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Critici letterari a Ca’Foscari

L’editoria torna agli autori
Grandi e piccole imprese scommettono
sugli scrittori più noti legati al territorio

Il mercato dei libri

Danza

Cinema

Una galassia di quasi mille
case editrici nel 2007,
per l’esattezza 929, la

granpartedi piccole omediedi-
mensioni.Diqueste, 551 si trova-
no in Veneto, 194 in Friuli-Ve-
nezia Giulia e 184 in Trentino-
Alto Adige.

In un territorio triveneto che,
finoadueanni fa, secondo il rap-
porto2005dell’Associazioneita-
lianaeditorinecontava pocopiù
di 600 (347 venete, 135 friulane e
127 fra trentine e altoatesine). E
in base alla fotografia scattata
dall’Aie, il settore a livello nazio-
nale incassa circa 3.621 milioni di
euro,con53mila titolipubblicati,
il63,5% rappresentatoda novità.

Unmercatoinfermento,quel-
lo del Nord-Est, che però conta
su scarsi finanziamenti per l’edi-
toria,sesiescludonoquellinazio-
nalie comunitari.

In Veneto — dove fervono i
preparativi invistadellaparteci-
pazionediunacinquantinadica-
se editrici alla ventesima Fiera
del libro di Torino, dal 10 al 14
maggio—nonesistealcunfinan-
ziamentospecifico.«Tra lediffi-
coltàdelsettore—spiegaRoma-
no Tonin, rappresentante per
l’Editoria della Regione Veneto
—c’è il fattocheilConsorziode-

glieditori stentaadecollare».
Diverso il caso del Friuli-Ve-

neziaGiulia,dovesecondoMas-
similianoBonaccorsi, delservi-
zioAttivitàculturalidellaRegio-
neautonoma,«il mercato èviva-
ce e punta, in particolare, su
aspetti geografico-paesaggistici
e linguistici». In Friuli-Venezia
Giulia, la legge 23 del 1965 preve-
de aiuti destinati all’editoria. E
contributi sono previsti anche a
Bolzano, ma solo per i periodici,
mentreaTrentoesisteuna legge
perleattivitàeducativecheinte-
ressa anche le case editrici. Le
treRegioni,promuovonolapub-
blicazione di opere di rilevanza
artisticaeculturale in ambitore-
gionale.Lascommessa,cheacco-
munaaltrecaseeditricinordesti-
ne, è quella di investire negli au-
tori più conosciuti legati al terri-
toriodel Triveneto.

Il Veneto sembra essere la re-
gione più attiva, sotto il profilo
editoriale. Sempre secondo
l’Aie, i titoli pubblicati in Veneto
nel 2005 sono stati 1.621 (il 3,4%
della produzione nazionale), dei
quali 1.558 destinati ad adulti, 59
per ragazzi, per un totale di oltre
4 milioni di copie stampate e di-
stribuite. Sono 855 i titoli pubbli-
catiinveceinFriuli-VeneziaGiu-

lia, di cui 417 per adulti, 424 per
ragazzi,percirca1.716milacopie.
Con il "primato" del 6,7% nella
produzionedilibriperl’infanzia.
Anche grazie a Edizioni El (che
ingloba Einaudi ragazzi ed
Emme edizioni), di San Dorligo
della Valle (Ts). I titoli prodotti
inTrentino-AltoAdigesonosta-
ti 707, di cui 246 a Bolzano
(607mila),461aTrento(1.236mi-
la). Intanto, a fronte della bassa
crescita delle librerie, continua-
no ad avanzare sia le edicole —
grazieagliallegati, il secondoca-
nale distributivo — che le vendi-
teonline, (+28%).

SpettaalVenetoilprimatodel-
la casa editrice più grande del
Nord-Est, la veneziana Marsilio,
masonopresentiancherealtàco-
meCollaeditore,Canovae Cier-
re edizioni, per citare alcune tra
lepiùconosciute.Inaltricasi,au-
tori noti a livello nazionale scel-
gonoeditoriminoriperlapubbli-
cazionedelleloroopere.Loscrit-
toreGiulioMozzihainvecepen-
sato di creare a Padova una "co-
munità" di scrittori attorno al
blogVibrisse.

Il Nord-Est si appresta anche
a ospitare alcuni appuntamenti
di rilievo. A Venezia, il 27 aprile
aCa’ Foscari (si veda l’altro arti-

colo inpagina) si terrà unatavo-
la rotonda sulla critica lettera-
ria, mentre a Bolzano, tra il 29
aprile e il 17 giugno, è in pro-
gramma al Kunst Merano arte
"Children’s Corner, Libri per
bambini e ragazzi". A Trento, al
55˚Festival della montagna (di-
retto da Maurizio Nichetti), ci
sarà una vetrina di tutto ciò che
sistampasultemaalivellointer-

nazionale: "MontagnaLibri", il
24 aprile, farà da lancio alla ras-
segna cinematografica del 28. E
Trieste, infine, dal 17 al 20 mag-
giodiventerà lacapitale dei libri
di scienza. Nella città giuliana si
terrà la Fiera internazionale
dell’editoria scientifica.

Giovanni De Faveri

 www.il pianetalibro.it

Tokyo, 1941. Tre ufficiali
nell’Alto comando
giapponese ricevono

l’ordine di attaccare l’obietti-
vostrategico:Udine.

È il trailersceltoper lasigla
diFarEastFilm2007,kermes-
se che propone l’incontro tra
Oriente e Occidente ed è
pronta ad aprire la nona edi-
zione il 20 aprile. La firma è
del giovane filmaker friulano
Massimo Garlatti-Costa che,
ispirandosi a 1941: allarme a
Hollywood di Steven Spiel-
berg, potrà farsi conoscere
dal pubblico internazionale
che ogni anno arriva a Udine
per lamanifestazione. Il festi-
val, fino al 28 aprile, avrà luo-
go tra la storica sede del Tea-
tro Nuovo Giovanni da Udi-
ne e gli spazi del Visionario e
comprenderà una sessantina
dititoli:dalnewwaveaiblock-

buster giapponesi, dalle stra-
vaganze filippine alle abilità
coreane, dai batticuori thai-
landesialleemozionidelcine-
madiHongKonge dellaCina
continentale, scivolando nel
brivido dell’Horror Day. Tra
le proiezioni in prima assolu-
ta per l’Occidente il Titanic
nipponico Umizaru 2: Test of
Truste lo 007 filippinoAgent
X44. Ad aprire l’edizione
2007ilmega-fantasynipponi-
co Dororo, diretto dal Shiota
Akihiko, successo commer-
cialedel2007.Giovedì26apri-
le,maratonapanasiaticadella
paura del citato Horror day:
che quest’anno allargherà il
propriocampod’azioneadue
territori, finora inesplorati, di
ThailandiaeMalesia.

Giulia Calligaro

 www.fareastfilm.com.

Rovigo, città delle rose e
della danza. Perché per
avviare giovani talenti

all’arte coreutica non esiste so-
lolatvtalentscout,maancheun
nuovo premio. Il 21 e 22 aprile il
capoluogo polesano ospiterà il
1˚Concorso internazionale per
danzatoriecoreografi.Realizza-
to dall’Associazione locale
"Amici della Danza" in collabo-
razioneconl’Associazione"Bal-
letto Città di Rovigo", il Teatro
Sociale - Comune di Rovigo e
con il contributo di Regione e
Provincia e alcuni sponsor, il
premioportailnomediValenti-
na Apostolescu Massini. Prima
Ballerina ed etoile di Bucarest,
Valentinadal1989al1998(anno
dellasuascomparsa)hacollabo-
rato con la compagnia rodigina
Estballetto (ora Fabula Saltica),
dove è diventata maitre de bal-
letepuntodiriferimentofonda-

mentaleperiballerini.Sonocir-
ca50igiovanichehannosupera-
to una prima selezione a curri-
culume che dovranno affronta-
re la semifinale il 21 aprile in vi-
sta della finale del 22. Otto le ca-
tegorie con premi da 350 a mille
euroericonoscimenti speciali.

Il palcoscenico sarà quello
del Teatro Sociale. Madrina del
concorso: Raffaella Renzi, etoi-
leinternazionaleeprimaballeri-
na del Deutsche Oper Berlin.La
giuria, presieduta da Margarita
Smirnova, etoile del Bolscioi di
Mosca,saràcomposta, tragli al-
tri, dalla ballerina coreografa
Maura Paparo, dalla danzatrice
Pompea Santoro, dal responsa-
bile di Fabula Saltica Claudio
Ronda.

Eleonora Vallin

 www.concorsointernazionale
didanzarovigo.com/

Dal19al25aprile
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acuradiMarcoBevilacqua

VENETO

VENERDÌ20

Padova.Aulamagnadelliceo
TitoLivio(alle17):conferenza
diGiulianoPisanisu"L’Odi
Giotto.Nuovescopertealla
CappelladegliScrovegni"
Vo’euganeo(Pd).Fattoria
dell’Eremo(alle20):perla
rassegnapromossada
ColdirettieCameradi
CommerciodiPadova
"Prodottitipicidasogno",
seratadedicataalbollitonelle
ricettetradizionalivenete.
Infoe prenotazioni:
tel.049.9940479

SABATO21

Mestre(Ve).Centroculturale
Candiani(alle11):vernice
dellamostra"Una
generazioneintermedia.
PercorsiartisticiaVenezia
neglianni’70".
Finoal27maggio.
Info:tel.041.2386126
Treviso.TeatrodelleVoci(alle
21):doppiospettacoloconla
compagniaZappalàDanza,
perlaseratainauguraledella
rassegna"Ilteatroraccontale
voci".
Info:tel.0422.540480

MARTEDÌ24

Padova.GodendaPhoto
Gallery:proseguonolemostre
fotografiche"Lucidel
deserto"diOrnellaFrancoue
"TerradiNessuno"di
AlessandroBellon.Finoal28
aprile.
Info:tel.049.8774192

FRIULI-VENEZIAGIULIA

VENERDÌ20

Gorizia.Auditorium(alle21):
proseguelarassegna"Gorizia
Jazz2007"conilconcertoin
esclusivaitalianadelgruppo
delchitarristaChristyDoran.
Info:www.controtempo.orgù

TRENTINO-ALTOADIGE

SABATO21

Levicoterme(Tn).Parcodelle
Terme:quartaedizionedi
"Ortimparco".Festadi
primaveradedicataaifiorieai
prodottidell’orto.Spettacoli,
convegni,mercatini,
esposizionifinoamercoledì
25.Il25concertodiAntonella
Ruggiero.Info:Casadei
Giardinieri, tel.0461.706824

A Udine 60 film
per dire «Oriente»

Concorso a Rovigo
per giovani talenti

Un convegno sulla figura
del critico letterario può
avereunsensooggi?Pos-

sono essere di qualche interes-
se le sorti della critica lettera-
ria? All’università di Ca’ Fosca-
risipensadisì,agiudicaredalla
tavola rotonda che Anna Maria
Carpi ha ideato per il 27 aprile:
"I critici: solo intrusi, o il sale
della terra?". Coinvolti cinque

grandinomidellacriticalettera-
ria: Alfonso Berardinelli, Gior-
gio Ficara, Roberto Galaverni,
FranzaHaasedEmanueleZina-
to.Undibattitodiportatanazio-
nale, in un Nord-Est dove l’edi-
toria, grande e piccola, pullula
di nomi e pubblicazioni. Da un
lato,infatti, legrandicaseeditri-
ci dedicano molta attenzione
anchead autori locali; dall’altro

piccolieditoripubblicanoauto-
ridispessorenazionale legatial
Triveneto.

Alfonso Berardinelli mette
in risalto «il lavoro di editoria
diCesareDeMichelis,perMar-
silio, negli ultimi decenni. Basti
pensareallasaggistica,aiclassi-
ci antichi e moderni e alla sco-
perta di autori e valutazione di
nuove idee». Non è un caso, ag-

giunge, che ciò avvenga in un
Triveneto «sociologicamente
sperimentale perché una delle
regioni trainanti dello sviluppo
italiano».

Secondo Emanuele Zinato
«laculturaeditorialenelnostro
territoriohaunatradizioneillu-
stre,dalCinque alSettecento.E
ancheoggi nonmancano edito-
ri di ottima qualità, da Marsilio
aNeriPozzafinoagiovanieco-
raggiose case editrici come la
"Biblioteca dell’immagine" di
Pordenone, che pubblica Mau-
roCorona,MarcoPaolini,Rigo-

niSterneZanzotto.Nonmanca-
nobuonicritici, sianelgiornali-
smochenell’accademia».

Forse Venezia è il luogo più
adatto per una riflessione sulla
funzione del critico letterario.
Nellasperanza,sottolineaZina-
to, che «proprio nel Nord-Est,
ancheperlasuacangianteurba-
nistica e antropologia, l’edito-
ria e la critica letteraria inizino
a trovare più di una ragione per
riconoscersi reciprocamente,
persolidarizzare.Neguadagne-
rebbeinprimoluogoil lettore».

Anna Toscano

IMAGOECONOMICA

I «big» scelgono i minori
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