
Libri et biblioteche multimediali 
 

L’Ufficio del libro dell’Istituto francese d’Italia (IFI) ha il compito di promuovere l’edizione 

e gli autori francesi in Italia, paese frontaliero i cui legami letterari con la Francia sono 

profondi e antichi. 

Nel 2021, l’Italia sarà il paese ospite d’onore al Salone del Libro, segnando una nuova svolta 

nella cooperazione tra i due paesi nel settore del libro, e nel riconoscimento dell’infatuazione 

che francesi e italiani hanno per la letteratura contemporanea da una parte e dall’altra delle 

Alpi. 

Il settore del libro dell’IFI assicura la cooperazione tra le istituzioni francesi incaricate del 

libro (CNL e BIEF per l’export) e le istituzioni italiane, in particolare l’Associazione Italiana 

Editori (AIE). 

La sua azione si declina a vari livelli, in collaborazione con gli operatori e i principali 

appuntamenti del mondo editoriale in Italia, nel campo della fiction e della letteratura, della 

non-fiction, del libro per i giovani e del dibattito di idee. Collabora con le principali 

manifestazioni del panorama editoriale italiano (Fiera del libro di Torino, Fiera del libro 

Gioventù di Bologna, Festival di letteratura di Mantova, più Libri più Liberi - Roma, ecc.) 

nonché con manifestazioni letterarie più specializzate. 

L’Ufficio del Libro dell’IFI è l’interlocutore degli editori italiani per l’accesso al Piano di 

aiuto alla pubblicazione dell’Istituto francese e anima il Premio Stendhal per la 

traduzione italiana del francese. 

Inoltre, l’Ufficio del Libro assicura il coordinamento della rete delle biblioteche francesi della 

rete dell’Istituto francese d’Italia a Milano, Firenze, Napoli e Palermo. Collabora anche con la 

biblioteca dell’Istituto francese - Centre Saint-Louis a Roma e con quelle delle Alleanze 

francesi in Italia. 

 

 

 

 

 

 
Il Premio Stendhal per la traduzione italiana del francese, 

organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Istituto 

Francese Italia, prestigioso premio assegnato a un traduttore senior 

e a un giovane traduttore, è stato rinnovato nel 2020 proponendo 

una formula basata sulla partecipazione dei lettori. Con oltre 1200 

titoli pubblicati nel 2018, il francese è la seconda lingua più 

tradotta in Italia dopo l’inglese. L’italiano è a sua volta la terza 

lingua più tradotta in Francia dopo il cinese e lo spagnolo e la 

prima lingua di traduzione per la fiction. 

 

 

La politica del libro 


