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Care Libraie, cari Librai,  

 

 come immagino ricorderete, il prossimo 10 Novembre verrà messo in vendita 

il nuovo romanzo per ragazzi scritto di J.K. Rowling, L’Ickabog. Si tratta di un lancio 

internazionale, uno dei più importanti del 2020. Nella stessa data il volume verrà 

pubblicato in tutti i principali paesi, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Spagna, 

Germania, Australia, India e tanti altri. L’obiettivo dell’autrice coincide col nostro: 

rendere questo lancio quanto più gioioso possibile per i tanti lettori, soprattutto in un 

momento così complesso come quello che stiamo vivendo. 

Il lancio in contemporanea mondiale è per ciascuno di noi che apparteniamo 

al sistema editoriale italiano un’opportunità, ma al tempo stesso una grande 

responsabilità. Per prima cosa dobbiamo rispettare tutti i nostri lettori, evitando che 

ce ne siano di più fortunati che possano comprare in anticipo il libro e esibirlo sui 

social media, ma lo è anche nei confronti dell’autrice e di tutti gli editori internazionali 

che con noi si sono impegnati a non rendere disponibile il volume in vendita prima 

del 10 Novembre. Abbiamo delle istruzioni molto precise e prescrittive, delle regole 

che abbiamo firmato, ne va anche della credibilità della nostra casa editrice e della 

intera filiera editoriale italiana a livello internazionale. 

Per tutte queste ragioni che sono certo condividerete con me, vi esorto a 

rispettare TASSATIVAMENTE la data di messa in vendita.  

Aiutateci a rendere il lancio dell’Ickabog un successo anche in Italia.  

 

I miei saluti più cordiali,  

 

                                     Adriano Salani Editore  

Gianluca Mazzitelli 

 
 

 

 Milano, 23 ottobre 2020 
 


