DELIBERAZIONE N. 16/35 DEL 28.3.2017

—————

Oggetto:

Partecipazione della Regione Sardegna alla fiera “Tempo di Libri” di Milano (19-23
aprile 2017) e al Salone internazionale del Libro di Torino (18-22 maggio 2017).
L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 8 “Interventi per la promozione delle opere edite in
Sardegna”. Previsione bilancio 2017, Cap. SC030270, Missione 05, Programma
02. Euro 100.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport rammenta
che, in attuazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 “Interventi a sostegno dell’editoria
locale, dell’informazione e disciplina della pubblicità istituzionale”, art. 8 “Interventi per la
promozione delle opere edite in Sardegna”, la Regione "partecipa annualmente a fiere e mostre
editoriali di rilevanza nazionale ed internazionale e cura, anche in collaborazione con altri soggetti,
la realizzazione di mostre editoriali, anche al di fuori del territorio regionale".
L’Assessore ribadisce, quindi, l’importanza del ruolo che il libro sardo svolge nella conoscenza e
promozione delle peculiarità culturali, storiche, artistiche, linguistiche e letterarie della Sardegna e
considera che, pertanto, risulti utile e opportuno assicurare alta visibilità alla produzione editoriale
isolana, continuando a favorire la partecipazione degli editori sardi a manifestazioni di livello
nazionale e internazionale, per la promozione dei loro prodotti editoriali più significativi.
Quest’anno, prosegue l’Assessore, esiste la possibilità di promuovere l’editoria sarda e
dunque, come detto, nel contempo la Sardegna, in due vetrine nazionali a proiezione
internazionale di grande livello: all’ormai consolidato appuntamento al Salone del Libro di Torino si
aggiunge, infatti, “Tempo di Libri”, una nuova fiera dell'editoria italiana la cui prima edizione si
svolgerà a Milano dal 19 al 23 aprile 2017.
La manifestazione milanese, organizzata dall’Associazione Editori Italiani (AIE) e Fiera Milano, si
presenta come una grande fiera-mercato di libri, di scambi di diritti e, più in generale, di business
editoriale. Il programma della prima edizione propone una serie di incontri, convegni e workshop
con l’obiettivo di far incontrare i professionisti dell’editoria, anche attraverso strumenti di
aggiornamento, che saranno di sicuro interesse per le imprese editoriali sarde.
“Tempo di libri”, inoltre, ha in programma una speciale iniziativa (che si svolgerà dal 19 al 21 aprile
2017)

espressamente

dedicata

alle

esigenze

degli

editori

legate

al

tema

dell’internazionalizzazione, denominata “MIRC” (Milan International Rights Center) e finalizzata a
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far conoscere ai rights manager di tutto il mondo la produzione editoriale italiana. Su questo
segmento di promozione, peraltro, rammenta l’Assessore, la Regione Autonoma della Sardegna ha
attivato il progetto LiberLAB, a valere sui fondi POR FESR 2007-2013, rivolto alle micro, piccole e
medie imprese del settore dell’editoria per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali
interessati alla cultura e alla lingua della Sardegna.
L’Assessore propone, pertanto, che la Regione partecipi alla Fiera “Tempo di Libri” che si svolgerà
a Milano dal 19 al 23 aprile 2017, acquisendo uno spazio espositivo e le strumentazioni necessarie
a presentare una selezione della produzione editoriale isolana, con il concorso dell’’associazione di
categoria degli editori sardi (AES), che collaborerà con l’Amministrazione regionale favorendo la
partecipazione di tutte le aziende sarde del settore e curando gli aspetti logistici dello stand.
Per quanto riguarda il Salone internazionale del libro di Torino (18-22 maggio 2017), al quale la
Regione partecipa quasi ininterrottamente fin dalla sua istituzione, l’Assessore riferisce che la
manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, si svolgerà con una formula interamente
rinnovata: la direzione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, organizzatrice
dell’evento, quest’anno è composta da rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di
Torino, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e del Ministero dei Beni
e e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e completamente nuova è anche la struttura
della manifestazione stessa, che punta ad una maggiore condivisione e partecipazione degli editori
e delle istituzioni aderenti, proponendo un programma radicalmente rinnovato.
Il tema del Salone 2017, prosegue l’Assessore, è “Oltre il confine”, un tema ampio e suggestivo,
esplorabile e declinabile da molte e diverse angolature, di grande e scottante attualità, dove il libro,
protagonista nei suoi diversi e plurali contenuti culturali, fa da ponte e mezzo per superare
qualunque barriera, incidendo anche sulla crescita culturale delle singole comunità e dei rispettivi
territori.
La Sardegna è per sua natura una terra aperta, espressione di contaminazioni tra mondi
oltreconfine, vicini e distanti, dove storicamente, per la particolare configurazione sociale modellata
dalla struttura economica agropastorale, la donna ha rappresentato un punto di riferimento stabile
e costante, svolgendo tradizionalmente un ruolo forte e unificante.
Per queste ragioni, l’Assessore propone che gli eventi culturali che caratterizzeranno la
partecipazione della Regione al Salone abbiano come denominatore comune l’omaggio alle donne
sarde, di questi e altri tempi che, con il proprio coraggio, lungimiranza, intelligenza e sensibilità
hanno inciso nella storia, nella cultura, nell’economia, nella politica e nella modernizzazione della
nostra isola.
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“Donne della Sardegna”, protagoniste delle pagine dei romanzi del premio Nobel Grazia Deledda,
della quale sono appena trascorsi due importanti anniversari, scrittrici sarde che raccontano la
nostra isola e non solo, e tutte le donne che danno voce e impulso a battaglie culturali, politiche e,
più in generale, di civiltà, fatte di impegno culturale, scientifico e sociale.
La programmazione di detti eventi e le attività culturali che animeranno lo stand istituzionale della
Regione saranno realizzati, anche in questo caso, in collaborazione con le associazioni di
categoria della filiera del libro sardo ed in particolare con l’AES.
Pertanto, per quanto sopra esposto e nella convinzione che sia più che mai necessario sostenere
l’editoria sarda anche assicurandone la visibilità e ottimizzando le occasioni di scambio culturale in
ambiti extraregionali, l’Assessore propone che le risorse per la promozione dell’editoria sarda
previste nella proposta di bilancio 2017 attualmente in corso di approvazione da parte del Consiglio
Regionale - capitolo SC03.0270, Missione 05, Programma 02, pari a € 100.000 -, siano destinate
per il 20% alla partecipazione alla prima edizione della fiera “Tempo di Libri” di Milano (19-23 aprile
2017) e per l’80% alla partecipazione e alla realizzazione del programma di eventi della Regione
alla trentesima edizione del Salone internazionale del libro di Torino (18-22 maggio 2017).
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport di partecipazione della Regione Sardegna alla prima edizione della fiera
“Tempo di Libri” di Milano (19-23 aprile 2017) e alla trentesima edizione del Salone internazionale
del libro di Torino (18- 22 maggio 2017), come illustrata in premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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