Edizioni del Frisco
independent press fair
Progetto

Independent Press Fair (IPF) è un progetto che
nasce dal lavoro quotidiano svolto da Francesco
Ciaponi sul sito delle Edizioni del Frisco (EdF)
in cui vengono ricercate, segnalate e promosse
le iniziative editoriali più originali e interessanti
che si affacciano sul mondo della stampa italiana
ed internazionale con una particolare attenzione
alle realtà del nostro paese.
Sul sito EdF viene presentato ogni giorno un
nuovo prodotto editoriale, fanzine, magazine
o libro d’arte, ideato e realizzato da realtà
individuali e/o indipendenti corredato dalle
informazioni principali del prodotto, la
descrizione del profilo dell’autore e le indicazioni
di dove e come poter procedere all’acquisto
del prodotto stesso.
Questa attività di promozione e divulgazione
viene condivisa attraverso tutti i profili social
di EdF (Facebook, Instagram, Twitter) che conta
su una folta base di piccoli editori, appassionati
e curiosi.
EdF non ricerca con questa attività nessun
tipo di ritorno economico diretto se non quello
eventualmente derivante dal traffico prodotto
dai contenuti all’interno dei propri canali web.

Obiettivo

L’obiettivo che si pone il progetto IPF è
duplice: promuovere i progettisti che sono
il vero motore di questa parte del mondo
editoriale che vive e vegeta al di fuori del
circuito dei grandi gruppi cercando di
evidenziare le caratteristiche di artigianalità,
creatività e innovazione che ne sono i
principi fondamenti, sia mediante attività sui
canali web, sia mediante la messa in campo
di iniziative pensate ad hoc.
Favorire momenti in cui queste piccole ma
attivissime realtà si incontrano creando
spazi di collaborazione e di approfondimento
seulle tematiche del settore affrontando
problematicità diffuse fra gli addetti ai lavori.

Sito web

Chiunque rientri nei parametri descritti nel
precedente paragrafo, potrà inviare il materiale
promozionale del proprio prodotto – e/o di tutti
i numeri realizzati se trattasi di magazine – in cui
devo essere riportate le seguenti informazioni:
— min. 500 / max 2.000 battute di descrizione
del profilo dell’autore e del prodotto;
— min.4 / max 10 immagini (formato web)
del prodotto;
— max 1 file video (di cui deve essere fornito
il file o il link);
— link per acquistare il prodotto ed almeno 		
un contatto dell’autore (facebook, Twitter, 		
Instagram, mail o posta);
— se possibile, inviare una copia cartacea 		
del prodotto all’indirizzo postale di Edf: 		
Francesco Ciaponi, Via Brunelli 9, 56029,
Santa Croce sull’Arno [PI];
Il materiale promozionale inviato a EdF verrà
visionato solo per verificarne la conformità
alle regole del presente regolamento e per
eventuali correzioni e postato nei tempi tecnici
e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla
ricezione.
Una volta che il post è presente sul sito EdF,
verrà condiviso nei canali social di EdF ed inviata
una mail di notifica al soggetto promotore.

Festival

Il progetto IPF prevede che, una volta a regime
l’attività del sito ed ampliato il numero dei
soggetti promotori di prodotti editoriali, venga
organizzato un evento fisico su invito dedicato
al tema delle realtà editoriali indipendenti.
Durante l’evento sarà possibile per tutti i soggetti
partecipanti esporre i propri prodotti e seguire
vari workshop o incontri tematici sullo stato
dell’arte, alle problematicità ed ai possibili
sviluppi del mondo dell’editoria indipendente.
Il Festival fa parte del progetto ed è subordinato
al reale andamento della prima fase.

Riferimenti

Gli operatori di riferimento del progetto IPF
sono tutti quegli autori che progettano e
realizzano autonomamente prodotti editoriali
a stampa quali: fanzine, magazine, libri, fumetti
purché realizzati con modalità o contenuti
innovativi e a forte carattere di artigianalità.
EdF si riserva il diritto di non accettare materiale
che non rientri nella definizione di cui sopra.
Si specifica inoltre che del target suddetto non
fanno parte i romanzi lunghi autoprodotti o altro
materiale che rientra nella cosiddetta editoria
tradizionale.

Le Edizioni del Frisco sono una piccola
casa editrice indipendente nata nel 2016
che produce prodotti editoriali e promuove
le arti grafiche in Italia e all’estero.
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