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È ora di un cambiamento
Dopo trent'anni di collaborazione con case editrici indipendenti nella compravendita di
diritti di traduzione, l'Agenzia Servizi Editoriali, in considerazione delle trasformazioni in
atto nel mondo dei libri, ha deciso di lasciare le rappresentanze in corso, molte delle quali
sono state rilevate dall'agenzia AMACA – >amacaagency.com< – e di ritornare alle
proprie attività originali, con servizi di scouting, consulenza, traduzioni e insegnamento.
Con molti editori con i quali abbiamo collaborato rimangono legami di amicizia che si
sono sviluppati nel corso degli anni e continueranno a mantenere un rapporto
privilegiato con l'agenzia. Nel corso degli anni, abbiamo fatto circolare nel mondo i
cataloghi di queste case editrici:
Armand Colin, Addiction-Magenes. Adelita, Agenzia X, Agone, Alegre, Ananke, Annick Press, Arsenal
Pulp, Atelier, Atmosphere, La Boîte à Bulles, Il Baleno, Barataria, Barbès, Bassarai, Bayard, Berbay,
Bianconero, Black Rose, Borre, Brosquil, Carthusia, Coccole, Cinco Puntos, Città aperta, Clichy, Cló
Iar-Chonnachta, Colonnese, Edizioni Corsare, La Courte échelle, Cronopio, DeriveApprodi, Datanews,
La Découverte, De Ferrari. Diaphanes, Dundurn, Angelo Guerini, Éclat, Ediciclo, Edizioni Lavoro,
Edizioni Pontegobbo, Effemme, Elèuthera, Empiria, Paginas de espuma, Euno, Eye Books, FBE,
Federighi, Fernandel, Finitude, Firefly, Fremantle, Glénat, Grasset, Hachette Littérature, Ibis, Ibis
rouge, Il Leone verde, Kalndraka, Karadi, Kedros, Kindermann, Laika, L'altiplano. L'Ancora del
Mediterraneo, Lapis, Lavieri, L'échappée, Le Mani, Lexis, Liana Levi, Libretto, Ch. Links, Livani,
Loewe, Lobster, Lorimer, Marea, Marlin, MC editrice, Il Melangolo, MGP, Milan, Mimesis, Minimum
fax, Minoas, Moby Dick, Moretti & Vitali, Morning Glory-Blossom Press, Namelos, Nautilus, NDA,
Nuove Edizioni Romane, The New Internationalist, Nicolodi, Nomos, Non Lieu, Nutrimenti, O barra
O, Obelisk, Orange Press, Oratia Media, OR Books, Orecchio acerbo, Papelu, Passagen Verlag,
Pendragon, Phébus, Picollec, Piero Manni, Principi e Princìpi, Reaktion Books, Real African
Publishers, Red Star, Robin, Rotbuch, Rouergue, Rouge Profond, Rrose Selavy, SciencesPo, Second
Story, Selene, Servitium, Sextant, Sinnos, Spartaco, Stampa Alternativa, STE Publishers, Sulliver,
Summersdale, Tara books, Theiss, Thelema, Thule, Touring Club, Trinta por uma linha, Unicopli, Uovo
nero, Valentina, Viennepierre, Viviane Hamy, Voland, Wereldbibliotheek, Luce Wilquin, World
Scientific Publishing, Xenia, Zambon, Zona, Zorzal, Zulma.

TOWARDS A NEW STRATEGY FOR THE LEFT
#LEFTFORUM2018

1-3 giugno, 2018 - JOHN JAY COLLEGE, NYC
L'iniziativa prevede otto attivi: Creatività, Teoria e Storia, Politica, Economia,
Internazionale, Razza, Genere e Sessualità, Ambiente. Ogni attivo comprende una serie
di tavole rotonde, conferenze ed eventi sul singolo tema.
Così si presenta il Left Forum:
Il Left Forum offre una piattaforma di connessione, per la formazione, l'attività
politica e sociale e l'ispirazione.
Il Left Forum è un'organizzazione no-profit con sede a New York che riunisce i
progressisti per la condivisione di idee radicali per il cambiamento sociale. Ospitiamo
una grande conferenza annuale a New York, così come altri eventi locali. Nel 2017, il
Forum di sinistra si è ampliato con successo a Los Angeles per ospitare il primo forum
annuale sulla costa occidentale (insieme ai nostri amici al LA Progressive). Il Left Forum
prevede di ospitare conferenze a New York, Los Angeles e San Francisco entro il 2019.
MISSIONE
La missione del Forum è la costruzione della solidarietà tra le persone e promuovere un
movimento orizzontale verso l'emancipazione globale. Il Forum riunisce lchi condivide
il desiderio di ridurre la frammentazione e di promuovere l'unità tra le diverse
prospettive politiche orientate al progresso e all'emancipazione.
VISIONE
Immaginiamo un mondo in cui l'immaginazione radicale diventi uno strumento di autopotenziamento. La nostra immaginazione radicale si confronterà con la società per
costruire un processo di leadership collaborativa ed emancipativa.
OBIETTIVI
Il Forum vuole incidere in tre direzioni:
1. Favorire la connessione tra le persone per renderle capaci di risolvere problemi
radicali.
2. Ispirare le persone con l'impegno in esperienze partecipative e la condivisione di storie
coinvolgenti.
3. Costruire collaborazioni con intellettuali radicali che ci aiuteranno a innovare e a
impegnarci nel cambiamento.
> https://www.leftforum.org/ <

Un concorso per autori/illustratori
Hai una grande idea per creare un album? Un'idea nella quale testo e
immagine formano un'unica storia? Stai pensando di scrivere come
uno scrittore e illustrare come illustratore? Allora questo è il tuo
concorso. Il concorso degli album illustrati della biblioteca insulare di
Gran Canaria. Da oggi puoi presentare la tua opera, hai tempo fino al
30 settembre. A buen paso la pubblicherà.
Le opere vanno presentate entro il 30 settembre. Tutte le informazioni
sul sito >http://www.isladelecturas.com<

BD Festival a Lione

https://www.lyonbd.com

Un concorso per illustratori a Pechino

Golden Pinwheel Young Illustrators Competition è un concorso artistico internazionale organizzato dalla China Shanghai International
Children’s Book Fair (CCBF). Il concorso, che gode del sostegno ufficiale della Shanghai Press and Publication Administration, è stato
istituito nel 2015 per offrire uno spazio a illustratori emergenti nel quale potranno mettere in mostra il proprio talento e favorire lo
scambio e la comunicazione tra loro e le case editrici sia cinesi sia straniere. Grazie al supporto di numerose associazioni internazionali di
illustratori nel 2017 il concorso ha ricevuto 778 candidature di 37 diverse nazioni con la presentazione di 3.655 opere di grande qualità.
Una giuria internazionale selezionerà i 50 migliori artisti,le cui opere compariranno sul Golden Pinwheel Illustration Yearbook e nello
spazio della Fiera del libro per ragazzi di Shanghai dal 9 all'11 novembre 2018.
>http://ccbookfair.com/en/index/programme/golden-pinwheel<

LE FIERE DEL LIBRO DI GIUGNO
Lisbona

Dal 25 maggio – ore 10:00 al 13 giugno – ore 21:00
Sede: Parque Eduardo VII, Lisbona
http://www.feiradolivrodelisboa.pt
Partecipano più di 125 espositori. Previsti 537.000 visitatori - 22.000 mq di area
espositiva

Bucarest

Dal 30 maggio – ore 10:00 al 3 giugno – ore 18:00
Sede: Romexpo, Bulevardul Mărăști 65-67, București 011465
info@aer.ro +4021 311 06 50 / +4021 311 06 60
http://www.bookfest.ro/en/

bookcon,
New York
Dal 2 giugno – ore 10:00 al 3 giugno – ore 17:00
Sede: Javits Center, New York
inquiry@TheBookCon.com / Jenny Martin, Event Manager (for sales, exhibit space,
advertising and sponsorship) Jenny@ReedPOP.com + 1 203 840 5632
“A strytelling and pop culture event”
http://www.thebookcon.com/

Seul
Dal 20 giugno – ore 10:00 al 24 giugno – ore 18:00
Sede: COEX, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
http://sibf.or.kr/

Libri da proporre - riproporre
La nostra agenzia propone testi del passato, in genere fuori diritti, che possono avere ancora un
interesse per i lettori italiani

Da The Citadel of Fear, di Frances Stevens

Capitolo primo – Nascosti tra le colline

"NON lasciatemi...Tutto ...è..." Le parole erano appena distinguibili, ma l'alta figura che procedeva
davanti a grandi passi sulla sabbia soffice e ostile, udì il loro sussurro e si fermò senza voltarsi. Stava
con la testa e le spalle abbassate, come se l'oppressione del sole nudo e crudele fosse un peso reale che
lo spingeva verso terra. Il suo compagno, trascinandosi in avanti con uno sforzo estremo, si piegò sui
fianchi e cadde a faccia in giù nella sabbia. Apatico, l'uomo alto fissò quella massa tremante accanto a
lui. Poi alzò la testa e guardò attraverso un velo rossastro il palo della tortura al quale erano stati
entrambi incatenati. Il sole, pensò, era diventato mostruoso e inghiottiva tutto il cielo. Non c'era
azzurro nel cielo. Bronzo più in alto, ferro fuso e incandescente più sotto, e tutto tinto di rosso dal velo
di sangue sugli occhi tormentati dalla sabbia. A trenta metri di distanza la sua vista si offuscava e non si
vedeva niente, ma più vicino qualcosa si abbassò e si piegò goffamente sulla sabbia, le larghe ali
divaricate, la testa gialla china, spinto da una curiosità avida e ripugnante. "Tu!" sussurrò l'uomo con
voce rauca, e agitò il grosso pugno rosso contro la bestia. "Non ti faremo da cena, né io né lui finché
riesco a reggermi in piedi!" Detto questo, si inginocchiò accanto al compagno prostrato, gli afferrò le
braccia inerti mettendosele intorno al collo, piegò le spalle possenti per sostenere il corpo e si rimise in
piedi. Barcollò, si fermò per un momento con i piedi allargati, poi riprese a camminare in modo incerto.
L'avvoltoio agitò pigramente le ali e ricominciò il suo paziente volteggio.
Dopo anni all'inferno, dove era condannato da sempre a sopportare un peso intollerabile tra mari di
fuoco fumante, l'uomo riacquistò un barlume di ragione. Si rese allora conto di stare disteso a faccia in
giù, con le braccia e il petto immersi nel fresco liquido, e che stava bevendo l'acqua con tutta la velocità
e l'avidità che la lingua e le labbra gonfie gli permettevano. Grazie allo stesso autocontrollo che aveva
salvato due vite, si costrinse a smettere di bere, ma si gettò nell'acqua, agitando le mani, incredulo e allo
stesso tempo ringraziò Dio perché quello che viveva era reale. Riacquistata la lucidità, vide chiaramente
che quel liquido significava la salvezza per i suoi tessuti riarsi. Era una rapida profonda stretta che gli
trascinava le braccia con la forza della sua corrente turbolenta. Scivolando da una gola rocciosa, e Era
un'alluvione profonda, stretta, rapida, che si scagliava cupamente e gli tirava le braccia con la forza della
sua corrente turbolenta. Scorrendo da una gola rocciosa, si ritrovò smarrito tra un gruppi di alti scogli.
Che cosa restava della fossa rovente della tortura? Era all'ombra adesso, felice nel fresco vivificante.
Ma... solo.
Comunicazione importante
Come probabilmente avrete già saputo, dal 25 maggio è in vigore il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR).
In accordo con le nuove disposizioni saremo autorizzati a utilizzare i vostri dati personali soltanto previa vostra autorizzazione.
Se desiderate ancora ricevere comunicazioni dalla nostra agenzia non dovete fare niente e, in questo modo, ci autorizzerete a continuare a mandare nostre
comunicazioni all’indirizzo che ci avete fornito a suo tempo.
L'Agenzia Servizi Editoriali garantisce che i vostri dati (nome, indirizzo, mail) saranno utilizzati esclusivamente per le nostre newsletter e gli aggiornamenti sulle
nostre attività.
Se preferite non ricevere più comunicazioni, potrete essere rimossi scrivendo in qualsiasi momento alla mail info@serv-ed.it o semplicemente cliccando sullo
spazio in fondo alla pagina.

