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La prima collana di titoli in arrivo dalla prossima primavera, Da sciogliere il nodo Glamour 

Condé Nast diventa·editore di libri 
Nasce Frame, lo store del gruppo per eventi e presentazioni 

Paginn a cura 
nd \1ARco A. CAPISANI 

C
ondé Nast Italia di
venterà anche editore 
di libri dalla prossi
ma primavera. Nome 

della collana e primo tito.lo io 
uscita sono àncora da definire 
ma l"mtenzione della casa edi
trice guidata dall'a.d. Fedele 
Usai è focalizzarsi sull'ap
profondimento dei temi già 
seguiti dai magazine, senza 
nessuna esclusione, 
da Vani.ty Fair a 
Wired, passano 
do per la Cu· 
cina ltaliaI", 
(fresca di de
butto ameri· 
cano, come 
anticipato da 
ltaliaOggi del 
241912019). Pe· 
raltro Wired 

e CUcilUl UaJiana già pubbli· 
cano déi libri ma. ades5(), si . 
tratta di dare maggiore orga· 
nicità alle uscite. Ognj titolo, 
poi,saràal centro di un evento 
che la filiale tricolore del polo 
editoriale americano terrà nel 
suo store Frame, presentato 
ieri a MilAno in via Cadorru! 7 
(neno stesso palazzo di Condé 
Nast Italia) e al debutto uffi· 
ciale il prossimo febbraio. 

. Già questo giovedì (ieri 
sera, ndr) Frame ospita, su 
invito di Vogue Italia, UDa 
conversazione tra lfaria 

Grazia Chluri, direttore 
creativo di Diar, e Brigit
te Niedermair, fotografa 
di ricerca sull'identità e 
il genere i cui scatti sono 
stati raccolti nel libro Me 
and Fasmon. , ha spiegato 
ieri mattina Luca Dini, 

direttore editoriale di Con· 
dé N ast Italia . .Ma è solo un 

esempio degli eventi che 
affolleranno il palio· 

sesto del nostro 
experience sto

. re: Vanity Fair 
~organizzerà, 

con la sua 

Tra scuole e prepensionamenti per stampatori 

Manovra, novità 
per l'editoria . 

L 
a posSibilità di anda· 
re in pensione prima 
viene estesa non solo 
a giornalisti e poli· 

grafici dei gruppi editori.ali 
ma anche ai dipencfenti detle 
aziende stampatrici di quoti· 
diani. E poi ancora le scuole 
di ogni grado polranno be· 
neficiare di aiuti per l'acqui· 
sto di giornali, distinguendo 
adesso in larga misura tra 
abbonamenti sottoscritti 
direttamente dalle scuole 
e que]Jj intestati a singoli 
studenti, purché iscritti in 
istituti che hanno avviato 
progetti didattici legati alla 
lettura. Sono queste alcune 
delle novità presentate in 
questi giorni con gli emenda
menti alla Manovra 2020, in 
materia di editoria. Senza di· 
menticare che, per il settore, 
restaI)o tra l'altro da definire 
le modalità di risanamento 
den'Inpgi (Istituto nazionale 
di previdenza dei giornalisti 
italiani), mD un eventuale in
gresso dei professionisti della 
comunicazione. 

Comunque, .la nuova Ma
novra è approdata io aula al 
Senaro ieri pomeriggio per la 
discussione generale, .in se
guito alla maratona notturna 
della commissione Bilancio 
che.ba licenziato il testo dopo 
oltre 14 ore di seduta. Come 

da crono-programma, il di
battito prosegue oggi. n vio 
hbera del Senato è atteso per 
lunedl prossimo sia per con
sentire più tempo al governo 
per predisporre il maxiemen
damento (su cui sarà posta la 
fiducia) sia per conciliare gli 
altri lavori dell'assemblea di 
Palazzo Madama. 

Infine, restano i prepe.osio
namenti dei giornalisti profes
sionisti iscritti aIl'Inpgi che 
~odipendentidi~di~ 
periodici e agenzie di stampa 
a diffusione nazionale (vedere 
l tnjiaOggi dellO/l2/2019). A 
budget ci sono finanziamenti 
per 7 milioni di euro nel 2020 
e 3 milioni di euro dal 2021 
al 2027. I prepensionamenti 
potTannmo essere r ichiesti 
<in favore di giornalisti di· 
pendenti da aziende che ab
biano presentato al ministe
ro del lavoro e delle politiche 
sociali, in data successiva al 
31 dicembre 2019, piani di 
riorganizzazione o ristruttu
razione aziendale>. Si confer
ma pure il tumover l a 2 (un 
ingresso per due uscite) anche 
se adesso l'assunzione ·è este
sa a figure professionali che 
non per forza devono essere 
giornalisti. Decisione che ha 
destato le critiche di Fnsi, sin· 
dacato dei giornalisti. 
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Il nuovo store Frame di Condé NasI Italia 

piattaforma Vanity Stage, in· 
contri con attori, letture con 
scrittori; Gq ambienterà qui 
alcuni dei suoi Gq Club; Ad 
sarà iovece attivo soprattutto 
durante il Salone del Mobile. 
E ancora la Cucina Italiana 
promuoverà degus tazioni 
C!Jn chef e produttori mentre 
Wired user à 10 stare come 
un'estensione ricorrente dei 
suoi Wrred Next Festlnfine, 
Condi N",,! TroveUer presen· 
terà le tendenze di viaggio •. 

L'organizzazione degli 
eventi si baserà soprattut
to su partnersltip tra Condé 

Nast I talia e aziende private, 
anche se Frame è aperto pure 
ai privati. 

Tra i servizi offerti dal nuo
vo store (il primo del network 
ioteroazionale Condé Nast) 
c'è sia la caffetteria gestita 
con la pasticceria San Carlo, 
storica insegna milanese, sia 
il negozio vero e proprio oon 
arti.coli legati al mondo edi· 
toriale. Ma soprattutto è poso 
sibile accedere, su richiesta, 
all'archivio storico dena casa, 
editrice .• Da notare che sono 
comprese pubblicazioni che 
non tutti possono ricordare!>, 

ha sottolineato Dini, «come 
Vogue Uomo Mare e Lei>. 

Insomma, che siano fashion 
victim, .studenti di desigl}. o 
semplit'1 cittadini, . Frame 
vuole essere un luogo d'in
contro_, ha aggiunto France
sca Airoldi, chief marketing 
officer di Condé Nasi Italia. 
Semmai resta da capire se 
alla produzione della nuo
va collana di libri e alla loro 
relativa presentazione den
tro Frame parteciperanno o 
meno i giornalisti in esubero 
nel gruppo, anche e soprat.
tutto alla luce deUa chiusura 
annunciata dal 2020 iler il 
mensile Glamour. Allo studio 
c'è la creazione di un'unità or
ganizzativa redazionale (uor) 
dedicata proprio ai libri, oltre 
che a progetti speciali. Strut· 
tura che potrebbe assorbire i 
9 redattori del femminil e io 
bilico occupazionale. Intanto, 
Frame (250 mq curati daUo 
studio di architettura Loca· 
telli partoers) ha già fusatn 
i suoi orari: 7·22 dal lunedì al 
sabato e domenica solo in oc
casione di eventi. 
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