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Perché Adei?

Perché i libri sono il pilastro economico della cultura, le case editrici indipen-
denti contribuiscono in modo decisivo alla ricerca e al sostegno di contenuti 
innovativi, ed è necessario difenderne valori, economia, regole.

Perché editori, librai, autori, traduttori, bibliotecari, insegnanti, artisti hanno 
molti interessi in comune, una voce che si intona meglio, una miglior capacità 
di progettare, difendere uniti il proprio mondo: condividendo idee, progetti, 
attività.

Perché la formazione non si improvvisa. Formazione di base, concreta, al 
passo con le esigenze di oggi; aggiornamenti frequenti, pratici, comprensibili. 

Perché il prezzo del libro non è un gioco: regola i rapporti fra costi e ricavi, 
ha un senso, uno scopo. Perché è assodato che senza prezzo fisso, senza rispetto 
delle regole stabilite, incluse quella di una libera concorrenza, assieme al rispetto 
del copyright, la filiera del libro non è sostenibile.

Perché le iniziative a sostegno della lettura non sono un evento casuale. 
Sono un progetto articolato, cui deve partecipare tutto il mondo del libro e 
della cultura: competenza, coinvolgimento, continuità ne sono le parole chiave.

Perché possiamo dotarci, insieme, di strumenti nostri: progettarli, realiz-
zarli, usarli. Efficaci e utili per tutti noi. 

Uniamo idee e sforzi, non solo buone intenzioni: contribuiremo a creare un 
futuro sostenibile per il mondo del libro.



Il valore dell’indipendenza 
Incontri professionali a cura di Adei 

giovedì 9 maggio 2019

ore 14.00 sala blu 
i valori del libro

Pratiche, investimenti, 
cambiamenti.
Come far crescere il valore del 
libro nel nostro Paese. 
Alberto Bonisoli, Flavia Piccoli 
Nardelli, Paolo Ambrosini, Cristina 
Giussani, Ricardo Franco Levi,  
Marco Zapparoli.

ore 17.30 sala ciano  
assemblea generale adei

venerdì 10 maggio 2019

ore 11.30 sala magenta  
adelc anche in italia?
Un confronto fra Associazioni 
per dare vita a un progetto  
di valorizzazione e sostegno 
alle librerie. 
Paolo Ambrosini, Stefano Delmastro, 
Sandro Ferri, Cristina Giussani, 
Loredana Lipperini, Fabio Masi.  
Modera Andrea Palombi. 

ore 12.30 sala magenta  
i nostri libri nel mondo 
Francia e Italia a confronto.  
La diffusione del libro all’estero. 
Dario Armini, Paolo Luigi Grossi, 
Nicolas Roche, Roberto Vellano. 
Modera Marco Zapparoli.



domenica 12 maggio 2019

ore 13.30 sala magenta  
biblioteche scolastiche  
crescono 
Verso un coordinamento  
delle reti.
Sante Bandirali, Angelo Bardini, 
Antonella Biscetti, Roberto Cerri, 
Flavia Cristiano, Elisabetta de Palma, 
Donatella Lombello, Guido Pomato, 
Mario Priore, Gino Roncaglia. 
Moderano Maurizio Caminito e  
Fabio Venuda. 
Conclusioni di Lorenzo Fioramonti.

Adei in collaborazione con AIB – 
Associazione Italiana Biblioteche, 
Cepell – Centro per il Libro e la 
Lettura, Mibac, Forum del libro,  
Torino Rete Libri.

ore 15.30 sala magenta  
il valore dell’indipendenza 
Cinque anni di cambiamenti, 
evoluzioni, successi 
dell’editoria indipendente  
in Italia.
Francesca Archinto, Simonetta Castia, 
Paola Dubini, Lorenzo Flabbi, Sergio 
Polimene. 
Modera Luciano Genta.



I soci Adei presenti al 32° Salone del Libro di Torino
66thand2nd v14  oval

add editore l50-m51 pad. 2
adda editore l21-k26 pad. 2
adei - stand collettivo  f23 pad. 2 
aipsa edizioni x96 oval

alfa edizioni x96 oval

am&d edizioni x96 oval

araba fenice  u30 oval

arkadia editore w154-x155 oval

associazione editori sardi x96  oval

associazione pugliese editori l21-k26  pad. 2
astrolabio - ubaldini editore u41 oval

atene del canavese k21 pad. 2
atmosphere libri r128 pad. 3
autori riuniti k17 pad. 2
babalibri g86 pad. 2
bacchilega editore x26-y25 oval

baima & ronchetti q141 pad. 3
besa l21-k26 pad. 2
biancoenero edizioni g120-h121 pad. 2
blu edizioni v21 oval

bottega errante k24 pad. 2
cacucci editore l21-k26 pad. 2
caissa italia d86 pad. 1
camelozampa g120-h121 pad. 2
carlo delfino editore x96 oval

centro studi piemontesi k01 pad. 2
città del silenzio f23 pad. 2
claudiana h78 pad. 2
cna editoria j09 pad. 2
codice edizioni w16 oval

condaghes x96 oval

cuec editrice x96 oval

domus de janas editore x96 oval

edes x96 oval

editrice rotas l21-k26 pad. 2
editrice taphros x96 oval

edizioni anfora f11 pad. 2
edizioni clichy w155 oval

edizioni del capricorno q83 pad. 3
edizioni della torre x96 oval

edizioni e/o v22 oval

edizioni empirìa n78-q79 pad. 3
edizioni esordienti e-book f105 pad. 2
edizioni giuseppe laterza l21-k26 pad. 2
edizioni grafica del parteolla x96 oval

edizioni il maestrale f128 pad. 2
edizioni la zattera x96 oval

edizioni lapis f90-g91 pad. 2
edizioni spartaco r128 pad. 3
effequ q128 pad 3 
emons q100-r101 pad. 3
exòrma u87 oval

falvision editore l21-k26 pad. 2
gc edizioni x96 oval

gelsorosso l21-k26 pad. 2
giacovelli editore l21-k26  pad. 2
giancarlo zedde editore j17 pad. 2
giazira scritture l21-k26  pad. 2
giuntina r137 pad. 3
glifo edizioni l56-m55 pad. 2
graphot editrice g63 pad. 2
gruppo editoriale italiano  k09 pad. 2
hever edizioni f51 pad. 2
homo scrivens b48 pad. 1
hopefulmonster h50 pad. 2
ibis n78-q79 pad. 3
ibiskos - ulivieri f23 pad. 2
il castello editore j78 pad. 2
il grillo editore l21-k26 pad. 2
il leone verde edizioni k50 pad. 2
ilisso x96 oval

ink line edizioni j38 pad. 2
iperborea k51 pad. 2



iskra edizioni x96 oval

keller editore q108 pad. 3
kurumuny edizioni l21-k26  pad. 2
l’orma editore q78 pad. 3
la casa della bibbia f23 pad. 2
la corte editore  g100-h101 pad. 2
la lepre edizioni w66 oval

la nuova frontiera w21 oval

las vegas edizioni w154-x155 oval

leone editore f23 pad. 2
les flaneurs edizioni d24 pad. 1
lexis compagnia editoriale x18-y19 oval

lindau f50-g51 pad. 2
logus mondi interattivi x96 oval

magnum edizioni x96 oval

manni k55 pad. 2
marcos y marcos j51 pad. 2
marlin editore f23 pad. 2
mediando x96 oval

mimesis edizioni m75 pad. 2
minimum fax r100 pad. 3
miraggi edizioni w154-x155 oval

mnm print edizioni e32 pad. 1
neo edizioni w154-x155 oval

nottetempo q100-r101 pad. 3
nowherebooks l21-k26  pad. 2
nutrimenti r109 pad. 3
ofelia editrice l21-k26  pad. 2
ortica editrice f02 g04 pad. 2
p.t.m. editrice x96 oval

paco editore f23 pad. 2
paolo sorba editore x96  oval

papiros x96 oval

pensa editore l21-k26  pad. 2
pentàgora edizioni n66 pad. 3
primavera edicola r80 pad. 3
progedit editore l21-k26  pad. 2

quodlibet u01 oval

racconti  r78 pad. 3
red star press r140 pad. 3
ricca editore k09 pad. 2
robin edizioni h50 pad. 2
rotas l21-k26  pad. 2
sandro teti editore r122  pad. 3
schena editore l21-k26 pad. 2
scritturapura  x26-y25 oval

soter editrice x96 oval

suigeneris edizioni r79 pad. 3
sur m46 pad. 2
tempesta editore f23 pad. 2
terrarossa edizioni l21-k26 pad. 2
tic edizioni l56-m55 pad. 2
treditre editori f23 pad. 2
uovonero g120-h121 pad. 2
vague edizioni f23 pad. 2
voglino editrice k25 pad. 2
voland q100-r101 pad. 3
wip edizioni l21-k26 pad. 2
writeup site f02 g04 pad. 2
yume f23 pad. 2

Elenco aggiornato al 29 aprile 2019.
Ci scusiamo per omissioni o errori, dovuti a ritardi organizzativi.
Rinviamo al sito www.associazioneadei.it/elenco-soci per aggior-
namenti.

http://www.associazioneadei.it/elenco-soci


Adei è l’Associazione  
degli editori indipendenti italiani 

Indipendenti al 100%
Vienici a trovare allo stand F23 - Padiglione 2 

www.associazioneadei.it
Per informazioni: 
segreteria@associazioneadei.it
amministrazione@associazioneadei.it 

Associazione degli editori indipendenti
segreteria@associazioneadei.it
www.associazioneadei.it

Ringraziamo 
I N D U S T R I E  G R A F I C H E  Industrie Grafiche per la stampa

www.associazioneadei.it



