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Lavoro: Maroni, in Lombardia crescono occupazione e export
rilancio economia, accordo con Regione Fvg, Cciaa e Illy

Book Pride: oltre ventimila persone per la fiera
dell'editoria indipendente
di FpS Media
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Milano, 30.03.2015 (FpS Media) – Eppure si muove: in tempi di crisi economica e di sofferenza generale
dell'editoria (a causa delle grande trasformazioni tecnologiche del nuovo Millennio) arriva una buona notizia
da Milano: sono state ventimila presenze e altrettanti i libri venduti alla prima edizione di Book
Pride, fiera nazionale dell'editoria indipendente che si è svolta dal 27 al 29 marzo ai Frigoriferi
Milanesi, su iniziativa dell'Osservatorio degli editori indipendenti (Odei).
Nella tre giorni si sono presentati 124 marchi editoriali, da Eleuthera a Nutrimenti, e si sono tenuti 66
incontri con ospiti come Giorgio Agamben, Luisa Muraro, Jonathan Nossiter, Marco Aime, Nanni
Balestrini, Luciana Castellina e i Wu Ming. Nata per promuovere una produzione culturale non
omologata, Book Pride secondo gli organizzatori ha intercettato un pubblico colto e preparato, alla ricerca
di titoli che normalmente non trovano spazio nella grande distribuzione e nelle librerie di catena. E grande è
stata la risposta di giovani e studenti, attirati anche dalla possibilità di parlare direttamente con gli editori.
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"In tempi di crisi nera per l'editoria in generale - ha detto Pietro Rocchi della casa editrice Il Saggiatore che colpisce indiscriminatamente grandi e piccoli, editori e librai, un'affermazione intelligente di indipendenza
è un bel segnale." "Per essere un numero zero non poteva andare meglio. A dimostrazione che - ha
aggiunto Pietro Biancardi di Iperborea - c'è spazio a Milano per un'iniziativa di questo genere che
ancora mancava. Alla qualità la città risponde". "Una fiera che Milano si meritava, un grande momento
d'incontro e di condivisione di idee, una vera fiera dell'editoria naturalmente indipendente ma anche - ha
concluso Gino Iacobelli di Iacobelli editore, presidente Odei - una fiera dei lettori indipendenti, che
hanno scelto di venirci a trovare in migliaia". E visto il successo della prima edizione, gli editori indipendenti che insieme costituiscono oltre il 30% del fatturato nazionale - hanno già annunciato che Book Pride si terrà
anche il prossimo anno.
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