L’ERA DEI LIBRI
La letteratura indipendente invade la città di Pontedera
Pontedera, 4, 5, 6, 7 ottobre 2007

COMUNICATO STAMPA - 26 settembre 2007
Bibliodiversità: la tutela del libro libero e indipendente
Sabato 6 Ottobre ore 11-17, Sala Convegni Hotel Armonia, Pontedera (PI)
Nell’ambito del primo festival della letteratura indipendente, promosso dal Comune di Pontedera
e organizzato in collaborazione con FIDARE, (federazione editori indipendenti) l’associazione
culturale Librialsole e Tagete edizioni, sarà organizzato sabato 6 ottobre nella sala convegni
dell’albergo Armonia, il convegno Bibliodiversità: la tutela del libro libero e indipendente, rivolto
ai professionisti del libro, della scrittura e della lettura.
I numerosi ospiti di questo evento, voluto da FIDARE e dall’associazione Librialsole, e organizzato in
collaborazione con l’associazione Bibliografia e Informazione e la libreria Leggere Per,
discuteranno e valuteranno come difendere la bibliodiversità. Un editore indipendente concepisce la
sua politica editoriale in assoluta libertà, in modo autonomo e sovrano: non esprime l’ideologia di un
partito, di un’istituzione, di un gruppo mediatico o di un’azienda. La speculazione finanziaria del
settore editoriale, l’acquisizione di case editrici da parte di imprenditori senza alcun legame con
l’editoria e la scelta di politiche di elevata redditività comportano una perdita d’indipendenza e, molto
spesso, un cambiamento della linea editoriale. L’editore indipendente, grazie alla sua libertà di
espressione, è protagonista della bibliodiversità. I grandi gruppi concorrono a una certa offerta
editoriale con una massiccia produzione di libri, ma la bibliodiversità è strettamente legata alla
produzione degli editori indipendenti. Infatti, attraverso la libertà di espressione, questi ultimi sono i
garanti della pluralità e della diffusione delle idee, sono i veri protagonisti e i difensori della diversità
culturale applicata ai libri. Questo in sintesi il tema dell’Assemblea Internazionale dell’Editoria
Indipendente tenutasi a Parigi con 75 editori indipendenti di 45 Paesi riuniti dal 1° al 4 luglio di
quest’anno..
Anita Molino, editore de Il Leone Verde, presidente di FIDARE e firmataria della “Dichiarazione
Internazionale degli Editori Indipendenti, per la tutela e la promozione della bibliodiversità” aprirà il
convegno e illustrerà ai presenti ciò che è emerso a Parigi; il convegno sarà coordinato da Gennaro
Capuano, creatore di Leggere Per e della Repubblica dei lettori. Si avranno poi gli interventi di Daniela
Pampaloni, assessore alla cultura del Comune di Pontedera, Fabiana Angiolini, consigliere Regione
Toscana, membro commissione cultura e firmataria della proposta di legge di promozione delle riviste
di cultura in Toscana; Richard Kluge, amministratore Liberdomus, portale dell’editoria indipendente;
Carlo Chierici, presidente PDE Distribuzione; Maurizio Vivarelli, direttore biblioteca San Giorgio di
Pistoia; Antonio Pagliai, editore di Polistampa edizioni; Andrea Giannasi, editore di Prospettiva
editrice; Michele Quirici editore di Tagete edizioni; Aldemaro Toni editore di edizioni Dell’Erba;
Walter Scancarello dell’associazione Bibliografia e Informazione; Luca Rasori delle edizioni Circolo Il

Grandevetro; Roberto Nicoletti dell’associazione Arcilettore, curatore del marchio Qualità della
Piccola Editoria; Francesco Crisanti della Felici editore.
Dopo la pausa pranzo, il convegno proseguirà nel pomeriggio con la discussione e i lavori si
concluderanno alle ore 17.
Il convegno sarà ospitato nella esclusiva sala convegni gentilmente offerta dall’albergo Armonia
di Pontedera.
Informazioni:
stampa@librialsole.it
vtagete@email.it
info@fidare.it

