


Introduzione

È dedicata all’interrogativo “Che fare? Pensiero e azione” 
l’undicesima edizione del Salone dell’editoria sociale, 
l’iniziativa culturale promossa dall’associazione Gli Asini.

Quaranta incontri tra tavole rotonde, presentazioni di 
libri, seminari, film e dibattiti proposti da case editrici e 
organizzazioni del terzo settore, tra cui due importanti 
novità: la Scuola di formazione nell’inchiesta sociale e 
giornalistica e il Forum delle diaspore di Roma. 

Luogo di incontro di cittadini e organizzazioni della 
società civile, spazio di unione tra editori, lettori e 
lettrici, il Salone è pensato come occasione di riflessione 
sui mutamenti politici, economici e sociali, in Italia e nel 
mondo. Con l’obiettivo di combinare pensiero e azione, alla 
ricerca di nuovi strumenti di intervento sulla realtà, per 
orientare il corso tumultuoso della storia verso un nuovo 
contratto sociale. Un patto sociale inclusivo, di tutte e tutti, 
nuovi e vecchi cittadini, garante dei diritti della biosfera e 
delle generazioni future.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato 
alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate 
Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato 
dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in 
collaborazione con Siae.

Introduzione



10 – 12.15 LA CROCIATA DEI BAMBINI
Sala A  Laboratorio di letture 
Else &  e stampa serigrafica
Orecchio 
acerbo  Con letture di Carla Ghisalberti
  da La crociata dei bambini, 
  Orecchio Acerbo 2022, di Bertolt Brecht,  
  illustrazioni di Carme Solé Vendrell.   
  
  Partecipano 
  gli alunni di una scuola primaria di Roma

10.30 – 11.30  TAX THE RICH
Sala B   PRESENTAZIONE della campagna per 
Sbilanciamoci!  la tassazione delle grandi ricchezze.

  Cinque proposte per rendere il Paese più  
  giusto e ridurre le diseguaglianze.
 

Venerdì 14 ottobre



11.45 – 12.45  CONTAINER
Sala B
Edizioni   PRESENTAZIONE di
dell’Asino LE FRONTIERE DEL MONDO. 
& Gli Asini Viaggio nella filiera del container, 
  di Andrea Bottalico
 
  Intervengono
  l’autore, Andrea Bottalico
  Angelo Mastrandrea, Lettera22

  Introduce e modera 
  Sara Nunzi, presidentessa Gli Asini

12.30 – 14  ELSA MORANTE E IL PENSIERO
Sala A   FEMMINILE DEL NOVECENTO
Gli Asini
  Ne discutono
  Giancarlo Gaeta, già docente di Storia del   

  Cristianesimo

  Vanessa Roghi, saggista

  Giuliana Zagra, già responsabile Archivio Morante  

  Biblioteca Nazionale di Roma

  Introduce e coordina 
  Goffredo Fofi, critico letterario

Venerdì 14 ottobre



13 – 14   QUALE FUTURO PER IL
Sala B   GIORNALISMO CULTURALE? 
Altri animali  
  Ne discutono 
  Marco De Laurentis, rivista “Altri Animali”

  Mattia Giusto Zanon, giornalista freelance

  
  Introduce e modera 
  Giuseppe Putignano, rivista “Altri Animali”

14.30 – 16  SCUOLA DI INCHIESTA, 1a GIORNATA
Sala A   Città: Napoli-Milano-Roma-Bologna
Gli Asini,
Lettera22 &  Partecipano
Scuola di  Mauro Boarelli, storico, rivista “Gli Asini”

giornalismo  Sarah Gainsforth, giornalista

Fondazione Lucia Tozzi, studiosa di politiche urbane

Basso  
  Introduce e coordina     
  Giuliano Battiston, direttore Lettera22

Venerdì 14 ottobre



15 – 16   PENSARE POESIA
Sala B   PRESENTAZIONE di Di ogni mio
Ensemble  corpo di Olivia Balzar e di Rime
  rubate di Michele Piramide

  Intervengono 
  gli autori Olivia Balzar e Michele Piramide
  Matteo Chiavarone, direttore editoriale Ensemble

  Ignazio Pappalardo, editor 

16.15 – 17.15   LA GUERRA E LE CITTÀ
Sala B   Gerusalemme, Bangkok,
Atlante delle  Yangon, Astana
guerre,    
Lettera22 & Ne discutono
OGzero   Antonella De Biasi, giornalista

  Emanuele Giordana, direttore del sito Atlante 

  delle guerre

  Massimo Morello, giornalista 

  Eric Salerno, giornalista 

  Introduce e coordina 
  Tiziana Guerrisi, Lettera22

Venerdì 14 ottobre



16.15 – 17.45  PNRR, AREE INTERNE
Sala A   E PARTECIPAZIONE:
CSV Lazio volontari e associazioni 
Centro studi  protagonisti dell’Agenda 2030
ricerca e   
documentazione Ne discutono 
  Sabina De Luca, forum Disuguaglianze e Diversità

  Casto Di Bonaventura, presidente CSV Abruzzo

  
  Introduce e modera  
  Renzo Razzano, Centro studi ricerca e   

  documentazione

17.30 – 18.30  INFANZIA, PEDAGOGIA, ALBI ILLUSTRATI
Sala B   Omaggio a Orecchio Acerbo
Gli Asini
  Ne discutono 
  Marco Carsetti, Else edizioni

  Goffredo Fofi, critico letterario 
  Fausta Orecchio, editrice

  Claudia Palmarucci, illustratrice

  Introduce e coordina 
  Emilio Varrà, associazione Hamelin 

Venerdì 14 ottobre



18 – 19.30  LE RAGIONI DELLA PACE
Sala A
Gli Asini, Ne discutono
Europe for  Giulio Marcon, portavoce Sbilanciamoci!

Peace &  Rossella Miccio, presidente Emergency

Lettera22 Martina Pignatti, direttrice programmi 

  Un Ponte Per...

  Francesco Strazzari, docente Scuola   

  Sant’Anna di Pisa

  Introduce e coordina 
  Emanuele Giordana, Lettera22

18.45 – 19.45  COSA HA DA DIRE PIER PAOLO
Sala B  PASOLINI AI GIOVANI D’OGGI
La Nuova  E PERCHÉ DOVREBBE ESSERE
Frontiera INSEGNATO NELLE SCUOLE

  PRESENTAZIONE del libro per ragazzi 
  Pier Paolo Pasolini. Il poeta corsaro

  Interviene 
  l’autore, Rossano Astremo

Venerdì 14 ottobre



20 – 21   DAR VOCE AI “RAGAZZACCI”
Sala B  
minimum fax   PRESENTAZIONE di
  Barre. Rap, sogni e segreti 
  in un carcere minorile
  di Francesco “Kento” Carlo
  
  Interviene
  l’autore, Francesco “Kento” Carlo

20.30 – 22.30   MARILYN MONROE
Sala A  Un omaggio
Gli Asini  
   Con le letture di SONIA BERGAMASCO   
  dal libro La bellezza di Marilyn, Contrasto  
  2022. 

  Partecipano
  Goffredo Fofi, critico

  Alessandra Mauro, editrice

  Emiliano Morreale, critico cinematografico

Venerdì 14 ottobre



10 – 12.15  FORUM DELLE DIASPORE
Sala A   Attivismo e partecipazione
Gli Asini &
Lunaria   Ne discutono
  Zakaria Mohammad Ali, Archivio memorie migranti

  Mary Babetto, attivista Occhio ai media

  Udo Enwerenzour, Rappresentante Cospe su   

  Migrazioni, Minoranze e Diritti di cittadinanza

  Claudia Solana Inurreta, vicepresidente Trama di  

  terre

  Sediqa Moshtaq, Associazione di solidarietà donne  

  per le donne

  Grazia Naletto, coordinatrice area migrazioni   

  e lotta al razzismo Lunaria

  Omar Neffati, portavoce Italiani senza cittadinanza

  Introducono e coordinano
  Eleonora Camilli, giornalista Redattore sociale

  Giacomo Zandonini, giornalista

10.45 – 11.30   PRESENTAZIONE di
Sala B   L’AMORE PODEROSO. 
Iacobelli  Il romanzo di Linda e Leandro    
  di Oria Gargano

  Intervengono 
  l’autrice, Oria Gargano
  Simona Lunadei, storica

Sabato 15 ottobre



11.45 – 12.45 LA MUSICA PER LA TERRA
Sala B
Lef   PRESENTAZIONE di
  LA STRATEGIA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, 
  a cura di Giannozzo Pucci

  Ne discutono
  il curatore, Giannozzo Pucci
  Manlio Masucci, giornalista Navdanya 

  International 

  Carlo Triarico, presidente Associazione per   

  l’Agricoltura Biodinamica 

12.30 – 14  DOVE VA L’ITALIA?
Sala A
Gli Asini  Ne discutono
   Guido Crainz, storico

  Gad Lerner, giornalista 
  Linda Laura Sabbadini, statistica

        
  Introduce e coordina     
  Roberta Carlini, giornalista

Sabato 15 ottobre



13 – 14   PRESENTAZIONE di
Sala B  UTOPIA, numero 6 della rivista “Parole-chiave” 
Fondazione  
Basso   Ne discutono
  Luciana Castellina, già parlamentare

  europea

  Francesco Riccobono, docente Università di 

  Napoli Federico II

  Annalisa Rosselli, Accademia Nazionale dei Lincei 
  Francesco Strazzari, docente Scuola Sant’Anna 

  di Pisa 

  Introduce e coordina      
  Chiara Giorgi, docente Sapienza Università di Roma

14.30 – 16  SCUOLA DI INCHIESTA, 2a GIORNATA
Sala A   Ecologia: territori, risorse, conflitti, profitti
Gli Asini,
Lettera22 &  Partecipano
Scuola di  Marina Forti, Scuola di giornalismo

giornalismo  Fondazione Basso

Fondazione  Stefano Liberti, giornalista

Basso   Giulio Rubino, direttore Irpi media

  Giacomo Zandonini, giornalista, collettivo Fada 

  Introduce e coordina      
  Giuliano Battiston, direttore Lettera22

Sabato 15 ottobre



15 – 16   PRESENTAZIONE di
Sala B  MANIFESTO INCERTO
L’Orma   di Frédéric Pajak
editore    
  Intervengono
  il traduttore del libro Nicolò Petruzzella
  Andrea Cafarella, scrittore e libraio

16.15 – 17.45  LE VITE DEGLI ALTRI
Sala A   Letteratura, giornalismo, testimonianza
Gli Asini
  Ne discutono
  Giuliano Battiston, giornalista, direttore Lettera22 

  Mauro Covacich, scrittore

  Helena Janeczek, scrittrice

  Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice

  Introduce e coordina     
  Nicola Villa, rivista “Gli Asini”

16.15 – 17.15  PRESENTAZIONE di
Sala B   RIDONDANZE
Exòrma  (ovvero saggi testaccini)
  di Paolo Morelli

  Intervengono 
  l’autore, Paolo Morelli,  
  Giorgio Patrizi, critico letterario

Sabato 15 ottobre



17.30 – 18.30 CAMILLO BERNERI E CARLO ROSSELLI
Sala B   TRA PENSIERO E AZIONE
Nova Delphi  
  PRESENTAZIONE di Contro lo Stato
  di Camillo Berneri e Carlo Rosselli

  Intervengono 
  il curatore Enzo Di Brango, 
  Roberto Carocci, storico

  Martino Seniga, giornalista 

18 – 19.30  ANTROPOCENE
Sala A   Clima, scienza, politica 
Gli Asini
  Ne discutono 
  Gianfranco Bettin, saggista

  Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed   

  Energia WWF Italia

  Sara Sessa, attivista Fridays for Future

  Antonio Tricarico, ReCommon

  Introduce e coordina
  Marina Forti, giornalista

Sabato 15 ottobre



18.45 – 20.15  BUCAREST. 
Sala B   Polvere e sangue
Gli Asini &  Incontro con MARGO REJMER
Keller   
  Intervista di     
  Goffredo Fofi

20.45 - 22.45  THE ANTS & THE GRASSHOPPER 
Sala A   Dibattito sull’attivismo ecologista
Gli Asini & Incontro con RAJ PATEL
International 
Panel of  Introducono
Experts on  Nick Jacobs, direttore IPES-Food

Sustainable  Nora McKeon, saggista

Food Systems  
  
     

20.45 – 22.45  ARIAFERMA
Sala B   Discussione sui temi del film
   di Leonardo Di Costanzo

  Ne discutono
  Goffredo Fofi, critico cinematografico

  Bruno Oliviero, sceneggiatore

  Valia Santella, sceneggiatrice

  Nicola Villa, rivista Gli Asini

Sabato 15 ottobre



10.45 - 11.30 LABORATORIO APERTO A TUTTI/E
Sala B  con PRESENTAZIONE di
Momo  Animalia. Un bestiario medievale 
  di Marco Iuffrida

  Partecipano Gianmarco Mecozzi e 
  Mattia Tombolini di Momo edizioni

11 – 12.15  MORIRE IN CALIFORNIA DI NEWTON 
Sala A   THORNBURG E IL GENERE DELLA CRIME FICTION
SUR
  PRESENTAZIONE di Morire in California.

  Interviene 
  Tommaso Pincio, traduttore del libro

11.45 - 12.45  RESISTENZA ANIMALE
Sala B   Storie di lotta e liberazione
Ortica
  PRESENTAZIONE di Paura del pianeta    
  animale di Jason Hribal e dello spettacolo   
  teatrale 1223 Ultima Fermata Mattatoio

  Intervengono
  la curatrice del libro, Barbara Balsamo 
  Elisa Di Eusanio, autrice e attrice

  Emiliano Merlin (unòrsominòre.), astrofisico    

  e cantautore

Domenica 16 ottobre



12.30 – 14  I RICCHI E I POVERI
Sala A
Gli Asini & Ne discutono
Sbilanciamoci!  Nicoletta Dentico, saggista

  Mikhail Maslennikov, ricercatore Oxfam

  Andrea Morniroli, coordinatore Forum 

  Disuguaglianze e Diversità

  Introduce e coordina 
  Giulio Marcon, portavoce Sbilanciamoci!

13 – 14   PRESENTAZIONE di
Sala B  NAPOLI. Contro il panorama
Nottetempo di Lucia Tozzi

  Intervengono 
  l’autrice, Lucia Tozzi 
  Christian Raimo, scrittore

14.30 – 16  SCUOLA DI INCHIESTA, 3A GIORNATA
Sala A   Società: lavoro, povertà, potere
Gli Asini,
Lettera22 &  Partecipano
Scuola di  Angelo Mastrandrea, giornalista

giornalismo  Stefania Maurizi, giornalista

Fondazione  Giuseppe Rizzo, giornalista “Internazionale”

Basso   
  Introduce e coordina 
  Giuliano Battiston, direttore Lettera22

Domenica 16 ottobre



15 – 16   PRESENTAZIONE di
Sala B   IL CUORE DENTRO LE SCARPE
66thand2nd  di Francesco Longo

  Intervengono 
  l’autore Francesco Longo
  Stefano Ciavatta, giornalista freelance

16-15 – 17.15  PRESENTAZIONE di
Sala B  DIECI MITI SU ISRAELE
Tamu   di Ilan Pappé

  Intervengono 
  Chiara Cruciati, giornalista “Il manifesto”

  Cecilia Dalla Negra, giornalista e ricercatrice  

  

16.15 – 17.45   ROMA, DA CAPITALE A PERIFERIA
Sala A
Gli Asini &  Intervengono
MIP   don Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma

Il mondo  Marta Bonafoni, consigliera Regione Lazio

in periferia  Monica Di Sisto, vicepresidente Fairwatch

  Miguel Gotor, assessore alla Cultura Comune di Roma

   
  Introduce e coordina 
  Domenico Chirico, Fondazione Charlemagne– 

  Periferiacapitale

Domenica 16 ottobre



17.30 – 1 8.30   PRESENTAZIONE di
Sala B   GUAPPO E ALTRI ANIMALI
Marotta&  di Raffaele La Capria
Cafiero  
  Interviene 
  Rosario Esposito La Rossa, editore

18 – 19.30   VENTIDUE.  
Sala A   IL FASCISMO A CENT’ANNI
Alegre  DALLA MARCIA SU ROMA

  PRESENTAZIONE del numero 16 della   
  rivista “Jacobin Italia”

  Intervengono
  Chiara Giorgi, docente Sapienza Università di  

  Roma

  Francesco Filippi, autore di Mussolini ha fatto  

  anche cose buone

  Alessandra Gissi, docente Università Orientale di  

  Napoli

  Giacomo Gabbuti, Ricercatore Scuola Sant’Anna  

  di Pisa

  Introduce e coordina 
  Giulio Calella, “Jacobin Italia”

Domenica 16 ottobre



18.45 – 19.45   PRESENTAZIONE di
Sala B   LA SCOPERTA DELLO SPIRITO 
Luiss  La cultura greca e le origini 
University del pensiero europeo
Press   di Bruno Snell
      
  Interviene 
  il curatore, Roberto Andreotti
  Massimo Fusillo, docente Università dell’Aquila

20.30 – 22  SASKIA SASSEN
Sala A   LEZIONI PANDEMICHE: 
Gli asini & CITTÀ, GLOBALIZZAZIONE, ESPULSIONI
rivista  
“Gli Asini”  Intervista di
  Giuliano Battiston, direttore Lettera22

20.30 – 22  MASSIMO TROISI
Sala B  Un omaggio

  Partecipano
  Stefano De Matteis, docente Università di   

  Roma Tre      
  Goffredo Fofi, critico cinematografico

  Anna Pavignano, scrittrice e sceneggiatrice 
  Pasquale Scialò, musicista

Domenica 16 ottobre



Promotrice e organizzatrice del Salone dell’editoria 
sociale, l’associazione Gli Asini si riconosce nei principi 
della giustizia e della solidarietà sociale ed economica, 
della partecipazione democratica alla vita della comunità, 
della promozione dei diritti civili e umani.

L’associazione si pone come scopo la promozione di 
attività di utilità sociale, iniziative editoriali e culturali 
e progetti di ricerca, formazione, comunicazione nei 
seguenti settori: pace e diritti umani; cooperazione allo 
sviluppo e solidarietà internazionale; economia solidale, 
volontariato e terzo settore; movimenti sociali, campagne 
e società civile; immigrazione e lotta al razzismo; economia 
internazionale, politiche pubbliche e sociali.

Oltre al Salone dell’editoria sociale, organizza corsi di 
formazione, progetti nelle carceri e nelle scuole, attività 
culturali e di discussione tra cui, da aprile a giugno 2022, 
la prima edizione di MIP, Il mondo in periferia, Festival di 
giornalismo di esteri e di comunità.

Gli Asini
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Stand 1  Edizioni dell’asino/Meltemi

Stand 2 Orecchio Acerbo

Stand 3 Vànvere/Canicola

Stand 4 L’Orma editore/Tamu

Stand 5 Ensemble/Il Sirente

Stand 6 CSV Lazio – Centro di servizio per il volontariato

Stand 7  Marotta&Cafiero editori

Stand 8 Iacobelli editore

Stand 9 Edizioni di Comunità

Stand 10 Edizioni Alegre/Elèuthera

Stand 11 Ortica editrice

Stand 12 Exòrma edizioni

Stand 13 La Nuova Frontiera

Stand 14 Nottetempo/minimum fax

Stand 15 Momo/OGzero/Lettera22/Atlante delle guerre

Stand 16  Voland/66thand2nd

Stand 17 Else edizioni

Stand 18 Nova Delphi

Stand 19 Libreria Editrice Fiorentina

Stand 20 Keller

Stand 21 Luiss University Press

Stand 22 Iperborea/SUR

Stand ed editori



Stand 1 Edizioni dell’Asino
Un catalizzatore di idee, un utile strumento di ricerca e 
approfondimento per le minoranze attive e positive, in 
un’epoca di corruzione e confusione. Il pensiero critico e 
radicale, le analisi, le inchieste, i documenti e le esperienze 
delle buone pratiche, le proposte necessarie che vengono 
dalle minoranze sociali e culturali più responsabili, dai gruppi 
impegnati nel cambiamento. Coordinata da Goffredo Fofi, la 
casa editrice dà voce a temi, analisi, interventi e saggi che 
discutono le trasformazioni della società italiana nel quadro 
del mondo attuale e della sua crisi, forse irreversibile.

Stand 1 Meltemi
La storia della casa editrice inizia nel 1994 con la pubblicazione 
di alcuni titoli antropologici, che ancora oggi rappresentano 
il fiore all’occhiello del catalogo, insieme ai libri dedicati ai 
cultural studies e agli studi postcoloniali, che la Meltemi ha per 
prima introdotto in Italia. Il catalogo storico della casa editrice 
consta di circa 800 titoli e di una rete di autori che conta i più 
grandi studiosi del pensiero contemporaneo.

Stand 2 Orecchio acerbo
Fondata nel 2001 da Fausta Orecchio e Simone Tonucci, 
la casa editrice pubblica libri illustrati per bambini, 
coniugando la qualità dei testi con la ricerca visiva e grafica. 
Il catalogo di Orecchio acerbo è connotato dalla presenza di 
alcuni fra i più noti scrittori e illustratori italiani e stranieri. 
Fra i numerosi riconoscimenti, il Best Children’s Publisher 
of the Year 2017, Europe assegnato dagli editori di tutto il 
mondo alla Fiera del Libro di Bologna.

Espositori



Stand 3 Vànvere
Nata a Roma nel 2012, Vànvere edizioni si propone di 
rinnovare il panorama dell’albo illustrato attraverso progetti 
coraggiosi. Poche sono le uscite, segno di un’attenzione 
particolare alla qualità e di una cura che si respira in ogni 
fase del lavoro. Libri illustrati ironici, surreali ed eleganti 
per tutte le età.

Stand 3 Canicola
Associazione culturale nata a Bologna nel 2004. Si occupa 
di divulgazione della cultura del fumetto attraverso un 
progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, 
la promozione di giovani artisti, esposizioni e workshop.

Stand 4 L’orma editore
Pubblica letteratura francese, tedesca e italiana. Le 
tendenze più vive della contemporaneità e i testi 
cruciali per la comprensione del presente. Innovazione, 
ricerca e rigore nella scelta e nella cura di ogni titolo per 
raccontare l’Europa che siamo e che saremo.

Stand 4 Tamu Edizioni
Casa editrice indipendente che pubblica libri su 
società postcoloniali, pensiero femminista e nuove 
ecologie. Il nostro progetto editoriale nasce dalla 
Libreria Tamu, dal 2018 spazio di incontro e dibattito su 
mediterraneo, medio oriente e altri sud, nel centro storico 
di Napoli.

Espositori



Stand 5 Ensemble
Casa editrice fondata a Roma, nel 2011, da Matteo Chiavarone 
e Davide Morbidelli – si occupa di narrativa, poesia e 
saggistica attraverso l’opera autori nazionali e internazionali. 
Le collane più importanti sono Solstizio, Echos e Officina 
(Narrativa); Erranze, Siglo Presente, HerKind, Alter (Poesia); 
Transculturazione e Koinonia (Saggistica). La redazione si 
avvale della collaborazione di personaggi importanti della 
cultura quali Gëzim Hajdari, Plinio Perilli, Matteo Lefèvre, 
Andrea Gazzoni, Alessandra Bava.

Stand 5 Il Sirente 
Parole non dette, storie non raccontate, sentimenti e 
turbamenti taciuti si trasformano in una nuova narrazione 
personale e al contempo universale…

Stand 6 CSV Lazio
Centro studi, ricerche e documentazione su 
volontariato e terzo settore. Valorizziamo il volontariato 
e il terzo settore in collaborazione con università ed enti 
di ricerca, organizzazioni culturali ed istituzioni pubbliche 
e nell’ambito di CSVnet – Associazione nazionale dei 
Centri di servizio per il volontariato. Veicoliamo dati e 
conoscenze, facciamo attività di ricerca e organizziamo 
seminari di “Futuro Prossimo”. Gestiamo una biblioteca 
specializzata sul volontariato e il terzo settore.

Espositori



Stand 7 Marotta & Cafiero editori
Giovane casa editrice indipendente, Made in Scampia. Siamo 
“Spacciatori di libri”, stampiamo letteratura stupefacente 
e narrativa civile. Libri completamente ecologici su carta 
riciclata certificata, con inchiostri non inquinanti e colle 
senza plastificanti, a Km0, ad alta leggibilità. Abbiamo 
pubblicato autori del calibro di Daniel Pennac, Stephen King, 
Osvaldo Soriano, Raffaele La Capria, Ernesto Che Guevara.

Stand 8 Iacobelli editore
Casa editrice indipendente che nasce a Roma 
nel 2006. Vanta ad oggi collane di saggistica, 
narrativa, women studies, attualità, cucina e manga. 
Specializzata in una saggistica/no fiction attenta 
all’attualità, all’evoluzione della società e al recupero della 
memoria storica di un passato che può insegnarci molto su 
come gestire il futuro.

Stand 9 Edizioni di Comunità
Fondate da Adriano Olivetti nel 1946. Negli anni Settanta 
le Edizioni vennero assorbite dalla Fondazione Adriano 
Olivetti e, negli Ottanta, entrarono a far parte del Gruppo 
Mondadori. Nel 2010 il marchio delle Edizioni di Comunità 
è tornato nella disponibilità della Fondazione Adriano 
Olivetti, ridando in questo modo corpo a un’identità 
progettuale e simbolica che ha nella “campana olivettiana” 
il suo segno distintivo.

Espositori



Stand 10 Edizioni Alegre
Sgonfiare le favole dei potenti e raccontare altre storie: è 
questo il nostro progetto editoriale, che si concentra su 
collane di attualità, analisi storica e riflessione teorica, 
a cui si affiancano gli esperimenti letterari della collana 
Scritture resistenti fondata da Stefano Tassinari, le 
ibridazioni narrative della collana di “Oggetti narrativi non 
identificati” Quinto Tipo diretta da Wu Ming 1 e la collana di 
narrativa Working class diretta da Alberto Prunetti.

Stand 10 Elèuthera
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 storia e di 
potenzialità, fermento e insieme prodotto delle punte più 
avanzate della critica al principio gerarchico, al dominio 
come modo di organizzarsi, di vivere e di pensare se stessi 
e gli altri. E ci sembra che ogni nuovo titolo sia un’altra 
piccola tessera che va ad aggiungersi a quell’ambizioso 
mosaico che vogliamo disegnare.

Stand 11 Ortica
Casa editrice indipendente nata nella primavera del 2010. 
Le sue collane: le erbacce, dedicata ad aspiranti refrattari/
malfattori; le ombre raccoglie scritti eretici/spirituali; le 
spine è dedicata al pensiero femminista; gli artigli raccoglie 
scritti animalisti/antispecisti; sussurri e grida è dedicata 
alle arti visive; opere da due soldi accoglie libelli riottosi.
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Stand 12 Exòrma Edizioni
Pubblica letteratura, letteratura di viaggio e luoghi, saggi 
narrativi, con attenzione agli aspetti antropologici, estetici, 
ai temi sociali… Le collane principali che ben rappresentano 
il progetto editoriale: “Scritti Traversi” (scritture meticce 
dal reportage al romanzo-saggio) e “quisiscrivemale” 
(narrativa). La produzione si caratterizza per la massima 
cura degli aspetti di ergonomia del libro, per la grafica, la 
qualità tipografica e redazionale.

Stand 13 La Nuova Frontiera
Casa editrice indipendente nata a Roma nel 2002. Il catalogo 
è articolato in tre differenti collane: Liberamente, che esplora 
le nuove voci della narrativa contemporanea, Il Basilisco, 
che riunisce i nostri classici contemporanei, Cronache di 
Frontiera, per il giornalismo, i reportage e la saggistica 
d’attualità. A queste collane si affianca il progetto BEAT, una 
vera e propria sigla editoriale nata dall’unione di diverse case 
editrici con lo scopo di proporre ai lettori volumi economici 
nel prezzo ma non nella cura editoriale e nei contenuti.

Stand 14 Nottetempo
Fondata nel 2002 da Ginevra Bompiani, Roberta Einaudi 
e Andrea Gessner, è una casa editrice indipendente che 
pubblica saggi, narrativa e poesia, e in tutti gli ambiti 
orienta la propria ricerca verso gli spazi critici proponendosi 
di dare voce a testimoni e interpreti che della nostra società 
esplorino la complessità e le contraddizioni.
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Stand 14 minimum fax
Nel maggio 1994 i primi libri, i Segreti d’autore di Luigi 
Amendola e Scrivere è un tic di Francesco Piccolo, e altri a 
venire sul mestiere dello scrittore e su tutto ciò che sta attorno 
ai processi della scrittura: lavoro tuttora in corso, nella 
collana Filigrana. Nel 1995 l’uscita del primo libro della collana 
Sotterranei, Scene Italiane di Lawrence Ferlinghetti, che ha 
aperto il fronte di ricerca sulla letteratura americana. Da 
allora tanti scrittori contemporanei – come Jonathan Lethem, 
Rick Moody, Jennifer Egan e David Foster Wallace – e i padri 
letterari della generazione precedente, come Bukowski, 
Vonnegut, Carver.

Stand 15 Momo edizioni
Nasce nel 2019 ed è un progetto culturale radicale 
fatto da precari e precarie. Momo ad oggi ha 5 collane, 
organizza festival e collabora con realtà sociali e 
scuole. A Momo piace ascoltare le nuove generazioni ed è 
sicura che tutto debba cambiare e cambierà.

Stand 15 OGzero
Un luogo, reale e virtuale, che racconta le vicende 
geopolitiche mondiali. È un mondo plurale di voci, una 
mappa di spunti che tentano di fornire un’interpretazione 
dei meccanismi di potere che regolano il mondo. A dicembre 
2021, i primi quattro progetti editoriali di OGzero e da 
gennaio 2022 la nascita della collana Le città visibili, con i 
primi due titoli: Gerusalemme e Nairobi. 
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Stand 15 Lettera22
Nata nel 1993, è un’associazione fra giornalisti con sede a 
Roma, specializzata in temi di politica estera, cooperazione 
internazionale e cultura. Si avvale di un’ampia rete di 
collaboratori in Italia e all’estero e ha sedi di corrispondenza 
a New York e Hong Kong, oltre ad averne avute al Cairo, 
Gerusalemme e Mosca. Realizza contenuti giornalistici, 
produce ricerche accademiche, svolge attività di formazione 
e consulenza per organismi nazionali e internazionali. Deve 
il suo motto ad Alber Londres: “L’unica linea da seguire è 
quella ferroviaria”. 

Stand 15 Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo
Progetto dell’Associazione 46mo Parallelo di Trento che 
pubblica ogni anno un atlante cartaceo di cui sta per 
uscire l’11ma edizione. Col sito quotidiano atlanteguerre.
it il progetto non segue la logica della “cronaca 
internazionale”, ma prova a raccontare quello che accade 
ragionando su cause e radici dei conflitti. Il progetto 
comprende incontri nelle scuole, dibattiti e convegni, 
mostre e la produzione di saggi, documentari e film.

Stand 16 Voland
Bulgari, russi, romeni, polacchi ma anche francesi, 
portoghesi, tedeschi: la Voland è impegnata da oltre 25 
anni a far scoprire ai lettori italiani le grandi letterature 
ancora poco frequentate, curandone in modo particolare 
le traduzioni. 
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Stand 16 66thand2nd
Fondata nel 2008, esordisce sul mercato editoriale alla 
fine del 2009 con due collane, Attese e Bazar, cui si sono 
aggiunte col tempo Vite inattese, Bpolar e Bookclub. I 
principali oggetti di interesse della casa editrice sono lo 
sport e le voci emergenti dal mondo.

Stand 17 Else – Edizioni Libri Serigrafici E altro
Una casa editrice, un laboratorio artigianale di stampa 
serigrafica e un’associazione che nel 2012 nasce a Roma 
dall’incontro tra professionisti in diversi campi dell’editoria, 
della grafica, dell’illustrazione e della stampa d’arte. Else 
edizioni pubblica albi illustrati in stampa serigrafica a tiratura 
limitata che si propongono di riflettere mutamenti sociali, 
politici e pedagogici attraverso grandi opere letterarie e 
l’illustrazione.

Stand 18 Nova Delphi
Nasce a Roma nel 2010. In un momento storico in cui 
la produzione editoriale appare sempre più massiva 
e spesso povera di contenuti, la casa editrice opta fin da 
principio per un progetto culturale che vuole anche essere una 
linea politica: proporre testi che contribuiscano a sviluppare 
forme di resistenza al pensiero dominante, opponendosi 
all’appiattimento e alla banalizzazione imperanti.
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Stand 19 Libreria Editrice Fiorentina
Nasce nel 1902 come iniziativa cattolica e assume 
importanza dagli anni Venti con le collane di patristica e 
una storica Bibbia, negli anni Sessanta con le opere di La 
Pira e Don Milani fino ai decenni più recenti con i Quaderni 
d’Ontignano. Oggi è una delle case editrici din punta nel 
promuovere, fra cattolici e laici, una cultura ecologista 
profonda su temi come la custodia attiva della creazione e 
l’esodo dalla società dei consumi. 

Stand 20 Keller
Casa editrice indipendente immersa tra bellissimi filari di viti 
nelle vicinanze di Rovereto, in Trentino. Fondata nel 2005 e 
da allora diretta da Roberto Keller si è occupata sin da subito 
di traduzione pescando soprattutto da quell’ampio bacino 
di letterature e culture che è la Mitteleuropa e ponendo 
particolare attenzione anche alle tematiche dei confini.

Stand 21 Luiss University Press
Casa editrice accademica che si ispira al modello delle 
University Press di stile anglosassone, coniugando la 
ricerca accademica con la saggistica commerciale di grande 
divulgazione. Oggi la Luiss University Press è una realtà 
affermata nel mercato editoriale della saggistica italiana, 
pubblica autori di fama internazionale sui più importanti e 
attuali temi delle scienze sociali e porta in libreria la ricerca 
proveniente dalla sua accademia.
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Stand 22 Iperborea
Casa editrice indipendente fondata da Emilia Lodigiani 
nel 1987 per far conoscere la letteratura dell’area nord-
europea in Italia. Primi a esplorarla in maniera sistematica, 
si è potuto farlo con vasta libertà di scelta e una produzione 
di altissima qualità, che spazia dai classici e premi Nobel, 
inediti o riproposti in nuove traduzioni, alle voci di punta 
della narrativa contemporanea.

Stand 22 SUR
Casa editrice indipendente nata a Roma nel 2011. 
Pubblica nuove voci e classici contemporanei. 
Inizialmente specializzata in letteratura latinoamericana, 
dal 2015 propone, nella collana Big Sur, anche romanzi e 
saggi tradotti dall’inglese. Tra gli autori pubblicati: Roberto 
Bolaño, Bernardine Evaristo, Julio Cortázar, Camila Sosa 
Villada, Ali Smith, Zadie Smith, Colson Whitehead, John 
Updike.
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Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare il 
programma. Puoi trovare il programma sempre aggiornato qui:
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