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COMUNICATO STAMPA PROGETTO "ÈDITO® -‐ LEGGERE, SCRIVERE, FARE LIBRI"
Il Comitato Editori Piemonte, Yume edizioni e l'associazione Accademia Vis Vitalis propongono un
festival diffuso incentrato sugli editori, sui libri e sugli autori.
Quando: Primavera-‐estate 2017
Dove: Diverse location legate a Torino e alla provincia (ma non solo)
Durata: Sabato e domenica o un solo giorno a seconda delle location. Sono previsti un minimo di
5-‐6 luoghi diversi tra la primavera e l’estate.
Modalità: L'intento è quello di far conoscere il lavoro che c'è dietro la creazione di un libro,
partendo dalla progettazione, alla scrittura, alla preparazione della grafica, impaginazione,
promozione e vendita. Gli interventi saranno modulati in base alla partecipazione di editori e
librerie, con un occhio di riguardo per le realtà ubicate nelle zone scelte.
Sono previste conferenze di 15 minuti (a seconda dei partecipanti il tempo può variare), nelle quali
ogni editore sarà accompagnato dal proprio autore di punta. In questi brevi incontri l'editore potrà
presentare la propria casa editrice ed il libro/autore di successo. A questi interventi sarannno
affiancati laboratori di 15 minuti che riguarderanno il "fare il libro".
Esempio: come pubblicizzarlo sui social, You tube, come definire la grafica, come scrivere un giallo
o un romanzo romantico. Brevi pillole che consentiranno di incuriosire e aprire uno spiraglio sul
mondo del libro e anche sulle difficoltà tecniche che lo contraddistinguono.
Una sezione a parte riguarderà il pubblico che non è addetto ai lavori, ovvero visitatori che
vogliono sapere di più sulle case editrici e sugli autori che amano leggere, che potranno
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immergersi nel mondo dei libri anche grazie all'esposizione di testi degli stessi editori o delle
librerie interessate.
Sarà anche creato un flyer con gli editori partecipanti e le informazioni relative alle giornate in cui
il festival si svolge.
La promozione avverrà attraverso cartaceo, sito web, social network, radio, televisione,e
giornali/riviste disposte ad appoggiare l'iniziativa.
Gli editori potranno partecipare, promuovendo la propria casa editrice, gli autori ed i libri,
intervenendo attivamente ed esponendo i libri con un contributo di 100,00€ a week end o
giornata (questo importo consentirà di partecipare come editore o con un delegato per
"raccontare" la propria storia, portare uno o più autori, esporre i libri del proprio catalogo, tenere
un laboratorio ed essere inseriti nel libro "Gli editori del Piemonte" con un box dedicato).
Il pubblico potrà partecipare gratuitamente prenotando per seguire i laboratori.
Il festival è aperto alla partecipazione di Distributori, librai, stampatori e di tutti coloro che
operano nell'editoria.
Ulteriori informazioni sul sito: www.editofestival.it
Comitato Editori Piemonte e YUME
Katia Bernacci

