
Agenzia Servizi EditorialiAgenzia Servizi Editoriali
NEWSLETTER –  LUGLIO 2015

A che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamoA che punto siamo

Nel nostro calendario annuale fatto di continue scadenze, questo è il momento in cui si
passa dal sollecito dei rendiconti alla preparazione della Fiera di Francoforte. Scriviamo
agli editori che vogliamo incontrare - “sarò ben lieto di rivederti anche quest'anno” -
proponiamo un orario - “se ti va bene, mercoledì alle 10 al nostro stand”, ma quest'anno
l'organizzazione della fiera è in ritardo nell'allocazione degli spazi: il trasloco degli editori
anglofoni dal padiglione 9 al 6, con conseguente spostamento dei francofoni al 5.1 e
degli italiani al piano inferiore è stato vissuto da qualcuno come una degradazione e ha
provocato  qualche  resistenza,  soprattutto  tra  i  gruppi  editoriali  che  da  qualche  anno
erano  “emigrati”  tra  gli  stand  americani.  Il  ritardo  è  anche  dovuto  alle  esitazioni  di
Mondadori  e  RCS,  la  cui  fusione  pare prossima  nel  momento  in  cui  scrivo  e che  si
prendono tutto il tempo per decidere se e come partecipare alla Buchmesse.

Per noi poi,  vale l'attesa dell'annuncio dei
nuovi  titoli  degli  editori  che
rappresentiamo  e  che  proporremo  alla
fiera.  Quest'anno,  in  particolare,  abbiamo
forti  aspettative  per  la  rentrée  di  Phébus.
Daniel  Arsand  ha  lasciato il  suo ruolo di
direttore  editoriale,  per  dedicarsi
completamente  alla  scrittura,  e  la  nuova
direzione  editoriale  annuncia  novità
sensazionali. 

Altre novità sono attese nell'ambito dell'editoria per ragazzi: Tara Books ci ha abituato da
anni a presentare nuovi e affascinanti progetti sia a Bologna sia a Francoforte e siamo
certi che anche quest'anno non ci deluderà. 
Vi aspettiamo quindi in ottobre al padiglione 5.0, in uno stand che divideremo con gli
amici di Sironi-Alpha Test, dell'agenzia di Anna Spadolini e dello Studio Grimorio, e con
i libri di queste case editrici:
Annick Press,  Arsenal  Pulp,  Bayard,  Berbay  Publishing,  Cinco  Puntos  Press,
Éditions  Phébus,  Firefly  Books,  Fremantle  Press,  p’tit  Glénat,  Laika  Verlag,
Links  Verlag,  Livani,  Namelos  editions  2.0,  New  Internationalist,  Edition
Nautilus, Non Lieu, Obelisk Verlag, Orange Press, Oratia Media, OR Books,
Real African Publishers, Rotbuch Verlag, éditions du Sextant, Sciences Po. Les
Presses, Tara Books, Thule Ediciones

Per organizzare un appuntamento, potete scriverci a info@serv-ed.it



Storia di una casa editrice 
Continuiamo in questo numero della nostra newsletter la serie di profili delle case editrici
con le quali collaboriamo

Annick Press  celebra quest'anno i quarant'anni di attività.  Fondata
nel 1975 da Rick Wilks e Anne Millyard, la casa editrice ha una doppia
sede, a Toronto e a Vancouver. Pubblica una ventina di titoli all'anno
ed è distribuita in Nord America da Firefly Books. Nel corso degli
anni  si  è  conquistata  la  reputazione  di  casa  editrice  innovativa
puntando  sulla  qualità  letteraria  dei  testi  e per  la  cura  di  immagini
innovative e accattivanti.

 La  filosofia  di  Annick  Press  è di  incoraggiare  il  pensiero  critico e lo sviluppo delle
risorse  interiori   dei  bambini  in  modo  che,  oltre  ad  acquisire  sicurezza  di  sé  e
consapevolezza della propria comunità, siano anche impegnati verso società in generale e
verso i loro coetanei di tutto il mondo. Il tutto  producendo libri divertenti e piacevoli da
leggere. 
Il catalogo spazia dagli album per le prime letture ai romanzi per adolescenti. Un punto
di forza è rappresentatoi dagli album illustrati, realizzati da autori come Robert Munsch,
il  cui  libro  The  Paperbag  Princess  ha  venduto  milioni  di  copie  e  continua  a  essere  un
bestseller tradotto in quindici  lingue.  I titoli  di Munsch sono anche disponibili  come
cartonati (Mortimer), e come activity books (Munsch at Play,  Munsch at Play Act 2). Altre
autrici popolari del catalogo sono Ruth Ohi (autrice e illustratrice delle collane popolari
“Chicken”, “Pig”, “Cow”), Kathy Stinson (Red Is Best, A Pocket Can Have a Treasure in It),
e Hazel Hutchins (Mattland, Up Cat, Up Dog), Andrea Wayne von Königslöw (Toilet Tales).
Una cura particolare è riservata alle pubblicazioni di natura scientifica e storica per lettori
dagli 8 ai 13 anni, perle quali spicca la collana “50 Questions” che affrontano i temi più 
vari: il fuoco (50 Burning Questions),  i veleni (50 Poisonous Questions), il mondo subacqueo 
(50 Underwear Questions), l'ambiente (50 Climate Questions).
Uno speciale impegno è riservato ai titoli YA con libri che trattano i problemi che le
ragazze  e  i   ragazzi  affrontano  ogni  giorno:  droga  (In  Ecstasy),  bullismo,  relazioni  e
sessualità (Leslie’s Journal;  Dear Diary, I’m Pregnant), pubblicità e mass media (Made You
Look),  depressione (My Kind of  Sad).  Ma non mancano i romanzi su  temi di ampio
respiro: rievocazioni storiche (A Sword in Her Hand, The Hangman in the Mirror) e fantasy
(Longlight  Legacy  di  Dennis  Foon)  e  su  argomenti  contemporanei:   gioco  d'azzardo
(Double or Nothing), sindrome di Stoccolma (Held),  HIV (Chanda’s Secrets), guerra (Thunder
Over Kandahar; Cry of  the Giraffe).
Nel corso degli anni la casa editrice ha conquistato innumerevoli premi e riconoscimenti,
fra i quali spiccano il Michael L. Printz Honor Award per il romanzo di Allan Stratton,
Chanda’s Secrets, che ha anche ispirato il film Life, Above All, è il Norma Fleck Award for
Canadian Children's Non-fiction con  The Bite of  the Mango nel 2009 e Adventures on the
Ancient Silk Road nel 2010. 
I libri di Annick sono stati tradotti in quindici lingue e quaranta paesi. La casa editrice è
presente tutti gli anni alla Fiera di Bologna e a quella di Francoforte. 



Fiere ed eventi di luglio
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http://www.journeedulivre.com/
SABLET : Il villaggio provenzale  dell'alta Vaucluse, invita ogni anno, nel terzo
week-end di luglio, un centinaio di scrittori.
Sono  presenti  autori  di  narrativa,  di  polizieschi,  di  fumetti,  di  poesia,  di  letteratura
regionale e storica, ma anche di libri di cucina e gastronomia, che nelle piazze e nelle vie
del villaggio incontrano i propri lettori e dialogano con loro. 
Dal  1987  le  Journées  du  Livres  de  SABLET  fanno  da  crocevia  a  due  aspetti
fondamentali della cultura francese: la sua letterature e i suoi vini, in un evento che ha
ormai assunto una risonanza nazionale. Ogni anno una personalità letteraria assume il
ruolo di  Parrain della manifestazione: quest'anno sarà Jean D'Aillon, autore di romanzi
polizieschi di ambientazione storica e residente ad  Aix en Provence,  non lontano da
Sablet. 

Stiftung Burg Kniphausen - 26388 Wilhelmshaven  - 5 luglio 2015 | ore 17:00  
Nel contesto della mostra di Karl Oppermann, la fondazione Burg Kniphausen invita a
un incontro sul tema del lungo sodalizio tra l'artista  e il premio Nobel Günter Grass di
recente scomparso.
Nel 1952 a Parigi si incontrano due studenti tedeschi appassionati d'arte: sono  Günter
Grass e Karl Oppermann. Si ritrovano poi a Berlino e studiano insieme alla Hochschule
für bildende Künste. Disegnano e dipingono, Grass scolpisce. Si confrontano, diventano
amici. Quando, nel 1955, Oppermann diventa responsabile della pubblicità del caseificio 
C.  Bolle,  incarica  Grass,  che  è  disoccupato  e  ha  una  famiglia   da  mantenere,  come
copywriter.  Grass redige una brochure per il settantacinquesimo anniversario della ditta,
scrive il testo per un filmato pubblicitario e vari slogan  sul latte, che però non verranno
utilizzati. Kai Schlüter, nel libro  Günter Grass: Das Milch-Märchen  (Ch. Links Verlag) ha
riunito tutti i testi di pubblicitari di Grass e gli ha fatto raccontare delle esperienze  di
quel periodo:
“Così scrivevo con la mia Olivetti, un regalo di nozze ... i miei racconti sul latte incrementavano le
vendite mentre il giudizio di Gottfried Benn sulle mie poesie mi confermava che dovevo dedicarmi solo
alla prosa...”  (Günter Grass) 
http://www.stiftung-burg-kniphausen.de/veranstaltungen/ 



Festival di letteratura in Canada...
L'Elephant Mountain Literary Festival si ripropone per il quarto anno dal 10 al 12
luglio a Nelson, BC, e propone  come lettori   Bob Bossin, Marina Endicott,  e Kate
Pullinger,  che  dialogheranno  con  vari  interlocutori.  Nello  stesso  fine  settimana  a
Lakefield,  ON,  (una  data  scelta  per  la  prossimità  dell'anniversario  della  nascita  di
Margaret  Laurence!)  il  Lakefield  Literary  Festival presenta  Frances  Itani,  Heather
O'Neill, Helen Humphreys, Jonathan Bennett, Linwood Barclay, Michelle Berry, Shelley
Wright, e Vicki Delaney,oltre agli autori e illustratori per l'infanzia Aubrey Davis, Helaine
Becker, Ruth Ohi, e Teresa Toten. E sabato 11 c'è Read by the Sea a River John, NS,
con  Maureen Jennings, Giles Blunt, Isabel Huggan, e Linden MacIntyre. I presentatori
dell'evento WordPlay  (per bambini e bambine di tutte le età) sono Linda Little, Starr
Dobson, Andy Jones, e Sheree Fitch.  

Il  Saskatchewan  Festival  of  Words si  tiene  dal  16  al  19  a  Moose  Jaw,  SK,  e  hanno
confermato  la  partecipazione   Lisa  Bird-Wilson,  Daryn  Collier,  Sean  Michaels,  Susin
Nielsen,  Andrew  Pyper,  Chris  Turner  e  Guy Vanderhaeghe.  Dal  21al  26  si  svolge  a
Orillia, ON,  il Leacock Summer Festival con Candace Savage, Ted Barris, Wab Rice,
Terry Fallis, Robert Sawyer, Plum Johnson, e molti altri autori. 

… e in Australia
Bundy Bush Poetry Muster, Bundaberg, QLD. July 3-5, 2015
Burdekin Readers and Writers Festival, Ayr, QLD. Gen. lit. No website. Watch library website
Children’s and Young Adult Writers and Illustrators  Conference, South Brisbane. 
Curtis Coast Literary Carnivale, Gladstone, QLD. General lit. 
Mildura Writers Festival, Mildura, VIC. General lit. 16-19 July, 2015
 Monash WordFest Melbourne, VIC. Gen. lit. series of  events. 
Noosa Long Weekend, Noosa, QLD. Lit stream - July 17-18, 2015 *
NSW Writers Centre Speculative Fiction Festival, Sydney, NSW. Spec fic. July 18, 2015
Southern Highlands Writers’ Festival, Bowral, NSW. General lit. Jul 10-12, 2015
USQ Bookcase - University of  Southern Queensland, Towoomba Campus - 18-19th July, 2015
Telling Tales in Balingup, Balingup, WA. School kids 4-14. July  11-12, 2015 
Voices on the Coast: A youth literature festival - Sunshine Coast, Queensland - 15-18 July 2015
Whitsunday Voices Youth Literature Festival, Mackay, QLD. July 15-18, 2015
Words in the Valley, Bridgetown, WA. General lit. 
Yellamundie National Aboriginal and Torres Strait Islander Playwriting Festival, Eveleigh, NSW.
July 27th- August 8th, 2015



Fiere del libro di luglio 2015
22nd Tokyo International Book Fair

Hong Kong Book Fair
15 – 21 July 2015

Hong Kong Convention And Exhibition Centre

http://hkbookfair.hktdc.com/en/

West 135th Street - Lenox Avenue to Frederick Douglass Boulevard.
11:00a – 6:00p

http://www.harlembookfair.com/ 

specialisti  in  libri  rari  e  preziosi,  commercianti  di  stampe  e  carte  geografiche,
rappresentanti di case d'asta e legatorie. 

La newsletter dell'Agenzia Servizi Editoriali esce idealmente tutti i mesi. Se volete riceverla
regolarmente potete scrivere a newsletter@serv-ed.it


