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Come resistere ad Amazon
Qualche riflessione sul dibattito in corso
Per spiegare la scelta di rottura nei confronti di Amazon, Sandro Ferri e Franca Ozzola scrivono fra
l'altro: “Il nostro punto di vista è che siamo in presenza di un’azienda che tende pericolosamente e con
parziale successo ad avere una posizione dominante nel mercato del libro, sicuramente per quanto
riguarda il settore dell’e-commerce. Quindi non un’azienda qualsiasi, ma QUELLA che potrebbe in
futuro essere l’unica (o quasi) venditrice di libri. È evidente che il pericolo per la libertà di espressione è
reale, costante e quotidiano.”
Le reazioni sono state varie, e non sono mancate le critiche e le obiezioni. Il presidente del
CODACONS, per esempio, ha dichiarato: “Amazon fa concorrenza e abbassa i prezzi. Certo non vuol
dire che debba strozzare l’editoria, perché questo avrebbe gravi conseguenze sul piano culturale. Da
parte loro però anche gli editori devono rendersi conto che si vendono sempre meno libri e che forse
senza Amazon diminuirebbero ancora. Grazie agli sconti la gente compra.”
La discussione è attiva sui social media. Per esempio, Fabio Cremonesi commenta: “ e/o ha tutti i diritti
di non vendere più attraverso Amazon, se la scontistica richiesta da Amazon è troppo onerosa, credo
anche che faccia benissimo a farsi un po' di pubblicità gratis sfruttando quella che in realtà è una
normale prassi di politica commerciale. Mi permetto però di far notare che se fosse così tanto
interessata alle condizioni di lavoro dei magazzinieri e alla sorte delle piccole librerie, non venderebbe i
suoi titoli più forti nella GDO... C'è qualche altro editore che lo fa, ma è troppo piccolo per fare
rumore. poi ci sono anche quelli che hanno paura di perdere anche una sola copia di venduto, poi ci
saranno anche quelli che riescono a starci dentro, poi ci sono quelli che non si pongono il problema
perché non hanno rapporti diretti con Amazon, insomma, ognuno fa storia a sé.”
Va detto che la presa di posizione per la bibliodiversità dell'Osservatorio degli editori indipendenti
suggerirebbe di schierarsi su una linea comune. C'è l'esempio di un editore indipendente americano, OR
Books, che fin dall'inizio ha fatto una scelta alternativa. Così ha scritto uno dei due fondatori, Colin
Robinson: “Da OR Books, la casa editrice creata da John Oakes e da me, abbiamo un messaggio
semplice per gli editori minacciati da Amazon: siete vittime di una prevaricazione. Amazon fa per voi
poco o niente e quello che fa lo potreste fare meglio da soli. È ora di dire BASTA.
Per quello che si mette in tasca del prezzo di un libro, Amazon si limita semplicemente a renderne
disponibili le copie. Invece di andare fuori a cercare clienti, sta lì e aspetta che arrivino.
Noi a OR Books abbiamo calcolato che, con la quantità di denaro che dovremmo dare ad Amazon,
possiamo fare un lavoro migliore trovandoci noi stessi i clienti. Sappiamo chi sono i nostri lettori,
condividiamo i loro interessi, visitiamo gli stessi siti web e leggiamo gli stessi autori. Entriamo in
empatia con loro in un modo che è impossibile per il pachiderma di Bezos.
Orbooks.com non sarà mai un sito di destinazione alla maniera di Amazon.com. Ma investendo i nostri
soldi per una pubblicità intelligente e con un ampio mailing online, con video virali e fantasiosi e con
vivaci incontri con gli autori, noi siamo presenti nel mondo e nei luoghi in cui già si incontrano i nostri
potenziali lettori.”

Calendario 2018 delle fiere del libro

In Italia

Gennaio
Salone Internazionale del Libro Usato - 20- 21 - Superstudio Group via Tortona, 27,
Milano - http://www.salonelibrousato.it/
Marzo
Tempo di Libri, 8 - 12 marzo 2018. Fieramilanocity – padiglioni 3 e 4 – Viale Scarampo
Milano - http://www.tempodilibri.it
Bookpride, 23-25 marzo, BASE, via Bergognone 34, Milano - http://www.bookpride.net
Bologna Children´s Book Fair, 26 - 29 marzo - Bologna Fiere Via della Fiera, 20,
Bologna (Italia) http://www.bolognachildrensbookfair.com
Aprile
Maggio
Salone Internazionale del Libro, 10-14 maggio Lingotto Fiere Via Nizza 294 10126
Torino, Torino (Italia) http://www.salonelibro.it/it/
Settembre
Festivaletteratura, 5-9 settembre – Mantova -www.festivaletteratura.it
Novembre
Pisa Book Festival – 9-10-11 Novembre 2018 – Palazzo dei Congressi -Lungarno
Pacinotti, 12 - 56123 Pisa - www.pisabookfestival.com/
Dicembre
Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. 5–9 dicembre 2018.
La Nuvola Eur / Roma - www.plpl.it/

Nel mondo

Gennaio
New Delhi World Book Fair, 06 – 14 gennaio, Pragati Maidan, Mathura Road, New
Delhi, India
Febbraio
Lahore International Book Fair, 01 – 05 febbraio, Expo Center, 53 Nabha Road, Lahore,
Pakistan
Foire du Livre de Bruxelles, 22-25 febbraio, Avenue du Port, 88 – 1000 Bruxelles
Marzo
Leipziger Buchmesse 15-18 marzo, Leipziger Messegelände, Messe Allee 1, Lipsia
"LivreParis", 16 – 19 marzo, Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de
Versailles. Paris

Aprile
The London Book Fair, 10-12 aprile, Olympia Conference Centre, Hammersmith
Road, Kensington, London,United Kingdom
Feria Internacional del libro de Buenos Aires, jornadas profesionales, 24-26 aprile,
Nuevo Barrio, Buenos Aires, Argentina.
Eurasian International Book Fair, 25-28 aprile, Exhibition Center "Korme", Dostyk
3, Astana, Kazakhstan.
Salon du livre de Genève, 25-29 aprile, Palexpo S.A., CP 112, CH-1218 GrandSaconnex, Ginevra
Abu Dhabi International Book Fair, 25 aprile – 1°maggio, Abu Dhabi Exhibition
Centre, Abu Dhabi, UAE
Maggio - Giugno
Tehran International Book Fair, 2-12 maggio, Persian Gulf Highway ( Tehran- Qom
Highway), After The Tomb of Imam Khomeini. Tehran, Iran.
Feria del libro de Madrid, 25 maggio – 10 giugno, Parque de El Retiro, Madrid
New York Rights Fair, 30 maggio – 1° giugno, Metropolitan Pavilion, 125 West 18th
Street, New York, USA.
Agosto
Beijing International Book Fair, 22-26 agosto, China International Exhibition Center,
Beijing, Cina.
Settembre
South African Book Fair, 7-9 settembre, Newtown, Johannesburg, SudAfrica
Ottobre
Liber 2018 Barcelona, 1-31 ottobre, Fira Barcelona, Barcellona
Frankfurter Buchmesse, 10 – 14 ottobre, Messegelände Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main, Germania
Novembre
Istanbul Book Fair, 10-18 novrembre, TÜYAP Fair Convention and Congress Center,
Istanbul, Turchia.
Salon du livre de Montréal, 15-20 novembre, Place Bonaventure, 800, rue De La
Gauchetière O, Montréal, Québec
Feria international del libro de Guadalajara, 24 novembre – 1° dicembre, Exhibition
Center, Av. Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Messico
Dicembre
Salon di livreet de la presse jeunesse, Montreuil, Espace Paris Est Montreuil, 128,
rue de Paris

Un editore al mese: Ch. Links Verlag
Il 1° dicembre 1989 viene abolita la censura nella DDR; quello stesso giorno la casa editrice Ch. Links
comincia la propria attività a Berlino. Solo quattro settimane dopo, il 5 gennaio 1990, questa diventa una
delle prime società per azioni private della Germania orientale. A ciò si lega il suo impegno di esaminare
con nuovi occhi la storia contemporanea tedesca e i rapporti reali all'interno della ex Repubblica
democratica. Nel corso degli anni si sono aggiunte al programma altre importanti tematiche, come le
biografie, la documentazione storica per immagini e volumi di grande formato sui luoghi storici
tedeschi. Ai testi di storia internazionale, a partire dal 2004 si affiancano le comode guide storiche sulle
tracce del passato tedesco, pubblicate in diverse lingue, a prezzi accessibili e in un formato pratico.
Tra il 2001 e il 2013 sono apparsi anche 13 volumi sulla storia coloniale.
I temi particolari della storia della DDR sono principalmente sviluppati nelle ricerche sulla società
tedesco-orientale e sulla storia militare. Dalla primavera del 2011, la casa editrice ha pubblicato le
collane Veröffentlichungen der Stiftung Berliner Mauer , Beiträge zur Geschichte von Mauer und Flucht, entrambe
con il sostegno della “Stiftung Berliner Mauer”. Nell'autunno 2015, esce la prima edizione della serie
Berliner Unterwelten, e inizia la pubblicazione di audiolibri sulla storia contemporanea. Dalla primavera del
2016, il Centro di storia contemporanea di Potsdam cura la collana di ricerche "Comunismo e società" .
Oltre ai libri di saggistica politica e storica, si è ormai affermata la collana Lebenswelten / Lebenshilfe, che
si occupa delle conseguenze sociali e psicologiche della vita moderna.
Nel campo della literary non-fiction spiccano autori come Alexander Osang, Christoph Dieckmann, Jana
Simon e Henning Süssebach, con reportage, saggi, ritratti, ma anche resoconti di viaggio.
I Länderporträts intendono trasmettere al lettore conoscenze di base su un solo paese, ma mettendo in
discussione gli stereotipi per conoscere meglio la società e la vita quotidiana di ogni nazione. Nel 2014,
la collana è stata premiata con l'ITB Book Award.
La casa editrice pubblica ogni anno una cinquantina di titoli, oltre a riedizioni dei titoli di maggiore
successo (fra i quali Dunkle Welten. Bunker, Tunnel und Gewölbe unter Berlin di Dietmar Arnold o Chronik
des Mauerfalls di Hans-Hermann Hertle). Complessivamente sono in catalogo 900 titoli.
Nel 2016, Ch. Links Verlag ha ricevuto il Kurt Wolff Preis, motivato dal fatto che l'editore per 25
anni si è rivolto ai lettori tedeschi con grande coerenza e senza remore, per parlare della loro storia
recente.

La redazione in origine comprendeva tre persone, mentre oggi può vantare la presenza di dodici
collaboratori.
http://www.christoph-links-verlag.de
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