ÈDITO è un festival itinerante che si terrà dalla prossima primavera in Piemonte e che,
per la prima volta, metterà il riflettore sugli Editori. Qual è la loro storia? Perché fanno
libri? Come scelgono i temi e gli autori? E non solo, gli editori porteranno con sé i libri
più venduti e gli autori di successo. Inoltre le giornate saranno corredate da brevi laboratori, dove si potrà “toccare con mano” quello che c’è dietro la preparazione e il lancio
di un nuovo libro: come si fa un booktrailer, come si pubblicizza un libro, come si produce la carta, come diventare un autore in Italia... e molti altri argomenti interessanti.

SEI UN EDITORE?
Sei un editore, uno stampatore, un distributore o lavori in qualche modo nel mondo dei libri e vuoi
partecipare al festival? Puoi inviare una mail ad info@editofestival.it oppure chiamare il numero
0110143030
Il festival inizierà nella primavera del 2017 e sarà strutturato in week end o giornate uniche (a seconda dei luoghi), che si terranno in diverse location.
La partecipazione ha un costo di 100€
(da versare sull’IBAN IT 15X0503401007000000000634 intestato Comitato Editori Piemonte)
Con questo importo l’editore ha diritto a: un intervento di 15 minuti per raccontare la propria attività e 15 minuti per un laboratorio, essere inserito in un box nel libro “Gli editori del Piemonte”, che
verrà distribuito durante il festival, nelle librerie, nei circoli culturali, eccetera. Inoltre l’editore potrà
esporre i propri libri (in uno stand comune se non diversamente segnalato) e portare i propri autori
di punta.
OPPURE PUOI AIUTARCI CON UNA SPONSORIZZAZIONE:
ÈDITO è un progetto ambizioso, che coinvolge non solo gli operatori del settore (editori, scrittori,
librai, giornalisti, distributori, stampatori...) ma anche le scuole, per arrivare ai giovani, per mettere
in contatto i due mondi paralleli di autori ed editori, e perché no, anche per produrre sinergie che
portino nuove idee, pensieri, lavoro.
Per questo abbiamo bisogno anche di te, sostieni il progetto con una donazione deducibile.

