei	cinque	giorni	della	Fiera,	che	cresce	negli	spazi,	quasi	raddoppiati	e	nei	numeri,	con	più	di	
550	appuntamenti	e	di	500	editori,	 si	moltiplicheranno	 le	occasioni	per	 incontrare	gli	autori,	
assistere	a	convegni	o	performance	musicali.		
Tra	 i	molti	appuntamenti	della	giornata	 inaugurale,	 la	proiezione	del	documentario	Un	unico	
destino	di	Fabrizio	Gatti	(alle	10	e	alle	11.45,	Aldus	Room	–	incontro	a	cura	di	“La	Repubblica”),	
che	apre	 il	programma	dedicato	ai	 ragazzi,	 	 insieme	alla	presentazione	di	Cosa	saremo	poi,	 il	
libro	 di	 Luisa	Mattia	 e	 Luigi	 Ballerini	 (alle	 ore	 10.30,	 Spazio	 Ragazzi).	 Sempre	 alle	 10.30,	 e	
sempre	dedicato	ai	più	giovani,	l’incontro	Scrittori	del	‘900,	con	la	presentazione	dei	libri	Italo	
Calvino.	 Lo	 scoiattolo	 della	 penna	 di	 Giorgio	 Biferali	 e	 Giuseppe	 Tomasi	 di	 Lampedusa.	 Il	
Gattopardo	raccontato	a	mia	figlia	di	Maria	Antonietta	Ferraloro	(Sala	Elettra).	
Attilio	 Bolzoni	 sarà	 protagonista	 dell’incontro	 Giornalismo	 e	 antimafia,	 alle	 11.45	 al	 Caffè	
letterario.	



 

	
Alle	 14.30	 (sala	 Polaris),	 l’annuncio	 e	 la	 presentazione	 dei	 finalisti	 al	 Premio	 Stendhal,	
l’importante	 riconoscimento	 per	 la	 traduzione	 dal	 francese	 verso	 l’italiano,	 con	 interventi	 di	
Ilide	 Carmignani,	 Valerio	 Magrelli,	 Stefano	 Montefiori,	 Cristophe	 Musitelli	 e	 Bernadette	
Vincent,	e	il	coordinamento	di	Alessandro	Zaccuri,	a	cura	di	Institut	français	Italia	/		Service	de	
coopération	et	d’action	culturelle	dell’Ambasciata	di	Francia	in	Italia.		
Appuntamento	 alle	 17.15	 con	 due	 grandi	 protagonisti	 del	 giornalismo	 a	 confronto:	Mario	
Calabresi	e	Michele	Serra	dialogano	nell’incontro	dal	titolo	Delle	amache	e	di	altri	dondoli	con	
il	coordinamento	di	Gregorio	Botta	(sala	La	Nuvola).	Grande	attesa	per	 l’incontro	delle	18.30	
con	Luis	Sepúlveda	e	Giancarlo	De	Cataldo,	che	parleranno	di	ribellione	e	di	passione	politica	e	
civile	(sala	La	Nuvola).	Alla	stessa	ora,	Luigi	De	Magistris	e	Francesca	Fornario	ci	offriranno	una	
ricognizione	della	situazione	politica	italiana	attuale	partendo	dal	libro	Demacrazia	di	Giacomo	
Russo	 Spena	 (sala	 Polaris).	 Alle	 19	 in	 sala	 Luna	 Raffaele	 Cantone	 presenterà	 Il	 libro	 Il	
Disobbediente	di	Andrea	Franzoso,	colui	che	denunciò	l’utilizzo	improprio	di	denaro	pubblico	
da	parte	di	Ferrovie	Nord	Milano.	
Il	programma	professionale	si	aprirà	con	 la	presentazione	agli	editori	di	Tempo	di	Libri,	Fiera	
internazionale	 dell’editoria,	 a	 cui	 interverranno	 il	 presidente	 AIE	 Ricardo	 Franco	 Levi	 e	 il	
direttore	 di	 Tempo	 di	 Libri	 Andrea	 Kerbaker	 (ore	 14.30	 in	 Aldus	 Room).	 Seguirà	 l’incontro	
Essere	piccoli	in	un	mondo	sempre	più	grande,	a	partire	dall’indagine	Nielsen	sul	mercato	del	
libro	in	generale	e	sulla	piccola	editoria	nello	specifico.	Ne	discuteranno	Alessandro	Gallenzi,	
Renata	 Gorgani	 e	 Petra	 Kavčič,	Monica	 Manzotti,	 Urpu	 Strellman,	 introdotti	 da	 Gregorio	
Pellegrino	(ore	15.30	in	Aldus	Room). 
		
Più	libri	più	liberi	conferma	e	potenzia	inoltre	la	vocazione	internazionale	della	piccola	e	media	
editoria	 con	 la	 tredicesima	 edizione	 del	 Fellowship	 Program,	 realizzato	 grazie	 anche	
all’intervento	 di	 ICE-Agenzia	 e	 della	 Regione	 Lazio	 per	 il	 tramite	 di	 Lazio	 Innova,	 a	 favore	
dell’internazionalizzazione	degli	espositori,	che	quest’anno	porta	in	Fiera	il	6	e	il	7	dicembre	23	
operatori	stranieri	da	16	Paesi	per	far	loro	conoscere	il	meglio	della	produzione	editoriale	della	
piccola	 editoria	 e	 favorire	 così	 la	 cessione	 di	 diritti	 italiani	 all’estero.	 Ci	 saranno	 operatori	
provenienti	 da:	Danimarca,	 Finlandia,	 Francia,	Germania,	Grecia,	 Indonesia,	Olanda,	 Polonia,	
Regno	Unito,	 Romania,	 Russia,	 Slovenia,	 Spagna,	 Svezia,	 Turchia,	Ucraina.	Per	 la	 prima	 volta	
oltre	 al	 fellowship	 tradizionale	 legato	 al	 solo	 settore	 dei	 libri,	 si	 aggiungerà	 anche	
un’intermediazione	 tra	 libri	 e	 film:	 sarà	 infatti	 presente	 un	 operatore	 per	 favorire	 la	
contaminazione	tra	questi	due	mondi.	
	

Per	consultare	il	programma	completo:	www.plpl.it	
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Seguici	su:	
www.plpl.it	
twitter	@piulibri17	-	hashtag	#LaNuvola	e	#piulibri17	
facebook	/	piulibri.piuliberi	
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È	inoltre	disponibile	l’app	Più	libri	più	liberi	scaricabile	in	tutti	gli	store.	
	
	
	
	
	
	

 


