
 

 

COMUNICATO STAMPA 1 
 

Più libri più liberi torna nella Nuvola 

Al via l’edizione 2018 dal tema,  

Per un nuovo umanesimo. Una risposta agli egoismi del nostro tempo 

Inaugura il sottosegretario Vito Crimi 

Roma Convention Center - La Nuvola, 5 - 9 dicembre 2018 

 
Roma, 4 dicembre 2018. Apre le porte domani l’edizione 2018 della Fiera Nazionale della 
Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, l’evento editoriale più importante della Capitale 
dedicato esclusivamente ai piccoli e medi editori italiani, 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.   
 
La cerimonia inaugurale si terrà il 5 dicembre, alle ore 10.30, presso il Caffè letterario RAI con 
gli interventi di Vito Crimi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 
all’Informazione e all'Editoria, Annamaria Malato, Presidente Più libri più liberi, Ricardo 
Franco Levi, Presidente AIE, Luca Bergamo, Vicesindaco con delega alla crescita culturale di 
Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente e Assessore Formazione, Diritto allo 
Studio, Università e Ricerca, Attuazione del Programma della Regione Lazio. 
 
Primo appuntamento della fiera sarà, alle 12.45 nella Sala La Nuvola, la diretta RAI con lo speciale 
di Quante storie condotto da Corrado Augias, durante il quale interverranno, tra gli altri: Flavio 
Caroli che racconterà le bellezze della Capitale, Enrico Vanzina, sceneggiatore e autore del 
libro “La sera a Roma”, la storica dell’architettura Claudia Conforti che ripercorrerà la storia 
del quartiere Eur, Aurelio Picca che parlerà di periferie. E poi, Gigi Proietti in un video in cui 
reciterà un sonetto del Belli su piazza Navona, un filmato di Andrea Rolli sulla Street Art delle 
periferie raccontato da Sabina De Gregori, un raro documentario con Federico Fellini che parla 
del Eur, un ricordo di Bernardo Bertolucci e uno sketch di Lillo e Greg dedicato a Roma.  
 
Nei cinque giorni della Fiera, che cresce negli spazi e nei numeri, con più di 650 appuntamenti 
e 545 espositori, si moltiplicheranno le opportunità per incontrare grandi autori italiani e 
internazionali, assistere a convegni, dibattiti, mostre o performance musicali sul tema scelto 



 

 

per quest'edizione: Per un nuovo umanesimo. Una risposta agli egoismi del nostro tempo. Tra 
i molti appuntamenti della giornata inaugurale, alle ore 12.30, nella sala Luna, il direttore del 
Corriere della sera Luciano Fontana dialogherà con il capo della Polizia Franco Gabrielli in un 
incontro dal titolo L’etica della responsabilità, in collaborazione con Poliziamoderna. 
Alle 16.15, nella sala La Nuvola, interverrà Ilaria Cucchi insieme a Carlo Bonini, per presentare 
il graphic novel Il Buio. La lunga notte di Stefano Cucchi di Emanuele Bissattini, Floriana 
Bulfon, Domenico Esposito, Fabio Anselmo e Claudia Giuliani.  
Alle ore 17.30 al Caffè Letterario Rai, appuntamento con Neri Marcorè che leggerà il libro di Matt 
Haig Come fermare il tempo. Alla stessa ora, nella sala Luna, Paolo Conti intervisterà il Ministro 
dei Beni culturali Alberto Bonisoli nell’incontro Lettura: primo motore della cultura. Ancora 
alle 17.30, nella sala La Nuvola, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, racconterà la sua vicenda al 
giornalista Francesco Merlo. A conclusione della giornata, alle 18.45 in sala La Nuvola, il grande 
scrittore israeliano Abraham Yehoshua dialogherà con Leonetta Bentivoglio.   
 
Tra gli eventi speciali, alle 15.30 nella sala Luna, Il Centro per il libro e la lettura premierà le 
iniziative de Il Maggio dei Libri che si distinguono per originalità, inclusività e capacità di fare 
rete. Insieme ai premiati di questa edizione conosceremo gli studenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di primo grado che si sono distinti nel concorso “Il mondo che hai scoperto 
in un libro”. 
 
Quest'anno il programma professionale sarà aperto al confronto con l’estero e gestito a partire 
da una fitta rete di incontri preparatori curati dal Gruppo piccoli editori di AIE, che porrà al 
centro il tema cruciale della distribuzione e, in modo più ampio, della visibilità nei canali di 
vendita e non solo. Il programma si aprirà alle ore 14 in sala Polaris con il convegno 
internazionale, in collaborazione con Aldus, Sfide comuni, che vedrà la partecipazione di editori 
stranieri provenienti da Francia, Gran Bretagna, Spagna, Italia. E per fotografare l’andamento 
del mercato del libro 2018, e le performance della piccola e media editoria in particolare, 
spazio ai dati Nielsen e AIE nell’incontro alle 16.30 in sala Aldus A un mese dal Natale. Come si 
sta concludendo il 2018. 
 
Più libri più liberi conferma e incentiva, la vocazione internazionale della piccola e media 
editoria attraverso un fitto programma di scambi di diritti. Il 5 e il 6 dicembre sarà così in funzione 
– all'interno del nuovo polo business e professionale – il Rights Centre per gli appuntamenti B2B, 
a cui parteciperanno 30 operatori stranieri provenienti da 21 Paesi: Canada, Cina, Colombia, 
Repubblica Ceca, Egitto, Francia, Germania, Indonesia, Giappone, Lituania, Messico, Norvegia, 
Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, USA.  
 



 

 

Il programma completo è consultabile sul sito www.plpl.it. La Fiera è presente sui principali 
social network. Gli hashtag ufficiali della manifestazione sono #LaNuvola e #piulibri18. 
Disponibile anche l’app ufficiale della manifestazione per dispositivi iOS e Android. Per questa 
edizione, infine, la Fiera lancia il suo chatbot, fruibile attraverso Facebook Messenger, grazie al 
quale gli utenti interessati potranno recepire più velocemente tutto ciò che riguarda eventi, 
biglietti, indicazioni su come raggiungere la Nuvola e restare aggiornati sulle ultime news.  
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