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Il saluto della Regione del Veneto all’Associazione Editori Veneti 
per l’Edizione 2022 di “Più Libri Più Liberi” Fiera della Piccola e Media Editoria 

La presenza dell’Associazione Editori Veneti a Roma, sostenuta dall’Amministrazione 
regionale, è un’occasione nella quale gli editori si presentano insieme, 
in una logica di rete e di sistema, e permette di far conoscere le diverse produzioni, 
anche attraverso una serie di incontri, riflessioni e dibattiti.

L’attività editoriale veneta, che ha una tradizione culturale di eccellenza, 
ha dimostrato di sapersi costantemente rinnovare, affrontando le difficoltà dei tempi. 
Le case editrici venete svolgono una insostituibile azione culturale nel territorio 
regionale, nazionale e internazionale, ma sono anche attività d’impresa che guardano 
al mercato, alla competitività, all’innovazione.

Ringrazio l’Associazione Editori Veneti per lo sforzo organizzativo profuso, 
convinto che mai, come in questo momento, vi sia l’esigenza di far emergere 
i punti di forza e le necessità di questo settore.

Dopo le esperienze al Salone Internazionale del libro di Torino e alla Buchmesse 
di Francoforte sono certo che anche l’incontro alla Fiera di Roma “Più Libri Più Liberi” 
– la più importante manifestazione italiana dedicata alla piccola e media editoria – 
rappresenti un’importante occasione di confronto, nella consapevolezza 
che solo una forte coesione fra tutti gli attori della filiera potrà continuare a portare 
risultati significativi.

Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Sport
della Regione del Veneto



mercoledì 7 dicembre

15.00  le immagini della Fantasia 40  
saluto istituzionale di un rappresentante della Regione del Veneto

 con la partecipazione di Uberto Di Remigio, presidente della Fondazione 
 Štěpán Zavřel di Sarmede

16.30 il docente che sente di Elisabetta Negroni  
Edizioni Bette

 dialoga con l’Autrice Cecilia Brambilla, psicoterapeuta, 
 curatrice della Collana “Psicologia”

18.00 roma in mutamento? intercultura e inclusione  
per servizi pubblici innovativi a cura di Milena Gammaitoni

 Cleup
 dialoga con la Curatrice Claudia Hassan, Università Tor Vergata di Roma
 e Katiuscia Carnà, Università Roma Tre

giovedì 8 dicembre 

11.30 la strada che va alle vigne. edilizia minore nel quartiere romano 
 di monteverde di Giada Carboni
 Il Poligrafo
 dialoga con l’Autrice Antonio Manfredi, Biblioteca Apostolica Vaticana

15.30  Abobo marley di Yaya Diomandé
 Vincitore del 1° Premio “Voix D’Afrique”, Parigi 2020 
 Edizioni Bette 

interviene Lucia Marangoni, educatrice e traduttrice

16.30 la strada sognata di Valeria Della Valle
 Vincitore del Premio Settembrini 2022

	 Einaudi 
dialoga con l’Autrice Elisabetta Mondello, docente di Letteratura italiana 
contemporanea all’Università La Sapienza di Roma

18.00 raccontare il vino
 Kellermann Editore 

una chiacchierata con Angelo Costacurta, co-curatore della Collana “Grado Babo”
 ed Elisabetta Tiveron, editor di Kellermann



venerdì 9 dicembre

11.00 50 favole per marivì e qualche ninna nanna  di Claudio Ronco
 Mazzanti Libri
 dialoga con l’Autore Andrea Mazzanti, editore

14.00 Partita oscura di Silvana Zanon 
Mazzanti Libri 
dialoga con l’Autrice Andrea Mazzanti, editore

15.00 il cammino: racconti, zaini, sentieri
 Ediciclo Editore 
 con Maria Corno, scrittrice, Sergio Valzania, storico e giornalista  

e Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo

17.00 volti&Storie. 40 protagonisti italiani di Domenico Basso 
Antiga Edizioni 
dialogano con l’Autore Andrea Simionato, direttore editoriale Antiga Edizioni 

 e Michela Antiga, ufficio stampa e redazione Antiga Edizioni

18.00 noemi ha i capelli blu di Orietta Dal Dan 
Alba Edizioni 
intervengono Barbara Muzzin Stifanich e Moira Baradel, lettrici 

 in collaborazione con Associazione Fenice Lazio odv, per il sostegno dei servizi 
per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e del  peso

SAbAto 10 dicembre

12.00 Scoop! a cura di Giangiacomo Schiavi
 Antiga Edizioni
 interviene Giangiacomo Schiavi, ex vicedirettore del «Corriere della Sera»
 con Andrea Simionato, direttore editoriale Antiga Edizioni 
 e Michela Antiga, ufficio stampa e redazione Antiga Edizioni

15.00 lo spazio e il tempo di Francesca Carpentieri e Claudia Paombi   
con foto di Vanessa Pallara

 Mazzanti Libri
 dialoga con le Autrici Andrea Scazzola, giornalista



16.00 la dimora del ritorno di Sofia Demetrula 
Anterem Edizioni 
dialogano con l’Autrice Chiara Calò, Bookstorie   
e Rossana Dedola, scrittrice e saggista

17.00 Afasia di Silvia Comoglio 
Anterem Edizioni  
dialoga con l’Autrice Viviana Scarinci, direttivo SIL - Società Italiana delle Letterate

18.00 nel muro di Erida Petriti 
Balena Gobba 
dialogano con l’Autrice Rando Devole, sociologo e traduttore,

 Anna Lattanzi, giornalista di «Albania News» e Alessia Ferretti, editrice

domenicA 11 dicembre

11.00 nazario Sauro. Figlio dell’istria, eroe d’italia  
da un’idea di Emanuele Merlino, Presidente del “Comitato 10 Febbraio”   
con tavole di Marco Trecalli, fumettista

 incontro con gli Autori organizzato in collaborazione con  
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,  
promotrice dell’iniziativa editoriale

14.00 il cuore buio dei miracoli di Alessandro Mezzena Lona
 Ronzani Editore
 dialoga con l’Autore Anilda Ibrahimi, scrittrice

15.00 il tramonto della mille barene di Amilcare Stocchetti 
dove si va di Andrea Gheduzzi 
nizhnevartovsk. bassopiano siberiano di Orlando Ciprian 
Vincitore e Finalisti del Premio Città di Mestre 2022

 Mazzanti Libri
 dialoga con gli Autori Carlo Mazzanti, editore

17.00 lettere sul mondo 2022 a cura del Circolo di Studi Diplomatici di Roma
 Mazzanti Libri
 dialoga con gli Autori Carlo Mazzanti, editore





l’Associazione editori veneti

L’Associazione Editori Veneti, che riunisce le piccole e medie imprese editoriali 
del Veneto, è stata fondata nel 2019 con l’ambizioso proposito di promuovere e valorizzare 
l’editoria veneta, da sempre espressione di qualità e di alto livello culturale, e di rafforzare 
il settore migliorando, all’interno della filiera del libro, i rapporti tra tutti gli attori coinvolti 
in un confronto aperto tra operatori ed enti pubblici e privati.
è interlocutrice privilegiata con le istituzioni che si occupano di cultura e di libri, 
a partire dalla Regione del Veneto, con la quale ha instaurato un rapporto 
di collaborazione strategica che è stato la premessa per la sua nascita.
L’Associazione è luogo di idee, di proposte e di cultura, favorisce la crescita professionale 
degli editori e la diffusione della cultura veneta. Organizza convegni, incontri e percorsi 
di approfondimento con relatori altamente qualificati, pensati per seguire la costante 
evoluzione del settore editoriale e per affrontare temi di interesse per l’attività editoriale.

organigramma

Presidente
Chiara Finesso | Il Poligrafo casa editrice

Vicepresidente
Roberto Da Re Giustiniani | Kellermann Editore

Consiglio direttivo
Vittorio Anastasia | Ediciclo Editore
Andreina Bardus | Cleup
Roberto Da Re Giustiniani | Kellermann Editore
Ruggero Favero | Itinera Progetti
Alessia Ferretti | Balena Gobba
Luisa Maistrello | Ronzani Editore
Elisabetta Nalon | Edizioni Bette
Sophia Simeone | SimeBooks
Andrea Simionato | Antiga Edizioni
Paolo Spinello | Apogeo Editore

Tesoriere
Andrea Simionato | Antiga Edizioni

Le iniziative svolte dall’Associazione Editori Veneti 
sono realizzate con il sostegno della regione del veneto



segreteria@editori-veneti.it
www.editori-veneti.it
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