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Martedì 19 marzo 2019 alle 18.30, in Casa della Conoscenza 
COMUNICATO STAMPA 

"Quante persone mi porti?" 
Gli "indizi per un fallimento editoriale" raccolti dagli scrittori Chiara Alaia e 
Marco Martucci 
 
Se tutti o quasi abbiamo "un romanzo nel cassetto", quali surreali avventure attendono coloro 
che propongono agli editori di pubblicarlo – "in un Paese dove pochissimi leggono e 
moltissimi comunicano per emoticon"? I giovani scrittori Chiara Alaia e Marco Martucci, che "si 
sono conosciuti per caso mentre inventavano acrobazie per portare al pubblico i propri romanzi", 
sveleranno la risposta in un incontro che prende il nome da una delle domande più ricorrenti a 
loro rivolte: "Quante persone mi porti? (indizi per un fallimento editoriale)". L'appuntamento 
per questa doppia presentazione decisamente non convenzionale è martedì 19 marzo alle ore 
18.30 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno) – Sala Seminari. 
Grazie all'editrice Il Seme Bianco, Alaia e Martucci "ce l'hanno fatta", rispettivamente con Dove 
la terra finisce e il mare comincia e con Sulle tracce di Olga, entrambi pubblicati (non a 
spese degli autori) nel 2018. Anche loro hanno però sperimentato le trappole che il mondo 
editoriale italiano di oggi tende agli scrittori emergenti: dai tanti editori-truffa che dietro la 
"autopubblicazione" nascondono l'estorsione, fino all'inaccessibilità della distribuzione in 
libreria per chi è "fuori dai giri". I due scrittori sono pronti a raccontare senza fare sconti, ma 
sempre con ironia, la propria esperienza, e che cosa separa in Italia tante opere prime, più o 
meno "fondamentali per la letteratura mondiale", dal non certo grande pubblico di lettrici e lettori. 
L'incontro è curato dalla Biblioteca C. Pavese, con ingresso libero fino ad esaurimento 
posti. 
 
Chiara Alaia, napoletana di origine, vive a Bologna, dove lavora per un'azienda di e-commerce 
nell'ambito della moda. Appassionata di scrittura e musica, collabora alla webzine SulPalco. 
com. Dove la terra finisce e il mare comincia, ambientato in un Portogallo pieno di misteri, è il 
suo romanzo d'esordio. 
Marco Martucci è nato nel 1976 a Napoli, dove ha vissuto prima di trasferirsi a Bologna. Ha 
scritto i romanzi Pozzanghere (2000), Nelle mani (2004), Acqua logora (2008) e Prima di morire 
(2014); nel 2006 ha ricevuto il Premio speciale del Presidente della Giuria al concorso 
"Culturexpress" della Fondazione Eni Enrico Mattei, con il racconto "La linea di 
demarcazione". Sulle tracce di Olga è un giallo che prende le mosse dalla scomparsa di una 
donna e da una misteriosa serie fotografica. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
15 marzo 2019 
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