Comunicato

M’EDITARE
l’autoeditoria si presenta
23 gennaio 2009, h.15-19,30
Teatro dei Frari, Venezia

Prosegue con M’EDITARE, promosso da Edizione dell’Autrice venerdì 23 gennaio
2009 al Teatro dei Frari di Venezia, l’incontro tra esperienze diverse di autoeditoria.
L’appuntamento è inserito all’interno della sempre ospitale e vitale rassegna
FrariFuori del Patronato dei Frari. La proposta è di riflettere oggi sul “m’editare”,
cioè sull’editare se stessi/e e sul significato di farlo, e più in generale sul tema della
comunicazione, individuando differenze e possibili convergenze.
Autoeditoria - Dalle 15 alle 17,30 è in programma l’autopresentazione del lavoro
svolto, con informazione reciproca su motivazioni, modalità e problematiche
connesse all’attività di chi autoedita il proprio lavoro poetico, letterario, didattico o
scientifico. Partecipano: Antonella Barina (Edizione dell’Autrice), Claudia Vio
(Unica Edizioni), Alessandro Cabianca (Gruppo 90), Giovanni Turchetto
(Laboratorio dei Libri del Convitto Nazionale Marco Foscarini, con una piccola
mostra di questi piccoli capolavori editoriali), Andreina Corso (Autoedizioni
dell’Ultima), Daniela M.Arciprete (Atomi diVersi), Gerardo De Stefano (Mon),
Maurizio Martinelli (I.d.e.a./Ecovia), Ettore (C.e.). La scelta dell’autoeditoria non si
pone in antitesi con chi edita prodotti altrui e con chi sceglie di pubblicare con altri
editori, ma costituisce una strada per alcuni intrapresa da anni. C’è bisogno di chiarire
che non si tratta di un ripiego, ma di un potenziamento delle capacità espressive. Per
Edizione dell’Autrice, è l’occasione per allargare il confronto ad altre realtà,
invitando altre autrici ed altri autori a cimentarsi con questa pratica. L’incontro
sull’autoeditoria si ricollega ai precedenti svoltisi a Venezia quali Aut-Aut (Unica
Edizioni e Scoletta dei Misteri, presso la Libreria San Pantalon), Io m’edito-tu medita
(Edizione dell’Autrice, presso il Salone della Pace) e alle diverse occasioni di letture
promosse sui testi autoediti.
Lettura poetica aperta - Dalle 17,30 alle 19,30 si svolgerà una lettura poetica
aperta sul tema “La mia poesia più bella”: ciascuno/a sceglie il componimento al
quale è più legato/a, motivando la scelta a partire da sé, un’occasione per conoscersi
meglio. Se il tempo sarà sufficiente, si potrà fare un secondo giro di letture. (A.B.)
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