
Blog 

Il blog di SatelliteLibri è curato da Patrizio Zurru ed è diviso in due rubriche : 

“Palomar” e “Quinta di copertina”. La prima rubrica “Palomar” prende il nome dal 

libro di Italo Calvino e cerca di tenere il filo con uno sguardo dall’alto di ciò che 

avviene nel mondo delle librerie e degli editori indipendenti. La seconda, “Quinta 

di Copertina”, è più strettamente legata al libro, con recensioni e commenti sui 

titoli presenti sulla piattaforma. 

Facebook 

SatelliteLibri è presente su Facebook con la pagina dal nome SatelliteLibri. Usiamo 

questo indirizzo per comunicare col mondo editoriale, per aumentare l’eco dei 

post dei partecipanti alla piattaforma e per segnalare eventi che a nostro avviso 

sono di rilievo. 

Fondatori I fondatori di SatelliteLibri sono Maurizio Zicoschi e Fabio Mendolicchio. 

Fornitura Satellite 
E’ la fornitura in conto deposito effettuata da un editore ad un proprio satellite. 

Ha uno sconto fisso del 47%. 

Legge Levi 

E’ la legge che attualmente regolamenta la vendita dei libri in Italia e che lo staff 

di SatelliteLibri reputa una delle principali cause della crisi delle librerie 

indipendenti e un po’ di tutta la filiera del libro. 

Mendolicchio Fabio 

Ideatore di SatelliteLibri. Editore. Chef. Creatore di Kitchen Mon Amour. Creatore 

de L’IBRIda CENA. Scrittore. Musicista. In SatelliteLibri gestisce la parte creativa, 

cura le relazioni pubbliche e la pagina facebook 

Nascita 

SatelliteLibri è attivo dal 7 gennaio 2015. L’idea di SatelliteLibri è invece nata 

esattamente un anno prima in una notte in cui i fondatori stavano lavorando per 

perfezionare il software TiConZeroLibri da istallare per la casa editrice Miraggi. 

Newsletter 

La newsletter di SatelliteLibri è settimanale ed è curata da Barbara Salsetta. In 

ogni numero vengono presentati un editore, una libreria e un libro presenti sulla 

piattaforma. 

Opinioni 

Le opinioni espresse sul sito sono responsabilità di chi le esprime. Ciò che viene 

espresso in qualsiasi forma da uno dei 4 elementi dello staff sui canali ufficiali di 

SatelliteLibri è responsabilità di SatelliteLibri. Ciò che viene espresso dallo staff di 

SatelliteLibri non è mai responsabilità degli iscritti alla piattaforma, che possono 

anche non condividere. 

Palomar 

E’ una delle rubriche del blog di SatelliteLibri curato da Patrizio Zurru. Ha come 

obiettivo quello di informare sul mondo dell’editoria indipendente e commentare 

avvenimenti che lo riguardano. Ciò che viene espresso nella rubrica sono libere 

opinioni del curatore e dello staff di SatelliteLibri che se ne assumono 

personalmente la responsabilità. Non necessariamente ciò che viene espresso in 

questa rubrica è condiviso dai registrati sulla piattaforma. 

Salsetta Barbara 
Laureata in lettere. Libraia. In SatelliteLibri cura la newsletter e i contatti con gli 

iscritti. 

Satellite Un service point legato ad un editore è un satellite di quest’ultimo. 

Service Point 
E’ una libreria che si mette in gioco dando la disponibilità di avere rapporti più 

intensi con alcuni editori di suo gradimento. 

Staff 
Lo staff di SatelliteLibri è composto da Maurizio Zicoschi, Fabio Mendolicchio, 

Patrizio Zurru e Barbara Salsetta. 

Twitter 

SatelliteLibri è presente su Twitter con la pagina dal nome @SatelliteLibri. Usiamo 

questo indirizzo per comunicare col mondo editoriale, per aumentare l’eco dei 

tweet dei partecipanti alla piattaforma e per segnalare eventi che a nostro avviso 

sono di rilievo. 

Zicoschi Maurizio 

Ideatore di SatelliteLibri. Laureato in matematica. Analista programmatore. 

Sommelier. Libraio. In SatelliteLibri gestisce la parte relativa al software, cura la 

pagina twitter e la pagina facebook. 

Zurru Patrizio 
Libraio. Creatore di Letti di Notte. Fondatore dell'agenzia letteraria Stradescritte. 

Blogger. Istigatore alla lettura. In SatelliteLibri cura le relazioni pubbliche, gestisce 



il blog e la pagina facebook. 

 


