
                                                      Linee Guida per richieste eventi e presentazioni alla libreria IoCisto 

 
Caro Scrittore, 

IoCiSto è sempre felice di prendere in considerazione le proposte che arrivano dall’esterno, ti preghiamo soltanto di 
seguire queste poche indicazioni per consentirci di lavorare al meglio, vista la considerevole mole di richieste che 
giungono al nostro indirizzo di posta elettronica. 

IoCiSto ha costituito un gruppo di lavoro preposto a vagliare e smistare al proprio interno ogni evento e/o 
presentazione di libro. In accordo con gli altri gruppi di lavoro e con il direttore, questo gruppo di soci si occupa 
esclusivamente delle richieste di presentazioni ed eventi e di come portarle avanti.  

Ogni altro canale di comunicazione rischierà di disperdere la tua richiesta e lasciarla inevasa. 

Manda una mail all’indirizzo calendario.iocisto@gmail.com con il tuo nome, cognome, il titolo del libro, l’anno di uscita, 
la casa editrice, se sono state già fatte presentazioni in città (specificando quali) e se già hai uno o più relatori da 
proporre (ai tavoli è preferibile non esagerare con il numero di relatori soprattutto in questo periodo di pandemia). 

Ogni proposta sarà vagliata dal gruppo eventi e in accordo con la programmazione del nostro calendario, ti sarà data 
sempre una risposta, probabilmente non in tempi brevi, quindi abbi pazienza e non rimandare due o tre volte la stessa 
mail, voi siete in tanti a scriverci e noi in pochi, per parafrasare Massimo Troisi! 

Sappi che i tempi di programmazione spesso vanno di mese in mese, a volte anche di due mesi in due mesi, quindi sii 
paziente se vuoi avere la gioia di far parte della grande famiglia di IoCiSto anche solo per un giorno. Sappi anche che le 
prime presentazioni in città avranno priorità su tutte le altre e che nel mese di agosto non realizziamo presentazioni a 
meno di eventi straordinari. 

Una volta ricevuta una o più date, ti preghiamo di darci conferma non oltre una settimana in modo da sbloccare le date 
per altre richieste. 

Ogni evento accettato sarà sempre coordinato/presieduto anche da un socio del gruppo o comunque della libreria, 
questo perché siamo lieti di ospitarti nel nostro salotto in qualità di padroni di casa e perché ci piace poter dare un 
contributo alla realizzazione di eventi di qualità.  

Due parole anche sulla comunicazione. IoCiSto la cura con particolare attenzione, si occupa della promozione degli 
eventi sul proprio sito, sui suoi canali social, presso la stampa quando utile, e anche della realizzazione delle locandine. 
Per queste ultime devi darci il tempo di realizzarle e soprattutto inviarci tempestivamente: la copertina del libro, la 
sinossi, i nomi dei relatori da te scelti e una tua foto. Qualsiasi variazione dovesse poi intervenire devi considerare i 
tempi necessari per modificare la locandina. Non chiederci la locandina nuova il giorno dopo le modifiche richieste, noi 
siamo tutti volontari e la nostra socia che si occupa di questo deve gestire anche il suo lavoro. 

È inoltre importante che anche tu ci dia una mano, condividendo la locandina, allertando il tuo ufficio stampa, 
invitando personalmente amici e conoscenti, creando l’evento e realizzando dei piccoli video di presentazione del libro 
da condividere sulle pagine. 

Una presentazione da IoCiSto richiede l’impegno di tante persone volontarie. Oltre al gruppo presentazioni ed eventi, ci 
sono tanti soci che si occupano delle locandine, della comunicazione, dell’allestimento della piazza o della sala. Ci 
mettiamo tutti tanta passione anche se è un lavoro volontario molto impegnativo soprattutto quando il calendario 
prevede presentazioni tutti i giorni. Proprio perché siamo tutti volontari e la nostra è un’Associazione, sarebbe bello, 
senza alcun obbligo ma con un pizzico di gratitudine, se tu ti associassi ad IoCiSto diventando socio e protagonista in 
una delle tantissime attività che portiamo avanti nel nome della cultura. 

Ti preghiamo di seguire queste facili indicazioni così non ci saranno incomprensioni e lavoreremo insieme al meglio. 

 

Lo staff Eventi e Presentazioni di IoCiSto 
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