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Programma dei seminari “L'AUTORE INVISIBILE”  
al salone del libro di Torino

Confermata una forte partecipazione 
all'International Book Forum di Torino

A pochi  giorni  dalla  chiusura  delle  iscrizioni,  gli
editori e gli agenti che si incontrano il 14, 15e 16
maggio nella sala del Lingotto adiacente al Salone
del libro sono già più di 450. La partecipazione di
operatori italiani è prevalente, con poco meno di
200 registrazioni. 
Tra i paesi stranieri la parte del leone è fatta dalla Germania, quest'anno ospite d'onore al
Salone, con  45 iscrizioni; seguono il Regno Unito (25), la Francia (23), la Spagna (15) e
gli Stati Uniti (11). Sono anche anche confermate partecipazioni da questi paesi: Ucraina,
Turchia,  Svezia,  Russia,  Serbia,  Romania,  Portogallo,  Norvegia,  Olanda,  Messico,
Ungheria,  India,  Lussemburgo,  Grecia,  Finlandia,  Danimarca,  Egitto,  Emirati  Arabi,
Repubblica  Ceca,  Cina,  Cile,  Argentina,  Brasile  Armenia,  a  testimonianza  del  ruolo
importante che Torino ha assunto tra le fiere internazionali del libro



La Fondazione Glénat offre borse a giovani artisti

Le borse della Fondazione Glénat aiutano giovani designer e  artisti dai 18 ai 30 anni per
realizzare la loro vocazione o un progetto personale nel campo delle arti legate ai temi
cari alla Fondazione.
Ogni anno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assistito da personalità
riconosciute per la loro competenza in ciascuno dei campi sotto indicati, si riunisce per
assegnare i seguenti quattro premi: borsa di studio digitale, borse di studio per  manga e
fumetti, borsa per progetti fotografici, borsa per opere di narrativa.
Borsa per progetto digitale:  assegnato a un progetto digitale vicino all'universo dei
fumetti  o  dei  manga.  La  borsa  di  studio  ha  lo  scopo  di  favorire  l'avanzamento  del
processo di narrazione digitale nei fumetti; il carattere innovativo del progetto proposto
costituisce un criterio prioritario di selezione. I candidati  devono presentare una sintesi
(architettura) del progetto e un minimo di 5 schermate. 
Borsa manga o fumetti: assegnati a un progetto  la cui narrazione e originalità pittorica
porti una nuova dimensione narrativa.  I candidati  devono presentare una sintesi del
loro progetto e un minimo di 3 tavole a colori. 
Borsa  fotografia:  assegnata  al  progetto  di  un  servizio  fotografico  che  spicchi  per
originalità,  importanza  e  qualità,  intorno  ai  temi  cari  alla  Fondazione:
Montagna,
Mare,
Gastronomia e vino
Tradizioni culturali.
I candidati  devono presentare una sintesi del progetto, un rapporto già redatto e dieci
fotografie. Il progetto dovrebbe essere basato sulla produzione e la presentazione di un
minimo di venti e un massimo di quaranta fotografie. 
Premio letterario:  assegnato a  un'opera  di  narrativa.  Il  tema proposto quest'anno è
"cucine e ristoranti, banchetti e snack, chef  e cuochi." La cucina dovrà essere al centro
della  trama proposta  dal  candidato.  La  giuria  assegnerà  la  borsa  in  base  alla  qualità
dell'espressione letteraria del candidato e del carattere innovativo e originale del progetto
presentato.

I candidati  devono presentare una sintesi
del loro progetto e una dozzina di cartelle
(1500 battute per cartella) già redazionate. 
Il  regolamento  del  concorso  si  può
scaricare  dal  sito
http://www.couventsaintececile.com/fond
ation-glenat/bourses.  Le  domande  vanno
presentate  entro  il  15  luglio  a:  Bourses
Jeunes  Talents  de  la  Fondation  Glénat
2015  –  couvent  Sainte-Cécile  –  37  rue
Servan – 38000 Grenoble.

contatto : fondation.glenat@glenat.com



Si  ampia  la  rete  internazionale  di  co-agenti  che
collaborano con la nostra agenzia.
Le case editrici da noi rappresentate troveranno un nuovo supporto alla promozione dei
loro  cataloghi  in  America  Settentrionale  e  in  Oceania,  grazie  agli  accordi  di  recente
sottoscritti  con l'agenzia neozelandese ORATIA MEDIA e con l'agenzia californiana
BOOKSTOP, entrambe già impegnate nell'opera di traduzione e promozione di opere
italiane nelle aree di competenza.
Analoghi  accordi  di  co-agenzia  sono già  stati  sottoscritti  nei  seguenti  paesi:  Spagna,
Germania, Paesi Bassi, Grecia, Europa orientale, Cina e Corea.
http://www.serv-ed.it/coagents.htm 

     www.etonnants-voyageurs.com

Si svolge secondo la tradizione a Saint-Malo il festival  Étonnants Voyageurs, uno degli
eventi  letterari  più significativi  per l'editoria francofona. Con eventi  paralleli  a Rabat,
Bamako e Port-au-Prince, è una grande vetrina per la letteratura di viaggio, e non solo. 

Legata.all'evento è una serie di premi letterari, il più importante dei
quali  è il  Prix  Littérature-Monde,  nato su iniziativa di  Michel  Le
Bris, che offre ogni anno un riconoscimento a un libro francese e a
uno tradotto in francese, capaci di “raccontare il mondo” e che non
abbiano “altre frontiere se non quelle dello spirito”. 

Per  la  Francia  i  titoli  selezionati  quest'anno  sono:   Philippe  Bordas,  Chant  furieux
(Gallimard),   Jean Rolin,  Les événements (P.o.L.), Simone Schwarz-Bart,  L’ancêtre en solitude
(Seuil) e Abdourahman Waberi, La divine chanson (Zulma).
La  selezione  del  Prix  Littérature-Monde  étranger comprende:   Kamila  Shamsie,  La  où
commencent  et  s’achèvent  les  voyages (Stock)  (Pakistan),   Eleanor  Catton,  Les  Luminaires
(Buchet Chastel) (Nuova Zelanda)   Taiye Selasi,  Le ravissement des  innocents (Gallimard)
tradotto dall'inglese,  Ersi Sotiropoulos, Eva (Stock) (Grecia). 
Il programma degli eventi  di quest'anno prevede centinaia di incontri con autori. La
presenza italiana è limitata agli autori di  Confessioni di un trafficante di uomini, Andrea Di
Nicola e Giampaolo Musumeci, pubblicato in Francia da Liana Levi, e a Paolo Rumiz,
che presenta la versione francese del suo libro sui fari, pubblicata da Hoëbeke.  Tra gli
autori  noti  in Italia si  segnalano Daniel Arsand, Jean-Luc Coatalem, Marc Boutavant,
Teresa Cremisi, Cédric Gras, Hubert Haddad, Bernard Ollivier, Michel Serres, Bertrand
Tavernier. Un evento particolare prevede la proiezione del documentario di Fabienne
Issartel, Boris Pahor, portrait d'un homme libre. 



Presentazione dell'ultimo album di Tara Books

Nel Book Building di  Chennai,  sede “aperta”  della  casa  editrice,  il  1°  maggio  viene
presentato l'album The Boy Who Speaks in Numbers, di Mike Masilamani, con illustrazioni
di Matthew Frame. È un racconto amaro e satirico sulle condizioni dell'infanzia in tempo
di guerra. È ambientato nello Sri Lanka, ma potrebbe ugualmente svolgersi altrove - in
qualsiasi luogo in cui le morti  di esseri umani sono ridotte a cifre e le armi non sanno
distinguere tra adulti e bambini. Per inciso, in questi giorni ricorre il sesto anniversario
della tragica guerra civile. Anticipiamo alcune pagine del libro.


