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	“Ragazzi	distinguetevi,	leggete	un	libro”:	la	seconda	giornata	di	
Più	libri	più	liberi	si	apre	con	un	incontro	su	legalità	e	sport	

Roma	Convention	Center	–	La	Nuvola,	6	–	10	dicembre	2017	

	
Roma,	7	dicembre	2017	-	Si	è	aperta	ieri	a	Roma	la	sedicesima	edizione	della	Fiera	Nazionale	
della	 Piccola	 e	 Media	 Editoria	 (6-10	 dicembre)	 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.	
	
Ad	aprire	la	seconda	giornata	della	fiera,	alle	10	nella	sala	Nuvola,	l’incontro	sul	tema	Legalità	
e	Sport.		Il	capo	della	Polizia	Franco	Gabrielli	–	dopo	aver	ricordato	i	tanti	successi	sportivi	delle	
Fiamme	 Oro,	 Il	 gruppo	 sportivo	 della	 Polizia	 di	 Stato	 –	 ha	 sottolineato	 l’importanza	 della	
cultura	nella	costruzione	di	una	società	sana:	“Non	è	retorica	dire	che	sono	i	ragazzi	i	depositari	
del	 futuro	del	Paese.	 I	 giovani	devono	essere	 in	grado	di	 formarsi	 una	propria	 idea	e	per	 far	
questo	 devono	 leggere	 i	 libri	 e	 anche	 i	 giornali.	 Per	 noi	 non	 è	 importante	 solo	 il	 momento	
repressivo:	 grazie	 allo	 sport	 possiamo	 penetrare	 nella	 società,	 in	 contesti	 spesso	 difficili,	 e	
diventare	 un	 presidio	 di	 legalità”.	 Di	 cultura	 e	 di	 sport	 come	 strumenti	 di	 educazione	 alla	
legalità	ha	parlato	anche	il	presidente	del	Coni	Giovanni	Malagò:	“Chi	si	occupa	di	sport	ha	una	
responsabilità	maggiore,	 perché	 deve	 rappresentare	 un	 esempio	 per	 i	 giovani.	 In	 Italia	 –	 ha	
proseguito	 Malagò	 –	 negli	 ultimi	 anni	 abbiamo	 fatto	 grandissimi	 passi	 avanti	 nella	 lotta	 al	
doping,	investendo	sempre	maggiori	risorse.	E	siamo	diventati	un	esempio	per	tutto	il	mondo”.	
	
La	 mattinata	 è	 proseguita	 con	 l’arrivo	 di	 Romano	 Prodi	 intervistato	 dal	 direttore	 del	
Messaggero	Virman	Cusenza	“Sono	un	divoratore	di	saggistica,	soprattutto	storica	–	racconta	
Prodi	-	i	 libri	della	mia	formazione	sono	i	classici	del	riformismo	cattolico:	Jemolo,	Salvatorelli	
ecc.	Per	quanto	riguarda	la	narrativa,	mi	sono	formato	sui	grandi	russi:	Tolstoj	e	Dostoevskji”.	
E	sull’attualità	 il	 commento	è	su	Trump	“L’America	di	oggi	non	è	quella	di	Toqueville.	Oggi	 il	
governo	 è	 espressione	 politica	 delle	 élite	 economiche	 e	 finanziarie.	 Trump	 ha	 usato	 il	
malcontento	della	società	civile	per	ricostruire	una	forte	casta	economica	e	finanziaria.		
In	tutto	il	mondo	c’è	un	grande	desiderio	di	autorità,	sia	nei	paesi	democratici	che	in	quelli	non	
democratici.	La	democrazia	è	in	un	momento	di	grande	trasformazione”.		
	
	



 

	
	

Tra	gli	appuntamenti	di	domani,	venerdì	8	dicembre:	
	
Figura	 emblematica	 dell’opposizione	 al	 regime,	Asli	 Erdoğan,	 tra	 le	 più	 importanti	 scrittrici	
turche,	parlerà	della	sua	esperienza	di	dissidente	con	Pierluigi	Battista	e	Chiara	Valerio	 (alle	
ore	12.30,	sala	La	Nuvola).	
Alle	11.30	 (sala	Luna)	 l’omaggio,	a	un	mesa	dalla	scomparsa,	a	Severino	Cesari,	 il	 fondatore,	
assieme	 a	 Paolo	 Repetti,	 di	 Stile	 Libero.	 Interverranno	 gli	 amici	 e	 i	 colleghi:	 Luca	 Briasco,	
Giancarlo	 De	 Cataldo,	 Chiara	 Valerio,	 Concita	 De	 Gregorio,	 Riccardo	 Falcinelli	 e	 Paolo	
Repetti.	
Centrali	saranno	le	questioni	identitarie	dell’America	di	Trump:	Paul	Beatty,	vincitore	nel	2016	
del	Man	Booker	Prize,	discuterà	di	politica	americana	assieme	a	Anna	Lombardi	 (8	dicembre	
alle	ore	14,	sala	Vega)	 in	un	 incontro	dal	titolo:	America	oggi:	essere	Paul	Beatty	al	tempo	di	
Trump.	
Marco	Travaglio	dialogherà	 col	pubblico	per	 l’anteprima	del	 suo	 libro	Balle	 spaziali	 (alle	ore	
14.30,	sala	La	Nuvola,	a	cura	del	“Il	Fatto	Quotidiano”).	Alla	stessa	ora	il	laboratorio	dedicato	ai	
ragazzi	 a	 partire	 dal	 libro	 Supergum	 di	 Laura	 Guglielmo	 e	 Susanna	 Rumiz	 (Spazio	 Ragazzi	 –	
Area	Laboratori).	
Di	Russia	parlerà	Ezio	Mauro,	corrispondente	da	Mosca	negli	anni	della	Perestrojka	e	profondo	
conoscitore	di	quel	Paese:	in	Cronache	di	una	Rivoluzione	racconta	cosa	significò	quel	1917	per	
l’Europa	e	per	il	mondo.	Interverrà	Francesco	Fasiolo	(alle	ore	16.45,	sala	La	Nuvola,	a	cura	di	
“La	Repubblica”).	
Alle	16.30	(sala	Polaris)	 il	reading	di	 Isabella	Ragonese	 in	occasione	dell’uscita	dell’audiolibro	
Sofia	si	veste	sempre	di	nero	di	Paolo	Cognetti.	Interverrà	l’autore,	recente	Premio	Strega.	
Proprio	mentre	nelle	sale	cinematografiche	si	guarda	con	ammirazione	Finché	c’è	prosecco	c’è	
speranza,	 il	 film	 tratto	 da	 un	 suo	 romanzo,	 Fulvio	 Ervas	 presenta	 il	 suo	 nuovo	 libro,	
Nonnitudine,	un	romanzo	dove	con	la	sua	dolcezza	incantatrice	Ervas	racconta	l’amore	a	prima	
vista	tra	nonni	e	nipoti,	insieme	a	Florinda	Fiamma	(alle	ore	17.00,	sala	Sirio).	
Alla	 stessa	 ora	 Marco	 Malvaldi	 e	 Chiara	 Valerio,	 entrambi	 scrittori	 con	 alle	 spalle	 una	
formazione	scientifica,	a	confronto	nell’incontro	Dalla	Scienza	all’Arte	e	in	mezzo	la	vita,	con	il	
coordinamento	di	Anna	Bandettini	(Arena	Robinson).	
Sempre	 a	 cura	 de	 “Il	 Fatto”	 anche	 l’incontro	 con	Marco	 Lillo,	 che	 presenterà	 il	 suo	 libro	Di	
padre	 in	 figlio	 insieme	 a	Antonio	 Padellaro	 e	 a	 Luca	 Sommi	 nell’incontro	 Tutti	 i	 retroscena	
dello	scandalo	Consip	e	il	Giglio	Magico	renziano	(alle	ore	17.30,	sala	Luna).	
Gianni	Cuperlo	con	Sinistra,	e	poi.	Come	uscire	dal	nostro	scontento	 rifletterà	sulla	crisi	e	sul	
bisogno	di	rinnovamento	della	sua	parte	politica,	insieme	a	Guido	Crainz	(8	dicembre	alle	ore	
17.30,	Aldus	Room).	



 

Alle	 ore	 18.00	 (sala	 Vega)	 la	 presentazione	 di	 Islam	 Africani	 di	 Jean-Loup	 Amsele	 e	 Sufi	
network	 di	 Francesco	 Alfonso	 Leccese:	 intervengono	 con	 gli	 autori	 Sara	 Giudice,	 Roberto	
Revello	e	Emiliano	Sbaraglia.	
Del	 disastro	 umanitario	 causato	 dalla	 guerra	 in	 Siria	 ci	 darà	 una	 testimonianza	 diretta	
Domenico	 Quirico,	 l’inviato	 de	 “La	 Stampa”	 sequestrato	 dai	 soldati	 di	 Gheddafi	 in	 Libia	 nel	
2011	e	dai	 jihadisti	siriani	nel	2013,	nella	 lectio	magistralis	a	partire	dal	suo	 libro	Succede	ad	
Aleppo	(alle	ore	18.30,	Sala	Luna).		
Alle	19.00	(sala	La	Nuvola)	Riccardo	Falcinelli,	art	director	e	autore	di	un	recente	saggio	sulla	
percezione	 del	 colore,	 farà	 una	 Lezione	 sul	 bianco.	 Sempre	 alle	 19	 si	 parlerà	 di	 arte,	 con	 la	
presentazione	 del	 libro	 La	 chiara	 fontana	 di	David	 Bosc,	 sugli	 ultimi	 anni	 di	 vita	 del	 pittore	
Gustave	 Courbet.	 Con	 l’autore	 ne	 parlerà	 il	 Premio	 Strega	 Edoardo	 Albinati	 (sala	 Sirio,	 in	
collaborazione	con	Institut	français	Italia	/	Ambasciata	di	Francia).	
	
La	 dimensione	 internazionale	 dei	 libri,	 tra	 traduzioni	 e	 rights	 center,	 sarà	 affrontata	
nell’incontro	Per	far	viaggiare	i	vostri	 libri	 in	cui	sarà	presentata	l’Indagine	import	export	dei	
diritti	 a	 cura	 di	 AIE	 e	 Ice	 –	 Agenzia,	 con	 Carlo	 Gallucci,	 Lucas	 Andrés	 Gioja,	Antoni	 Planas	
Sanjosé,	Lorenzo	Ribaldi	e	Bernadette	Vincent	(ore	11.30,	Aldus	Room).	In	particolare	vendita	
e	acquisto	dei	diritti	nei	paesi	dell’America	latina	è	il	tema	di	Portali	di	scambio.	Fiere	del	libro	
in	America	 latina.	Ne	parleranno	Diego	Guida,	Henrique	Mota,	Francisca	Muñoz	 insieme	al	
Ministro	della	cultura	dell’Equador	Raúl	Pérez	Torres	(ore	14.30,	Aldus	Room).	
Attenzione	 all’Italia	 e	 al	 tessuto	 commerciale	 delle	 città,	 a	 partire	 dalla	 situazione	 di	 Roma,	
nell’appuntamento	Le	librerie	che	tengono	assieme	le	città	(ore	12.30,	Aldus	Room).		
	
	

Per	consultare	il	programma	completo:	www.plpl.it	
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