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L’EUROPA IN CAMMINO



La sesta edizione del Salone dell’editoria sociale ha per titolo “L’Europa

in cammino”. Quello intrapreso negli ultimi anni è deludente: la strada del-

l’austerity, della “Fortezza Europa”, dei mercati senza regole ci sta condu-

cendo in un tunnel senza uscita in cui si affermano populismi, xenofobia,

egoismi sociali e nazionali, come hanno dimostrato le ultime elezioni per il

rinnovo del Parlamento europeo. 

L’avvento dell’euro senza democrazia e senza una politica comune ha

evidenziato gli squilibri nazionali e regionali del continente e un predomi-

nio della logica finanziaria ed economicistica. Le politiche dell’austerity

hanno fatto crescere la disoccupazione e ci hanno condotto nella recessio-

ne. Il cammino di questa Europa rischia di essere come la navigazione del

Titanic. Un rischio da evitare. 

A cento anni dall’inizio della prima guerra mondiale, l’Europa può intra-

prendere un cammino diverso da quello del Novecento: quello dell’incon-

tro e dell’integrazione, del federalismo democratico e della coesione socia-

le, della solidarietà e della piena cittadinanza, della pace e dei diritti

umani, della democrazia che prevale sui mercati. 

Non solo la politica e l’economia, ma le culture, le religioni, le arti, l’edu-

cazione possono svolgere un ruolo fondamentale nel costruire la consape-

volezza del cammino, delle radici e del destino comune dei popoli europei.

È questo il senso delle decine di incontri, presentazioni di libri e

tavole rotonde di questa sesta edizione che ci ricordano come il cam-

mino dell’Europa non sia segnato, ma dipenda dalla nostra capacità di

orientarne il corso, a partire dalla consapevolezza delle molte sfide che

abbiamo davanti.

Introduzione

Giulio Marcon e Goffredo Fofi



Giovedì 16 ottobre

11 - 13
Sala A
Else 
e Orecchio Acerbo

LETTURA MUSICATA del libro
IL SOLDATINO DEL PIM PUM PÀ di Mario Lodi 
con illustrazioni di Michele Rocchetti, Orecchio Acerbo 2014

con
Daniele Fusacchia
Carla Ghisalberti
a seguire
LABORATORIO DI SERIGRAFIA a cura di Else

Partecipano
gli studenti delle classi elementari 
dell’Istituto Antonio Rosmini di Roma

LA FAMIGLIA NELLE RELIGIONI  

Ne discutono
Don Vinicio Albanesi presidente Comunità di Capodarco
Cecilia Maria Calamani   direttrice di “Cronache laiche”
Franca Eckert Coen Associazione donne ebree italiane 
Franco Ferrarotti                sociologo
Gian Mario Gillio direttore di “Confronti” 
Vittoria Prisciandaro redattrice di “Jesus”

14.15 - 15.45

Sala A
Confronti

10.30
Porta Futuro

INAUGURAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE 
DEL SALONE DELL’EDITORIA SOCIALE 



LA RADIO CI SALVERÀ?
La buona informazione nell’epoca delle bufale 
e del giornalismo choc

Ne discutono
Andrea Guiso Sapienza Università di Roma
Ivano Maiorella direttore Giornale Radio Sociale
Andrea Volterrani Università Roma Tor Vergata

Partecipa
la redazione del Giornale Radio Sociale

14.15 - 15.45

Sala B
Giornale Radio
Sociale

PRESENTAZIONE del libro I BAMBINI PENSANO GRANDE
di Franco Lorenzoni, Sellerio 2014

Intervengono
Goffredo Fofi direttore della rivista “Lo Straniero”
Piergiorgio Giacché antropologo teatrale
Franco Lorenzoni autore del libro

16 - 17.30

Sala B
Sellerio

OMAGGIO A MASSIMO PAOLICELLI. Costruttore di pace.
Testimonianze di amici e operatori di pace

16 - 17.30
Sala A
Rete Italiana
per il Disarmo

PRESENTAZIONE del libro CRONACHE DI ORDINARIO RAZZISMO.
Terzo libro bianco sul razzismo in Italia, Lunaria 2014

Intervengono
Guido Caldiron giornalista
Serena Chiodo ricercatrice di Lunaria
Giuseppe Faso fondatore della Rete Antirazzista
Grazia Naletto presidente di Lunaria
Annamaria Rivera Università di Bari
Maurizia Russo Spena ricercatrice

17.45 - 19.30

Sala A
Lunaria



PRESENTAZIONE del libro GUARDATI DALLA MIA FAME
di Milena Agus e Luciana Castellina, Nottetempo 2014

Interviene
Luciana Castellina autrice del libro

17.45 - 19.30

Sala B
Nottetempo

PRESENTAZIONE del libro IRAQ: CRISI INEVITABILE
a cura di Osservatorio Iraq e Un ponte per..., 
Edizioni dell’Asino 2014

Intervengono
Domenico Chirico direttore Un ponte per...
Enzo Mangini direttore Osservatorio Iraq
Francesco Vignarca Rete Italiana per il Disarmo

19.45 - 20.45

Sala B
Osservatorio Iraq
ed Edizioni
dell’Asino

POP ECONOMIX LIVE SHOW. 
Ovvero da dove allegramente viene la crisi e dove va. 
Uno spettacolo con Alberto Pagliarino
regia di Alessandra Rossi Ghiglione

Interviene
Nicoletta Dentico consigliera d’amministrazione 

di Banca popolare Etica

21 -23

Sala A
Banca popolare
Etica

(IN)COSCIENZA D’EUROPA. 
Incontro con il disegnatore  ARMIN GREDER 
in occasione della pubblicazione dei libri L’ISOLA, 
GLI STRANIERI, WORK, Orecchio Acerbo/Else 2014

Intervengono
Goffredo Fofi critico letterario
Armin Greder disegnatore
Fausta Orecchio                editore
Alessandro Leogrande giornalista
Eric Salerno giornalista

21 -23

Sala B
Else 
e Orecchio Acerbo



Sapienza  Universit  di RomaVenerdì 17 ottobre

10.45 - 12.15

Sala A
Edizioni 
di Comunità

PRESENTAZIONE del libro L’AVVENTO DELLA MERITOCRAZIA
di Michael Young, Edizioni di Comunità 2014

Intervengono
Mauro Boarelli storico
Andrea Ranieri già deputato e sindacalista

Modera
Alessandro Leogrande giornalista

PRESENTAZIONE del libro LA VIA DELLA PERM-APICOLTURA 
di Gabriele Primavera, Libreria Editrice Fiorentina 2014

Intervengono 
Gabriele Primavera autore del libro
Giannozzo Pucci editore

10.45 - 12.15

Sala B
Libreria 
Editrice Fiorentina

12.30 - 14

Sala A
Fondazione
Unipolis 
e Osservatorio
Europeo 
sulla Sicurezza

L’EUROPA TRA CRISI, INSICUREZZA E DISUGUAGLIANZE

Ne discutono
Fabio Bordignon politologo, Demos & Pi
Antonio Nizzoli direttore Osservatorio di Pavia
Walter Dondi direttore della Fondazione Unipolis
Maurizio Franzini Sapienza Università di Roma 

Modera
Roberta Carlini giornalista



FORTEZZA EUROPA. Il “diritto” che esclude

Ne discutono
Giuseppe Bronzini giudice Corte di Cassazione
Chiara Favilli Università di Roma Lumsa
Gianfranco Schiavone direttivo Asgi

Modera
Cinzia Gubbini giornalista

12.30 - 14

Sala B
Gli Asini

14.30 - 16

Sala A
Spes/Centro di
documentazione
sul volontariato
e il terzo settore

IL TERZO SETTORE IN EUROPA

Ne dicutono
Anna Maria Battisti autrice di Welfare e no profit in Europa
Ksenija Fonovic progetto europeo TSI 
Marco Musella Università di Napoli “Federico II”

Modera
Renzo Razzano presidente Spes

14.30 - 16

Sala B
Forum del Terzo
Settore Lazio

PRESENTAZIONE del libro 
EUROPA. Ragazze e ragazzi riscriviamo il sogno europeo
di Mario Campli, Marotta&Cafiero 2014

Intervengono
Mario Campli autore del libro
Maria Immacolata Macioti Sapienza Università di Roma
Antonio Pascale scrittore

Modera 
Alfonso Pascale     Forum del Terzo Settore Lazio



LA GRANDE GUERRA. 
Lectio magistralis di Mario Isnenghi

Introduce
Goffredo Fofi direttore della rivista “Lo Straniero”

16.15 - 18

Sala A
Scuola 
del Sociale

PRESENTAZIONE del libro MISSIH. Un alieno sulla Terra
alla scoperta della finanza inclusiva di Marco Marcocci,
Edizioni del Credito Cooperativo 2014

Intervengono
Adriana Coletta vicepresidente Associazione Migranti 

e Banche Onlus
Cristiano Colombi         Pontificia Università Angelicum 
Danilo Giusti Cooperativa LiberoMondo
Marco Marcocci autore del libro

Modera
Alice Scialoja giornalista

16.15 - 18

Sala B
Ecra

LA FAMIGLIA NEL PRIMO NOVECENTO. 
Vita privata e impegno pubblico

Ne dicutono
Daniele Giglioli Università di Bergamo
Stefano Laffi ricercatore sociale
Paul Ginsborg autore di Famiglia Novecento

Modera
Sara Honegger coordinatrice Asnada

18.15 - 20

Sala A
Gli Asini



18.15 - 20

Sala B
Edizioni Alegre

PRESENTAZIONE del libro NON C’È EURO CHE TENGA.
Come non piegarsi alla moneta unica senza per forza
uscirne di Marco Bertorello, Alegre 2014

Intervengono
Marco Bertorello autore del libro
Giulio Marcon Edizioni dell’Asino

21 - 23

Sala A
Laterza

PRESENTAZIONE del libro LO SCATTO UMANO. 
Viaggio nel fotogiornalismo da Budapest a New York 
di Mario Dondero ed Emanuele Giordana, Laterza 2014

Intervengono
Mario Dondero fotografo e co-autore del libro
Emanuele Giordana giornalista e co-autore del libro

Modera
Cettina Flaccavento giornalista

21 - 23

Sala B
Gli Asini

PROIEZIONE del documentario 
PRESI PER IL PIL. Liberarsi dal dogma della crescita economica
di Andrea Bertaglio, Lorenzo Fioramonti, Stefano Cavallotto,
Settembre Film 2014

Intervengono
Stefano Cavallotto regista del documentario
Lucia Cuffaro Movimento per la decrescita felice 
Chiara Ricci ricercatrice Sbilanciamoci!



Sabato 18 ottobre

L’ITALIA, L’EUROPA, L’AUSTERITY. 
Le alternative per un lavoro e un’economia diversi

Ne discutono
Giorgio Airaudo deputato indipendente Sel
Raffaella Bolini presidenza nazionale Arci
Stefano Fassina deputato Pd
Giulio Marcon deputato indipendente Sel
Mario Pianta Università di Urbino
Massimiliano Smeriglio    vicepresidente della Regione Lazio

12.30 - 14

Sala A
Sbilanciamoci!

I CONFINI DELL’EUROPA. 
Lectio magistralis di Franco Farinelli

Introduce
Goffredo Fofi critico letterario

10.45 - 12.15

Sala A
Lo Straniero

PRESENTAZIONE del libro DOVE SCAPPO? I migliori trenta
Paesi verso cui espatriare per lavoro o per piacere
di Claudio Bosaia, Iacobelli 2014

Intervengono
Valeria Arnaldi giornalista
Claudio Bosaia autore del libro

10.45 - 12.15

Sala B
Iacobelli



14.15 - 15.45

Sala B
Gli Asini

IL PRESENTE VISIONARIO 
Incontro con tre fumettisti e illustratori

Partecipano
Paolo Bacilieri 
Marco Corona 
Alessandro Sanna 

Modera
Alessio Trabacchini critico dei fumetti

14.15 - 15.45

Sala A
A Sud 
e Lo Straniero

IL PAESE DEI FUOCHI. Contaminazione, salute e comunità
resistenti nell’Italia del biocidio

Ne discutono
Luigi Iasci rete Stop Biocidio Abruzzo
Stefano Laffi ricercatore sociale
Marino Ruzzenenti giornalista e storico dell’ambiente
Leandro Sgueglia ricercatore e attivista
Gianni Tognoni epidemiologo

Moderano
Salvatore Altiero A Sud - curatori del dossier 
Marica Di Pierri “Il paese dei fuochi” su “Lo Straniero” 

12.30 - 14 

Sala B
Jaca Book

L’INGANNO DEI SOGNI. PRESENTAZIONE del libro 
UTOPIE LETALI di Carlo Formenti, Jaca Book 2013

Goffedo Fofi direttore della rivista “Lo Straniero”
Carlo Formenti autore del libro
Vittorio Giacopini scrittore



16 - 17.30

Sala A
Lo Straniero

COME RACCONTARE L’ITALIA. Tra inchiesta e fiction

Ne discutono
Paolo Di Stefano giornalista e scrittore
Giorgio Falco scrittore
Benedetta Tobagi giornalista e scrittrice

Modera
Lorenzo Pavolini scrittore

16 - 17.30

Sala B
Exòrma

PRESENTAZIONE del libro EGITTO. Democrazia militare
di Giuseppe Acconcia, Exòrma 2014

Intervengono
Giuseppe Acconcia autore del libro
Giuliano Battiston giornalista
Emanuele Giordana giornalista
Orfeo Pagnani editore

17.45 - 19.30

Sala A
Scuola 
del Sociale

PER UN’EUROPA SOLIDALE, GIUSTA, FEDERALE. 
Incontro con Philippe Van Parijs

Introduce
Giuliano Battiston giornalista



CRONOPIOS O FAMAS? Rileggere Cortázar nel 2014. 
Una riflessione nel centenario dello scrittore

Ne discutono
Goffredo Fofi critico letterario
Vittorio Giacopini scrittore

19.45 - 20.45

Sala A
Edizioni SUR

CERCARE LA STRADA. Incontro con GIPI21 - 23

Sala A
Lo Straniero 

17.45 - 19.30

Sala B
Nova Delphi

EUROPA ED EUROCOMUNISMO. Enrico Berlinguer
trent'anni dopo. PRESENTAZIONE del libro
IDEARIO BERLINGUER. Passioni e parole di un leader
scomodo di Emiliano Sbaraglia, Nova Delphi 2014

Intervengono
Luciana Castellina scrittrice e giornalista
Emiliano Sbaraglia autore del libro
Giovanni Russo Spena giurista

RIFORME SENZA PROGETTO. Esiste ancora la scuola?
Dibattito dei redattori e collaboratori della rivista “Gli Asini”

Introducono
Claudio Giunta Università degli Studi di Trento
Giovanni Zoppoli Centro territoriale Mammuth

Modera
Nicola Villa vicedirettore “Gli Asini”

19.45 - 21.30

Sala B
Gli Asini



10.45 - 12.15

Sala A
Campagna 
Stop TTIP  Italia
e Sbilanciamoci!

COS’É IL TTIP? 
Diritti, commerci e profitti tra Europa e Stati Uniti

Ne discutono
Monica Di Sisto Campagna Stop TTIP Italia
Thomas Fazi Sbilanciamoci!
Alessandro Mostaccio Movimento dei consumatori
Leopoldo Tartaglia Cgil dipartimento internazionale

10.45 - 12.15

Sala B
la Nuova frontiera

LETTURE ANIMATE del libro per bambini 
ORLANDO FURIOSO E INNAMORATO
di Idalberto Fei e Rita Petruccioli, la Nuova frontiera 2014

Intervengono gli autori

Domenica 19 ottobre

IL PIÙ GRANDE SCRITTORE EUROPEO? 
Omaggio a Thomas Bernhard

Ne discutono
Anita Raja responsabile Biblioteca europea
Luigi Reitani Università di Udine
Michele Sisto Università di Trento

Modera
Micaela Latini Università di Cassino

12.30 - 14

Sala A
Lo Straniero



IN RICORDO DI ALEX LANGER. Amico e maestro

Ne discutono
Anna Bravo storica
Goffredo Fofi direttore della rivista “Lo Straniero”
Giulio Marcon Edizioni dell’Asino
Adriano Sofri scrittore

14.30 - 16

Sala A
Lo Straniero

DOVE VA LA TURCHIA? Tra Erdogan e Gezi park

Ne discutono
Fazila Mat giornalista
Ayse Saraçgil Università di Firenze

Modera
Lea Nocera L’Orientale Università di Napoli

12.30 - 14 

Sala B
Scuola 
del Sociale

PRESENTAZIONE del libro MORIRE A NASSIRIYA. 
Marco Beci un italiano a servizio del mondo
di Vincenzo Varagona, Paoline 2014

Ne discutono
Angelo Sferrazza giornalista
Riccardo Sessa diplomatico
Vincenzo Varagona autore del libro

Partecipano 
i familiari di Marco Beci

14.30 - 16
Sala B
Paoline



PRESENTAZIONE del libro IL WELFARE DI COMUNITÁ. 
La mutualità sanitaria delle BCC di Bruno Cassola, 
Edizione del Credito Cooperativo 2014

Intervengono
Bruno Cassola autore del libro
Sergio Gatti direttore generale Federcasse
Claudia Fiaschi vicepresidente Confcooperative
Paolo Percassi presidente Comipa e GardaVita

Modera
Marco Reggio giornalista

16.15 - 18

Sala A
Ecra

POLITICA E PROFEZIA. Omaggio a Tullio Vinay, pastore valdese

Ne discutono
Maria Bonafede pastora valdese
Valdo Spini già deputato
Paola Vinay autrice di Testimone d'amore. 

La vita e le opere di Tullio Vinay
Modera 
Gian Mario Gillio direttore rivista “Confronti”

16.15 - 18

Sala B
Edizioni
dell’Asino

IL NOSTRO OMAGGIO A TONI MORRISON. 
In occasione della pubblicazione del libro 
TONI MORRISON, AMATISSIMA, Edizioni dell’Asino 2014

Intervengono
Franca Cavaglioli scrittrice e traduttrice
Chiara Spallino traduttrice
Roberta Mazzanti editor e consulente editoriale
Maria Nadotti saggista

Con letture di
Silvia Gallerano attrice

18.15 - 20

Sala A
Edizioni
dell’Asino



IL CINEMA ITALIANO DOPO VENEZIA

Ne discutono
Saverio Costanzo regista di Hungry Hearts
Mario Martone regista di Il giovane favoloso
Francesco Munzi regista di Anime nere

Modera 
Emiliano Morreale critico cinematografico

21.15 - 23

Sala A
Lo Straniero

PRESENTAZIONE del libro L’ARTICOLO 3. 
Primo Rapporto sullo stato dei diritti in Italia
a cura dell’associazione A Buon Diritto, Ediesse 2014

Intervengono
Luigi Manconi presidente Commissione 

diritti umani del Senato
Stefano Rodotà giurista
Ivan Scalfarotto sottosegretario per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il Parlamento

18.15 - 20

Sala B
Ediesse



Stand ed editori

STAND 1 -  EDIZIONI DELL’ASINO
STAND 2 -  ORECCHIO ACERBO EDITORE
STAND 3 -  EDITORI LATERZA
STAND 4 -  ECRA - EDIZIONI DEL CREDITO COOPERATIVO
STAND 5 -  EDIESSE 
STAND 6 -  CESVOT, SPES
STAND 7 -  CONFRONTI - COM NUOVI TEMPI
STAND 8 -  IACOBELLI EDITORE
STAND 9 -  STAMPA ALTERNATIVA/NUOVI EQUILIBRI
STAND 10 - ELÈUTHERA
STAND 11 - PAOLINE
STAND 12 - EXÒRMA 
STAND 13 - LA NUOVA FRONTIERA
STAND 14 - MINIMUM FAX, E/O EDIZIONI
STAND 15 - LANTANA EDITORE, EMONS AUDIOLIBRI
STAND 16 - NOTTETEMPO, 66THAND2ND
STAND 17 - VOLAND, NUTRIMENTI, QUODLIBET
STAND 18 - SUR, IPERBOREA
STAND 19 - NOVA DELPHI LIBRI
STAND 20 - ELSE - EDIZIONI LIBRI SERIGRAFICI E ALTRO
STAND 21 - LEF, EDITORIALE JACA BOOK
STAND 22 - CONTRASTO / LO STRANIERO
STAND 23 - EDIZIONI DI COMUNITÀ, RED STAR PRESS
STAND 24 - EDIZIONI ALEGRE, NDA PRESS 
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EDIZIONI DELL’ASINO - stand 1 asinoedizioni.it

Un onesto e utile strumento di ricerca e approfondimento per le minoranze,

attive e positive, in un’epoca di corruzione e di sbandamento del nostro paese.

Nata dalla collaborazione tra la rivista Lo Straniero e l’associazione Lunaria. 

ORECCHIO ACERBO EDITORE - stand 2                      orecchioacerbo.com

Pubblica libri illustrati per bambini e ragazzi, coniugando la qualità dei testi

con la ricerca visiva e grafica. Il catalogo è connotato dalla presenza dei

maggiori illustratori italiani e stranieri e dall’attenzione ai problemi del

mondo contemporaneo. La casa editrice, il cui catalogo conta oggi oltre

cento titoli, ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Andersen

per la “miglior produzione editoriale fatta ad arte”, il premio “Lo Straniero”

e due menzioni al Bologna Ragazzi Award 2008.

LATERZA - stand 3 laterza.it

Nasce nel 1901. Guidata da Alessandro Laterza (Amministratore delegato) e

Giuseppe Laterza (Presidente) la casa editrice con sede a Bari e Roma vanta

un ricco catalogo che comprende saggistica per il pubblico generale, manua-

listica e monografie per l’università, testi per le scuole medie superiori e infe-

riori, libri tascabili ed economici.

ECRA - Edizioni del Credito Cooperativo - stand 4 ecra.it

Ecra, in coerenza con il 5° principio della Dichiarazione Universale

sull’Identità Cooperativa, svolge attività editoriale finalizzata all’infor-

mazione e alla valorizzazione della cultura e dei principi cooperativi,

con particolare riguardo al movimento della cooperazione di credito.

Espositori



EDIESSE - stand 5 ediesseonline.it

La Casa editrice della Cgil. Con più di mille volumi in catalogo e una

media di settanta novità editoriali all’anno, Ediesse si caratterizza per

una marcata attenzione rivolta ai cambiamenti economici, politici e

sociali in corso, di cui si analizzano – in modo scientificamente solido ma

sempre accessibile al grande pubblico – le tendenze, i contenuti, i rifles-

si sulla società e, in particolare, sul mondo del lavoro. 

CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana - stand 6 cesvot.it

Opera dal 1997 con lo scopo di sostenere e qualificare l’attività delle

associazioni di volontariato della Toscana. Offre servizi di formazione,

consulenza, progettazione, informazione, ricerca, documentazione.

Favorisce il lavoro di rete e la sinergia tra volontariato e istituzioni.

Pubblica la rivista online di informazione sociale “Pluraliweb”. Tutte le

pubblicazioni sono gratuite e disponibili anche online sul sito di Cesvot,

secondo i principi della Creative Commons Public Licence.

SPES - Centro Servizi Volontariato Lazio - stand 6              volontariato.lazio.it/spes

Gestisce il Centro di documentazione sul volontariato e il terzo settore con

sede a Roma e promuove la maggior parte delle pubblicazioni di settore con

una biblioteca fornita di oltre 13mila volumi, tra libri, periodici e riviste. Si

rivolge a un pubblico ampio di studiosi, addetti ai lavori e volontari interes-

sati a informarsi e approfondire tematiche che alimentano e motivano

l’azione dei cittadini attivi.

CONFRONTI COM-NUOVI TEMPI - stand 7 confronti.net

Esce dal maggio 1989 raccogliendo l’eredità di “Com-Nuovi tempi”, una

delle prime testate ecumeniche cui hanno collaborato, per quindici anni,

cattolici, protestanti, credenti “senza chiesa” e persone in ricerca sulle



tematiche della fede. Oggi a Confronti collaborano cristiani di diverse

confessioni, ebrei, musulmani, buddhisti, induisti e laici interessati al

mondo delle fedi.

IACOBELLI EDITORE - stand 8 iacobellieditore.it

È una casa editrice indipendente che nasce a Roma nel 2006. Vanta ad oggi

collane di saggistica, narrativa, women studies e manga. Si è specializzata,

negli anni, in una saggistica/no fiction particolarmente attenta all’attualità,

all’evoluzione della società in cui viviamo e al recupero della memoria sto-

rica di un passato che può insegnarci molto su come gestire il futuro.

STAMPA ALTERNATIVA/NUOVIEQUILIBRI- stand 9              stampalternativa.it

Nasce nel 1970, ispirata alle Alternative Press inglesi e americane, per

controinformare su problemi scottanti e ignorati dal sistema – droga,

sessualità, alimentazione, ecologia, viaggi – mediante opuscoli e volan-

tini. Nel 1980 diviene casa editrice, mantenendo la sua identità contro-

culturale, e nascono le prime collane. Nel 1989 rivoluziona il mercato edi-

toriale col libro Millelire. Il corso degli anni non ha scalfito la qualità, la

carica dirompente e provocatoria delle sue pubblicazioni.

ELÈUTHERA - stand 10 eleuthera.it

Si presenta con una connotazione specifica fin dal nome, che in greco vuol

dire libera. Dunque, libri per una cultura libertaria. Cultura vivace, ricca di sto-

ria e di potenzialità, fermento e prodotto delle punte più avanzate della criti-

ca al principio gerarchico, al dominio come modo di organizzarsi, di vivere e di

pensare. Ogni nuovo titolo è un’altra piccola tessera che va ad aggiungersi a

quell’ambizioso mosaico che vogliono disegnare, destinato per sua natura a

restare sempre incompiuto, cioè aperto, com’è per sua natura aperto il mosai-

co della libertà.



PAOLINE - stand 11 paoline.it

Fondata da don Giacomo Alberione nel 1915, lavora con i mezzi della comuni-

cazione al servizio del Vangelo e di una cultura cristiana. Inserita nel mondo

editoriale, amplia costantemente i propri orizzonti per una produzione multi-

mediale, con produzioni rigorose e al tempo stesso divulgative.

EXÒRMA - stand 12 exormaedizioni.com

È un progetto di divulgazione di alto profilo. Pubblica letteratura, letteratura di

viaggio, saggistica, con particolare attenzione alla fusione dei generi, agli aspet-

ti antropologici, estetici, all’attualità dei temi sociali, alla divulgazione di arte,

storia, scienza. La produzione si caratterizza per la massima cura degli aspetti di

ergonomia del libro, per la grafica, la qualità tipografica e redazionale.

LA NUOVA FRONTIERA - stand 13 lanuovafrontiera.it

È la sola casa editrice a dedicarsi esclusivamente alle pubblicazioni di

autori classici e contemporanei delle letterature di lingua castigliana,

catalana e portoghese. In questi anni sono state selezionate le opere di

alcuni tra gli scrittori più interessanti della letteratura spagnola, porto-

ghese, catalana, ma anche messicana, argentina, brasiliana, angolana e

mozambicana. A queste si affiancano opere di classici contemporanei ed

una nuova collana di giornalismo narrativo, Cronache di frontiera.

E/O EDIZIONI - stand 14 edizionieo.it

Nasce nel 1979 a Roma. Pubblica narrativa dal mondo. Tra gli autori: M.

Barbery, M. Carlotto, E. Ferrante, Gutiérrez, B. Hrabal, J.C. Izzo, E. Keret, A.

Lakhous, E.E. Schmitt, A. Sebold, C. Wolf. Nel 2005 fonda Europa Editions,

tra i suoi autori: Benni, Ferrante, Izzo, Lucarelli, Piperno, Wolf. Nel 2007

fonda Sharq/Gharb, che pubblica in arabo autori internazionali.



MINIMUM FAX - stand 14 minimumfax.com

Casa editrice indipendente che fino ad oggi ha pubblicato circa 400 tito-

li, fra letteratura italiana e straniera, saggistica d’impegno civile, scrittu-

ra creativa, musica e cinema.

EMONS AUDIOLIBRI - stand 15    emonsaudiolibri.it

Una casa editrice, un progetto culturale, un nuovo modo per fare lettera-

tura: libri per le orecchie. Casa editrice che pubblica libri, ma in formato

audio. Integrali, letti dagli autori stessi o da grandi attori. Libri italiani e

non, romanzi, saggi, per ragazzi, poesia. Classici e contemporanei.

LANTANA EDITORE - stand 15 lantanaeditore.com

Lantana deve il suo nome al film omonimo (regia Ray Lawrence, Australia

2001), un thriller inusuale che invita a riflettere su questo semplice concet-

to: comprendere è più utile e costruttivo che giudicare. Vorremmo che i

nostri libri fossero degli strumenti di comprensione e di confronto: attra-

verso le storie raccontate dai narratori, le memorie, i saggi, i filmati dedi-

cati a personaggi della cultura e dell’arte.

66THAND2ND - stand 16 66thand2nd.com

È l’incrocio tra la Sessantaseiesima Strada e la Seconda Avenue a New York

(Sixtysixthandsecond, appunto), dunque una strada e un luogo di passag-

gio, come suggerisce il marchio ispirato alla segnaletica delle autostrade

americane, ma anche un indirizzo e una casa, dove saranno accolti tutti

coloro che vorranno abitare questo nuovo progetto editoriale.

NOTTETEMPO - stand 16 edizioninottetempo.it

Fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani e Roberta Einaudi, nasce da un pro-

getto: pubblicare libri di qualità, narrativi e saggistici, scritti con l’avvincen-



te leggerezza evocata dalla veste grafica. Un catalogo di circa 250 titoli, tra

narrativa e narrativa.it, collana di nuovi autori italiani curata da Chiara

Valerio, cronache, ritratti, figure per la saggistica e poi sassi e gransassi,

libri di piccolo formato veloci e incisivi e Il rosa e il nero, le due polarità delle

cosiddette “storie di genere”, per finire icone, una collana di graphic-novel.

NUTRIMENTI - stand 17 nutrimenti.net

Nasce nell’autunno del 2001. La presentazione del primo libro, fissata

per il 21 settembre, è stata a lungo in forse. Solo dieci giorni prima c’era

stato l’attentato alle Torri gemelle di New York. Pretendere di dar vita a

una nuova casa editrice in quei giorni di incertezza globale sembrava un

folle azzardo. Ma anche in anni difficili e duri, come quelli in cui viviamo,

i libri possono essere una guida preziosa, uno strumento per conoscere

e capire. Non qualcosa di superfluo, ma anzi di necessario ed essenzia-

le. Come il cibo, nutrimenti per l’appunto.

QUODLIBET - stand 17 quodlibet.it

Fondata a Macerata nel 1993 da un gruppo di allievi di Giorgio Agamben, ini-

zialmente si è specializzata in saggistica e filosofia, ma negli anni, sotto la

guida dei due condirettori Gino Giometti e Stefano Verdicchio, si è aperta alla

letteratura, alla critica d’arte, all’architettura, dando ampio spazio alla pubbli-

cazione dei classici. Ha al suo attivo un catalogo di oltre 400 titoli e tre collane

principali: Quodlibet, Quaderni Quodlibet e In ottavo. 

VOLAND - stand 17                   voland.it

La casa editrice Voland, fondata dalla slavista Daniela Di Sora, è nata nell’apri-

le del 1995. I primi tre libri pubblicati sono stati di autori slavi: Gogol’Dall’Italia,

Stanev Il ladro di pesche e Tolstoj Per Anna Karenina che contiene un saggio

inedito di Angelo Maria Ripellino. Grande infatti è l’attenzione per il mondo

slavo, in gran parte sconosciuto.



EDIZIONI SUR - stand 18 edizionisur.it

È una casa editrice interamente dedicata alla letteratura latinoamericana.

Fra i suoi autori, classici contemporanei come Julio Cortázar, Juan Carlos

Onetti, Roberto Arlt, Octavio Paz, e autori viventi come Ricardo Piglia, César

Aira, Alan Pauls.

IPERBOREA - stand 18 iperborea.com

Fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 con il preciso obiettivo di far cono-

scere la letteratura dell’area nord-europea in Italia. Oltre ai paesi scandi-

navi (Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia), Iperborea pubblica la

narrativa dell’area nederlandese, estone, islandese (incluse le antiche

saghe medioevali) e dal 1998 una collana di saggi letterari.

NOVA DELPHI LIBRI - stand 19 novadelphi.it

È una casa editrice indipendente, con un progetto culturale che vuole esse-

re anche un progetto politico: proporre libri capaci di stimolare alla riflessio-

ne, di strutturare resistenze al pensiero dominante e di opporsi alla omolo-

gazione culturale. Ma anche libri capaci di emozionare e di raccontare sto-

rie. È certamente un compito ambizioso ma è in questa direzione che con-

centriamo i nostri sforzi e il nostro lavoro, cercando di investire nella ricer-

ca, nella professionalità e nella qualità dei testi che presentiamo.

ELSE - Edizioni Libri Serigrafici E altro - stand 20             elsedizioni.com

È un laboratorio artigianale di editoria serigrafica nato nel 2010 dall’in-

contro tra persone provenienti da diversi paesi che vuole dare forma a

uno spazio di creatività e produzione artigianale. Riconoscere i segni, le

tracce, i simboli, i significati nascosti. Risvegliare l’intimo nesso tra mano

e testa, l’intelligenza delle mani, in un continuo dialogo tra le pratiche.



EDITORIALE JACA BOOK - stand 21 jacabook.it

Nasce nel 1966 a Milano, come editore di scienze umane, da subito fre-

quentando i saperi che ancora oggi ne articolano il catalogo: dalle discipli-

ne sociali, antropologiche ed economiche a quelle storiche, filosofiche e

teologiche; dallo studio del Cristianesimo come storia ed esperienza

all’approfondimento della sua tradizione spirituale; fino ad arrivare all’in-

teresse per le forme della creatività umana, sia essa espressione letteraria

o artistica. 

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA & C. SAS - stand 21             lef.firenze.it

Nasce nel 1902 come iniziativa cattolica e assume importanza già dagli anni

’20 con le collane di patristica e una storica Bibbia, negli anni ’60 con le

opere di Giorgio La Pira, Don Facibeni e Don Milani, fino ai decenni più

recenti con i Quaderni d’Ontignano e la tradizione popolare di Firenze e

della Toscana. Oggi è una delle case editrici di punta nel promuovere fra cat-

tolici e laici una cultura ecologista profonda su temi come la custodia attiva

della creazione e l’esodo dalla società dei consumi.

CONTRASTO / LO STRANIERO - stand 22 lostraniero.net

È una rivista mensile nata a Roma nel 1997, fondata e diretta da Goffredo

Fofi con un nutrito gruppo di collaboratori. Si occupa di arte, cultura,

scienza e società. Ha privilegiato e continuerà a privilegiare settori fon-

damentali per il nostro agire: movimenti e istituzioni, pubblico e privato,

centri e periferie, maggioranze e minoranze, civiltà e natura, Italia e

mondo, vecchio e nuovo, paure e speranze dell’umanità, la globalizzazio-

ne, la pace, l’immigrazione, l’educazione e l’espressione artistica – tea-

tro, fotografia, fumetto e arti visive, letteratura, cinema…



EDIZIONI DI COMUNITÀ - stand 23 edizionidicomunita.it

Sono state fondate da Adriano Olivetti nel 1946, in un momento di pro-

fondo turbamento morale e di grandi speranze per la società, per contri-

buire alla ripresa culturale dell’Italia e per portare alla comprensione del

tempo e del mondo un dialogo che parlasse alle persone delle loro mete,

delle loro vocazioni e della loro responsabilità. Nel 2012 riprendono la

loro attività per promuovere un dialogo autentico tra gli elementi di

modernità del pensiero olivettiano e l’attualità.

RED STAR PRESS - stand 23 redstarpress.it

Riproporre in chiave popolare i testi-chiave dei giganti della politica con

la collana “I libretti rossi”. Alimentare la domanda di conoscenza pubbli-

cando, nella collana “Unaltrastoria”, libri di storia, costume e cronaca

nera destinati a durare nel tempo. Dare spazio alla contestazione e

all'espressione con la memorialistica e la narrativa di movimento nelle

collane “Le Fionde” e “Tutte le strade”. 

EDIZIONI ALEGRE - stand 24 ilmegafonoquotidiano.it

Una casa editrice indipendente interessata a far vivere idee in controtenden-

za, analisi inconsuete, a scoprire i percorsi della letteratura sociale e dell’in-

chiesta scomoda. La nostra produzione si concentra su collane di inchiesta

giornalistica, analisi storica e riflessione teorica, a cui si affiancano la rivista

“Letteraria” e la collana “Scritture resistenti”. 

NDA PRESS - stand 24 ndanet.it

NdA è distributore nazionale per tutto il mercato editoriale, con la distribuzio-

ne in esclusiva di alcuni editori nelle maggiori librerie nazionali. Fanno parte

di NdA anche ShaKe Edizioni, Milieu Edizioni e La Biblioteca del Cigno, que-

st’ultima gestito in collaborazione con Legambiente.



Comunità di Capodarco comunitadicapodarco.it

Una delle principali realtà di intervento sociale nel nostro paese presente

in 10 regioni con 18 comunità. Con associazioni e cooperative sociali

interviene su diversi ambiti: disabilità, minori, disagio sociale,

inserimento lavorativo, tossicodipendenze, ne sono alcuni esempi.

Edizioni dell’Asino asinoedizioni.it

Nate dalla collaborazione tra la rivista Lo Straniero e l’associazione

Lunaria, hanno avviato la produzione editoriale nell’ottobre del 2008 e

hanno all’attivo più di settanta titoli che danno voce a temi, analisi,

interventi e saggi per discutere le trasformazioni della società italiana nel

quadro del mondo attuale e della sua crisi.

Gli Asini gliasini.it

Associazione senza scopo di lucro che promuove il Salone dell’Editoria

Sociale oltre che incontri, convegni e attività culturali legate al lavoro

delle Edizioni dell’Asino, in un’ottica di solidarietà e di partecipazione

sociale.

Lo Straniero lostraniero.net

“Lo Straniero” è una rivista mensile, nata nel 1997, edita dalle edizioni di

Contrasto. Si occupa di temi di vario genere: l’attualità sociale, culturale

e politica, le arti (cinema, teatro, arti figurative), la letteratura, dando

particolare attenzione ai temi dell’intervento sociale.

I promotori



Lunaria lunaria.org

È un’associazione di promozione sociale nata nel 1992 che promuove il

volontariato internazionale, i campi di lavoro per i giovani in tutto il

mondo, l’educazione all’interculturalità nelle scuole e il Servizio

Volontario Europeo. 

Redattore Sociale redattoresociale.it

È la principale agenzia di stampa nazionale che si occupa di temi sociali.

Nata nel febbraio 2001 grazie al sostegno della Comunità di Capodarco è

oggi il principale punto di riferimento informativo per il mondo del terzo

settore.
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