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 Caro Editore,
l’Associazione Culturale di Volontariato “Libris in Fabula” Onlus di L’Aquila, indìce la quinta edizione del 

“Premio Nazionale Editoria per Ragazzi EditoRE” - 2017 dedicato a Miguel De Cervantes
con l’obiettivo di promuovere e sostenere le case editrici italiane che operano nel settore bambini e ragazzi, segnalando ogni anno un editore che si sia distinto 
per la ricerca e per la qualità di testi e immagini.
•	 Un	comitato	di	esperti	e	studiosi	del	settore,	presieduto	dal	Prof.	Livio	Sossi,	critico	e	docente	di	Letteratura	per	l’infanzia,	Università	di	Udine	e	del	Lito-

rale di Capodistria, seleziona a rotazione, ogni anno, un piccolo gruppo di case editrici per scegliere tra queste l’EditoRE dell’Anno.
•	 La	Sua	Casa	Editrice	è	stata	selezionata	per	questa	quinta	edizione	2017.	Le	chiediamo	pertanto	di	darci	al	più	presto	cortese	conferma	della	Sua	parteci-
pazione	al	Premio	tramite	mail,	telefono	o	posta	ordinaria.

•	 La partecipazione al Premio è totalmente gratuita:	richiede	l’invio,	in	copia	singola,	della	produzione	editoriale	più	significativa	pubblicata	negli	ultimi	
due	anni	(ovvero	anni	2015,	2016	e	2017	fino	al	24	aprile)	e	rivolta	a	bambini	e	ragazzi	di	scuola	dell’infanzia,	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	grado	
(albi	cartonati,	racconti	illustrati,	romanzi,	divulgazione	etc.)	ma	anche	per	la	fascia	di	età	superiore	ai	16	anni.	Insieme	ai	libri,	si	consiglia	di	inviare	anche	
il catalogo completo della casa entro lunedì 24 aprile 2017 al seguente indirizzo:

 Associazione Culturale di Volontariato LIBRIS IN FABULA Onlus - Via Giovanni Falcone, 23 - 67100 L’Aquila
•	 L’editore	vincitore	sarà	proclamato	da	una	giuria	che	si	riunirà	a	L’Aquila,	in	sessione	finale,	il	28	settembre	2017,	presieduta	dal	prof.	Livio	Sossi.
•	 Il montepremi totale è di € 1.250,00	e	sarà	assegnato	secondo	le	modalità	di	seguito	specificate.
•	 Il	vincitore	riceverà	in	premio	il	Trofeo “EditoRE” e, potenzialmente, € 750,00 per l’acquisto di libri da destinare ai bambini e alle biblioteche scolastiche 
che	hanno	subito	danni	dai	terremoti	recenti,	selezionate	tramite	i	Concorsi	“Legger,	oh!”	(scuole	dell’infanzia	e	primarie	€	500,00)	e	“Dr.	Book	&	Mr.	
Art”	(scuole	medie	€	250,00).	Poiché	l’acquisto	dei	libri	verrà	effettuato,	dall’Associazione,	con	lo	sconto	del	50%		l’ordine	sarà	equivalente	a	€ 1.500,00 
di libri al prezzo di copertina che costituiranno i due monte premi, € 1.000,00 + € 500,00, dei concorsi per le scuole.

•	 Concorreranno	per	un	ulteriore	Premio	di	€ 500,00	(per	l’acquisto	di	libri	con	lo	sconto	del	50%,	€ 1000,00 di libri al prezzo di copertina, da destinare 
al	Concorso	“Mirabilia	Libris”)	gli	editori	che	dichiareranno	di	avere	una	produzione	adeguata	alla	fascia	di	età	superiore	ai	16	anni,	compresi	gli	adulti.

•	 La	Giuria	potrà	assegnare	inoltre,	a	sua	discrezione,	ulteriori	riconoscimenti	per	singole	opere	o	per	particolari	aspetti	della	produzione	editoriale	degli	
editori	partecipanti.	La	Giuria	potrà,	di	fronte	a	difficoltà	di	selezione,	a	suo	insindacabile	giudizio,	decidere	di	suddividere	i	premi.

•	 Si	potrà	verificare	una	frammentazione	del	montepremi	per	cui	il	primo	classificato,	vincitore	del	Trofeo	EditoRE,	qualora	non	avesse	un	numero	di	titoli	
sufficienti,	da	destinare	agli	altri	Concorsi	collegati,	potrebbe	ricevere	un	ordine	di	libri	di	valore	monetario	inferiore	rispetto	al	secondo	o	terzo	classificato.

•	 Tutti	i	Concorsi	e	Premi	citati	sono	indetti	da	Libris in Fabula.
•	 La	Cerimonia	di	Premiazione	del	“Premio	EditoRE”,	e	degli	altri	Concorsi,	si	terrà	Sabato 30 settembre 2017	nell’ambito	della	Manifestazione	“LIBER 

L’AQUILA - Sesto Festival della Cultura per ragazzi e Mostra dell’Editoria per Ragazzi e del Libro Autoprodotto” organizzata dall’Associazione 
Libris in Fabula	a	L’Aquila	dal	24	settembre	al	1	ottobre	2017	al	Palazzetto	dei	Nobili	-	L’Aquila	-	Piazza	Regina	Margherita.

•	 Tutti	i	libri	inviati	in	visione	dalle	sottoelencate	Case	Editrici,	selezionate	per	il	Premio	EditoRE	2017,	resteranno	in	dotazione	alla	Biblioteca	per	Ragazzi	
“La Tana di Lupoleone” di L’Aquila, gestita dall’Associazione Libris in Fabula.

•	 Le	case	editrici	selezionate	per	la	5ª	Edizione	del	Premio	EditoRE	sono,	in	ordine	alfabetico,	le	seguenti:

	 •	Arte	Bambini,	Valsamoggia	(Bo)
 •	Babalibri,	Milano
	 •	Biblioteca	Dei	Leoni,	Castelfranco	Veneto	(Tv)
 •	Botalla,	Gaglianico	(Biella) 
	 •	Castoro,	Milano
	 •	Donzelli,	Roma
 •	Ediciclo	Editore,	Portogruaro	(VE)
 •	Editori	Laterza,	Roma
 •	Edizioni	Polistampa,  Firenze
 •	Federighi,	Certaldo	(FI)
	 •	Giuntina, Firenze
 •	Libreria	La	Memoria	del	Mondo,	Magenta	(MI)
 •	Lindau,	Assago	(MI)
 •	Officina	Libraria/Lo	Editions,	Milano
	 •	Raffaello,	Monte	S.	Vito	-	(Ancona)
	 •	Splen	Edizioni,	Viagrande	(CT)
  

Ogni	anno	il	“Premio	EditoRE”	è	dedicato	alla	memoria	di	una	personalità	(autore,	illustratore,	bibliotecario,	libraio)	che	ha	operato	per	la	promozione	e	la	
diffusione	della	letteratura	per	ragazzi	e	per	l’infanzia	e	della	cultura	dell’immagine.	La	prima	edizione	del	2013	è	stata	dedicata	a	Roberto Denti, il 2014 
a Iela Mari (Gabriella Ferrano); il 2015 a Giovan Battista Basile; il 2016 a Pierre Marchand e per il 2017 a Miguel De Cervantes.

•	 Nell’ambito	della	Manifestazione	“Liber	L’Aquila”	(che	prevede	mostre,	laboratori,	teatro	ragazzi,	incontri	con	autori,	editori,	illustratori,	concerti	etc.)	si	
terrà	anche	la	Mostra	dell’Editoria	per	Ragazzi	e	del	libro	Autoprodotto	alla	cui	partecipazione	le	Case	editrici	selezionate	sono	invitate	a	partecipare:

 Le modalità di partecipazione degli Editori al Festival “Liber L’Aquila” verranno comunicate a breve con apposita lettera separata. In ogni caso saranno 
pubblicate sul web agli indirizzi indicati in calce.

•	 Certi	di	aver	fatto	cosa	gradita,	e	in	attesa	di	ricevere	una	sua	cortese	e	sollecita	risposta	al	nostro	invito,	la	salutiamo	cordialmente.

L’Aquila, 7 marzo 2017
Enrico Cristofaro

Presidente	dell’Associazione	Culturale	Libris	in	Fabula	-	Onlus

Informazioni sul web:
www.librisifabula.it
www.facebook.com/LibrisInFabula/
www.facebook.com/Liber-LAquila-433791050005452/?ref=tn_tnmn
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