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GAZZETTA DI PARMA

i to r• i a r. H ministro Franceschini: «Scommettiamo sulla cultura»

Libri, il mercato mette le ali
Più 18% di vendite nel 2021
di Mauretta Capuano

volato il mer-
cato italiano
del libro nel
2021: l'edito-
ria di varia
(libri a stam-

pa di narrativa e saggistica
venduti nelle librerie fisiche,
online e grande distribuzio-
ne organizzata) ha raggiunto
1,70.1 miliardi di curo di ven-
dite a prezzo di copertina,
per 115,6 milioni di copie (18
milioni in più del 2020), regi-
strando rispettivamente un
+16% e un +18% rispetto al
2020. Sono «dati senza pre-
cedenti» come ha sottolinea-
to il presidente dell'Associa-
zione Italiana Editori-Aie Ri-
cardo Franco Levi alla gior-
nata conclusiva dedicata al
Futuro del Libro, del Semi-
nario della Scuola per Librai
Umberto ed Elisabetta Mau-
ri, che si è svolta online ieri. Il
ministro della Cultura Dario
Franceschini, che non ha po-
tuto partecipare all'incontro
per «il perdurare dell'impe-
gno nell'elezione del presi-
dente della Repubblica», ha
inviato un messaggio all'in-
contro. «L'Italia deve scom-
mettere st.dla cultura come
chiave fondamentale per lo
sviluppo e la ripartenza» ha
detto il ministro e ricordato
quanto sia stato fatto «per
sostenere il settore dell'edi-
toria libraria in pandemia» e
come «contestualmente si
sia cominciato a lavorare per
una legge per l'editoria che,
così come già avviene per il
cinema, merita un sostegno
per l'intera filiera: librai, edi-
tori, distributori e autori» ha
sottolineato il ministro. An-
che grazie a questo, la spesa
per i consumi culturali ha vi-
sto per i libri «un veloce re-
cupero dei livelli pre-pande-

i

Ottimismo
Della netta
ripresa
del settore
sí è parlato
online
nel corso
del Semi-
nario della
Scuola
per Librai
Umberto
ed Elisabetta
Mauri.

mia nel 2021 e le prospettive
sono positive anche per il
2022, su tassi che si manter-
ranno superiori al trend del-
l'ultimo decennio, sostenuti
anche dal Bonus Cultura di-
ciottenni, reso permanente"
come ha messo in evidenza
Angelo Tantazzi, presidente
di Prometeia parlando delle
«Previsioni per il 2022: dove
va la spesa delle famiglie ita-
liane». Secondo le rilevazioni
di Aie, in collaborazione con
Nielsen BookData, l'Italia si
conferma la sesta editoria
nel mondo dopo Usa, Cina,
Germania, UK e Francia e la
quarta in Europa. Continua
la corsa degli audiolibri che
passano da 17,5 milioni di
euro (valore degli abbona-
menti) a 24, in crescita del
37%. Assestamento per gli e-
hook che dopo il boom del
2020 arretrano dell'I l% a 86
milioni. E si registra un
boom dei fumetti che passa-
no da 4,7 a 11 milioni di co-
pie vendute nel 2021 (+134%
sul 2020). Crescono ancora le
librerie online che passano
da 632,96 milioni di vendite a
prezzo di copertina a 739,93

Sostegno
Il ministro
Franceschini
ha
annunciato
che si sta
cominciando
a lavorare
a una
legge
a favore
dell'editoria.

milioni. Le librerie fisiche,
che avevano perso nel 2020
quasi 200 milioni di vendite,
recuperano parte del terreno
nel 2021 portandosi a 876
milioni. «Bene le misure di
sostegno varate dal governo,
ma è fondamentale un patto
con gli editori che permetta
di arrivare ad un servizio più
razionale ed efficiente che ci
consentirebbe di rafforzare
l'esile filo che lega il lettore
alla lettura e alle librerie»
sottolinea il presidente di
Ali-Confcommercio, Paolo
Ambrosini. Parole di ottimi-
smo e speranza arrivano da-
gli editori internazionali in-
tervenuti al convegno, aper-
to e chiuso dal presidente di
Messaggerie Italiane Achille
Mauri. Michael Bush, ad e
socio della catena tedesca
Thalia, ha spiegato che
«Arnazon ci ha spinto a ini-
ziative che non avremmo in-
trapreso» mentre Andrew
Franklin, fondatore e publi-
sher di Profile Book ha fatto
notare come »la vendita del-
le novità si sia ridotta e come
in Inghilterra sia stia svilup-
pando un nuovo trend: l'a-
pertura di librerie specializ-
zate».
Stefano Mauri, presidente e
Ceo del Gruppo editoriale
Mauri Spagnol ha messo in
luce come il destino del libro
sia cambiato completamen-
te: «I libri non muoiono più.
Con i social possono godere
di una seconda opportuni-
tà.La cosa straordinaria è che
un contesi creator di Tik Tok
da solo può fare il successo
che un buon libro non ha
avuto in prima battuta come
è successo nel caso del libro
d'esordio di Madeline Miller,
"La canzone di Achille, pub-
blicato nel 201.1." e tornato
sorprendentemente in classi-
fica 10 anni dopo».
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