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Joint venture tra  due case editrici iconoclastiche
OR BOOKS STABILISCE UNA COLLABORAZIONE CON LA

RIVISTA EVERGREEN

Le due  case editrici  indipendenti  hanno annunciato  alla
fine di marzo la decisione di lavorare fianco a fianco. OR
Books,  con il  suo modello originale  di  rapporto  diretto
con i  lettori,  gestirà  le  proprietà  editoriali  di  Evergreen,
che  comprendono  opere  di  Samuel  Beckett,  Marguerite
Duras e Kenzaburo Oe.
Questa  scelta  evidenzia  la  storia  che  lega  il  leggendario
fondatore di Evergreen (e di Grove Press), il compianto
editore  Barney  Rosset,  a  OR Books,  che  ha  di  recente
sottoscritto un contratto con il Rosset Estate per la Barney Rosset

pubblicazione  della  sua  autobiografia,  da  tempo attesa,  col  titolo   The  Subject  is  Left
Handed: The Autobiography of  Barney Rosset, nell'inverno del 2016. 
John Oakes, uno dei due direttori editoriali di OR Books, il cui primo lavoro nell'editoria
fu proprio con Grove Press, è stato nominato direttore esecutivo della Evergreen Review
Inc. e direttore della rivista. 
Evergreen, fondata nel 1957, coniugando qualità letteraria con temi popolari era diventata
una lettura  irrinunciabile  per  la  Beat  Generation.  Nel  periodo di  massima diffusione
tirava quasi duecentomila copie e fra i collaboratori si trovano i nomi più significativi
della  cultura  d'impegno  dell'epoca:  William  Borroughs,  William  O.Douglas,  Jack
Kerouac, Samuel Beckett, Malcolm X, Henry Miller, Susan Sontag, Norman Mailer, Jean
Genet, Carlos Fuentes. Nel 1970, meno di un anno dopo i moti di Stonewall, una delle
sue copertine più famose riportava una fotografica di Richard Avedon che ritraeva nudi e
abbracciati Allen Ginsberg e Peter Orlowsky.
L'intenzione di John Oakes è di ridare nuova vita alla rivista nel giro di sei mesi. Così ha
dichiarato:  “La linea di  Evergreen,  che coniuga impegno politico e ricerca culturale  di
avanguardia corrisponde perfettamente a quello che cerchiamo di fare  in OR Books.
Barney voleva scompigliare i modelli tradizionali, in campo politico e sociale come in
quello culturale: è quello che cerchiamo di fare anche noi. È un onore per me riprendere
la linea di Rosset.”
La vedova di Rosset, che fa parte dei consiglio di amministrazione della fondazione, ha
commentato: “Non riesco a immaginare un partner  migliore di  OR Books.  Mi piace
pensare  che  Barney  sarebbe  stato  contento  dell'evoluzione  della  sua  rivista  e,
ovviamente, della sua risurrezione.”
http://www.orbooks.com



operatori editoriali, rights manager, agenti e scout di tutto il mondo. Ogni editore aveva a
disposizione sette minuti per presentarsi e proporre due o tre titoli del proprio catalogo.
L'evento si è concluso con una festa alla Recyclerie uno spazio culturale ricavato da una
ex stazione ferroviaria. Il proposito è di rendere l'iniziativa un evento regolare del Salone.

Un libro è un libro, si discute in Europa sull'IVA applicata agli ebook 
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito  che i libri elettronici non avrebbero il titolo per godere di una riduzione
dell'IVA. La sentenza ha sollevato varie proteste nel mondo editoriale con ragioni che si possono riassumere in questa
intervista rilasciata da Vincent Montagne, presidente dell'associazione degli editori francesi all'International Publishers
Association,

Quando un libro non è un libro? Quando è un e-book, secondo la Corte di Giustizia Europea, per la
quale  si  tratta di  un “servizio fornito  per via  elettronica” e in quanto tale non può godere di una
percentuale ridotta dell'IVA come i libri cartacei.
IPA: che cosa succede ora, dopo la sentenza della CGE?

Vincent Montagne: La Commissione Europea e i singoli paesi dovranno discutere la
questione  per  ovviare  alla  stortura.  Poi,  se  la  Commissione  riterrà  che  uno Stato
membro non abbia preso le misure necessarie, riporterà il caso davanti alla Corte di
Giustizia. La quale, se giudicherà che lo Stato membro non abbia rispettato la sua sua
sentenza, potrà imporre una multa, che in genere è piuttosto gravosa.
Nella  peggiore ipotesi la Corte dovrebbe prendere una decisione all'inizio del 2016. In
un quadro del genere la nostra associazione sta prospettando agli editori la necessità di

tenere conto dei  possibili aumenti nei bilanci di previsione. 
Quali conseguenze ci sarebbero nel mercato francese dei libri elettronici? 
Occore ricordare che il nostro mercato è appena agli inizi nel settore trade (con il  2,3% delle entrate
complessive), ma ha una parte notevole nei settori professionali. In coerenza con le norme locali sul
prezzo  fisso,  il  prezzo  degli  e-book  è  fissato  dagli  editori.  Si  possono  immaginare  due  tipi  di
conseguenze per l'editoria: o un aumento dei prezzi, che trasmetterebbe un messaggio negativo ai lettori
che  ancora  assuefatti  alla  lettura  elettronica,  o  un  tentativo  di  non  toccare  I  prezzi,  ma  questo
scoraggerebbe nuovi investimenti nel settore, a causa della scarsa domanda e degli scarsi ritorni.
Come si pone il governo francese rispetto alla norma?
I ministri della Cultura e delle inanze si sono rivolti alla Commissione Europea, per fare una proposta
legislativa che applichi il principio della neutralità fiscale, ovvero le stesse regole sull'IVA qualunque sia
il mezzo di comunicazione. L'idea è proponibile nel quadro della strategia di un mercato unico digitale,
che la Commissione dovrebbe elaborare entro maggio.
La sua associazione ha dato il via a una campagna per richiamare l'attenzione sulla sentenza
della Corte di Giustizia. Con quali obiettivi?  
Stiamo organizzando una campagna virale a livello nazionale edeuropeo per conquistare il sostegno dei
lettori in favore di un'IVA ridotta per gli e-book, con l'hashtag #Thatisnotabook. Questo sostegno ci
aiuterà a influenzare la Commissione e i ministri dell'economia e delle finanze, che potrebbero decidere
una modifica alla direttiva sull'IVA (che è una semplice misura tecnica). Noi speriamo di stimolare un
movimento a livello europeo: dopo l'Italia e la Francia altri paesi potrebbero aderire. 
La Commissione Europea ha segnalato la possibilità di modificare le norme sui libri elettronici



e  cartacei,  per  tassarli  allo  stesso  modo.  Che  cosa  può  fare  l'editoria  per  favorire  questo
orientamento?  
A livello europeo le associazioni degli editori e i loro aderenti, insieme alla Federazione degli Editori
Europei hanno un deciso impegno su questo tema. Continuiamo a spiegare le ragioni che giustificano il
fatto che l'IVA ridotta ai libri dovrebbe valere anche per i  libri  elettronici.  Ci fa piacere notare che
questa causa, che in sostanza riguarda l'accesso alla lettura, è sostenuta non solo dall'intera filiera del
librom ma anche dal Parlamento Europeo, il cui presidente, Martin Schulz, ha pubblicamente espresso
il proprio favore per la riforma. 
Altre informazioni alla pagina  http://www.sne.fr/enjeux/tva-sur-le-livre-numerique/

Guillaume Le Blanc in Italia

Il filosofo Guillaume Le Blanc  sarà presente in Italia nell'ambito del ciclo di saggistica
"Prospettive critiche" organizzato dall'Institut français Italia : 

 - il 14 aprile all'Institut français Palermo : incontro intorno al suo libro L'Insurrection des
vies minuscules interessato alla figura di Charlot (éditions Bayard). Nell'occasione Le Blanc
sarà in colloquio con Goffredo Fofi. 

-  il  16 aprile alla  Sapienza a Roma :  intervento sul  panorama della  filosofia francese
contemporanea   pubblicato nella rivista francese Cités  e di prossima pubblicazione da
parte di Mimesis edizioni.

Filosofo  legato  al  tema  delle  esistenze
ordinarie e invisibili,   Guillaume le Blanc,
nel  suo ultimo libro,  L’Insurrection  des  vies
minuscules analizza la figura di Charlot, che
potrebbe  essere  il  nome  di  tutte  le
insurrezioni.  Un  eroe  di  oggi,  in  quanto
inventa  un'alternativa  ai  modelli  politici
tradizionali. Un testimone dei precari che si
rifiutano di scomparire completamente.

 Spiega  Le  Blanc  in  un'intervista:  “Charlot  è  l'emblema  di  quelle  vite  ai  limiti
dell'esaurimento, che tuttavia continuano a perseverare nel proprio essere. Ecco perché
ne vedo un paradigma della vita moderna. In un certo sensoè apparetato al personaggio
di Melville, Bartleby, qualcuno che non vorrebbe comportarsi come si comporta. Ma a
differenza di Bartleby, Charlot ha una vitalità, certamente paradossale con il suo corpo
esile; è la vitalità fragile che viene dalla lotta contro il nichilismo. È anche uno che non
essendo dove dovrebbe essere,  arriva  a cambiare  tutto e  a  mettere  in  discussione le
convenzioni sociali  più condivise.  Come si,  in fondo, esistere significasse mettere in
dubbio le frontiere che accreditano certe esistenze e discreditano altre.”



Editori al BookPride

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


