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Politica
Scuola h. 00:25

Renzi va alla lavagna e in un video
spiega la “Buona Scuola” (video)
La controffensiva del premier parte a tutto
campo: "La scuola è di tutti, non degli addetti ai
lavori"

Grillo picchia duro all’assemblea degli
azionisti Eni

Renzi sulla scuola, bocciato dai
sindacati senza appello

Pochi gli autori romagnoli al Salone del Libro - RomagnaNOI http://www.romagnanoi.it/news/cultura-eventi/1218456/Pochi...

2 di 7 15/05/15 10.47



Pochi gli autori romagnoli al Salone del Libro
Comincia il Salone del Libro di Torino. Andrea Speziali incontra Fassino, Giubilei spaccia un Casano

Romagna
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ROMAGNA - Che ci fai a braccetto con il Sindaco di Torino? Da oggi, tutti al Salone Internazionale del Libro di Torino. Quasi tutt

terra di mille campanili e di decine di editori ostinati e solitari, salgano in landa sabauda in pochi. Tra costoro, Nfc, azienda creat

riminese: ha appena pubblicato, per merito di Massimiliano Roccaforte, Partigiane della libertà. 
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L’editore forlivese Cartacanta di Forlì, particolarmente ispirato (al di là di Thomas Wolfe, ha pubblicato lo struggente romanzo d

investe nello stand e porta in Piemonte la novità, il volume Italian Liberty, firmato da un autore non certo nuovo per chi legge que

Speziali. 

Il tomo, esito del concorso fotografico dedicato al liberty, è introdotto da Maurizio Braccialarghe, Assessore alla Cultura a Torino

è un luogo torinese), che largheggia in complimenti, «il volume di Andrea Speziali rappresenta una grande opportunità per Torin

attraverso il suo lavoro attento e meticoloso uno straordinario strumento di studio». 

Esito: Speziali, domenica prossima, alle 14, presenta il suo lavoro con il giornalista di Libero Miska Ruggeri e con il Sindaco di T

del Commercio Estero e della Giustizia, «interessato al mio volume perché lancerà pubblicamente la sua idea di un convegno in

Torino», dice Speziali. Il quale, ha l’onere di interpretare la frase nemo propheta in patria: a Riccione, infatti, nonostante abbia pr

abbia già piazzato un presunto Klimt, del suo talento non sanno che farsene. 

«Penso che Riccione, nel campo delle esposizioni, debba operare una rivoluzione. Bisogna uscire dagli schemi, stravolgere i s

che nascono e muoiono». Insomma, il ragazzo, che ha il poster di Vittorio Sgarbi in camera, ha l’energia per farcela. Editori casa

manca Francesco Giubilei, cesenate, alla guida di due imprese editoriali, Historica (www.historicaedizioni.com) e Giubilei Regna

fondatore di riviste (Cultora, «il portale italiano di informazione culturale», www.cultora.it). 

Tre anni dopo, Giubilei fa l’investimento (importante per un editore indipendente) di pigliare lo stand al Salone, «torniamo, cono

un’antologia di 45 autori piemontesi. L’operazione ci aiuta a coprire parte delle spese». Che volpe, Giubilei, sa bene che per un e

necessaria quanto la biblioteca. 

Tra le novità che squaderna a Torino, «il nuovo libro di Paolo Gambi, Manuale per non finire tra le braccia di uno come me, che

narrativa, è scritto da Giacomo Casanova. Poi, le grandi inchieste. Quella di Giovanni Del Giaccio, giornalista del Messaggero, r

tragedia degli errori di trasfusione di sangue commessi negli ospedali. 

Alberto Pezzini, invece, giornalista di Libero, ha scritto Volevo fare l’avvocato. La dura vita del principe del foro». Giubilei è un 

come si fa a vivere nel mondo degli squali editoriali? «Francamente, noi abbiamo la distribuzione nazionale, ma con le librerie è 

pareggio. I guadagni si fanno grazie alle iniziative, alle fiere, alle presentazioni. La vendita diretta è fondamentale». Il futuro dell’

canonici (le librerie), ma per il rapporto diretto, personale.
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