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A Monaco di Baviera il festival
di letteratura

organizzato dal 18 novembre al 6 dicembre dal 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels,  e dalla 
Literaturhaus München in collaborazione con il 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Con grande affluenza di pubblico si svolgono le diciotto giornate di incontri con più di
ottanta autori invitati da tutto il mondo. Tra gli ospiti spiccano i nomi di Friedrich Ani,
António Lobo Antunes, Alaa al-Aswani, Bas Böttcher, Andrea Di Nicola, Umberto Eco,
Anne Enright, Péter Esterházy, Franz Hohler, Judith Holofernes, Dominique Horwitz,
Bruno  Jonas,  Navid  Kermani,  Tanja  Kinkel,  Paul  Maar,  Adolf  Muschg,  Ursula
Poznanski,  Salman Rushdie,  Rüdiger  Safranski,  Zeruya  Shalev,  Madeleine  Thien,  Ilija
Trojanow, Najem Wali e Feridun Zaimoglu.
Il Forum degli autori è stato curato da Albert Ostermaier. Al centro del suo programma
"front:text" ci sono storie di fughe e di profughi. A tutti si pongono le stesse domande:
come si pongono davanti alle  guerre e all'esodo di profughi gli artisti e gli intellettuali?
Come reagisce  la  politica?  Che cosa  può  fare  la  società,  che  cosa  può ogni  singola
persona in pratica? Si svolgono discussioni e letture, kermesse di poesie e laboratori di
scrittura, accompagnati da musica e perfino una partita di calcio. Gli ospiti del forum:
autori  provenienti  da  tutto  il  mondo,  sono  profughi,  esuli  e  gli  autori  che  si  sono
occupati delle zone di crisi e di guerra civile.
Del tema “Fuga, espulsione e migrazione”, si occupa anche il 56 °
Münchner  Bücherschau:  il  curatore  Thomas  Kraft
congiuntamente  con   il  Canada  Council  for  the  Arts  e
l'associazione  degli  autori  canadesi  ha  invitato  quattro  scrittori:
Kenneth Bonert, Mariko Tamaki, Madeleine Thien e Kim Thuy, le
cui  vite  e  le  cui  storie  sono  segnate  da  dure  esperienze  di
emigrazione.  Ospiti  internazionali  della  mostra  del  libro  sono
anche   Zeruya Shalev (Israele), John Niven (Scozia), Jojo Moyes
(Inghilterra) e Péter Esterházy (Ungheria).
Il  programma rivolto  ai  lettori  più  giovani,  curato  da  Edith  Offermann,  prevede  la
presenza di Franz  Hohler, Paul Maar, il creatore di “Sams”, e di Ursula Poznanski.
Il  Münchner Bücherschau si tiene per tradizione nel  Gasteig di Rosenheimer Strasse.
Dove, dalle 8 alle 2,3 vengono esposte le novità editoriali, con oltre ventimila titoli di
narrativa, saggistica, illustrati e libri per ragazzi. 



Come si muove il settore editoriale  negli Stati Uniti
Alla  chiusura  della  Fiera  di  Francoforte  la  Nielsen  ha
presentato il proprio rapporto sull'andamento dell'industria
americana  del  libro.  Questi  sono  gli  aspetti  più  rilevanti
della relazione del responsabile Nielsen, Jonathan Stolper

Il self-publishing e le Big Five stanno mettendo alle corde tutta la concorrenza - secondo
i dati di Nielsen, dal 1° trimestre 2014 al 1 ° trimestre 2015, i libri auto-pubblicati sono
passati dal 14% al 18% del mercato complessivo. In quello stesso periodo la percentuale
delle Big Five è cresciuto dal 28% al 37%. Nel frattempo, il resto del mercato, fatto di
case editrici grandi, medie e piccole, ha visto la propria quota ridursi dal 58% al 45%. 

Il rapporto tra libri stampati e libri elettronici è ora intorno al 74/26. Tanto si è scritto
sull'appiattimento del mercato degli e-book. Gli editori riferiscono che le proprie entrate
dal  commercio  di  e-book rappresentano dal  15% al  30% del  totale.  Lo split  74/26,
secondo la Nielsen varia molto a seconda del genere ma per ogni editore è importante
valutare il proprio andamento rispetto a quello generale del mercato

Il prezzo orienta la scelta tra la carta e il digitale. L'inchiesta condotta da Nielsen tra i
lettori indica che più del 60% degli intervistati preferisce l'e-book alla carta se risparmia
almeno 4 dollari, ma circa il 50% dice che preferirebbe l'e-book anche se risparmiasse 2
o  3  dollari.  Così,  mentre  gli  editori  si  sforzano  di  contenere  i  prezzi  di  copertina
dell'edizione  stampata  e  alzano  quelli  dell'edizione  digitale,è  evidente  che
inavvertitamente (o talvolta volutamente) spingono i lettori a tornare alla carta stampata. 

I lettori preferiscono stampa E digitale, e non stampa O digitale. I lettori intervistati, nel
49% dei casi, hanno dichiarato di avere acquistato sia edizioni cartacee sia elettroniche
negli  ultimi  sei  mesi,  mentre  il  42% è  ricorso  solo  alla   carta  e  un  misero  9% ha
acquistato solo e-book. Non è affatto detto che chi legge e-book abbandoni la carta. Agli
editori si offre la possibilità di pubblicare contenuti digitali che integrino quelli cartacei,
invece di pensare a una diretta sostituzione del supporto. 

Amazon  è  dominante  anche  nel  campo  degli  abbonamenti.  La  Nielsen  ha  avuto
difficoltà  a  reperire  dati  per questo settore,  ma qualche cosa  si  può capire:  come in
qualsiasi altro settore, Amazon sta schiacciando tutta la concorrenza. Va anche detto che
solo  il  5% degli  intervistati  ha  sottoscritto  un  abbonamento,  quindi  si  tratta  di  un
mercato ancora piuttosto limitato. In testa c'è Kindle Unlimited, che nei primi quattro
mesi del 2015 ha visto la propria quota di mercato crescere dal 40% al 60%. I principali
concorrenti,  Scribd  e  Oyster,  sono minuscoli  al  confronti  e  le  loro  quote  si  stanno
sempre più riducendo, cosa che fa pensare a una prossima uscita di Oyster dal mercato. 

Fonte :Joe Elkert's Digital Content Strategies
http://jwikert.typepad.com



Un ricordo dei fondatori di Fremantle Press

A poco tempo di distanza l'uno dall'altra Fremantle Press ha dovuto piangere la scomparsa delle due
personalità che avevano dato vita alla casa editrice e alle attività culturali e artistiche a questa legate.
Terry (Teresa) Owen e Jan Templeman.
Templeman fu il primo direttore del Fremantle Arts Centre e grazie alla sua visione di una casa editrice
di cultura e indipedente  nel 1976 si diede vita alla Fremantle Arts Centre Press. In seguito  Templeman
è stato Deputy Chair dell'Australian Council  e vicepresidente dell'Australian National Library. Terry
Owen era stata l'autrice dello studio di fattibilità che aveva reso possibile la casa editrice: nominata
direttrice da Templeman, ne aveva avviato l'attività pubblicando opere di autori importanti come quelle
di  esordio  di  Elizabeth Jolley  e  Nicholas Hasluck,  insieme ai  besteller  di  TAG Hungerford  Peter
Cowan. La casa editrice si prepara a celebrare l'anno prossimo i quarant'anni di attività nel loro  ricordo.
 

Il Fremantle Art Centre ha sede in un edificio del 1864, già ospizio per malati di mente.
Restaurato nel 1973, su impulso di Ian Templeman con poschissime risorse e uno staff
limitato all'osso, riuscì ad avviare le proprie attività culturali e artistiche, compresa la casa
editrice,  con  un'attenzione  specifica  alla  cultura  aborigena.  Solo  dopo   vari  anni  il
governo fornì un sostegno economico che continua tutt'ora. 



Il copyright del diario di Anna Frank è stato esteso nel tempo: questo 
fatto cambierà la storia? 
(fonte:  Publishing Perspectives)

La fondazione che gestisce i diritti del  Diario intende estenderne la durata indicando il
padre di Anna come “co-autore”. Così la notizia è riportata sul “New York Times”:

Quando Otto Frank fece uscire la prima edizione del diario e dei quaderni
della figlia, nell'introduzione assicurò che il libro conteneva le parole di lei
così come erano state scritte nel nascondiglio di Amsterdam.
Ma ora  la  fondazione che ne gestisce i  diritti  sta  avvertendo gli  editori
interessati che il padre non era solo il redattore, ma anche ai termini di
legge il co-autore di  quel celebre testo.  

Che cosa comporta questo fatto, per il libro e per gli editori? La scadenza del copyright
in Europa è spostata dal 1° gennaio 2016 alla fine del 2050. I diritti d'autore europei di
norma si estinguono a settant'anni dalla morte dell'autore; Anna è morta settant'anni fa
nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Suo padre Otto è deceduto nel 1980.
Questo prolungamento impedirà a qualsiasi editore la pubblicazione del libro senza un
relativo contratto e senza versare royalty (negli Stati Uniti le norme sono diverse e il
copyright termina nel 2047, 95 anni dopo la prima edizione del libro, nel 1952).
L'Anne Frank Fonds ha reso nota la propria intenzione già da qualche mese, ma molti
hanno  deciso  di  sfidarla  e  di  pubblicare  parti  dei  testi  di  Anna.  Agnès  Tricoire,
un'avvocata francese specializzata nelle norme della proprietà intellettuale, ha dichiarato
al  “New York Times”: “Bisogna riflettere con attenzione sulle conseguenze.  Se si dà
retta a quelli delle Fondazione, questo significa che per anni hanno mentito dichiarando
che i testi sono di mano esclusiva di Anna Frank.”
In realtà la Fondazione aveva interpellato sei anni fa diversi esperti per avere opinioni
legali e questi avevano concluso che Otto Frank aveva “creato un'opera nuova” con il
proprio lavoro di “editing, con tagli e inserimenti di parti dei quaderni nel diario, in una
sorta di collage che ridava una forma diversa al testo, meritando con questo un proprio
copyright”.  
In concreto, gli esperti concordano sul fatto che basta dichiarare Frank “co-autore” per
estendere il diritto d'autore, anche se questo orientamento va comunque sottoposto al
vaglio di un tribunale. 
È probabile che questa posizione sarà messa in discussione dal museo della Casa di Anna
Frank di Amsterdam, che è un ente separato dalla Fondazione di Berna e che la contesta
per vari aspetti legali, come la proprietà degli archivi e la gestione dell'immagine. 
Da oltre un lustro il museo lavora con storici e ricercatori per realizzare una versione on
line del diario che dovrebbe essere messa in rete alla scadenza prevista del copyright. 
Maatje Mostard, a nome della Casa di Anna Frank, ha dichiarato al “New York Times”:
“Non abbiamo ancora deciso come e quando i  risultati  delle nostre ricerche saranno
pubblicati, ma lo saranno solo in un contesto di assoluta legalità.” E ha poi tenuto a
precisare: “Né Otto Frank né nessun altro è co-autore.” 
Scriveva Anna sul suo diario: “Perché gli adulti litigano tanto spesso?”



Le dieci migliori librerie di New York
secondo TimeOut - http://www.timeout.com/newyork

McNally Jackson features one of  the city's most thoughtfully curated selections 
of  nonfiction, novels, hard-to-find magazines, children's books and, most notably,
poetry. Their staff  picks are always impeccable, as are the tasty pastries offered in 
the in-store café.  (Nolita)

Housing Works Bookstore Cafe - One of  New York's most endearing spaces, 
this two-level shop stocks an ever-changing selection of  donated books, records 
and collectibles, and is also a peaceful spot for reading or meeting friends over 
coffee or wine. And since all proceeds go to fighting the dual crises of  
homelessness and HIV/AIDS, every purchase is a good deed. (Soho)

BookCourt - Located just a few blocks from Atlantic Avenue, this family-run 
store carries all kinds of  books (it's children's section is top-notch) and often 
spotlights new work by local authors. Best-selling writer Emma Straub was a 
longtime bookslinger here, and many other local notables frequent the store.  
(Boerum Hill)

Albertine offers the largest selection of  French-language literature in the United 
States, with more than 14,000 titles from 30 French-speaking countries. The two-
floor space is truly an escapist's dream, with a designated reading room with lush 
sofas and armchairs, all housed in the French embassy. (Upper East Side)

Strand Book Store - As the Strand's tagline boasts, this store's got 18 miles of  
books, almost all at discounted prices. If  you spend enough time here, you can 
find just about anything, from that out-of-print Victorian book on manners to the
kitschiest of  sci-fi pulp. (Downtown)

Greenlight Bookstore - Opened in 2009, this Brooklyn indie has quickly 
become a favorite of  Fort Greene locals—including neighborhood authors like 
Colson Whitehead. Keep an eye out for discounted staff  picks, and don't miss the
stellar graphic-novel and poetry shelves. (Fort Greene)

192 Books - Owned by art dealer Paula Cooper and her husband, editor Jack 
Macrae, the bright and airy 192 is one of  the best places to pick up beautiful 
books, from art tomes to style encyclopedias and gardening picture books to film 
studies. (Chelsea)

Word - You won't mind braving the G train to make it to Greenpoint's friendly 
literary outpost. With another store recently opened in Jersey City, WORD is 
living proof  that a genuine devotion to good books can defy economical odds. 
(Tribeca)

PowerHouse - Dumbo darling powerHouse publishes its own coveted photo 
books, but the company's loftlike space and gallery sells everything from cheeky 
birthday cards to the hottest memoirs. Its built-in stadium seating also provides 
the perfect venue for readings from authors. (Dumbo)

Unnameable Books- This haven carries a wide variety of  genres—though 
owner Adam Tobin namechecks its poetry and philosophy sections as being 
particularly good—and can satisfy any lit craving. If  you’re on the hunt for 
bargain tomes, hit up the selection of  used books, many of  which can be found 
on carts outside the store for as little as $1. 



L'Agenzia Servizi Editoriali

AUGURA BUONE FESTE 
A TUTTI I SUOI AMICI
E COLLABORATORI 

E A TUTTI GLI EDITORI CHE LAVORANO CON NOI


