
Unione Comunicazione e Terziario Avanzato 
Newsletter Editoria n. 12/2022 

a cura di Enrico Lanfranchi (enrico.lanfranchi@inriga.it) 

Dicembre 2022 
APPROFONDIMENTO.................................................................................... 4 

ChatGPT Intelligenza artificiale: la rivoluzione è iniziata? .............................. 4 

Novità editoriali ........................................................................................... 7 
#Amazon ............................................................................................................................... 7 

Amazon si piega alle richieste dell'Ue, modificherà la sue regole commerciali ................... 7 
#Apple, #Amazon, #Google, #Microsoft ................................................................................ 7 

Le entrate di Apple, Amazon, Google, Microsoft ................................................................. 7 
#audiolibri ............................................................................................................................ 8 

+20% di abbonati per Storytel. E nel 2023 arrivano Grisham, Pratt e la Trilogia della 
città di K di Agota Kristof ..................................................................................................... 8 

#audiolibri,#Apple,#Spotify ................................................................................................... 8 
Apple contro Spotify, l'ultima battaglia è sugli audiolibri .................................................... 8 

#bandi .................................................................................................................................. 8 
Bando “Ad alta Voce”: le graduatorie finali - Centro per il libro e la lettura ....................... 8 

#bandi .................................................................................................................................. 8 
Online la nuova edizione del bando  “Ad Alta Voce “. Scade il 3 marzo 2023 - Centro per 
il libro e la lettura ................................................................................................................ 8 

#bandi .................................................................................................................................. 9 
Ricerca e innovazione per le aziende laziali, in arrivo due bandi da 90 milioni ................... 9 

#bandi .................................................................................................................................. 9 
È online il bando  “Leggere i siti UNESCO “. Scade il 23 marzo 2023 - Centro per il libro e 
la lettura .............................................................................................................................. 9 

#bandi .................................................................................................................................. 9 
Bando  “Leggimi 0-6 “: è pubblica l'edizione 2022 - Centro per il libro e la lettura ............. 9 

#bandi .................................................................................................................................. 9 
Aperto bando Premio InediTO, iscrizioni fino al 31 gennaio................................................ 9 

#bandi .................................................................................................................................. 9 
Cultura. Case editrici dell’Emilia-Romagna, la Regione sostiene la loro partecipazione 
alle fiere dell’editoria in Italia e all’estero: assegnati contributi per quasi 85mila euro — 
Emilia-Romagna Notizie ....................................................................................................... 9 

mailto:enrico.lanfranchi@inriga.it


RASSEGNA EDITORIALE a cura di Enrico Lanfranchi   
 

2 
 

#bandi,#finanziamentipereditori,#scuola .............................................................................. 9 
Legge di Bilancio 2023: NUOVE RISORSE PER SCUOLA E UNIVERSITÀ ................................. 9 

#Beni_Culturali,#bando....................................................................................................... 10 
Approvata la Legge di Bilancio 2023. Ecco le misure per la cultura ................................... 10 

#CaseEditrici ....................................................................................................................... 10 
Federica Manzon direttrice editoriale della casa editrice Guanda - ilLibraio.it ................. 10 

#editoria(tendenzegenerali) ................................................................................................ 11 
Cosa succede ogni minuto su Internet nel 2022? Data never sleeps... - Primaonline ....... 11 

#editoria(tendenzegenerali) ................................................................................................ 12 
Il mio programma per l'editoria: intervista al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio con delega all'informazione e l'editoria Alberto Barachini (1.12.2022) ............. 12 

#editoria(tendenzegenerali),#CaseEditrici ........................................................................... 12 
Libri, Istat: diminuiscono gli editori attivi, aumenta la produzione - AgenziaCult ............. 12 

#editoria(tendenzegenerali), #ebook .................................................................................. 12 
Stampare è sostenibile? .................................................................................................... 12 

#editoria(tendenzegenerali), #lavoroineditoria ................................................................... 13 
Lavoro autonomo audiovisivo ed editoriale: precario e fragile ......................................... 13 

#editoria(tendenzegenerali), #MercatoEditoriale, #Italia .................................................... 13 
Che anno è stato il 2022 per i libri? Numeri, letture, consigli ............................................ 13 

#editoria(tendenzegenerali), #MercatoEditoriale, #Italia .................................................... 13 
Editoria, bisogna tornare a rischiare perché i libri non vivono solo di mercato - 
Strisciarossa - di FEDERICA MONTEVECCHI ....................................................................... 13 

#editoria(tendenzegenerali),#feltrinelli ............................................................................... 14 
Inge Feltrinelli, vita e biografia della regina dell'editoria ................................................... 14 

#editoria(tendenzegenerali),#cinema.................................................................................. 14 
Cinema, nel 2022 incassi a +81% rispetto a 2021 ma -48% su media 2017-19 - 
AgenziaCult ........................................................................................................................ 14 

#fiere,#selfpublishing .......................................................................................................... 14 
I self publisher al Salone del libro di Torino: uno spazio organizzato per evitare gli errori 
del 2022 - Il Fatto Quotidiano ............................................................................................ 14 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 14 
E' morto Nicola Bravo, promotore e anima di  “Una Marina di libri .................................. 14 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 14 
Cinquecento espositori, seicento eventi, più di 100 mila visitatori. Ecco l’enorme 
successo di Più libri 2022 ................................................................................................... 14 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 15 
06/03 - 09/03 BolognaBookPlus: l’estensione fieristica di Bologna Children’s Book Fair si 
prepara alla seconda edizione in presenza ........................................................................ 15 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 15 
06/03 - 09/03 BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR ............................................................. 15 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 15 
06/03 - 09/03 BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR/KIDS ..................................................... 15 

#fiereefestival ..................................................................................................................... 15 
Altre fiere di libri a inizio 2023 ........................................................................................... 15 

#lettura ............................................................................................................................... 15 
Editoria: il 17% degli italiani legge solo su smartphone e online - Radio Colonna ............. 15 

#MercatoEditoriale,#Amazon.............................................................................................. 16 
Amazon.it I prodotti del momento: Le migliori scalate della classifica vendite in Libri 
nelle scorse 24 ore ............................................................................................................. 16 

#Mondadori ........................................................................................................................ 16 
Conciliare i bilanci con la necessità di fare buoni libri - Linkiesta.it ................................... 16 



RASSEGNA EDITORIALE a cura di Enrico Lanfranchi   
 

3 
 

#Mondadori ........................................................................................................................ 16 
Mondadori guarda alla Francia e pensa a Editis ................................................................ 16 

#Mondadori ........................................................................................................................ 16 
Gruppo Mondadori, via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla cessione di 
Grazia e Icon a Reworld Media - Touchpoint News ........................................................... 16 

#Mondadori,#piattaformeeditoriali .................................................................................... 16 
Mondadori punta alla Gen Z acquisendo Webboh ............................................................ 16 

#promozionedellalettura .................................................................................................... 17 
Numeri da record per l'edizione 2022 di#ioleggoperché, l'iniziativa a favore delle 
biblioteche scolastiche - ilLibraio.it.................................................................................... 17 

#quotidiani ......................................................................................................................... 17 
Quotidiani: AgCom, -9,4% copie quotidiani vendute nei nove mesi anno - Borsa Italiana 17 

#quotidiani ......................................................................................................................... 17 
Volocom, un quaderno sul connubio editoria e Intelligenza Artificiale- ItaliaOggi.it......... 17 

#quotidiani, #Italia .............................................................................................................. 17 
I quotidiani in Italia ............................................................................................................ 17 

#quotidiani, #StatiUniti ....................................................................................................... 17 
Local Newspapers Fact Sheet | Pew Research Center ....................................................... 17 

#scuola ............................................................................................................................... 18 
Sanoma Italia, nuova proprietaria di Pearson, Paravia, Bruno Mondadori, Lang .............. 18 

#traduzione ........................................................................................................................ 19 
Bando Traduzioni 2021: pubblicato l'esito - Centro per il libro e la lettura ....................... 19 

#piattaformeeditoriali, #arte, #IntelligenzaArtificiale .......................................................... 19 
La battaglia degli artisti contro Midjourney e l’intelligenza artificiale – Lone Work | 
L'editoria a nudo ................................................................................................................ 19 



APPROFONDIMENTO 
ChatGPT Intelligenza artificiale: la rivoluzione è iniziata? 

La pubblicazione, il primo dicembre, di ChatGPT (https://openai.com/blog/chatgpt/) ha 
reso disponibile un sistema di intelligenza artificiale al quale si sono iscritti già più di un 
milione di utenti. 
Per provarlo basta andare qui https://openai.com/blog/chatgpt/ e iscriversi con la propria email 
Il giornale ha scritto:  

Ciò che i nerd di tutto il mondo attendevano da decenni è diventato realtà: 
con l'uscita di chat GPT-3 ora chiunque ha accesso ad un'intelligenza arti-
ficiale di nuova generazione, capace di scrivere testi di ogni tipo, da lettere 
di diffida a codici di programmazione. Di qui in avanti le applicazioni sa-
ranno infinite, lentamente questa tecnologia entrerà nell'uso comune, 
moltissimi mestieri diventeranno inutili. E perderemo molte capacità co-
gnitive. Solo il futuro ci dirà se il futuro sarà quello di Star Trek o distopico 
di Matrix. https://www.ilgiornale.it/news/attualit/rivoluzione-dellintelli-
genza-artificiale-natale-murgia-2100537.html 

Al di là dei toni trionfalistici e millenaristici è certo che ChatGPT ha reso comprensibile 
per il vasto pubblico un concetto di intelligenza artificiale altrimenti complesso e di diffi-
cile comprensione. E' un sistema di intelligenza artificiale che dialoga ed è in grado di pro-
durre testi con sintassi corretta (noi lo abbiamo provato sia in italiano sia in inglese).  
Su quali lingue sei stato addestrato? 

Sono stato addestrato su grandi quantità di testi scritti in diverse lingue, quindi 
sono in grado di comprendere e rispondere alle domande e alle richieste di in-
formazioni in diverse lingue. Tuttavia, il mio addestramento si è principalmente 

concentrato sull'inglese, quindi sono più in grado di comprendere e fornire risposte accu-
rate in questa lingua rispetto ad altre. Tuttavia, posso ancora fornire informazioni e ri-
spondere alle domande in altre lingue, anche se potrei non essere in grado di farlo con la 
stessa precisione e completezza dell'inglese. Se hai bisogno di aiuto o di informazioni in 
una lingua specifica, non esitare a chiedere e farò del mio meglio per aiutarti. 
Come si è svoluto il modello ChatGPT 

 Il modello di linguaggio GPT (Generative Pre-training Transformer) è stato svi-
luppato da OpenAI come un modello di linguaggio generativo basato sull'ap-
prendimento automatico. GPT è stato progettato per essere in grado di com-

prendere e generare il linguaggio umano in modo accurato e naturale, ed è stato adde-
strato utilizzando grandi quantità di testi disponibili in Internet. Il modello GPT è stato ri-
lasciato per la prima volta nel 2018, e da allora è stato utilizzato in diversi contesti, tra cui 
la creazione di chatbot per interagire con gli utenti in modo naturale e la generazione di 
testo per comporre storie, articoli e altri contenuti. Il modello GPT è stato anche utilizzato 
come base per lo sviluppo di modelli di linguaggio più avanzati, come GPT-2 e GPT-3. GPT 
è stato sviluppato utilizzando l'apprendimento profondo, una tecnica di apprendimento 

https://openai.com/blog/chatgpt/
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.ilgiornale.it/news/attualit/rivoluzione-dellintelligenza-artificiale-natale-murgia-2100537.html
https://www.ilgiornale.it/news/attualit/rivoluzione-dellintelligenza-artificiale-natale-murgia-2100537.html
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automatico che utilizza reti neurali artificiali per riconoscere pattern e fare previsioni. 
GPT è stato addestrato utilizzando grandi quantità di testi in diverse lingue, in modo da 
poter imparare a comprendere e generare il linguaggio umano in modo accurato e natu-
rale. Il modello GPT è stato progettato per essere in grado di comprendere il contesto in 
cui viene utilizzato e di utilizzare queste informazioni per fare previsioni accurate su ciò 
che verrà scritto o detto successivamente. Ad esempio, se gli viene chiesto di completare 
una frase iniziata con "Il gatto è...", il modello GPT potrebbe utilizzare il proprio cono-
scenza delle parole e delle frasi comuni per completare la frase con una parola come 
"grasso", "bianco" o "arrabbiato". 
GPT è stato utilizzato in diversi contesti, come la creazione di chatbot per interagire con 
gli utenti in modo naturale, la generazione di testo per comporre storie, articoli e altri 
contenuti, e la creazione di modelli di linguaggio più avanzati come GPT-2 e GPT-3. 
Come si è evoluto il modello ChatGPT 

Come modello di linguaggio sviluppato da OpenAI, ChatGPT è stato addestrato su 
grandi quantità di testi scritti in diverse lingue e ha acquisito una comprensione 
approfondita del linguaggio e delle sue sfumature. Tuttavia, come tutti i modelli 
di linguaggio, ChatGPT ha ancora alcuni limiti che è importante tenere presente. 

Sicuramente la conoscenza approfondita del linguaggio e quindi la capacità produttiva di 
testi è l’elemento più importante e che stupisce. Tuttavia, chi ha specifiche competenze 
lessicografiche riesce a intercettare i tipici errori legati allo sviluppo della lingua basata 
su soli algoritmi senza la competenza sulle irregolarità e le particolarità nell’uso. 

Uno dei principali limiti di ChatGPT è che non ha accesso a informazioni esterne 
o a una conoscenza del mondo reale. Ciò significa che ChatGPT può rispondere 
solo alle domande e alle richieste di informazioni utilizzando le informazioni a 

cui ha accesso, ovvero i testi su cui è stato addestrato. Ciò significa che potrebbe non es-
sere in grado di fornire risposte accurate o complete a domande su argomenti che non 
sono stati coperti nei testi su cui è stato addestrato. 

ChatGPT dichiara di essere stato aggiornato sino al 2021, quindi non ha notizie e informa-
zioni più recenti. In realtà non è tanto questo il problema. Più grave il fatto che non dhi-
chiari esplicitamente che quel che non sa inventa. Insomma quando la richiesta di informa-
zioni è particolarmente specifica o dettagliata, spesso associa a informazioni corrette al-
tre di carattere analogico, non basate su informazioni veriricata. Il che rischia di trasfor-
marlo in un generatore di fake, cosa non da poco. 

Inoltre, ChatGPT è solo un modello di linguaggio e non ha la capacità di agire o 
prendere decisioni in modo indipendente. Ciò significa che non è in grado di 
eseguire azioni o compiti specifici o di fornire consigli o raccomandazioni basati 

sulla propria valutazione o giudizio. Infine, poiché ChatGPT è solo un modello di linguag-
gio, non può avere empatia o comprensione profonda delle emozioni umane. Ciò significa 
che, sebbene possa rispondere alle domande e alle richieste di informazioni in modo accu-
rato e coerente, potrebbe non essere in grado di fornire supporto emotivo o consigli sensi-
bili in situazioni emotive o difficili. È importante ricordare che ChatGPT è solo uno strumento 
di comunicazione e non può sostituire il supporto umano o il counseling professionale in 
caso di problemi emotivi o di salute mentale. 
Qui il sistema avverte di non essere (ancora?) un vero e proprio sistema di intelligenza 
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artificiale poiché non supererebbe il test di Turing nelle sue formulazioni più recenti. Tutta-
via la capacità creativa e la produttività linguistica sono notevoli. 
Che cosa è una sineddoche? 

La sineddoche è una figura retorica che consiste nell'uso di una parte per indi-
care l'intero o viceversa. Ad esempio, "le ruote" per indicare un'automobile o "i 
capelli" per indicare una persona. In questi casi, si sta utilizzando una parte del 
tutto per riferirsi al tutto stesso. La sineddoche è spesso utilizzata in poesia e in 

altri tipi di scrittura per creare effetti figurativi e per rendere le espressioni più evocative. 
Mi fai un esempio di testo con all'interno una sineddoche? 

Certo! Ecco un esempio di testo che utilizza la sineddoche: "I nostri soldati 
hanno combattuto con coraggio e determinazione, difendendo la patria con le 
loro vite. Le loro spade hanno protetto il nostro paese dai nemici che cercavano 

di invaderci, e le loro armature hanno assicurato la sicurezza delle nostre famiglie. Ora, 
mentre tornano a casa, possiamo onorare i loro sacrifici e ringraziarli per il loro valore. 
Benvenuti a casa, eroi!". In questo testo, la parola "spade" viene utilizzata per indicare i 
soldati stessi, mentre la parola "armature" viene utilizzata per indicare il loro equipaggia-
mento da combattimento. In entrambi i casi, le parti vengono utilizzate per riferirsi al 
tutto (i soldati) 
Mi fai l'esempio di un testo che contiene una metafora? 

"Il suo sorriso era un raggio di sole in una giornata nuvolosa, capace di scaldare 
il cuore di chiunque gli stesse accanto." In questo caso, il sorriso della persona 
viene paragonato a un raggio di sole, utilizzando una comparazione implicita per 
evocare l'effetto che ha sugli altri. La metafora è spesso utilizzata in poesia e in 

altri tipi di scrittura per creare immagini evocative e per esprimere concetti in modo più 
creativo e originale. 

Sulla correttezza di queste figure retoriche ci sarebbe senz’altro da discutere ed è ancor 
peggio nel loro riconoscimento. La gamba del tavolo è una metafora, indicata più specifica-
mente come catacresi dalla Treccani (sub metafora), mentre secondo ChatGPT: 
La frase "la gamba del tavolo" potrebbe essere considerata una metonimia, ovvero una 
figura retorica che consiste nell'uso di una parola o di una espressione per riferirsi a 
qualcosa che è associato ad essa. In questo caso, "la gamba del tavolo" viene utilizzata 
per riferirsi al tavolo stesso, in quanto le gambe sono una parte importante del tavolo 
che permette al mobile di stare in piedi. La metonimia è spesso utilizzata per evitare ri-
petizioni o per rendere le espressioni più concise e concettualmente vicine a ciò che si 
vuole esprimere. 
A nessun umano, credo, sarebbe venuto in mente che parlando di gamba del tavolo volessi 
indicare il tavolo stesso: si intuisce comunque la volontà di spiegare al sistema come la 
metonimia funzioni.  
Come ha scritto Raffaele Zenti di Virtual B Spa: Io sono per un uso mirato, tecnico, circo-
scritto di ChatGPT, altamente supervisionato da umani competenti. 

Ed è senz’altro una indicazione corretta, poiché se si chiede a ChatGPT di scrivere 
codice, i risultati sono davvero sorprendenti. 
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Novità editoriali 

#Amazon 

 Amazon si piega alle richieste dell'Ue, modificherà la sue regole commerciali 

 Amazon si piega alle richieste dell'Ue, modificherà la sue regole commer-
ciali 
- Amazon, secondo il comunicato, ha promesso di dare ai prodotti dei 

venditori rivali pari visibilità nella  “scatola degli acquisti “, un bene 
immobile premium sul suo sito Web che porta a maggiori vendite. 

- La società si è, inoltre, impegnata a smettere di utilizzare  “dati non 
pubblici “ di venditori indipendenti sulla sua piattaforma per fornire 
approfondimenti sui propri prodotti per competere con quei com-
mercianti.  

  https://italia-informa.com/amazon-ue-regole-commerciali.aspx 

#Apple, #Amazon, #Google, #Microsoft 

 Le entrate di Apple, Amazon, Google, Microsoft 

 
1. Apple dipende dall'iPhone 
2. Amazon dipende dal Marketplace 
3. Google dipende dalla Ricerca 
4. Microsoft è la più equilibrata, con la maggior parte delle sue entrate 
suddivise tra servizi cloud, Office e Windows 

  https://www.linkedin.com/feed/ 
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#audiolibri 

 +20% di abbonati per Storytel. E nel 2023 arrivano Grisham, Pratt e la Trilogia 
della città di K di Agota Kristof 

 +20% di abbonati per Storytel. E nel 2023 arrivano Grisham, Pratt e la 
Trilogia della città di K di Agota Kristof 
crime, narrativa, romance e mitologia classica romanzata sono stati i ge-
neri senza dubbio più ascoltati. 

  https://www.giornaledellalibreria.it/news-distributori-20-di-abbonati-per-storytel-e-nel-
2023-arrivano-grisham-pratt-e-la-trilogia-della-citta-di-k-di-agota-kristof-5279.html 

#audiolibri,#Apple,#Spotify 

 Apple contro Spotify, l'ultima battaglia è sugli audiolibri 

 Apple contro Spotify, l'ultima battaglia è sugli audiolibri 

  https://www.giornaledellalibreria.it/news-innovazione-apple-contro-spotify-lultima-batta-
glia-e-sugli-audiolibri-5160.html 

#bandi 

 Bando “Ad alta Voce”: le graduatorie finali - Centro per il libro e la lettura 

 È online la graduatoria dei vincitori di “Ad alta voce”, il bando del Centro 
per il libro e la lettura, pubblicato lo scorso Giugno, dedicato al finanzia-
mento di progetti impegnati nella promozione della lettura ad alta voce. 
Sono stati premiati n. 9 progetti di livello locale e n. 2 progetti di livello 
nazionale per un totale di 500.000 euro. 
 

- Graduatoria progetti locali:  
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-locale-Alta-
Voce-2021def.pdf  
 

- Graduatoria progetti nazionali: 
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-nazionale-
Ad-alta-voce-2021_def.pdf  

  https://cepell.it/bando-ad-alta-voce-pubblicate-le-graduatorie-finali/ 

#bandi 

 Online la nuova edizione del bando  “Ad Alta Voce “. Scade il 3 marzo 2023 - Centro 
per il libro e la lettura 

 Online la nuova edizione del bando “Ad Alta Voce”. Scade il 3 marzo 2023 

  https://cepell.it/online-la-nuova-edizione-del-bando-ad-alta-voce-scade-il-3-marzo-2023/ 
 
 
 
 
 

https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-locale-Alta-Voce-2021def.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-locale-Alta-Voce-2021def.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-nazionale-Ad-alta-voce-2021_def.pdf
https://cepell.it/wp-content/uploads/2022/12/Graduatoria-nazionale-Ad-alta-voce-2021_def.pdf
https://cepell.it/online-la-nuova-edizione-del-bando-ad-alta-voce-scade-il-3-marzo-2023/
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#bandi 

 Ricerca e innovazione per le aziende laziali, in arrivo due bandi da 90 milioni 

Ricerca e innovazione per le aziende laziali, in arrivo due bandi da 90 mi-
lioni 

  https://www.romatoday.it/economia/bando-90-milioni-ricerca-innovazione-lazio.html 

#bandi 

 È online il bando  “Leggere i siti UNESCO “. Scade il 23 marzo 2023 - Centro per il 
libro e la lettura 

  https://cepell.it/e-online-il-bando-leggere-i-siti-unesco-scade-il-23-marzo-2023/ 

#bandi 

 Bando  “Leggimi 0-6 “: è pubblica l'edizione 2022 - Centro per il libro e la lettura 

 Bando “Leggimi 0-6”: è pubblica l’edizione 2022 

  https://cepell.it/bando-leggimi-0-6-e-pubblica-la-nuova-edizione/ 

#bandi 

 Aperto bando Premio InediTO, iscrizioni fino al 31 gennaio 

 Aperto bando Premio InediTO, iscrizioni fino al 31 gennaio 

  https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2022/12/aperto-bando-premio-inedito-iscri-
zioni-fino-al-31-gennaio-4365b475-beb6-4e91-9d52-f6baf466d114.html 

#bandi 

Cultura. Case editrici dell’Emilia-Romagna, la Regione sostiene la loro partecipa-
zione alle fiere dell’editoria in Italia e all’estero: assegnati contributi per quasi 
85mila euro — Emilia-Romagna Notizie 

Cultura. Case editrici dell’Emilia-Romagna, la Regione sostiene la loro 
partecipazione alle fiere dell’editoria in Italia e all’estero: assegnati con-
tributi per quasi 85mila euro 

  https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/dicembre/cultura-case-editrici-
dell2019emilia-romagna-la-regione-sostiene-la-loro-partecipazione-alle-fiere-dell2019edito-
ria-in-italia-e-all2019estero-assegnati-contributi-per-quasi-85mila-euro 

#bandi,#finanziamentipereditori,#scuola 

 Legge di Bilancio 2023: NUOVE RISORSE PER SCUOLA E UNIVERSITÀ 

In campo anche altri aiuti per il settore Istruzione. Una tranche aggiun-
tiva, dopo lo stanziamento di 85,8 milioni per integrare il trattamento sa-
lariale ai docenti da dicembre 2022 di cui vi parliamo in questo focus. Tra 
le misure previste per la scuola vi sono: 
 

https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/dicembre/cultura-case-editrici-dell2019emilia-romagna-la-regione-sostiene-la-loro-partecipazione-alle-fiere-dell2019editoria-in-italia-e-all2019estero-assegnati-contributi-per-quasi-85mila-euro
https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/dicembre/cultura-case-editrici-dell2019emilia-romagna-la-regione-sostiene-la-loro-partecipazione-alle-fiere-dell2019editoria-in-italia-e-all2019estero-assegnati-contributi-per-quasi-85mila-euro
https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/dicembre/cultura-case-editrici-dell2019emilia-romagna-la-regione-sostiene-la-loro-partecipazione-alle-fiere-dell2019editoria-in-italia-e-all2019estero-assegnati-contributi-per-quasi-85mila-euro
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♦ azioni per promuovere e potenziare le competenze e le discipline 
STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, 
con particolare attenzione all’equilibrio di genere. Focus anche su 
competenze digitali e metodologie didattiche innovative; 

♦ riforma per la rete scolastica: nuova determinazione dei criteri per 
la definizione dell’organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei 
servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le 
Regioni; 

♦ istituzione del Fondo di valorizzazione del personale scolastico di 
150 milioni di euro per il 2023 e potenziamento del Fondo per il fun-
zionamento delle istituzioni scolastiche di 4,2 milioni di euro, con 
l’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni sco-
lastiche; 

♦ riforma reclutamento e incarichi (anche temporanei) dei dirigenti 
tecnici. 

♦ Incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 
2025 anche il Fondo integrativo statale per la concessione di borse 
di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, con partico-
lare attenzione ai disabili (1 milione di euro annui, a decorrere dal 
2023). Stanziati, infine, 5 milioni in più per il 2023 in favore di borse 
di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi 
di formazione specialistica. 
 

  https://www.ticonsiglio.com/legge-bilancio-2023/ 
 

#Beni_Culturali,#bando 

 Approvata la Legge di Bilancio 2023. Ecco le misure per la cultura 

 Approvata la Legge di Bilancio 2023. Ecco le misure per la cultura 

  https://www.finestresullarte.info/politica/legge-di-bilancio-2023-approvata-misure-per-la-
cultura --https://www.askanews.it/politica/2022/12/29/tutte-le-misure-della-manovra-diven-
tata-legge-con-lok-del-senato-top10_20221229_120451/ 

 

#CaseEditrici 

 Federica Manzon direttrice editoriale della casa editrice Guanda - ilLibraio.it 

 Federica Manzon direttrice editoriale della casa editrice Guanda 

  https://www.illibraio.it/news/editoria/federica-manzon-guanda-1432667/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ticonsiglio.com/legge-bilancio-2023/
https://www.illibraio.it/news/editoria/federica-manzon-guanda-1432667/
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#editoria(tendenzegenerali) 

 Cosa succede ogni minuto su Internet nel 2022? Data never sleeps... - Primaonline 

  
 
Cosa succede ogni minuto su Internet nel 2022? Data never sleeps… 

I 10 numeri chiave del 2022 
Ecco le cifre chiave sui dati condivisi ogni 60 secondi su Internet, nel 
mondo, nel 2022: 
♦ 5,9 milioni di ricerche effettuate su Google, 
♦ 1,7 milioni di contenuti condivisi su Facebook, 
♦ 66.000 [sic] foto condivise su Instagram, 
♦ 347.000 tweet pubblicati su Twitter, 
♦ 2,4 milioni di snap inviati su Snapchat, 
♦ 500 ore di video caricate su YouTube, 
♦ $ 443.000 spesi su Amazon, 
♦ 16 milioni di SMS inviati, 
♦ 231 milioni di email inviate, 
♦ $ 90 milioni spesi in criptovalute. 

  https://www.primaonline.it/2022/12/30/369008/cosa-succede-ogni-minuto-su-internet-nel-
2022-data-never-sleeps/ 

 
 

https://www.primaonline.it/2022/12/30/369008/cosa-succede-ogni-minuto-su-internet-nel-2022-data-never-sleeps/
https://www.primaonline.it/2022/12/30/369008/cosa-succede-ogni-minuto-su-internet-nel-2022-data-never-sleeps/
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#editoria(tendenzegenerali) 

 Il mio programma per l'editoria: intervista al Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria Alberto Barachini 
(1.12.2022) 

 Il mio programma per l'editoria: intervista al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria Alberto 
Barachini 

  https://www.radioradicale.it/scheda/684546/il-mio-programma-per-leditoria-intervista-al-
sottosegretario-di-stato-alla-presidenza 

#editoria(tendenzegenerali),#CaseEditrici 

 Libri, Istat: diminuiscono gli editori attivi, aumenta la produzione - AgenziaCult 

 Libri, Istat: diminuiscono gli editori attivi, aumenta la produzione 
Considerando le imprese e gli enti che hanno come attività principale 
l’edizione di libri a stampa, tra il 2019 e il 2021 sono diminuiti gli editori 
attivi (-10,1%) ma è aumentata la loro produzione, in termini sia di titoli 
pubblicati (+8,2%) sia di copie stampate (+3,7%)”.  
Il settore editoriale italiano si conferma storicamente come un comparto 
polarizzato, composto da una pletora di operatori di piccole e piccolis-
sime dimensioni e da un nucleo ristretto di medi e grandi marchi edito-
riali. Il 53,4% degli editori attivi nel 2021 (1.534 in tutto) è classificato come 
“micro-editore” (con una tiratura annua non superiore a 5mila copie), il 
37,4% come piccolo editore (tiratura massima di 100mila copie), il 6,7% 
come medio editore (tiratura non superiore a un milione di copie) e solo 
il 2,5% è classificato grande editore (tiratura superiore a un milione di 
copie) . I “grandi” editori realizzano quasi un terzo (30,5%) della produ-
zione libraria in termini di opere pubblicate e tre quarti (76%) in termini 
di tiratura. Accanto agli operatori di maggiori dimensioni, l’ampia e varie-
gata platea di micro, piccoli e medi editori contribuisce per il 69,5% all’of-
ferta dei titoli pubblicati e per quasi un quarto (24%) alla tiratura. In me-
dia, se i micro e i piccoli editori hanno pubblicato nell’anno rispettiva-
mente 9 e 54 titoli, i medi editori hanno prodotto 239 opere librarie e le 
grandi case editrici 706. 

  https://www.agenziacult.it/cultura/libri-istat-diminuiscono-gli-editori-attivi-aumenta-la-pro-
duzione/ 

#editoria(tendenzegenerali), #ebook 

 Stampare è sostenibile? 

 La carta, come la conosciamo, è il passato. Per salvare il pianeta serve 
digitalizzare l’editoria. Ne è convinta la Oxford University Press, che per il 
2025 si pone 3 obiettivi di sostenibilità in un’ottica di dematerializzazione 

  https://www.lasvolta.it/4837/stampare-e-sostenibile 
 
 
 

https://www.lasvolta.it/4837/stampare-e-sostenibile
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#editoria(tendenzegenerali), #lavoroineditoria 

 Lavoro autonomo audiovisivo ed editoriale: precario e fragile 

 Lavoro autonomo audiovisivo ed editoriale: precario e fragile. 
Dal sondaggio Dietro le quinte. Indagine sul lavoro autonomo nell’audio-
visivo e nell’editoria libraria realizzato dalla Fondazione Giacomo Brodo-
lini emergono tutte le difficoltà di un settore lavorativo in perenne af-
fanno 

  https://www.lasvolta.it/5029/lavoro-autonomo-audiovisivo-ed-editoriale-precario-e-fragile 

#editoria(tendenzegenerali), #MercatoEditoriale, #Italia 

 Che anno è stato il 2022 per i libri? Numeri, letture, consigli 

 -- A leggere i numeri, la prima impressione sarebbe quella di una gene-
rale tenuta: c’è stata una leggera flessione rispetto al 2021, appena del 2 
per cento in meno di copie. 
-- Secondo i dati Aie l’Associazione italiana degli editori, sono aumentate 
le vendite di fumetti, più 15,9 per cento, e ormai non è più una novità. 
-- Al di là del fenomeno Zerocalcare, sono i manga, sempre più distribuiti 
in libreria e negli store online generalisti, a fare la parte del leone. 
-- L'altra notizia che emerge è il calo della saggistica (-13 per cento). È il 
ritratto di un mercato polarizzato (con le dovute eccezioni, owiamente), 
tra titoli di evasione, facili, pop che vendono molto, molto più che in pas-
sato, mentre altri, magari con una soglia di accesso anche solo un po' più 
esigente che faticano a non farsi travolgere dalla rotazione delle novità 
in libreria e sparire.  

  https://www.editorialedomani.it/idee/cultura/che-anno-e-stato-il-2022-per-i-libri-numeri-
letture-consigli-va9morkd 

#editoria(tendenzegenerali), #MercatoEditoriale, #Italia 

 Editoria, bisogna tornare a rischiare perché i libri non vivono solo di mercato - 
Strisciarossa - di FEDERICA MONTEVECCHI 

 Editoria, bisogna tornare a rischiare perché i libri non vivono solo di mer-
cato 
È una situazione desolante anche se non stupisce: viviamo, infatti, in un 
paese dove da tempo è venuta meno quella sana opposizione fra Stato e 
cultura, che stando a quanto scriveva Jacob Burckhardt consente di di-
stinguere la grandezza dalla potenza. Ciò è tutt’uno con l’assenza di una 
reale opinione pubblica visto che i soggetti che sarebbero deputati a fa-
vorirla, come case editrici appunto e giornali, sono ormai quasi del tutto 
assorbiti nei meccanismi del potere ‘statale’. Per questo è più che mai 
meritoria l’azione di tutti coloro, autori ed editori, che resistono stu-
diando, scrivendo e pubblicando, con la consapevolezza che Stato e cul-
tura sono avversarie e tali devono rimanere. 

  https://www.strisciarossa.it/editoria-bisogna-tornare-a-rischiare-perche-i-libri-non-vivono-
solo-di-mercato/ 

 

https://www.strisciarossa.it/editoria-bisogna-tornare-a-rischiare-perche-i-libri-non-vivono-solo-di-mercato/
https://www.strisciarossa.it/editoria-bisogna-tornare-a-rischiare-perche-i-libri-non-vivono-solo-di-mercato/
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#editoria(tendenzegenerali),#feltrinelli 

 Inge Feltrinelli, vita e biografia della regina dell'editoria 

 Inge Schöntal Feltrinelli, regina dell'editoria 

  https://www.harpersbazaar.com/it/cultura/a41609896/inge-feltrinelli-biografia-vita/ 

#editoria(tendenzegenerali),#cinema 

 Cinema, nel 2022 incassi a +81% rispetto a 2021 ma -48% su media 2017-19 - Agen-
ziaCult 

 Cinema, nel 2022 incassi a +81% rispetto a 2021 ma -48% su media 2017-
19 

  https://www.agenziacult.it/notiziario/cinema-nel-2022-incassi-a-81-rispetto-a-2021-ma-48-
rispetto-alla-media-2017-19/ 

#fiere,#selfpublishing 

 I self publisher al Salone del libro di Torino: uno spazio organizzato per evitare 
gli errori del 2022 - Il Fatto Quotidiano 

 I self publisher al Salone del libro di Torino: uno spazio organizzato per 
evitare gli errori del 2022 
Il Salone del Libro di Torino ha deciso di investire sui self publisher. Du-
rante la XXXV edizione, per il secondo anno consecutivo, ci sarà un’area 
dedicata alle autrici e agli autori indie. Per evitare di ripetere gli errori 
del 2022 quest’anno lo spazio sarà più organizzato. Frutto di una stretta 
collaborazione con i self e con le principali piattaforme quali, ad esempio, 
Youcanprint, Amazon-Kdp, Il Mio Libro, Passione Scrittore, Etabeta-Ps. 

  https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/30/i-self-publisher-al-salone-del-libro-di-torino-
uno-spazio-organizzato-per-evitare-gli-errori-del-2022/6890221/ 

#fiereefestival 

 E' morto Nicola Bravo, promotore e anima di  “Una Marina di libri 

 E' morto Nicola Bravo, promotore e anima di  “Una Marina di libri 

  https://www.palermotoday.it/cronaca/morto-nicola-bravo-una-marina-di-libri.html 

#fiereefestival 

 Cinquecento espositori, seicento eventi, più di 100 mila visitatori. Ecco l’enorme 
successo di Più libri 2022 

 Cinquecento espositori, seicento eventi, più di 100 mila visitatori. Ecco 
l’enorme successo di Più libri 2022 

  https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-cinquecento-espositori-seicento-
eventi-piu-di-100-mila-visitatori-ecco-lenorme-successo-di-piu-libri-2022-5276.html 

 
 

https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-cinquecento-espositori-seicento-eventi-piu-di-100-mila-visitatori-ecco-lenorme-successo-di-piu-libri-2022-5276.html
https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-cinquecento-espositori-seicento-eventi-piu-di-100-mila-visitatori-ecco-lenorme-successo-di-piu-libri-2022-5276.html
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#fiereefestival 

 06/03 - 09/03 BolognaBookPlus: l’estensione fieristica di Bologna Children’s 
Book Fair si prepara alla seconda edizione in presenza 

 BolognaBookPlus: l’estensione fieristica di Bologna Children’s Book Fair 
si prepara alla seconda edizione in presenza 

  https://www.giornaledellalibreria.it/news-fiere-e-saloni-bolognabookplus-lestensione-fieri-
stica-di-bologna-childrens-book-fair-si-prepara-alla-seconda-edizione-in-presenza-5266.html 

#fiereefestival 

 06/03 - 09/03 BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR  

  https://www.bolognafiere.it/calendario-2023/ 

#fiereefestival 

 06/03 - 09/03 BOLOGNA LICENSING TRADE FAIR/KIDS  

  https://www.bolognafiere.it/calendario-2023/ 

#fiereefestival 

 Altre fiere di libri a inizio 2023 

♦ Mostra internazionale del libro di Taipei: 31 gennaio - 5 febbraio 
♦ Festival del libro per adolescenti del Texas settentrionale 3-4 marzo 
♦ Fiera del libro per bambini di Bologna 6-9 marzo  
♦ Fiera internazionale del libro di Mosca 6-9 aprile 
♦ Fiera del Libro di Londra 18-20 aprile 

  https://it.cantonfair.net/tag/831-books 

#lettura 

 Editoria: il 17% degli italiani legge solo su smartphone e online - Radio Colonna 

 Il 17% degli italiani, dai 15 ai 74 anni, legge solo su smartphone e online. 
Sono persone che fruiscono di contenuti editoriali sui social network, su 
siti specializzati o dedicati alla fanficition, ma che non hanno familiarità 
con i libri, nemmeno in versione elettronica o audio. Questo secondo i 
dati Aie presentati nella terza giornata di Più libri più liberi, la Fiera na-
zionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Ita-
liana Editori, n programma fino all’11 dicembre alla Nuvola e Roma. 

  https://www.radiocolonna.it/lifestyle-e-benessere/editoria-il-17-degli-italiani-legge-solo-su-
smartphone-e-online/ 
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#MercatoEditoriale,#Amazon 

 Amazon.it I prodotti del momento: Le migliori scalate della classifica vendite in 
Libri nelle scorse 24 ore 

 I prodotti del momento di Amazon. I più venduti nelle ultime 24 ore. Ag-
giornato ogni ora. 

  https://www.amazon.it/gp/movers-and-shakers/books/ref=zg_bsms_nav_kitchen_0 

#Mondadori 

 Conciliare i bilanci con la necessità di fare buoni libri - Linkiesta.it 

 La “Storia confidenziale dell’editoria italiana” di Gian Arturo Ferrari. Mas-
similiano Panarari ne discute con l’autore 

  https://www.linkiesta.it/2022/12/war-room-editoria/ 

#Mondadori 

 Mondadori guarda alla Francia e pensa a Editis 

 Mondadori guarda alla Francia e pensa a Editis 
Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore il colosso francese dei media 
avrebbe avuto già contatti con vari soggetti ricevendo offerte non vinco-
lanti. In lizza ci sarebbe il gruppo Mondadori e fra gli altri pretendenti 
Oltralpe si fanno i nomi di Daniel Kretinsky, l'unico che ha dichiarato pub-
blicamente il suo interesse per Editis; Rodolphe Saade'; Reworld Media; 
Xavier Niel e da ultimo si è fatto il nome di Stephane Courbit (Banijay). 

  https://www.primaonline.it/2022/12/23/369067/mondadori-guarda-alla-francia-e-pensa-a-
editis/ 

#Mondadori 

 Gruppo Mondadori, via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla ces-
sione di Grazia e Icon a Reworld Media - Touchpoint News 

 GRUPPO MONDADORI, VIA LIBERA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI ALLA CESSIONE DI GRAZIA E ICON A REWORLD MEDIA 

  https://www.touchpoint.news/2022/12/15/gruppo-mondadori-via-libera-della-presidenza-
del-consiglio-dei-ministri-alla-cessione-di-grazia-e-icon-a-reworld-media/ 

#Mondadori,#piattaformeeditoriali 

 Mondadori punta alla Gen Z acquisendo Webboh 

 Mondadori punta alla Gen Z acquisendo Webboh 

  https://www.giornaledellalibreria.it/news-editori-mondadori-punta-alla-gen-z-acquisendo-
webboh-5280.html 

  

https://www.giornaledellalibreria.it/news-editori-mondadori-punta-alla-gen-z-acquisendo-webboh-5280.html
https://www.giornaledellalibreria.it/news-editori-mondadori-punta-alla-gen-z-acquisendo-webboh-5280.html
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#promozionedellalettura 

 Numeri da record per l'edizione 2022 di#ioleggoperché, l'iniziativa a favore delle 
biblioteche scolastiche - ilLibraio.it 

 Oltre mezzo milione di volumi sono stati donati nella settima edizione 
di#ioleggoperché, l’iniziativa nazionale (di cui ilLibraio.it è media partner) 
promossa dall’Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenzia-
mento delle biblioteche scolastiche, che dal 5 al 13 novembre scorsi ha 
coinvolto scuole, nidi, librerie, cittadini e case editrici… – I dettagli 

  https://www.illibraio.it/news/editoria/numeri-da-record-edizione-2022-di-ioleggoperche-
1432498/ 

#quotidiani 

 Quotidiani: AgCom, -9,4% copie quotidiani vendute nei nove mesi anno - Borsa 
Italiana 

EDITORIA: AGCOM, -9,4% COPIE QUOTIDIANI VENDUTE NEI NOVE MESI ANNO 

  https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/editoria-agcom-94-
copie-quotidiani-vendute-nei-nove-mesi-anno-nRC_29122022_1402_293461815.html 

#quotidiani 

 Volocom, un quaderno sul connubio editoria e Intelligenza Artificiale- Ita-
liaOggi.it 

 https://www.volocom.it/ 

  https://www.italiaoggi.it/news/volocom-un-quaderno-sul-connubio-editoria-ia-2587919 

#quotidiani, #Italia 

 I quotidiani in Italia 

 Anche in Italia la diffusione dei quotidiani è in calo negli ultimi anni. Se-
condo l'Osservatorio di Audiweb, nel 2020 la diffusione giornaliera dei 
quotidiani cartacei in Italia è stata del 23,5%, rispetto al 37,5% del 2010. 
Tuttavia, anche in Italia c'è stato un aumento del consumo di notizie on-
line, con il 66,5% degli utenti che ha dichiarato di aver letto notizie online 
nel 2020, rispetto al 23,5% del 2010. 

  https://www.audiweb.it/risultato-ricerca/index.html?q=quotidiani 

#quotidiani, #StatiUniti 

 Local Newspapers Fact Sheet | Pew Research Center 

 La transizione al consumo di notizie digitali ha colpito duramente l'indu-
stria dei giornali negli ultimi anni. Alcune testate nazionali sono riuscite 
a superare la tempesta in parte attirando abbonati digitali, ma molti gior-
nali locali sono stati costretti a chiudere definitivamente i battenti , so-
prattutto durante la pandemia di coronavirus . 
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Per ottenere un quadro più chiaro di come i giornali statunitensi focaliz-
zati localmente si sono comportati nell'era digitale, i ricercatori del Pew 
Research Center hanno riesaminato i dati inclusi nella scheda informativa 
sui giornali State of the News Media del Centro, escludendo quattro pub-
blicazioni che raggiungono un vasto pubblico nazionale. (Tre di questi 
quattro giornali raggiungono il pubblico nazionale oltre al rispettivo pub-
blico locale.) Queste quattro pubblicazioni - The New York Times, The Wa-
shington Post, The Wall Street Journal e USA Today - rappresentano 
un'ampia quota di diffusione nell'industria dei giornali e come tali met-
tono in ombra le loro controparti focalizzate localmente nei dati. In par-
ticolare, questa analisi prende in considerazione i dati economici dei bi-
lanci delle società di quotidiani quotati (2011-2020 per i ricavi pubblicitari 
digitali e 2013-2020 per i ricavi totali), dati sulla diffusione da Alliance for 
Audited Media (2015-2020) e dati sull'audience digitale da Comscore 
(2014-2020). Questo addendum integra lo stato dei mezzi di informazio-
nescheda informativa sui giornali , che presenta l'analisi a livello di set-
tore nel suo complesso. 

  https://www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/local-newspapers/ 

#scuola 

 Sanoma Italia, nuova proprietaria di Pearson, Paravia, Bruno Mondadori, Lang 

Sanoma (https://www.sanoma.com/), un’azienda innovativa e dinamica 
che opera nei settori media e education, raggiungendo milioni di persone 
ogni giorno. Nasce in Finlandia, dove è la realtà principale nel campo 

cross-media; è oggi leader nel mercato education in Europa, dove è pre-
sente in dodici Paesi (in Belgio con De Boeck, Santillana in Spagna) 

  https://www.impararecambiare.it/ 

https://www.impararecambiare.it/
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#traduzione 

 Bando Traduzioni 2021: pubblicato l'esito - Centro per il libro e la lettura 

 ono online gli elenchi dei beneficiari del bando “Per la traduzione e dif-
fusione del libro italiano e della lettura all’estero degli autori italiani”, 
relativo all’anno finanziario 2021. 
Si tratta di 33 case editrici e/o agenzie letterarie per un numero comples-
sivo di 153 opere che verranno tradotte dall’italiano verso diverse lingue 
straniere, beneficiando del finanziamento per un totale di 400.000 euro. 
Il bando ha inteso promuovere un programma di sostegno e valorizza-
zione internazionale dell’editoria e della cultura italiana attraverso la tra-
duzione di opere di narrativa, saggistica, poesia e letteratura per ragazzi, 
con priorità per le traduzioni in francese, inglese, spagnolo e tedesco. 
Elenco opere assegnatarie di contributi: https://cepell.it/wp-con-
tent/uploads/2022/12/Elenco-opere-assegntarie-di-contributo.pdf 

  https://cepell.it/bando-traduzioni-2021-pubblicato-lesito/ 
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 La battaglia degli artisti contro Midjourney e l’intelligenza artificiale – Lone Work 
| L'editoria a nudo 

 LA BATTAGLIA DEGLI ARTISTI CONTRO MIDJOURNEY E L’INTELLIGENZA AR-
TIFICIALE 
La rapida evoluzione di questi software ha destato l’allarme della comu-
nità artistica, che sta manifestando in rete la propria contrarietà nei con-
fronti di questi strumenti, in particolare sui siti dove vengono creati i 
portfoli on-line. 
Come Deviantart, anche Artstation, il sito di portfoli artistici più grande e 
importante della rete, a seguito della protesta è stato costretto a pren-
dere una posizione in relazione all’IA, offrendo agli utenti la possibilità di 
segnalare le proprie immagini come non utilizzabili per l’addestramento 
degli algoritmi. 
La dichiarazione arriva dopo che la bacheca del sito si è tappezzata del 
simbolo di questa lotta, che vede illustratori, fumettisti e disegnatori di 
ogni categoria, uniti e compatti come non si vedeva dai tempi del terro-
rismo (in particolare nel periodo delle torri gemelle e dell’attentato a 
Charlie Hebdo) contro i software in grado di produrre illustrazioni da 
semplici frasi con costi ridicoli, o addirittura gratuitamente. 

  https://www.lospaziobianco.it/lonework/la-battaglia-degli-artisti-contro-midjourney-e-lin-
telligenza-artificiale/ 
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