
DiaMo 
un Futuro 

all’eDitoria 
PieMontese

PrograMMa
ore 9.30
aPertura lavori
antonella Parigi
  Assessore Cultura e Turismo

ore 9.40
la regione PieMonte Per la Piccola eDitoria
eugenio Pintore
  Direzione Cultura, Turismo e Sport – 
  Settore Biblioteche,  Archivi e Istituti Culturali

ore 10.00
un iMPegno coMune Per gli eDitori PieMontesi
Walter Martiny
  Edizioni del Capricorno, delegato regionale AIE

ore 10.15
la Piccola e MeDia eDitoria in italia, 
tra resistenZa e resa
antonio Monaco
  Edizioni Sonda, presidente del Gruppo Piccoli editori 

dell’AIE

ore 10.30
lo scenario attuale Del settore eDitoriale 
e le ProsPettive Dell’evoluZione Digitale
cristina Mussinelli
  Consulente per l’innovazione tecnologica 

e l’editoria digitale dell’AIE

ore 11.45
conclusioni e Discussione
Walter Martiny

iDee Per riPensare 
e riProgettare 

il circuito 
eDitoriale  

PieMontese

28 novembre 2014
regione Piemonte 
sala multimediale 

corso regina Margherita 174

aie - associazione italiana editori 
delegazione regionale Piemonte 

in collaborazione con 
regione Piemonte



Per ragioni di sicurezza, e in considerazione del limitato numero di posti disponibili, 
l’accesso in sala sarà consentito solo con prenotazione. 
Si prega di dare conferma entro il 25 novembre a: segreteria@edizionidelcapricorno.com
Per informazioni: walter.martiny@edizionidelcapricorno.com;  tel: 011 38 53 656 

a chi è rivolto 
il convegno?

i relatori
Walter Martiny
  Delegato regionale e membro del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Dal 2003 

al 2010 è stato membro del consiglio generale e dal 2005  al 2008,  in qualità di Tesoriere, membro del Co-
mitato di Presidenza dell’AIE. Dal 2005 al 2007 è stato vicepresidente del gruppo Editoria Multimediale. 
Nel 1973 fonda, a Torino, il Centro Scientifico Editore, casa editrice specializzata in medicina, psicologia e 
scienze umane, che dirige fino al 2010, sviluppando relazioni internazionali con le più importanti associa-
zioni medico-scientifiche americane. Come editore scientifico ha accompagnato l’evoluzione dell’editoria 
digitale e multimediale, realizzando, tra i primi in Italia, pubblicazioni innovative rivolte all’aggiornamen-
to professionale con l’utilizzo di tecnologie avanzate e partecipando allo sviluppo del programma «Edu-
cazione Continua in Medicina» (ECM), in particolare nell’ambito della formazione a distanza basata su 
piattaforme di e-learning.  Dal 2010 dirige Edizioni del Capricorno, casa editrice specializzata nella ricer-
ca e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e artistico del territorio e nella divulgazione storica. 

antonio Monaco
  Presidente del Gruppo Piccoli Editori e vicepresidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE). Si è for-

mato professionalmente dal 1974 al 1977 come collaboratore redazionale della casa editrice Marietti. Poi 
caporedattore, dell’area filosofico-teologica, dal 1977 al 1981 e responsabile della programmazione edi-
toriale fino al 1983. Nel 1983 fonda, a Torino, le Edizioni Gruppo Abele, casa editrice specializzata in te-
matiche educative e sociali, che dirige fino al 1988. Nel 1988 fonda, insieme a Paola Costanzo, le Edizioni 
Sonda, casa editrice specializzata in letteratura per ragazzi e cultura animalista. Dal 1989 al 1997 è stato di-
rettore della rivista «Multimedia», dedicata al rapporto tra formazione e nuove tecnologie. Dal 1991 al 1998 
è stato presidente de Il Tappeto Volante, società di marketing editoriale, che ha realizzato i primi catalo-
ghi specializzati di vendita per corrispondenza per piccoli editori e l’accesso alla grande distribuzione edi-
toriale nonché la settimana nazionale del libro indipendente. Dal 2006 è Presidente dell’Associazione cul-
turale Monferrato Cult che realizza annualmente OyOyOy! Festival internazionale di cultura ebraica. Dal 
2009 al 2013 è stato Responsabile del Gruppo Editori per Ragazzi dell’AIE (Associazione Italiana Editori). 

cristina Mussinelli
  Opera nel settore dell’editoria multimediale e digitale dal 1990, svolgendo attività di consulenza sulle tema-

tiche dell’innovazione tecnologica in editoria. È consulente per l’innovazione tecnologica e l’editoria digita-
le dell’Associazione Italiana Editori, per cui coordina numerosi iniziative tra cui il progetto LIA, progetto fi-
nalizzato a rendere disponibili libri digitali accessibili per persone con disabilità visive ed è responsabile di 
Editech, la principale conferenza italiana sull’editoria digitale. È membro del Board dell’International Digital 
Publishing Forum, la principale organizzazione internazionale che gestisce l’EPUB, il formato più diffuso a 
livello mondiale per la produzione di contenuti digitali ed è valutatore indipendente presso la Commissio-
ne Europea Insegna innovazione tecnologica e editoria digitale presso il Master in Editoria (promosso dalla 
Università Statale Milano in collaborazione con AIE e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori), presso la 
Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri e presso l’Istituto Europeo del Design. Partecipa regolarmente 
a convegni e seminari nazionali ed internazionali in qualità di relatore esperto su temi legati all’evoluzione 
dell’editoria digitale.

Editori, professionisti della filiera editoriale, stampatori, distribu-
tori, librai, agenti letterari, bibliotecari, insegnanti, operatori del 
settore culturale, giornalisti ed esperti di comunicazione, digitale, 
new media e social network.


