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I CURATORI DEL PROGRAMMA 

 
Pierdomenico Baccalario – programma 0-18 
Nato ad Acqui Terme nel 1974, è un notaio mancato. Ha vinto il premio Il battello a vapore all’età 
di 22 anni e, dopo la laurea in legge e la collaborazione con la Scuola Normale Superiore, ha 
continuato a scrivere romanzi per ragazzi. La sua serie di maggior successo internazionale, firmata 
con lo pseudonimo Ulysses Moore, è stata tradotta in 27 lingue. Come esperto di libri per ragazzi 
ha collaborato con le pagine culturali di “la Repubblica” e più recentemente con l’inserto “La 
Lettura” de “Il Corriere della Sera”. Ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di Editor in Chief di 
Atlantyca Entertainement, da cui è uscito per fondare a Londra l’agenzia collaborativa di scrittori 
Book on a Tree. Vive tra Reading, UK, e Acqui Terme.  
 
Nina Klein – programma digitale e tecnologico 
Dopo un lungo lavoro come giornalista Nina Klein è passata a dirigere il German Book Office per 
poi entrare a far parte della squadra della Frankfurt Book Fair nel 2008 come responsabile 
comunicazione. Dal 2012 ha sviluppato la sua attività di consulente per la comunicazione e lo 
sviluppo del business a Bruxelles e Francoforte, con una particolare attenzione per l'editoria 
digitale. Come partner associato della Frankfurt Book Fair, è attualmente responsabile dello 
sviluppo del business e delle strategie per l’innovazione con un focus sull’Unione Europea ed è 
coinvolta in una serie di progetti europei e in iniziative in materia di innovazione tecnologica nel 
settore dell’editoria libraria. 
 
Giovanni Peresson – programma professionale 
Titolare, a Milano, dello Studio Livingstone di ricerche di mercato e consulenze editoriali, si occupa 
da sempre del mercato e dell’industria editoriale. È responsabile dell’Ufficio studi 
dell’Associazione Italiana Editori e della sua attività formativa e convegnistica; fa parte del 
comitato di redazione del “Giornale della libreria” e del Comitato didattico della Scuola per librai 
Umberto ed Elisabetta Mauri. Svolge attività di docenza in diversi master in editoria o rivolti ai 
librai. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste e pubblicazioni di settore. 
 
Chiara Valerio – programma generale 
Chiara Valerio è nata a Scauri, in provincia di Latina, nel 1978. Scrittrice ed editor con alle spalle 
una formazione scientifica, ha conseguito un dottorato in Matematica all’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. È redattrice di “Nuovi Argomenti”. Per l’editrice nottetempo si occupa della 
collana narrativa.it, dedicata ai talenti emergenti della letteratura italiana. Ha pubblicato diversi 
romanzi e racconti, tra cui: A complicare le cose (2003); Nessuna scuola mi consola (2009); La gioia 
piccola d’esser quasi salvi (2009); Spiaggia libera tutti (2010). Scrive per diversi quotidiani e per il 
mensile “Amica”. Collabora inoltre con il programma radiofonico di Rai Radio 3 Ad alta voce. Già 
autrice italiana di Scritture Giovani 2007, nel 2014 ha firmato per Einaudi il romanzo Almanacco 
del giorno prima. Il suo ultimo libro è Storia umana della matematica. 

 

 

 



 

 

IL COMITATO SCIENTIFICO 

 
Coordinato da Renata Gorgani, è composto da: 
 
Pierdomenico Baccalario – programma 0-18 
Giovanni Peresson – programma professionale 
Chiara Valerio – programma generale 
 
Luigi Brioschi –  editore 
Mirka Daniela Giacoletto Papas – editore 
Roberto Gulli – editore 
Antonio Monaco - editore 
 
Filippo Del Corno – Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
Alberto Galla – Presidente Associazione Librai Italiani 
Stefano Parise – Direttore del Sistema Bibliotecario di Milano e delegato AIB 
 
Roberto Rettani - Presidente Fiera Milano 
Solly Cohen – Amministratore Delegato La Fabbrica del Libro 
Roberto Vallini – Consulente culturale Fiera Milano 
 
Luca Formenton di BookCity è invitato permanente. 

 


