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Con “WERNER BISCHOF IMMAGINI” al via 
l’attività di MOTTA EDITORIA CULTURA 

Claudio Calabi e Federico Motta hanno presentato oggi le strategie 
del nuovo marchio editoriale 

 
 
Milano, 21 marzo 2007 – In occasione della presentazione della monografia che 
accompagna la grande mostra Werner Bischof immagini, prevista a Palazzo Magnani di 
Reggio Emilia  dal 1° aprile al 27 maggio 2007, Claudio Calabi – a.d. Il Sole 24 ORE e 
Federico Motta – a.d. Federico Motta Editore, hanno annunciato Motta Editoria 
Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE in un incontro che si è tenuto questa mattina 
presso la sede del quotidiano. 
 
Motta Editoria Cultura è la denominazione che verrà assunta da Arti Grafiche 
Motta, società della quale Il Sole 24 Ore ha acquisito la quota di maggioranza nel 
dicembre 2006. Presidente della società è Angelo Menegatti, Salvatore Carrubba né è 
il vicepresidente e Federico Motta l’amministrare delegato. 
 
L’acquisizione rappresenta per Il Gruppo Il Sole 24 ORE una conferma del lungo 
impegno per la cultura, avviato nel 1983 con il lancio del supplemento culturale della 
domenica. A quella iniziativa, che ha creato una fascia di lettori affezionati e fedeli, 
segue ora l’ingresso nel campo editoriale delle attività culturali di cui Motta è, 
grazie alla suo impegno ultra decennale, protagonista indiscusso a livello nazionale e 
non solo. Per Federico Motta Editore l’operazione rappresenta lo sviluppo delle 
attività attualmente svolte, il potenziamento e l’internazionalizzazione dei 
marchi editoriali.  
 
L’attività di Motta Editoria Cultura – Gruppo Il Sole 24 ORE si svilupperà nei settori 
arte, fotografia e grandi mostre con il marchio Federico Motta Editore. 
L’alleanza tra due marchi storici dell’editoria italiana consentirà inoltre di sviluppare 
nuove linee volte alla diffusione dei temi di attualità politica, economica e sociale, 
rafforzata dalla presenza di un marchio importante e significativo quale quello di Libri 
Scheiwiller, la cui attività (letteratura, saggistica e poesia) sarà assistita da un 
comitato editoriale formato da Alfonso Berardinelli, Salvatore Carrubba, Vincenzo 
Trione e Federico Motta. 
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