Quello dell’editoria è un settore che ha una casa solida nel
Lazio: qui hanno sede oltre 300 case editrici che impiegano
più di 1200 persone. Un’enorme ricchezza di idee, visioni del
mondo e prospettive che produce valori sociali ed economici,
oltre che culturali. Per questo sosteniamo con convinzione
“Più libri più liberi”. Qui si esprime una parte importante
dell’industria culturale del Lazio: la piccola e media editoria
crea economie e occupazione, e va aiutata a crescere e ad
affrontare i grandi cambiamenti del settore. Questo
appuntamento non è solo un’occasione per valorizzare il
mondo dell’editoria, ma anche un momento molto seguito e
amato da chi ha la passione della lettura. Dunque,
un’iniziativa in piena sintonia con un altro degli obiettivi
strategici che ci siamo dati, come quello della promozione
della lettura quale strumento indispensabile di libertà e di
crescita sociale. “Più libri più liberi” è una bellissima
manifestazione dedicata al libro, a chi lo crea e a chi lo ama:
un’occasione straordinaria di incontro per creare intorno al
mondo dei libri nuove occasioni sociali, nuova cultura e
nuovo lavoro.
Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Negli anni il rapporto fra la Regione Lazio e l'editoria
indipendente è diventato sempre più stretto, collaborativo,
affettuoso. Non si tratta più di un semplice sostegno a freddo,
ma di una partecipazione costante ai problemi del settore,
un'offerta che si modula agilmente sulle necessità e le
emergenze, ma anche sugli obbiettivi, i progetti, i sogni di chi,
testardamente, per passione e convinzione, continua a
produrre libri. La Fiera della piccola e media editoria è il luogo
ideale per celebrare questa relazione, per ascoltare e proporre,
per dare e chiedere, per condividere la gioia di decine e decine
di incontri con scrittori poeti giornalisti editori, per godere, tutti
insieme, lo spettacolo dell'intelligenza al lavoro.
Lidia Ravera
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili
“Più Libri Più Liberi” è un appuntamento significativo per
Roma e per tutto il Lazio e si è inserito stabilmente tra gli
eventi più attesi dai cittadini e dalle imprese. La Regione
anche quest’anno garantisce il suo sostegno a questa
rassegna della piccola e media editoria, che è parte integrante della strategia di rilancio dell’economia laziale. L’editoria è
infatti un settore prezioso, sia per la sua valenza culturale che
lo rende ambasciatore dell’Italia nel mondo, sia per il suo
potenziale economico; basti pensare che il Lazio ospita oltre
300 case editrici, mediamente di piccole dimensioni, ossia il
17% di quelle nazionali. Un comparto che ha ampi margini di
crescita anche all'estero.
Guido Fabiani
Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive
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Sono tutte
Storie

APPUNTAMENTI IN FIERA

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
ore 13.00, Sala Smeraldo
Un anno di libri. La Regione Lazio per la lettura
con: Lidia Ravera, Guido Fabiani, Cristina Perini,
Andrea Palombi, Emanuele Di Giorgi
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
ore 15.00, Sala Smeraldo
Alla conquista del non lettore. Investire su biblioteche
e musei, premiare le associazioni, coadiuvare le
scuole, sostenere le piccole e medie imprese del libro
con: Lidia Ravera, Claudio Cristallini
VENERDÌ 9 DICEMBRE
ore 11.00, Sala Diamante
Siamo tutti scrittori? allora è il momento di imparare a
scrivere... e scrivere breve!
con: Lidia Ravera, Rossella Milone, Giulia Blasi,
Claudio Morici
ore 18.00, Sala Diamante
A che servono i Saloni del libro
con: Lidia Ravera, Nicola Lagioia, Chiara Valerio

APPUNTAMENTI ALLO STAND

DOMENICA 11 DICEMBRE
ore 11.00, Sala Diamante
Madri sì, madri no, madri comunque
con: Lidia Ravera, Michela Murgia, Nichi Vendola
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
ore 11.00
Hochfeiler s.r.l.
Gian Giacomo Patruno presenta De bello dacico
La conquista della Dacia nella colonna Traiana, un libro alto
30 metri
ore 16.00
Nextrek s.r.l.
Damiano Di Sotto, Francesca Rossi, Maurizia Fazzari
presentano Legal map
Una piattaforma digitale innovativa per facilitare la comprensione del diritto
ore 17.00
Scuola Omero
Enrico Valenzi e Paolo Restuccia presentano Omero
Read and Go!
Una app per smartphone e tablet concepita per invitare alla
lettura durante gli spostamenti sul territorio urbano

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
ore 11.00
Kogoi Edizioni
Paola Kogoi presenta Lungo la via
Un diario interattivo multimediale lungo la via Francigena e
altri itinerari religiosi e storici

ore 15.00
Associazione Italiana Biblioteche
Vittorio Ponzani presenta Nati per Leggere
Un progetto di promozione della lettura per i più piccoli
realizzato in collaborazione con la Regione in alcune
biblioteche del Lazio

ore 15.00
Fondazione Apostolicam Actuositatem
Chiara Finocchietti presenta Gli audiolibri de La Giostra
Una nuova collana editoriale cross-mediale della Casa
editrice AVE per bambini dai 2 agli 8 anni

ore 16.00
Feed For s.r.l.
Claudia Quintili presenta LookM App
Una app per smartphone e tablet che potenzia l’esperienza
visiva ed emozionale in ambito artistico e culturale

ore 17.00
MusicAntica
Emanuele Del Verme presenta Musicantica
Una startup per valorizzare la liuteria storica e l’importanza
dell’innovazione in un mestiere tradizionale

ore 18.00
Scuola Omero
Enrico Valenzi e Paolo Restuccia presentano Omero
Read and Go!
Una app per smartphone e tablet concepita per invitare alla
lettura durante gli spostamenti sul territorio urbano

VENERDÌ 9 DICEMBRE
ore 11.00
Istituto Luigi Sturzo
Fabrizio Melorio - Società Keymethods presentano
E-Palace of secret Roma
Un ebook dedicato a Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto,
primo di una collana editoriale di enhanced book dedicati ai
Palazzi storici di Roma
ore 15.00
Il Pensiero Scientifico Editore
Erica Sorelli presenta Wikipediatra
Un ebook interattivo che offre schede scientificamente
affidabili e in continua evoluzione
ore 16.00
MusicAntica
Emanuele Del Verme presenta Musicantica
Una startup per valorizzare la liuteria storica e l’importanza
dell’innovazione in un mestiere tradizionale
SABATO 10 DICEMBRE
ore 11.00
Hochfeiler s.r.l.
Gian Giacomo Patruno presenta De bello dacico
La conquista della Dacia nella colonna Traiana, un libro alto
30 metri

DOMENICA 11 DICEMBRE
ore 11.00
Kogoi Edizioni
Paola Kogoi presenta Lungo la via
Un diario interattivo multimediale lungo la via Francigena e
altri itinerari religiosi e storici
ore 15.00
Fondazione Apostolicam Actuositatem
Chiara Finocchietti presenta Gli audiolibri de La
Giostra
Una nuova collana editoriale cross-mediale della Casa
editrice AVE per bambini dai 2 agli 8 anni
ore 16.00
Istituto Luigi Sturzo
Fabrizio Melorio e Società Keymethods presentano
E-Palace of secret Roma
Un ebook dedicato a Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto,
primo di una collana editoriale di enhanced book dedicati ai
Palazzi storici di Roma
Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre BIC Lazio sarà presente allo
stand con una postazione di Oculus Rift per offrire ai
visitatori una coinvolgente esperienza nel mondo della
realtà virtuale.

