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FRANCOFORTE/ Anche quattro piccoli editori del Cuneese alla Fiera del Libro

IL PIÙ GRANDE EVENTO DEL SETTORE. “Una grande occasione di crescita professionale, di scambio e contatto con nuovi
mercati”: sono entusiastici i commenti dei 50 piccoli editori piemontesi che, grazie al sostegno dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte hanno partecipato alla Fiera del Libro di Francoforte. Al più grande evento mondiale di
settore, con 7.300 espositori di 100 paesi, 290.000 visitatori e oltre 10.000 giornalisti accreditati, hanno partecipato
anche quattro editori della Granda: Antares Edizioni di Castagnito, Fusta Editore di Saluzzo, Nerosubianco di Cuneo e
Più Eventi Edizioni anch’esso di Cuneo.
L’iniziativa si inserisce tra le attività a favore dell’editoria locale, nell’ambito di un articolato percorso di
valorizzazione e sviluppo intrapreso dalla recente Legge regionale n. 18/2008 (“Interventi a sostegno dell’editoria
piemontese e dell’informazione locale”).
Agli editori piemontesi è stato riservato un apposito stand della Regione Piemonte dove, oltre ad una parte espositiva in cui i partecipanti hanno potuto
mettere in mostra alcuni titoli della propria produzione, è stata organizzata anche un’area business per incontri con altri editori stranieri. La promozione si
è avvalsa anche della presenza delle case editrici partecipanti sul catalogo on line della Fiera e di una pubblicazione stampata in inglese, a disposizione
presso lo stand istituzionale.
“Con la partecipazione alla Frankfurt Buchmesse si aggiunge un tassello importante nel percorso di sostengo e sviluppo dell’editoria piemontese intrapreso
nell’ambito della Legge 18/2008 – commenta l’assessore alla Cultura Gianni Oliva -. Come per la Fiera Internazionale del Libro di Torino, in Germania gli
editori piemontesi sono stati protagonisti attivi della loro promozione, con il valore aggiunto di una significativa prospettiva internazionale, incoraggiata
anche attraverso un contributo alle traduzioni”.
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