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L’Associazione Culturale di Volontariato “Libris in Fabula” Onlus di L’Aquila, indìce la terza
edizione  del  “Premio  Nazionale  Editoria  per  Ragazzi  EditoRE”  con  l’obiettivo  di
promuovere le case editrici italiane che operano nel settore bambini e ragazzi, segnalando ogni
anno un editore che si sia distinto per la ricerca e per la qualità di testi e immagini. 
La Cerimonia di Premiazione del “Premio EditoRE” si terrà Sabato 3 ottobre 2015 nell’ambito
della  Manifestazione  “LIBER L’AQUILA -  Mostra  dell’Editoria  per  Ragazzi  e  del  Libro
Autoprodotto”  organizzata  dall’Associazione  Libris  in  Fabula  in  collaborazione  con  il
Conservatorio  di  Musica  “Alfredo  Casella”  di  L’Aquila.  L’editore  premiato  consegnerà
personalmente i libri agli alunni delle scuole vincitrici del Concorso “Legger, oh!”.

 Tutti i libri inviati dalle Case Editrici selezionate per il Premio EditoRE 2015 saranno donati
alla  Biblioteca  per  Ragazzi  “LA  TANA  DI  LUPOLEONE”  di  L’Aquila,  gestita
dall’Associazione “Libris in Fabula”.
Le case editrici selezionate per la 3ª Edizione del Premio EditoRE sono, in ordine alfabetico, le 
seguenti:

• Astragalo - Novara
• Bianco e Nero - Roma
• Cavallotto - Catania
• Curci Junior - Milano 
• Dario De Bastiani - Vittorio Veneto
• Di Marsico Libri 
• Edigiò - Vidigulfo Pavia
• Edizioni Clichy - Firenze
• Edizioni Gruppo Abele - Torino
• Fasi di luna - Bari 

• Giuntina - Firenze
• Il Ciliegio - Como
• La Nuova frontiera Junior - Roma
• L’orto della Cultura - Pasian di 
Prato (Udine)
• Minibombo - Raggio Emilia 
• Rrose Selavy - Tolentino (Macerata)
• Settenove - Cagli (PU)
• Zelig/Add - Torino 



Il vincitore del prestigioso premio letterario tedesco sarà proclamato due giorni prima
dell'inaugurazione della Fiera di Francoforte e riceverà una somma di 25.000 euro, agli
altri cinque autori della short list, scelti il 16 settembre, andrà  un premio di consolazione
di 2500 euro. Ma la long list è già stata resa nota, da una selezione di 167 titoli proposti
da più di cento editori di lingua tedesca,  e questi sono i  titoli in lizza: 

Alina Bronsky: Baba Dunjas letzte Liebe  Kiepenheuer & Witsch

Ralph Dutli: Die Liebenden von Mantua Wallstein

Jenny Erpenbeck: Gehen, Ging, Gegangen  Knaus

Valerie Fritsch: Winters Garten Suhrkamp

Heinz Helle: Eigentlich müssten wir tanzen Suhrkamp

Gertraud Klemm: Aberland Droschl

Steffen Kopetzky: Risiko Klett-Cotta

Rolf  Lappert: Über den Winter Carl Hanser Verlag

Inger-Maria Mahlke: Wie Ihr Wollt Berlin Verlag

Ulrich Peltzer: Das bessere Leben S. Fischer

Peter Richter: 89/90 Luchterhand

Monique Schwitter: Eins im Andern (Droschl

Clemens J. Setz: Die Stunde zwischen Frau und Gitarre Suhrkamp

Anke Stelling: Bodentiefe Fenster (Floor-to-Ceiling Window)Verbrecher Verlag

Ilja Trojanow: Macht und Widerstand  S. Fischer

Vladimir Vertlib: Lucia Binar und die russische Seele Deuticke

Kai Weyand: Applaus für Bronikowski Wallstein

Frank Witzel: Die Erfinden der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im
Sommer 1969 Matthes & Seitz Berlin

Christine Wunnicke: Der Fuchs und Dr. Shimamura Berenberg

Feridun Zaimoglu: Siebentürmeviertel Kiepenheuer & Witsch.

(da Publishing Perspectives)



La Bienal do Livro Rio è il più grande evento letterario del paese, un grande raduno che ha il
libro come protagonista. Per il  lettore, è la possibilità di  avvicinarsi agli  autori preferiti  e di
incontrarne molti altri. Per undici giorni, il Riocentro ospita la celebrazione della cultura, della
letteratura e dell'istruzione. Negli spazi dedicati alle attrazioni, il pubblico può partecipare alle
discussioni, chiacchierare con personalità e scrittori, così come partecipare alle attività culturali
che promuovono la lettura. Attraente, varia e dinamica, la Biennale di Rio libro è rivolta a tutta
la famiglia!.

Storia 

 La storia della  Biennale di  Rio vanta ormai trent'anni di successo: una festa della lettura, della
cultura e del divertimento, che riunisce migliaia di persone, avendo il libro come protagonista.
Dalle  sale  dell  'Hotel  Copacabana  Palace  nel  1983  agli  attuali  55.000  metri  quadrati  del
Riocentro, la Biennale Internazionale del Libro di Rio de Janeiro è diventato non solo l'evento
editoriale più importante del Brasile, ma anche in un caso letterario che coinvolge tutto il paese.
In ogni edizione, l'evento culturale e commerciale supera le aspettative di presenza, di vendite e
di esposizone mediatica. 

Riocentro
La Biennale  si terrà presso il Riocentro, sede dei principali eventi nazionali e internazionali in
Brasile. Lo spazio dispone di 7000 posti a sedere e si trova in una zona ampiamente frequentata
da  opzioni  di  trasporto  pubblico.  Con  stazioni  molto  vicine,  BRT  TransCarioca  collega  il
terminale Alvorada, la Barra da Tijuca, l'aeroporto di Galeao, sull'Isola del Governatore, ed è
uno delle  principali rete viarie della città. Con TransCarioca, la previsione è di ridurre del 60%
il tempo di viaggio tra l'aeroporto di Galeao e la Barra. 

  

 

http://www.bienaldolivro.com.br/



Settembre di ristrutturazione a Macao

Per la fine di settembre è prevista, negli spazi di 
Viale Molise a Milano, la quarta edizione di 
INEDITO festival dentro l'editoria, 
In  vista  di  questo  evento,  fervono  i  lavori  nel
centro  e  il  collettivo  di  MACAO lancia  questo
appello:
#Septembermore  @Macao @Summer
Continuano  anche  a  settembre  i  lavori  di
ristrutturazione e manutenzione a Macao.
Chiunque  volesse  dare  un  contributo  sarà  ben
accetto… alla  fine  festa  di  ringraziamento  con
data da definire aperta a tutti

INEDITO 2015 / ETCETERA ETCETERA

25 26 27 SETTEMBRE 2015

MACAO

InEdito aspira ad essere mostra, fiera dell’editoria, festival
di  letteratura,  festa,  mercato,  simposio.  È  narrativa,
saggistica, poesia, grafica, comunicazione,
musica. È l’autore,  l’editore,  il  libraio, il  lettore.  Ma non
solo, è una Piazza,un luogo di scambio, di convivialità, di
domande, è ciò che sogna di essere o che vogliamo che sia.
Per tutto questo InEdito è Etcetera etcetera.

www.macaomilano.org 

InEdito / Mostra  - Display, palco, torre radio, libreria, etc. etc.

 InEdito / Fiera dell’editoria - Editori, redattori, stampatori, grafici etc. etc.

 InEdito / Festival di letteratura - Scrittori, poetesse, musicisti, sceneggiatori
etc. etc.
InEdito / Festa - Mangiare, bere, chiacchierare, incontrare, etc. etc.

Etcetera etcetera è una forma di apertura continua; ci fa dire qualcosa che siamo, ma esprime
anche  l’idea  che  si  potrebbe  essere  qualcosa  ancora  rispetto  a  quanto  si  è  detto.  È
antiautoritario, orizzontale, curioso: lascia all’immaginazione di tutt* la possibilità di riempire,
proseguire, metterci quello che si vorrebbe o, semplicemente, lasciare le cose come stanno e
leggersi un bel libro.


