REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/5 DEL 14.3.2006

—————

Oggetto:

Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna. Art. 8 L.R. 3 luglio
1998, n. 22 - UPB S11.017 Cap. 11027-00. Programma 2006, euro 350.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
la legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, art. 8 autorizza “l'Amministrazione regionale a partecipare
alle fiere e mostre editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale ed a curare, anche in
collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio
regionale. La Regione è altresì autorizzata ad assumere iniziative finalizzate alla promozione del
libro edito in Sardegna”.
L’Assessore propone l’adesione alle edizioni 2006 delle più importanti manifestazioni, a livello
nazionale ed internazionale, riguardanti l’editoria libraria:
−

Fiera Internazionale del libro, Torino, 4-8 maggio

−

Fiera Internazionale del libro, Francoforte, 4-8 ottobre

−

Più libri, più liberi, fiera della piccola e media editoria, Roma, 7-10 dicembre.

Propone, inoltre, l’organizzazione, in ambito regionale, della 6° edizione della mostra del libro di
Macomer che si terrà presumibilmente nel mese di ottobre.
Ciascuna di queste manifestazioni, di cui si fornisce di seguito una breve illustrazione, anche sulla
base delle esperienze maturate nelle precedenti edizioni, costituisce importante occasione per
promuovere e far conoscere la produzione editoriale e gli autori sardi in ambito locale, nazionale e
internazionale.
Fiera Internazionale del libro - Torino
L’evento, che da oltre 15 anni s’impone all’attenzione del pubblico nazionale ed internazionale
come vastissima ed articolata libreria rivolta alle esigenze del pubblico più vario, consente alla
editoria ed agli autori regionali di presentarsi e di confrontarsi in un contesto caratterizzato dalla
presenza massiccia di operatori del settore e di importanti incontri professionali. Dallo scorso anno
anche a Torino, nell’ambito dell’International Book Forum (IBF), sono favoriti i contatti tra gli editori
italiani e stranieri per la vendita dei diritti di pubblicazione. Per la Fiera la Regione pubblica Editori,
autori, libri di Sardegna, catalogo dell’editoria regionale diffuso poi anche nelle sedi delle differenti
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fiere. I cinque giorni della manifestazione vedono svolgersi, sia nello spazio della Sardegna che in
quelli della Fiera, presentazioni di novità librarie e dibattiti, ai quali intervengono intellettuali,
giornalisti, scrittori.
Fiera Internazionale del libro - Francoforte
Per anni l’esposizione dell’editoria regionale in questa sede ha privilegiato l’idea di descrivere
attraverso il libro un’immagine della Sardegna completa e variegata, accompagnandola con
mostre, installazioni artistiche, concerti di alto livello. Col tempo ha prevalso l’esigenza di una
esposizione mirata, volta a presentare pubblicazioni in alcuni ambiti tematici che hanno riscontrato
un maggiore interesse da parte del pubblico (archeologia, arte, lingua, ambiente, etnografia e
antropologia). Nell’edizione 2005, la Regione ha riorientato ulteriormente la presenza dell’editoria
sarda verso lo scopo principale della Fiera che è la cessione di diritti ed ha contribuito
all’abbattimento dei costi di traduzione delle opere, con l’intento di inserire la produzione editoriale
sarda in un mercato internazionale. I positivi riscontri di questa scelta e i buoni contatti avviati dagli
editori suggeriscono maggiori investimenti in questa direzione.
Fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri, più liberi” - Roma
La Fiera, già con la terza edizione e con i suoi 41 mila visitatori e i 358 espositori del 2005 (8% in
più dell’edizione 2004), è una manifestazione in crescita. Affermatasi in un breve arco di tempo a
livello nazionale, è l’unica fiera, anche in ambito europeo, dedicata alle piccole produzioni di
qualità, e alla valorizzazione della sperimentazione e ricerca svolta dal settore della piccola e
media editoria. Gli undici editori sardi che hanno partecipato all’edizione 2005 hanno riferito di aver
raggiunto i loro principali obiettivi, sia in termini di vendite che di promozione e contatti.
Mostra del libro sardo - Macomer
La Mostra del libro sardo di Macomer, luogo d’incontro e di promozione dell’identità culturale,
attraverso il libro e la lettura, mobilita annualmente editori, autori, bibliotecari, insegnanti, operatori
culturali di tutta l’Isola ed ambisce a diventare col tempo polo di attrazione anche per gli operatori
provenienti da altre zone dell’Italia. Dal 2006, la manifestazione sarà realizzata in un nuovo spazio
espositivo, al centro della città, messo a disposizione dal Comune di Macomer, partner
dell’iniziativa.
L’Assessore propone una ripartizione di massima dello stanziamento previsto nel capitolo
11027/00 (UPB S11017) del bilancio regionale 2006, pari a euro 350.000:
−

Torino, euro 95.000

−

Francoforte, euro 105.000
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−

Roma, euro 15.000

−

Macomer, euro 80.000

−

Acquisizione dei diritti per la diffusione della letteratura sarda via internet e la sua fruibilità
anche attraverso un apposito motore di ricerca, euro 25.000,

−

Altre manifestazioni e iniziative finalizzate alla promozione del libro e della lettura, euro 30.000.

Tale ripartizione potrà subire piccole variazioni in rapporto a esigenze di realizzazione delle
manifestazioni al momento non prevedibili e quantificabili.
L’Assessore propone, inoltre, alcune altre iniziative da realizzarsi anche utilizzando eventuali
economie sulle spese previste per le suddette manifestazioni:
a) avvio, sul territorio regionale, di fiere itineranti del libro (anche inserite in contesti di eventi a
carattere locale) e presentazione di opere di particolare valore e rilevanza edite in Sardegna;
b) sostegno alla distribuzione del libro sardo anche nelle librerie di rilievo nazionale e per
l’inserimento della produzione editoriale sarda nei cataloghi nazionali;
c) incontri seminariali sul ruolo dell’editoria locale e sulla distribuzione, rivolti agli operatori del
settore (editori, librai, bibliotecari, insegnanti, ecc.);
d) partecipazione anche in collaborazione con Enti, Ministeri, altri Assessorati e istituti culturali a
manifestazioni in Italia e all’estero, riguardanti la promozione delle opere edite in Sardegna.
L’Assessore precisa, infine, che la partecipazione alle fiere e le altre iniziative saranno realizzate,
come previsto dalla legge, anche in collaborazione con associazioni di categoria, istituzioni e
associazioni culturali, Enti locali, ecc.) ed eventualmente con il coinvolgimento di altre strutture
dell’Amministrazione regionale.
Le spese riguarderanno:
−

prenotazione spazi espositivi

−

allestimento degli stand e servizi e materiali aggiuntivi legati alla loro funzionalità

−

trasporto dei materiali

−

attività di promozione del libro e della lettura

−

pubblicità degli eventi su quotidiani, stampa periodica e media

−

elaborazione dati, ideazione grafica, stampa del catalogo annuale dell’editoria promossa
presso le fiere e altri cataloghi e materiali illustrativi
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−

partecipazione delle scuole, di associazioni culturali e di autori alle manifestazioni.

La Giunta regionale,
sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;
vista

la L.R. 3.7.1998, n. 22, art. 8;

vista

la L.R.13.11.1998 n. 31;

visto

il parere di concerto espresso dall'Assessore della Programmazione;

visto

il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica
Istruzione
PRENDE ATTO

della proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport e ne dispone l’invio al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 13
della L.R. n. 22/98 da parte della Commissione consiliare competente.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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