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Hong Kong Book Fair, Hong Kong, Cina – dal 18 luglio, ore 10:00 al 24 luglio, ore 18:00
Sede: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 1 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

Comic-Con International, San Diego, USA – dal 19 luglio, ore 10:00 al 22 luglio, ore 18:00
Sede: San Diego Convention Center, San Diego, USA

•

International Book Fair of Lima, Lima, Perù - dal 20 luglio, ore 10:00 al 5 agosto ore 18:00
Sede: Parque de los Próceres de la Independencia, Jesús María, Lima. Perù

Festival #4 « Les Rencontres culturelles » de Corse-du-Sud.
Rendez-vous à Altagène du 19 au 22 juillet 2018. >https://www.altaleghje.com/<

La Conferenza annuale dell'ALA a New Orleans
La conferenza annuale dell'America Library Association si è svolta alla fine di giugno a
New Orleans, con la partecipazione di bibliotecari, insegnanti, autori, illustratori ed
editori. Publishers Weekly ha offerto una serie di immagini ricordo dell'evento

La redazione e alcuni autori di Candlewick press
festeggiano la conclusione della conferenza

La commissione del Printz Award con la vincitrice
2018 Nina LaCour (al centro)

Gli autori YA di Macmillan al loro Coffee Clatch

La cena della Abrams per festeggiare l'uscita del
libro si Andrea Beaty Rosie Revere and the Raucous
Riveters

La comunità dei bibliotecari americani, che lavora direttamente con i bambini e le
famiglie ed è da tempo apprezzata per la promozione della diversità e dell'inclusione
come parte della propria missione, poco prima della conferenza ha preso posizione
contro l'applicazione da parte del governo degli Stati Uniti della politica di tolleranza
zero al confine meridionale del paese.
Il Presidente di ALA, Jim Neal, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale il 19 giugno,
esprimendo l'indignazione
dell'Associazione per la "politica di separazione familiare
dei profughi". In parte, la dichiarazione ALA recita: "La comunità delle biblioteche
nazionali è sconvolta dal fatto che bambini innocenti affrontino un tale trauma emotivo
e siano segregati in strutture di massa e separati dalle proprie famiglie. Non esiste
nessuna legittimità politica legittima o base morale per questa azione inconcepibile.

Una protesta contro le politiche discriminatorie negli USA
Molti illustratori di libri per bambini hanno aderito all'invito della scrittrice Julie Burstein
e della direttrice di Pippin Properties, Holly McGhee, per mettere a disposizione
immagini per poster che possono essere riprodotte e utilizzate nelle manifestazioni di
protesta contro la scelta del governo degli Stati Uniti di separare i bambini di immigrati
privi di documenti dalle loro famiglie. Le immagini possono essere scaricate dal sito Web
> raisingourvoices.today< nato da un'idea di Burstein e McGhee.

Burstein e McGhee hanno dichiarato di aver intenzione di offrire in futuro poster su altri
temi cruciali attraverso il loro sito. Il duo sta lavorando a una campagna più vasta, ma per
il momento, entro pochi giorni, progetterà la creazione di cartoline che possano essere
facilmente stampate e inviate a rappresentanti politici e a dirigenti di imprese private che
traggono profitto dalla miseria umana provocata da queste terribili scelte politiche.
[da Publishers Weekly]

Segnali contrastanti dal mercato dei libri in Germania
[da Publishing Perspectives]
Questa settimana, l'Associazione tedesca degli editori e dei librai (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) ha
pubblicato statistiche dettagliate sul mercato tedesco del libro per il 2017. Tra i punti salienti del rapporto,
l'associazione ha citato un fatturato stabile e un imperativo a livello di settore per far crescere il numero di libri
compratori nel paese.

>http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/1117/Wirtschaftspressekonferenz_2018.pdf<
“Il fatturato dell'industria libraria è in realtà rimasto stabile negli ultimi 15 anni”, secondo il rapporto.
Nel 2017, il fatturato complessivo è stato pari a € 9,13 miliardi , in leggero calo di 1,6% rispetto al 2016.
Ma questo fatturato relativamente stabile è venuto da un minor numero di acquirenti di libri che
acquistano in media più libri, dice l'associazione.
Uno studio condotto dalla società di ricerche di mercato GfK ha rilevato che il numero di acquirenti di
libri in Germania è diminuito del 4,1%, da 30,8 milioni nel 2016 a 29,6 milioni nel 2017. Nella
retrospettiva degli ultimi cinque anni, dal 2013, i numeri sono ancora più drammatici, mostrando una
diminuzione del 17,8%, ovvero 6,4 milioni di lettori in meno.
Tuttavia, lo studio GfK ha anche dimostrato che nel 2017 gli acquirenti di libri in Germania hanno
acquistato una media annuale di 12,4 libri a testa. Nel 2016, la media era di 11 libri.
Mentre è una buona notizia che gli acquirenti di libri esistenti acquistino più libri ogni anno, è una
tendenza preoccupante che il loro numero si stia riducendo.

Altri punti salienti del mercato del libro tedesco 2017
Vendite di ebook
Dopo diversi anni di crescita, il mercato tedesco degli ebook si è stabilizzato nel 2017 con il 4,6% delle
vendite complessive di libri. Nel 2017, 3,5 milioni di persone hanno acquistato un ebook, circa il 5,2
percento della popolazione complessiva della Germania.
Come nel mercato generale del libro, nel 2017 un numero minore di clienti ha acquistato ebook, ma
hanno acquistato più libri a persona in media - 8,3 libri a persona all'anno, con un incremento del
12,6% rispetto al 2016. Ciò ha portato a vendere più unità nel 2017, ma a causa di un calo dei prezzi
degli ebook (5,1 per cento) e della preferenza dei clienti per gli ebook a basso prezzo, i ricavi per ebook
sono leggermente diminuiti nel 2017 dell'1,4 percento.
Librerie
Le librerie fisiche hanno mantenuto una quota di mercato in Germania del 47,1 percento e rimangono
il principale canale di vendita per i libri nel paese. I ricavi da questo settore sono stati pari a € 4,3
miliardi nel 2017, in calo del 2% rispetto al 2016.
Il secondo canale di vendita per libri è quello degli editori che vendono direttamente a imprese,
istituzioni e altri. Contava il 21,3% delle vendite di libri in Germania, i ricavi in questo settore sono
rimasti costanti nel 2017 a 1,94 miliardi di euro.Non sorprende che le vendite attraverso le librerie
online siano cresciute nel 2017 del 1,5 percento, diventando il terzo canale di vendita di libri con il 18,8
percento del mercato.
Cessione di diritti
Con una nota positiva per gli editori tedeschi, le cessioni di diritti di traduzione dalla Germania ad altri
paesi sono aumentate del 7,7% nel 2017. La Cina è stata il primo acquirente di diritti di traduzione in
Germania con 1.261 licenze.
La più grande crescita delle vendite complessive di diritti è derivata dai titoli di viaggio, di saggistica e di
istruzione. I libri per bambini costituivano il più grande segmento di diritti venduti all'estero: il 38,7%
del totale.
E la Germania ha mantenuto la sua forte tradizione di traduzione di libri da altre lingue nel 2017. Gli
editori tedeschi hanno rilasciato 9.880 traduzioni di prima edizione, pari al 13,6% del totale della
produzione del titolo per l'anno.

Si infiamma il dibattito sul diritto d'autore in Europa
Le discussioni intorno alla direttiva sui diritti d'autore dell'UE si fanno sempre più infuocate.
In vista del recente voto del comitato nel Parlamento europeo, si sono visti circolare camion
con cartelloni pubblicitari e molti deputati hanno ricevuto decine di migliaia di email in poche
ore e perfino minacce di morte!
Antefatti
Nel settembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale. Questa "Direttiva sul copyright", nell'ultimo mese ha visto il
Parlamento e il Consiglio europeo avvicinarsi all'adozione di un testo finale. Il 20 giugno la
commissione competente del Parlamento europeo su questo tema ha adottato la sua relazione dopo un
voto contestato che comprendeva la richiesta di un rinvio e varie controversie sugli emendamenti.
Che cosa c'è in serbo per gli editori
La Federazione Europea degli Editori (FEP) ha pubblicato una dichiarazione dove conferma il proprio
sostegno pratico al testo adottato il 20 giugno. Gli aspetti principali per gli editori riguardano le
eccezioni per le illustrazioni, per l'insegnamento, l'estrazione di testi e dati e la conservazione da parte
delle istituzioni del patrimonio culturale. Il tema delle licenze per finalità educative è stato vivacemente
discusso da un certo numero di organizzazioni che sostengono la campagna Content for Education. Va
detto che il testo può anche garantire agli editori una quota degli introiti derivanti dalle eccezioni.
Pur non essendo affatto entusiasta, la FEP sostiene il testo considerandolo un passo avanti in direzione
di un accordo definitivo che dia certezza legale e un quadro che incoraggi gli editori a innovare e
preservare l'equilibrio della catena del commercio librario.
Le polemiche più accese sulla relazione si sono concentrate principalmente su due disposizioni. Una
riguarda il nuovo diritto per gli editori di stampa di supportare le licenze su Internet per servizi come
GoogleNews, diritto che è stato osteggiato dalla stessa Google e da molti altri con #SaveTheLink.
L'altra disposizione aumenterebbe la responsabilità delle piattaforme online per contenuti creativi senza
licenza o sotto licenza che vengono caricati dagli utenti. Gli oppositori affermano che la disposizione
adottata "manderebbe in frantumi la Rete". Si è formata un'ampia coalizione che ha cretao il sito
https://saveyourinternet.eu/ (in 5 lingue) con decine di migliaia di strumenti automatici per chiamare,
inviare email e twittare ai membri del comitato lo stesso messaggio. Le cose alla fine sono sfuggite di
mano e alcuni deputati che riferiscono di aver ricevuto 29.000 e-mail e altri che affermano di avere
ricevuto addirittura minacce di morte.

La procedura (noiosa ma importante)
Per coloro che non hanno familiarità con i processi decisionali dell'Unione europea, sono in
gioco tre istituzioni. Una volta che la Commissione europea ha pubblicato una proposta, il
Parlamento europeo (direttamente eletto) e il Consiglio europeo (rappresentanti degli Stati
membri) lavorano entrambi in modo indipendente sul testo e suggeriscono modifiche. Il testo
passa attraverso più commissioni del Parlamento europeo, con il comitato per gli affari legali (il
cosiddetto "JURI") considerato il principale attore nelle questioni relative al copyright. Una
volta che la commissione abbia adottato una sua posizione, tale testo sarà sottoposto alla
plenaria del Parlamento europeo. Il processo completo (lento) richiede che sia la plenaria del
Parlamento europeo sia il Consiglio adottino proprie posizioni prima che le tre istituzioni
negozino attraverso i cosiddetti “trialoghi”. Al fine di accelerare il processo, la tendenza è stata
quella di avviare trialoghi informali una volta che la commissione giuridica abbia adottato la sua
relazione e il Consiglio abbia una posizione ampia. Con le elezioni europee che si terranno
l'anno prossimo, ci sono pressioni per concludere i negoziati sul trialogo e adottare un testo
definitivo prima che inizi la campagna elettorale a metà aprile del prossimo anno.
[fonte: IPA - https://www.internationalpublishers.org/]

Un autore riproposto

Tristan Bernard.. Così ne parla la Treccani: Pseudonimo di Paul Bernard, romanziere e
commediografo francese (Besançon 1866 - Parigi 1947). Più che ai suoi romanzi e racconti,
Mémoires d'un jeune homme rangé (1899), Un mari pacifique (1901), Mathilde et ses mitaines (1912), Le
voyage imprévu (1928), Paris secret (1933), deve la fama alla sua abbondante produzione di
commedie leggere, che senza toccare o sollevare profonde questioni, riescono satire divertenti
del costume e umoristiche rivelazioni sul mondo dei saggi e dei virtuosi. I suoi personaggi non
sono quindi veri caratteri comici, ma piuttosto rapide e piacevolissime macchiette; e le
situazioni strane e a volte assurde in cui si muovono e gl'improvvisi bons mots in cui escono
accrescono ancora di più la loro felice e sicura comicità. Capolavoro del teatro di B. è
considerato Triplepatte (1905); vanno ricordati anche L'Anglais tel qu'on le parle (1899); Le petit café
(1911); La volonté de l'homme (1917), Jules, Juliette et Julien (1929).
Dal romanzo Paris secret
Capitolo V
Il primo colloquio con quei gentiluomini e quelle dame si svolse la domenica, cioè due giorni
dopo, in un ristorantino del quartiere di Ternes e, se preferite, in un salottino particolare al
primo piano. Il proprietario era al corrente del genere di attività cui si dedicava la sua clientela?
Solo più tardi capii che ne era perfettamente consapevole o, quanto meno, che non aveva mai
avuto l'aria di dubitarne.
Quando arrivai, in compagnia di Monsieur Gabriel, vi si trovavano già altri membri della banda
Gaston. Per primo, un vecchio ossuto dalla mascella pesante. Portava occhiali a molla e parlava
lentamente. Non sorrideva quasi mai, ma quando lo faceva il suo viso cambiava completamente,
la bocca si allargava a dismisura e gli occhi si riducevano a due sottili fessure. Indossava una
rispettabile giacca grigia e un paio di pantaloni non in tinta.
Seppi poi che era, se non il capo, una specie di amministratore delegato della banda. Poco a
poco venne fuori che non esisteva nessun Gaston. Era come una misteriosa divinità creata
dall'immaginazione popolare. Monsieur Gabriel, in realtà, era piuttosto importante: una specie
di procuratore o di capomastro del gruppo.
Nel salottino erano presenti altri quattro uomini e due donne. In tutto eravamo in nove. Molto
più tardi seppi che si trattava dell'effettivo quasi completo della banda.
Avevo già notato tre di quei personaggi nel piccolo caffè di Neuilly. Riconoscevo benissimo la
donna, una bruna piccola e magra dai lineamenti abbastanza regolari, che sembrava avere
appena vent'anni. L'altra donna di sicuro aveva qualche anno in più. Era una bionda piuttosto in
carne, ma in complesso graziosa.
L'uomo corpulento che aveva scortato Monsieur Gabriel nella spedizione delle “guardie
notturne”, non lasciava trasparire niente di sé. Mi pareva una semplice comparsa. E non ero
rimasto più colpito neanche dal carattere originale del ragazzo che chiamavano Léonard, e che
più tardi identificai nell'individuo del caffè di Neully al quale Gabriel aveva fatto il resoconto
della serata, prima di accorgersi della mia presenza.
Quel primo incontro fu una sorta di presentazione. Si parlò di certi acquisti che avevano in
mente di fare.

Già cominciavo a sentirmi deluso. In che faccenda mi ero ficcato? In fondo, se mi fossi
scocciato, bastava che lasciassi perdere. Ma l'aspetto pittoresco di alcuni di quei
personaggi sarebbe venuto in luce non molto tempo dopo...

