
























LA TENDENZA/ Tra gli addetti ai lavori dell'editoria libraria sempre più giovani decidono 
di "mettersi in proprio". Fondando nuove case editrici, agenzie letterarie e progetti 
legati alla comunicazione. Sì perché in un contesto di crisi e grandi trasformazioni, molte 
case editrici tendono ad appaltare all'esterno una serie di mansioni. E se Monica 
Malatesta ha dato vita a una propria agenzia (tra le agenzie letterarie emergenti meritano 
attenzione anche Sul romanzo, Vicolo Cannery, Lotto 49 e AC², mentre Oblique si fa 
apprezzare già da tempo anche in altri ambiti), tra gli addetti stampa Anna Voltaggio (con 
altri due amici) ha dato vita a Totem (che "si colloca a metà tra l’ufficio stampa della casa 
editrice e l’agenzia esterna..."), Maddalena Cazzaniga a Babel Agency e Vania Ribeca (con 
due colleghe) a Studio Mun, che ha anche contribuito all'ideazione di un nuovo festival, 
'Gita al Faro'... - SCOPRI LE LORO STORIE E I MOTIVI ALLA BASE DELLE 
SINGOLE SCELTE NELL'INCHIESTA DI AFFARITALIANI.IT 
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/editoria-libraria-giovani-agenti-e-addetti-stampa-
si-mettono-in-proprio130612.html 
 
 
L'INCHIESTA/ Sempre più (giovani) professionisti dell'editoria libraria decidono di 
mettersi in proprio in tempi di calo delle vendite e di grandi trasformazioni del settore. 
Dopo che a giugno abbiamo raccontato le tante storie di start up di nuove agenzie 
letterarie e di comunicazione, ora tocca agli editor. E mentre a Milano arriva 
"lePubblicAzioni", che si auto-definisce "il primo network editoriale italiano in grado di 
connettere tutti i professionisti del libro nelle sue molteplici declinazioni", a Roma nasce 
"West Egg". Christian Soddu, per quasi dieci anni editor Fazi (tra gli altri di Christin 
Frascella) racconta ad Affaritaliani.it il progetto: "Gli aspiranti esordienti sono costretti ad 
attese lunghissime dopo che hanno inviato il loro manoscritto. Per questo noi di West Egg 
abbiamo intenzione di rispondere prestissimo. La nostra esperienza, infatti, ci permette 
di capire rapidamente, in qualche ora, se un testo è potenzialmente pubblicabile. Certo, a 
quel punto, eventualmente, dovrà partire il lavoro di editing, necessariamente più lungo". Per 
Soddu è "positivo che tanti giovani professionisti dell'editoria si mettano in proprio, 
dimostrando grande capacità di adattamento... Il nostro mestiere sta cambiando, e i 
ruoli si stanno ridefinendo. Ecco perché ho lasciato l'editoria tradizionale senza 
rimpianti". Ma anche gli stessi scrittori stanno cambiando: "Siamo passati dai cosiddetti 
manoscrittari agli amazonscrittari. Ormai chiunque può pubblicare in rete il proprio testo 
sperando che qualcuno lo compri. Come West Egg guardiamo sia al target 'classico' dei 
manoscrittari - che puntano agli editori tradizionali - sia a quello emergente degli 
amazonscrittari. Del resto anche l'autore self-publisher vuole pubblicare un e-book dignitoso. 
Noi proveremo a inserirci in questa zona grigia, e faremo anche da agenti..." 
http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/libri-sempre-pi-professionisti-dell-editoria-si-
mettono-in-proprio140912.html 
 
 
Una “non-recensione” di “Si chiama Francesca, questo romanzo” di Paolo Nori 
Marcos y Marcos riporta in libreria “Si chiama Francesca, questo romanzo” di Paolo Nori. Per 
raccontare il romanzo, immaginiamo un viaggio con lo scrittore. E così fantasia e realtà si 
mescolano, ed è l'occasione per parlare della trama del libro, della copertina e dello stile di 
Nori... Una “non-recensione” scritta omaggiando, tra l'altro, lo stesso stile letterario che ha 
reso celebre lo scrittore emiliano. Forse perché, dopo aver letto un suo libro, è difficile non 
farsi contagiare... di Chiara Befana http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/una-non-
recensione-di-si-chiama-francesca-questo-romanzo-di-paolo-nori030212.html 
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LA TENDENZA/ Nell'estate segnata dalla trilogia delle "Cinquanta sfumature", come sono 
andate le vendite di e-book in Italia? Marco Ferrario, co-fondatore di Bookrepublic, ad 
Affaritaliani.it spiega: "Stiamo registrando una buona stagionalità in luglio e agosto, con 
incrementi di circa il 180% sui due mesi corrispondenti del 2011. Rispetto ai mesi precedenti 
il salto c'è stato ed è stato evidente: la media degli ultimi due mesi è dell'80% superiore a 
quella di precedenti 6 mesi". A confermare il trend, le parole di Francesco Saverio Rigoli, 
libraio digitale di Simplicissimus Book Farm: "Rispetto alla media dei primi mesi dell'anno 
c'è stato un aumento di circa il 35% tra giugno e luglio, che poi si è mantenuto stabile fino a 
fine agosto" - I PARTICOLARI http://affaritaliani.libero.it/culturaspettacoli/le-vendite-estive-
di-e-book290812.html 
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