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Palazzo dei Congressi (Roma), 5-8 dicembre 2013 
 

Il programma culturale della dodicesima edizione si conferma particolarmente ricco e 
attento alle novità culturali del momento. Come ogni anno ci saranno importanti autori 
italiani e stranieri  ed è stata confermata la programmazione off  che coinvolgerà 
alcuni quartieri della Capitale con iniziative ed eventi culturali, lanciando la 
manifestazione al di fuori del Palazzo dei Congressi.  
 
GLI AUTORI  NTERNAZIONALI 
Essere indipendenti significa muoversi liberamente, in direzioni anche imprevedibili, 
esplorando territori poco battuti dall’editoria più mainstream, tracciando nuovi orizzonti 
e scoprendo in anteprima giovani talenti. Gli autori stranieri attesi a Più libri più liberi 
rispondono a questo attento lavoro di scouting.  
Ci sarà Diego Enrique Osorno  che presenterà il suo Z. La guerra dei narcos , titolo di 
denuncia sul fenomeno del contrabbando di sostanze stupefacenti nel centro-sud 
America. Parteciperanno Madeleine Thien  in uscita in Italia con Eco delle città  vuote  
e Irma Toews , con Un tipo a posto , due giovani promesse della letteratura canadese. 
Ci sarà spazio in fiera anche per uno dei più grandi scrittori e drammaturghi francesi 
contemporanei: Eric Emmanuel Schmitt. Infine sarà presente Edna O’Brien  in 
occasione della riedizione di Ragazze di Campagna. 
 
GLI AUTORI  ITALIANI  
Narrare significa anche sperimentare. Così in Fiera si fonderanno nuovi e vecchi 
linguaggi. Diego “Zoro” Bianchi con suoi video, Zerocalcare  con la sua nuova 
graphic novel e Gianfranco Rosi,  vincitore del Leone d’Oro a Venezia con il 
documentario Sacro GRA, si alterneranno a Fulvio Ervas , Cristiano Cavina, Andrea 
Camilleri, Massimo Carlotto, Paolo Di Paolo, Emanue le Tonon ed Erri De Luca.  
 
LE INIZIATIVE PROFESSIONALI 
L’editoria del futuro, dalla carta all’e-book, è al centro dell’articolato programma 
professionale di Più libri più liberi. Una serie di percorsi pensati per fornire agli addetti ai 
lavori, nei quattro giorni di manifestazione, un bagaglio di conoscenze e strumenti utili a 
comprendere i nuovi paradigmi di un settore in costante e rapida evoluzione.  
 



 

 

 

PIU’ LIBRI PIU’ LUOGHI – LA FIERA DIVENTA OFF 
Una delle più importanti novità della passata edizione è confermata e si rinnova. 
Quest’anno l’obiettivo della Fiera sarà mappare i luoghi del libro, iniziando da sei 
quartieri, per poi estendere di anno in anno la propria rete.  
A partire dal 28 novembre e fino al 4 dicembre  nei quartieri di Monteverde, 
Trastevere, Monti-Esquilino, San Lorenzo, Salario-N omentano e Prati-Flaminio  
sarà possibile assistere a eventi, presentazioni, reading, performance teatrali e 
laboratori per bambini.  

 
                  Extra: L’impegno sociale e le col laborazioni 

Tra i tanti percorsi che si offrono al visitatore di Più libri più liberi vale sicuramente la 
pena sottolineare il filone giornalistico, nato nel 2012 in collaborazione con il Gruppo 
editoriale L’espresso. Ogni giorno un importante giornalista di inchiesta proporrà in fiera 
un focus su un tema, approfondendolo con l’aiuto di giornalisti, politici e personaggi 
dello spettacolo.  
Da segnalare infine il rinnovato impegno con importanti poli culturali romani, come il 
Palazzo delle Esposizioni che in fiera allestirà un proprio spazio dedicato ai ragazzi.  
 


