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I principali mercati editoriali per il 2016
di Hannah Johnson (da Publishing Perspectives)

Publishing Perspectives ha interpellato gli operatori che avevano partecipato al Global
Publishing Summit a Francoforte, chiedendo di indicare i mercati sui quali intendono
puntare nel 2016.  L'indagine dimostra che molti editori rivolgono lo sguardo verso I
mercati in evoluzione, senza distogliere l'attenzione da quelli più consolidati. 
1. America Latina 
L'America  Latina  è  al  primo  posto  degli  interessi  tra  coloro  che  ha  preso  parte  al
sondaggio. Grazie alla lingua comune, l'America Latina offre vaste e varie opportunità
per il mercato del libro . Il miglioramento delle condizioni economiche e la nascita di reti
di  accesso  mobili  dà  agli  editori  più  modi  per  raggiungere  i  loro  lettori  e  fornire  i
contenuti,  se  questo  significa  ebook o  messaggi  di  marketing.  Ciò  è  particolarmente
importante  in  una  regione  in  cui  la  distribuzione  fisica  tra  paesi  rappresenta  una
difficoltà.
Più  di  recente,  gli  editori  latinoamericani  stanno  cercando  di  operare  in  modo  più
indipendente dai  grandi  gruppi  spagnoli  che  un tempo dominavano il  continente.  È
sorto un certo numero di case editrici piccole e indipendenti, che hanno animato la scena
letteraria, in parte perché la tecnologia ha ridotto i costi della produzione editoriale. 
I finanziamenti pubblici per l'istruzione e la cultura hanno permesso agli editori locali di
cogliere le opportunità di business internazionale e di dare più visibilità agli autori locali,
con la promozione dei diritti di traduzione e la partecipazione a eventi internazionali.
2. Medio Oriente 
Al secondo posto si trova l'area che comprende i paesi mediorientali e gli Emirati Arabi.
È una zona dove è visibile una crescita impetuosa del mercato librario e che offre una
duplice opportunità. 
I  governi  locali  danno  la  priorità  all'istruzione  e  all'alfabetizzazione,  e  non  lesinano
risorsei per assicurare agli studenti un accesso ai migliori materiali didattici. Inoltre, alla
luce degli eventi attuali, sembra che vi sia un interesse crescente in Europa e in tutto
l'Occidente per  una migliore comprensione dell'islam e della politica mediorientale. 
Una  difficoltà  nell'area  è  la  censura,  ma,  nonostante  i  contrasti  e  le  critiche,  alcuni
partnership  internazionali stanno iniziando ad affrontare le sfide del mercato - come la
distribuzione  e  la  pirateria   -  e  le  opportunità  -  come  l'editoria  digitale.  Diverse
organizzazioni,  tra le quali la Fiera del Libro di Sharjah e lo Sheik Hamad Award in
Qatar, offrono significativi finanziamenti alle traduzioni e favoriscono la cooperazione
internazionale  
3.Regno Unito
Con tutte le iniziative internazionali l'UK Publishers Association promuove durante tutto
l'anno, in particolare con l'attenzione sul diritto d'autore, la formazione professionale, e
la compravendita di diritti, non c'è da meravigliarsi se l'editoria britannica sia  ai primi
posti  di  questa  classifica.  Il  mercato editoria britannico è forte,  è un luogo aperto a



nuove opportunità. Uno dei degli aspetti  principali emersi di recente è la crescita delle
vendite  di  libri  stampati  e  relativa  stabilità  della  rete  libraria.  Waterstones  ha  tolto  i
Kindle dai propri  scaffali lo scorso anno, indicando uno scarso interesse nei dispositivi,
a fronte di un aumento delle vendite di prodotti cartacei. Foyles sta scommettendo su un
modello ibrido stampa/digitale in molti dei suoi negozi . In tutto il paese, le catene e le
librerie indipendenti  stanno segnalando un aumento delle vendite del libro a stampa.
Dal lato digitale del business, molte start-up del Regno Unito sono focalizzate sul futuro
dell'editoria. Gli editori sono attenti alle opportunità che la rete mobile può portare, e
stanno cercando di capire meglio che cosa possono offrire i nuovi media. Gli autori nel
Regno Unito ambiscono ad avere una voce più forte e migliori compensi. Più di recente,
un  certo  numero  di  autori  di  spicco  ha  boicottato  l'  Oxford  Literary  Festival,  per
protestare  contro  l'assenza  di  retribuzioni  agli  autori  invitati  agli  eventi.  All'inizio  di
gennaio,  la  Society  of  Authors,   insieme  alla  US  Authors  Guild  ha  promosso  una
coalizione internazionale che rivendica condizioni più favorevoli nei contratti di edizione.
4. Giappone
Nel tentativo di arginare il declino della lettura e dell'acquisto di libri  in Giappone, i
librai cercano di creare maggiori attrattive, sia a livello nazionale sia internazionale. La
catena di bookstore Kinokuniya ha punti di vendita in più paesi stranieri e utilizza la sua
piattaforma di e-commerce AsianBasis per rafforzare le vendite all'estero. Kinokuniya ha
inoltre avviato l'acquisto di intere tirature dei migliori libri direttamente dagli editori per
toglierle dalle mani di Amazon. 
Recentemente,  il  ministero  dell'Economia,   Commercio  e  Industria  che  operano
nell'ambito della campagna nazionale "Cool Japan", ha puntato soprattutto  sul manga e
sulla  saggistica,  e meno sulla  fiction.  Questa  strategia  potrebbe essere giusta,  visto il
successo internazionale di  The Life-Changing Magic of  Tidying Up di altri libri simili sullo
stile di vita dal Giappone. È interessante notare che i libri per ragazzi e YA non sono
ancora una categoria consolidata in Giappone. Per chi vende diritti,  potrebbe essere una
sfida l'offerta titoli YA in Giappone. 
5. Spagna
Forse perché la  Spagna ha la   lingua  in comune con l'America  latina  e  tanti  editori
spagnoli hanno figliali nei paesi latino-americani, o a causa del gran numero di start-up
editoriali, la Spagna compare al numero cinque della lista.
La Federazione degli editori spagnoli (FGEE) afferma che il mercato del libro in Spagna
è "altamente  competitivo" agli  altri  grandi  mercati  europei,   Regno Unito,  Francia  e
Germania. Il FGEE sostiene che gli editori spagnoli sono impegnati a digitalizzazione
delle proprie attività e dei contenuti, ee è in corso  una nuova iniziativa per combattere la
pirateria. Non tutti sono d'accordo con questo quadro roseo. 
Sul fronte digitale, un certo numero di start-up conferma l'opinione della FGEE della
Spagna focalizzata come digitalmente. 24symbols ha fatto passi da gigante per  portare
libri  mobili  ai  lettori  di  tutto  il  mondo.  Nubico  sta  lavorando  per  una  continua
evoluzione degli abbonamenti di ebook, e Odilo, un distributore ebook e audiolibri alle
librerie si sta espandendo in tutto il mondo. C'è Tekstum, che offre ampie analisi dei dati
agli editori spagnoli; e c'è Mylibretta, che offre un'analisi dei social media per gli editori.
E lo scorso autunno, due agenti letterari di sede a Barcelona hanno lanciato The Spanish
Bookstage, una piattaforma on-line per la negoziazione di diritti  per la lingua spagnola.



Simon Critchley: Commanded by a Black Star

Ari Braverman parla di David Bowie con  Simon Critchley 

Ho voluto  parlare  di  Bowie  con  Simon  Critchley,  Hans  Jonas
Professor of  Philosophy alla New School e moderatore del blog
The  Stone,  del  New  York  Times, che  propone  scritti  di  filosofi
contemporanei su argomenti “dei nostri tempi o senza tempo”. È
anche autore di vari libri, fra i quali  Bowie,  una raccolta di mini-
saggi  su questa  icona eponima e  le  diverse  tematiche e  valenze
concettuali della sua musica.  
Ne  abbiamo parlato davanti a due birre a Brooklyn qualche giorno fa, e la notte ha
assunto una patina magica. Il nostro tavolino  è stato un baluardo contro quel mondo
dove il business si muoveva  come al solito. Intorno a noi la gente andava e veniva,
chiacchierando,  ridendo,  si  toglieva e  si  metteva  cappotti,  cappelli  e  sciarpe.  Essere
amici.  Sentirsi  bene.  Come se una delle più grandi stelle  dell'era moderna non fosse
appena morta, o come se il fatto non  importasse a nessuno. Successi pop quasi vintage
risuonavano in sottofondo: Hall e Oates, Sade, Tom Petty, Marvin Gaye, ma non  David
Bowie.  Eppure  era  come se,  parlando  di  lui   tanto  a  lungo,  Simon  e  io  avessimo
catturato un po' di quella oscura brillantezza  che aveva incarnato e trasmesso ai suoi fan
e alla cultura in generale.
Guernica: Perché pensi che la musica di David Bowie abbia conservato la sua attrattiva
per tantotempo, e ritieni che continuerà ad averla anche adesso che se ne è andato?
Simon Critchley: Certo. Non ho nessun dubbio. A un certo livello, quando  parli di
musica devi essere banale  e poter dire sempliemente: “È davvero buono.” Un sacco di
gente a fatto come Bowie, pochissimi di lui (Tony Newley, Syd Barrett) altri dopo, ma
secondo me nessuno è stato capace nemmeno di avvicinarsi al suo livello. Quello che ha
fatto con la sua voce, data la sua estensione vocale, è spesso dimenticato, come tutto il
tempo trascorso in studio di registrazione solo per cercare il giusto effetto.  Robert Fripp
racconta  di  aver  visto  Bowie  che  in  studio esercitava  la  voce sono per esprimere le
emozioni con la voce. Era puro artificio, totale inautenticità, eppure riusciva a cogliere
certe sensazioni come nessun altro.  Quello che si sente,  così,  è che è semplicemente
forte, potente, vero. È lì che si coglie la sua magia. Senza di che Bowie sarebbe stato un
semplice eponimo dell'estetica warholiana.  Le rappresentazioni sul palco, gli spettacoli, i
costumi, le interviste... in un certo senso potremmo dire che erano tutte cose importanti,
ma secondo me non sta lì il suo valore. Per me c'è già tutto nelle sue canzoni. In quasi
tutti i suoi album era riuscito a fare cose che nessun altro sarebbe stato capace di fare.
Cose che risuonano nel  tuo essere.  Che ti  scuotono.  Rabbrividisco  solo a pensarci.
Bowie era un fottutissimo genio e l'artista più importante in qualsiasi campo dell'ultimo
mezzo secolo. Del periodo, come dite voi qui negli Stati Uniti... 

L'intera intervista si può leggere su: https://www.guernicamag.com/daily/simon-critchley-commanded-by-
a-black-star/ 

Il libro di Simon Critchley Bowie, è pubblicato da ORBooks, New York



Omar Sy parla di Chocolat
Il film che lo vede protagonista uscirà in Italia in primavera

Che cosa ti ha attirato di questo progetto?
Omar Sy:  Ho trovato che fosse una storia molto commovente. Nato schiavo a Cuba,
riesce a fuggire e diventa un artista. È una vicenda incredibile. M'immagino quanto duro
lavoro e quanto coraggio gli ci siano voluti. La storia della sua ascesa e caduta è anche
intrigante. Chocolat faceva ridere la gente con gli stereotipi dell'uomo nero. Quando la
società si è un po' evoluta e i neri furono più rispettati, non faceva più ridere. Fu un bene
per  le  vittime  del  razzismo,  ma  un  male  per  lui,  perché  ripiombò  nell'anonimato.
Chocolat  fu  un vero  artista,  ma ho l'impressione  che  non sia  stato  considerato  tale
quand'era in vita. Ho voluto rendergli omaggio, perché si conoscessero la sua storia, il
suo lavoro e il suo talento. E anche perché i film in costume con ruoli per attori neri
sono molto rari. 
Dietro al personaggio Chocolat, il clown, c'è un uomo, Rafael Padilla. Come lo hai visto?
O. S.:  Come un ragazzone che vuole vivere spensierato.  Era figlio di  uno schiavo e
schiavo egli stesso: doveva essere un peso doloroso da sopportare. Anche se non sei uno
schiavo, non sempre sei libero. Ma quando lo sei, come nel caso di Chocolat, mi chiedo
come sia possibile crescere e progredire. Eppure egli ce la fece. Questo dimostra la sua
grande forza. Trovò la libertà nel gioco, nelle risate, nel divertimento. Oltre a questo,
doveva  cercare  il  proprio  posto  nel  mondo.  Quando  arrivò  all'apice,  deve  essersi
domandato se quello fosse il posto giusto per lui. I momenti di successo sono forse stati
i più difficili da vivere. Mi immagino la sua esistenza come un otto volante: momenti di
massima esaltazione e altri di tristezza e solitudine. Per come la vedo, se finì in mezzo
alla strada è forse perché inconsciamente era quello che voleva una parte di sé.  
Gli assomigli in qualche modo?
O. S.: Non cerco mai aspetti in comune con i personaggi che interpreto, perché mi è 
difficile definire me stesso, dato che sono in continua evoluzione. D'altro canto, 
comincio cercando di capirli. In qualche modo mi sento vicino a Chicolat, anche se non 
viciamo nella stessa epoca. Rispetto a lui, non ho dovuto affrontare  difficoltà reali, ma 
capisco bene che cosa significa per un artista doversi dimostrare continuamente 
all'altezza.  

I libri Chocolat. La véritable histoire d'un homme sans nom e Chocolat. Les 
images du film sono pubblicate da Bayard. 



Come ho cominciato a tradurre

Katrina Dodson intervista  Ann Goldstein, la traduttrice americana di Elena Ferrante

Guernica: Ho letto che il primissimo racconto che hai tradotto fu pubblicato sul  New
Yorker, era “Cechov a Sondrio,” di Aldo Buzzi.

Ann Goldstein: Aldo Buzzi era amico di Saul Steinberg, il leggendario illustratore del
New Yorker, che aveva studiato in Italia prima della guerra. Steinberg aveva mandato una
copia del libro del suo amico al direttore della rivista, che all'epoca era Bob Gottlieb.
Gottlieb sapeva che io leggevo l'italiano e mi chiese: “Puoi leggermelo per fare un favore
a Steinberg?” Lo lessi e mi piacque molto. Una delle ragioni per le quali ho cominciato a
tradurre è che pensavo che fosse il modo più diretto per imparare l'italiano e penetrare a
fondo la lingua. Allora pensasi: “Che diavolo? Darò la traduzione a Bob e sentirò che
cosa ne pensa.” A lui piacque e la pubblicò [sul numero del 14 settembre 1992]. Fu un
caso di serendipity, tutta la storia.  

Guernica:  E hai acnhe cominciato a studiare l'italiano al New Yorker?

Ann Goldstein: Sì, perché avevo sempre voluto leggere Dante in originale. Venne fuori
che nella redazione del  New Yorker  erano in tanti che desideravano imparare l'italiano.
Studiammo perun anno poi cominciammo a leggere Dante, nei due anni successivi. Fu
una faccenda buffa. Era solo un'ora alla settimana. In quegli anni le aziende facevano
cose del genere: ti pagavano corsi di formazione. Così, se studiavi una lingua, prendevi
soldi per questo. 

Guernica: Sorprendente. Che anno era?

Ann Goldstein: Era il  1987, quando cominciammo. A andammo avanti  ancora negli
anni novanta. Seguimmo quei corsi per molti anni, col tempo diventarono incontri di
conversazione, dove uscivamo a cena con l'insegnante. Abbiamo ricominciato di recente
e lo facciamo ancora. La verità è che è bello discorrere con altri che parlano italiano. È
musica per le tur orecchie. 

L'intera intervista è su https://www.guernicamag.com/interviews/the-face-of-ferrante/

 


