Link: http://www.tenews.it/giornale/2016/07/23/eccoelbabook-2016-il-festival-dell-editoria-indipendente-65816/
23 Luglio 2016

Ecco Elbabook, il festival dell'editoria indipendente
A Rio Elba dal 26 al 29 luglio. De Santi: "Supereremo il successo del
2015"
Dal 26 al 29 luglio Rio Elba ospiterà la
seconda edizione di Elbabook, il
festival dedicato all’editoria
indipendente. La direzione artistica di
Marco Belli, sorretta da quella
organizzativa di Roberta Bergamaschi,
Giorgio Rizzoni e Andrea Lunghi, ha
dato origine a quattro giorni di
incontri, tavole rotonde, spettacoli e
presentazioni per dar voce alle piccole
e medie realtà editoriali, insieme alle
piccole e medie istituzioni, e disegnare
strategie per la loro valorizzazione, a
favore della “bibliodiversità”. La
mappa del festival conterà 24 case editrici provenienti dall’intera penisola. Si inizierà con un
dibattito su “Biblioteche, granai contro l’inverno dello spirito” con i giornalisti e scrittori
Andrea Kerbaker e Giuseppe Marcenaro e Matteo Codignola, editor e traduttore di Adelphi. Si
prosegue con le colazioni in compagnia degli editori, presentazioni delle novità sul mercato,
spettacoli teatrali con la Compagnia Kublakan e di giocoleria con i Metà e Mavà. Poi le due
tavole rotonde “Libri, scuole e nuove cittadinanze” e “Diritto d’autore e nuove configurazioni
dell’editoria indipendente in Italia”. Parteciperanno all’evento anche i detenuti del carcere di
Porto Azzurro con alcune letture delle loro esperienze. A questo proposito sarà proiettato il
documentario “Asmarina” dei registi Alan Maglio e Medhin Paolos. Non mancheranno i
laboratori per i più piccoli, il viaggio “Alla scoperta dei fondali marini” nella Casa del Parco
“Franco Franchini” con la biologa marina Chiara Luciani. Poi le degustazioni
enogastronomiche offerte dai Consorzi Visit Elba e Visit Ferrara, che accoglieranno lo chef
stellato Mauro Spadoni. Novità del festival il “Premio Lorenzo Claris Appiani”, istituito alla
migliore traduzione in italiano con la consulenza scientifica dell’Università per stranieri di
Siena. Quest’anno la lingua scelta è l’arabo. A chiudere il festival l’Illustration Marathon
organizzata dalla casa editrice Kleiner Flug con i disegnatori che si cimenteranno in una
graphic novel dal titolo Ferro.

