
Più libri? Più liberi

Chiude in positivo con oltre 55mila visitatori l’ottava edizione di

Più Libri Più Liberi (di Alessandra Alfonsi)  

Dal 5 all’8

dicembre presso il Palazzo dei Congressi di Roma si è svolta l’ottava

edizione di Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e

Media Editoria promossa da AIE, Associazione Italiana Editori, per

offrire una vetrina d’eccezione alle pubblicazioni meno blasonate

nelle librerie italiane e per riflettere sui nuovi scenari che

riguardano il mercato editoriale.

Nonostante i dati, registrati almeno fino a metà giugno, testimonino

un calo nell’acquisto dei libri, i dati sulla lettura continuano a

crescere di circa un punto rispetto allo scorso anno (dal 44% del 2008

si è passati al 45% del 2009) e gli oltre 55mila visitatori della

Fiera ne sono una conferma. Massima soddisfazione infatti per gli

ottimi risultati di affluenza e di vendita di questa ottava edizione è

stata espressa da Enrico Iacometti, Presidente del Gruppo dei Piccoli

Editori dell’AIE, che ha commentato in questo modo il 10% in più del

numero dei visitatori rispetto alla scorsa edizione e il 20% in più di

vendita negli stand << …Dati che hanno superato i risultati già molto

positivi della scorsa edizione. La maggior parte dei piccoli e medi

editori ha dichiarato che Più libri più liberi dal punto di vista

delle vendite è la manifestazione di gran lunga migliore rispetto agli

altri eventi legati al libro in campo nazionale…Un successo

straordinario anche per la grandissima quantità di bambini in Fiera,

il che è un segnale incoraggiante >>. Al bilancio positivo della Fiera

si devono inoltre aggiungere le circa 10.000 persone che hanno provato

gli eBook, le 2.000 che hanno ascoltato gli audiolibri, 4.700

collegamenti a PiùBlog, 5.200 utenti che si sono connessi in streaming
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su Rai.it e oltre 1000 i giornalisti accreditati rafforzando le

caratteristiche dell’identità della Fiera stessa, la versatilità e la

tendenza alla cross-medialità.

Un appuntamento quindi che si rinnova ogni anno a ridosso del ponte

festivo dell’Immacolata a partire dalla sua prima edizione del

dicembre 2002, nata per l’iniziativa del Gruppo Piccoli editori di

Varia dell’Associazione Italiana Editori per dare visibilità alla

piccola e media editoria, che costituiva il 25% delle novità

editoriali annue. Oltre all’acquisto di libri ( e per questa edizione

i testi più venduti sono stati “L’amore del bandito” di Massimo

Carlotto, “La contessa di ricotta” di Milena Agus e “il libro per

ragazzi 1989. Dieci storie per attraversare i muri” ), il programma

culturale della Fiera ha offerto attraverso convegni, tavole rotonde,

improvvisazioni teatrali e reading la possibilità di discutere sui più

variegati temi riguardanti il mondo della cultura e dello

spettacolo. La fiera ha anche affrontato il futuro dell’editoria

creando spazi dedicati agli strumenti di lettura digitale: il corner

eBook, previsto da Più Libri Più Liberi, è stata la prima

sperimentazione italiana dei dispositivi tecnologici applicati al

mondo dei libri durante la quale i visitatori hanno potuto mettere a

confronto la pagina cartacea con quella digitale.
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