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La	libertà,	la	memoria	e	i	diritti	umani	animano	gli	incontri		
della	seconda	giornata	di	Più	libri	più	liberi	
Roma	Convention	Center	–	La	Nuvola,	5-9	dicembre	2018	

	
	
Roma,	6	dicembre	2018.	Si	è	inaugurata	ieri	la	diciassettesima	edizione	della	Fiera	Nazionale	
della	 Piccola	 e	Media	 Editoria	Più	 libri	 più	 liberi,	 l’appuntamento	 culturale	 più	 importante	
della	 Capitale	 dedicato	 esclusivamente	 all’editoria	 indipendente,	 promossa	 ed	 organizzata	
dall’Associazione	 Italiana	Editori	 (AIE),	nella	sede	del	Roma	Convention	Center	La	Nuvola,	 il	
centro	 congressuale	 progettato	 da	 Massimiliano	 e	 Doriana	 Fuksas	 e	 gestito	 da	 Roma	
Convention	Group.		
	
Ad	aprire	la	prima	giornata	della	fiera	è	stato	l’incontro	con	Joe	Lansdale	intervistato	da	Luca	
Briasco.	Moltissimi	i	temi	toccati,	dal	razzismo,	alla	paura,	alla	situazione	politica	americana:	“Il	
razzismo	 è	 una	 questione	 terribile,	 molte	 cose	 sono	 migliorate	 ma	 non	 lo	 abbiamo	 mai	
superato	 ed	 è	 rimasto	 sottotraccia.	 L’immigrazione	 ci	 sarà	 sempre	 e	 dobbiamo	 trovare	 una	
strategia	 che	 permetta	 l’integrazione.	 Il	 problema	 è	 che	 la	 situazione	 in	 America	 sta	
peggiorando	perché	Trump	 sistematizza	 la	paura	nei	 confronti	 dell’altro,	 fa	 sue	e	 sostiene	 le	
tesi	razziste	e	divisorie	e	in	questo	modo	sdogana	atteggiamenti	e	da	la	possibilità	di	dire	e	fare	
cose	che	prima	erano	impensabili.	Oggi	la	paura	è	diventata	un’arma	potente	e	bisogna	reagire	
a	 questo	 fenomeno	 che	 non	 riguarda	 solo	 gli	 Stati	 Uniti	 ma	 è	mondiale”.	 E	 conclude	 il	 suo	
intervento	con	un	auspicio	per	il	futuro	degli	Stati	Uniti:	“Michelle	for	President!”.		
	
La	storia	e	la	memoria	sono	i	temi	centrali	dell’intervento	di	Lirio	Abbate	che	ha	presentato	le	
storie	di	11	giornalisti	uccisi	dalla	mafia	nel	nostro	paese.	Abbate	racconta	l’importanza	della	
libertà	di	stampa	e	 il	potere	del	giornalismo	come	“vaccino	contro	 l’ignoranza,	contro	 le	fake	
news.	Occorre	fare	memoria	sui	delitti	e	sul	sacrificio	fatto	dai	giornalisti	uccisi	dalla	mafia	in	
Italia,	 non	 sono	 eroi	 ma	 sono	 persone	 che	 hanno	 semplicemente	 fatto	 il	 loro	 lavoro	 perché	
avere	la	schiena	dritta	è	il	vero	valore	di	un	buon	giornalista”.	
	
Tra	 il	 pubblico	 degli	 incontri	 di	 questa	 mattina	 tanti	 giovani,	 ragazzi	 e	 bambini	 che	 hanno	
animato	con	il	loro	entusiasmo	la	Nuvola.	E	proprio	a	loro	si	è	rivolto	Carlo	Nordio	intervistato	
dal	 direttore	de	 Il	Messaggero	Virman	 Cusenza	 in	una	passeggiata	 virtuale	nella	 storia	della	
filosofia,	partendo	dai	greci	e	dal	pensiero	illuminista	fino	ad	arrivare	a	Benedetto	Croce	e	Luigi	



 

 

Einaudi.	“Oggi	 il	 nemico	della	 libertà	 sono	 il	 dogmatismo	e	 l’ignoranza	 in	un	mondo	 in	 cui	 si	
comunica	solo	per	slogan.	Abbiamo	bisogno	di	un	pensiero	laico	e	liberale”.		
	
	

Tra	gli	appuntamenti	di	domani,	venerdì	7	dicembre	
	
	
Gli	incontri	previsti	nella	terza	giornata	di	Più	libri	più	liberi	continueranno	a	seguire	il	filo	del	
nuovo	umanesimo	spaziando	 tra	alcune	delle	questioni	 centrali	della	 contemporaneità,	dalle	
migrazioni	al	razzismo,	dall’immaginazione	alla	narrazione.		
Si	inizia	alle	10.30	(Sala	La	Nuvola)	con	un	incontro	dal	titolo	Ieri,	oggi	e	domani...	I	ricercatori	
del	CNR	al	Polo	Sud,	a	cura	di	CNR	–	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche,	si	parlerà	di	scienza	e	
di	esplorazioni	con	interventi	di	Marco	Ferrazzoli,	Alessia	Glielmi,	Andrea	Pellegrini,	Maurizio	
Vitale	 e	 dei	 partecipanti	 della	 XXXIV	 Spedizione	 del	 Programma	 Nazionale	 di	 Ricerche	 in	
Antartide.		
Alle	ore	10.30	in	sala	Aldus	si	parlerà	di	come	muoversi	all’interno	del	panorama	delle	novità	
pubblicate	dalla	piccola	e	media	editoria	con	Fabio	Abate	(Promedi),	Luigi	Cavo	(PDE),	Mauro	
Frigerio,	l’incontro	sarà	introdotto	da	Diego	Guida	(presidente	Gruppo	Piccoli	editori	dell’AIE)	
e	moderato	da	Lorenzo	Armando	(Lexis).	
Furio	Colombo	presenterà	 insieme	con	l’autore	 il	 libro	La	rampicante	di	Davide	Grittani	 (alle	
12.30,	Sala	Venere).		
Il	razzismo	e	l’attualità	saranno	i	temi	di	cui	parlerà	Ezio	Mauro	(ex	direttore	di	La	Repubblica)	
nell’incontro	Italia	bianca	e	Italia	nera	(ore	15.15	sala	La	Nuvola).		
Si	parlerà	delle	guide	di	viaggio	come	eccellenze	della	piccola	editoria	con	Vittorio	Anastasia	e	
Angelo	Pittro,	moderati	da	Mauretta	Capuano,	giornalista	dell’Ansa	(ore	15.30,	Sala	Aldus).	
Di	immigrazione,	di	politica	e	delle	sfide	che	i	flussi	di	persone	pongono	a	governi	si	parlerà	alle	
16.30	nella	Sala	La	Nuvola	con	Emma	Bonino,	Jean	Claude	Mbede	ed	Elly	Schlein,	l’incontro	
sarà	moderato	dalla	giornalista	Annalisa	Camilli.		
La	scrittrice	e	premio	Pulitzer	Jhumpa	Lahiri	sarà	intervistata	da	Sabina	Minardi	e	ci	parlerà	del	
valore	 sempre	 più	 importante	 delle	 lingue	 come	 strumento	 per	 oltrepassare	 i	 confini	 (ore	
16.30,	sala	Luna).		
Ad	 arricchire	 il	 pomeriggio	 della	 terza	 giornata	 di	 fiera,	 la	 penna	 e	 l’inventiva	 di	 Ascanio	
Celestini	 e	 l’arte	 di	Giovanni	 Albanese	 si	 incontreranno,	 per	 la	 presentazione	 del	 loro	 libro	
L’armata	dei	senzatetto,	alle	17.45	nella	sala	La	Nuvola.			
Un	 evento	 per	 la	 fine	 della	 giornata	 con	Micheal	 Dobbs	 alle	 19.00	 nella	 sala	 La	 Nuvola.	 Il	
creatore	di	House	of	Cards	presenterà	il	suo	libro	Il	giorno	dei	Lord	e	parlerà	degli	gli	intrighi	e	
dei	retroscena	del	potere	politico	in	dialogo	con	Stefano	Feltri.		



 

 

Bruno	Manfellotto	dialogherà	con	il	politologo	Giovanni	Orsina	per	presentare	un’indagine	sui	
cinque	stelle	in	occasione	dell’incontro	Arrivano	i	barbari	(ore	19.00,	sala	Vega).		
	
Più	 libri	 più	 liberi	 è	 promossa	 e	 organizzata	 dall’Associazione	 Italiana	 Editori	(AIE),	 con	
il	sostegno	 del	Centro	 per	 il	 libro	 e	 la	 lettura,	del	Ministero	 dei	 beni	 e	 delle	 attività	
culturali,	della	Regione	 Lazio,	di	Roma	 Capitale,	della	Camera	 di	 Commercio	 di	 Roma	e	 di	ICE-
Agenzia	 per	 la	 promozione	 all’estero	 e	 l’internazionalizzazione	 delle	 imprese	 italiane,	 con	 il	
contributo	di	SIAE	-	Società	Italiana	degli	Autori	ed	Editori	e	di	BNL	Gruppo	BNP	Paribas.			
	
	
	

Per	consultare	il	programma	completo:	www.plpl.it	
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