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L'Editoria di Qualità Speciale

                                                                                                     dal 23 febbraio 2009...

http://www.falvisioneditore.net/contattaci/curriculum-vitae/
https://www.falvisioneditore.com/noi/premi-ricevuti/

Dicembre 2008

Febbraio 2009

Maggio 2009

Settembre 2009

Ottobre 2010

Novembre 2010

Dicembre 2010

Marzo 2011

Aprile 2011

Maggio 2011

Agosto 2011

Settembre 2011

Dicembre 2011

Gennaio - Febbraio 2012

Marzo - Aprile 2012

Maggio - Giugno 2012

Luglio 2012

Agosto 2012

Ottobre 2012

La casa editrice Vince il Bando di Concorso regionale "Principi Attivi - Giovani Idee per una Puglia 
Migliore" con il Progetto "Occhio alla Puglia"

23 febbraio 2009, nasce ufficialmente la casa editrice FaLvision

Collaborazione con la Fondazione Petruzzelli per la realizzazione dei Libretti delle Opere Liriche in 
lingua braille, collaborazione attiva fino a gennaio 2015

Realizzazione della prima ed unica guida turistico-tattile della Fiera del Levante con cenni storici 
della città di Bari e del quartiere fieristico. La collaborazione con l'Ente Fieristico è continuata anche 
con l'Expo Levante e la Fiera del Levante edizione 2010

Co-fondatori dell'Associazione Pugliese Editori – A.P.E.

Partecipazione alla Fiera dell'Editoria di Campi Salentina
Creazione percorso tattile presso il  Museo di Scienze della Terra, Università degli  Studi di Bari,  
Facoltà di Geologia

Partecipazione al programma Buongiorno Regione, edizione Puglia, in onda il 2 dicembre su Rai3 Puglia

Adesione  come  Socio  Ordinario  al  Consorzio  di  Promozione  Turistica  a  carattere  regionale 
'Buongiorno Puglia'

La casa editrice viene insignita  del  Premio all'Editore "Alessandro Minuziano",  alla  sua seconda 
edizione, consegnato dal Centro Culturale "Luigi Einaudi" di San Severo (Fg), direttamente dalle 
mani della Sua Presidente, la Comm. Prof.ssa Rosa Nicla Tomasone

Partecipazione all'Expo Levante - Expo Libri di Bari con una mostra artistica tattile
Cambio e potenziamento assetto societario

(F.A.L. Vision) FaLvision Editore sponsorizza ed interviene personalmente alla dodicesima edizione 
del Lucania Film Festival tenutosi a Pisticci

Partecipazione alla Fiera del Libro di Cerignola ed esposizione di opere d'arte tattili

Lavori di allestimento tattile in diverse regioni limitrofe ed in diversi comuni

Creazione  della  prima  collana  editoriale  interamente  in  lingua  italiana,  nasce  [zu:m],  collana  di 
saggistica, per  leggere e comprendere fatti, personaggi ed epoche storiche nel nostro Mediterraneo.

Partecipazione al Bif&st 2012 nella giornata in memoria di Carmelo Bene, per il  nostro libro sul  
Maestro:  Il Salento metafsico di Carmelo Bene; presentazione del volume anche a Roma presso Villa 
Doria Pamphilj durante un festival a lui dedicato. La collana di saggistica apre le porte anche ai  
rapporti con l'Armenia grazie ai due volumi su Hrand Nazariantz pubblicati

Si inaugura la prima collana di arabistica della casa editrice, nasce I volti e le tracce  diretta dal Prof. 
K.J.  Boloyan,  docente  di  Lingua  e  Traduzione  Araba  presso  l'Università  del  Salento.  Il  primo 
volume pubblicato in questa collana si intitola  Il richiamo del sangue a cura di K.J. Boloyan, prima 
traduzione  italiana  dell'omonimo libro  edito  in  Siria  nel  1998:  la  storia  di  una  sopravvissuta  al 
genocidio armeno

Viene completato il percorso di cambio e potenziamento della casa editrice e viene quindi cambiata la  
denominazione sociale in FaLvision Editore di L.M. PEGORARI s.a.s., cambiando anche la forma 
giuridica da s.n.c. a s.a.s., il tutto per ottimizzare sforzi e migliorare le prestazioni
L'Opera Braille per bambini Bimba & Orco viene consegnata tra le mani di Andrea Bocelli da una 
cliente giapponese, portando FaLvision, attraverso il braille, anche in Giappone

Continuano i lavori per consegnare l'allestimento museale, tattile e large print, per il Museo di Storia 
della Natura di Foggia

Consegna del materiale tifodidattico e large print, quindi per ciechi ed ipovedenti, in allestimento 
per il Museo di Storia della Natura di Foggia ed inaugurazione del percorso ivi creato 
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Novembre 2012

Settembre 2013

Ottobre - Dicembre 2013

Dicembre 2013

Gennaio 2014

Febbraio 2014

Marzo - Luglio 2014

Maggio 2014

Giugno 2014

Luglio 2014

Agosto 2014

Settembre 2014

Ottobre 2014

Novembre 2014

Dicembre 2014

Esce il primo libro di poesie per la collana Polychromos, Ciò che resta. Ha il merito di aprire la strada 
alla fortunata collana di poesie con una raccolta intensa ed emozionante completata armonicamente 
dalla simbiosi con il CD Musicale e Multimediale ad esso allegato

L'editore Luciano M. Pegorari viene insignito della carica di Presidente dell'A.P.E. - Associazione 
Pugliese Editori

Sponsor  circuito  teatrale  Bravòff  in  collaborazione con l'Associazione di  promozione culturale  e 
teatrale La Bautta, collaborazione attualmente attiva e potenziata dalla collaborazione con il circuito 
PugliaOff

6  riconoscimenti  nella  XXIX  edizione  del  Premio  Internazionale  Letteratura  e  Poesia  "Nuove 
Lettere" dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli
Ulteriore successo, sul finire dell'anno, il nostro autore Gaetano Benedetto, si classifica secondo al 
Concorso  regionale  Building Apulia  per opere inedite  con l'opera di  prossima pubblicazione  La 
pazienza dell'esposimetro
Esce sul mercato di  Tina e Frida: Creaciòn  y Vida con CD Musicale Jazz di  Annarita Romito che 
registra importanti vendite al debutto alla Fiera di Roma Più libri Più Liberi
Un altro successo per casa FaLvision,  Quello che le favole non dicono di Francesco Giannini convince 
sempre di più i lettori e la critica, segnando molteplici vendite e strappando applausi alla Fiera di  
Campi Salentina

Il Sindaco di Bari, Dott. Michele Emiliano e l'Ambasciatore d'Armenia in Italia, H.E. Mr. Sargis  
Ghazaryan,  premiano  Hrand Nazariantz,  Fedele  d'Amore e  Il  richiamo del  sangue...  ricordi  dal  genocidio  
armeno 1915

Il  libro  Pigmenti  d'arpa.  Sistole  e  Diastole,  si  classifica al  terzo posto alla  XVI edizione del  Premio 
Letterario  Osservatorio,  sezione  poesia.  Nella  stessa  sezione  il  libro  Carta  carbone di  Gaetano 
Benedetto e Impareggiabile rumore il silenzio di Maria Pina Santoro vengono classificati rispettivamente 
al quarto e al quinto posto
Menzione di merito e Premio Speciale “Vittorio Bodini” - Provincia di Bari, XVI edizione del Premio 
Letterario  Osservatorio,  sezione  poesia,  per  Ciò  che  resta di  Aldo  Calò  Gabrieli.  Stesso  premio 
letterario ma sezione narrativa edita, primo posto per il libro  Il pane e le rose di Massimo Diodati e 
secondo posto per Quello che le favole non dicono di Francesco Giannini
Prima  pubblicazione  braille  di  un  libro  di  poesia  contemporanea,  Cristalli  nel  buio  di  una  notte  
qualunque, interamente tradotto e donato alla Città di Bisceglie e alla Biblioteca comunale

FaLvision  è  sede  di  tirocinio formativo  per  uno  studente frequentante il  Master  di  II  livello  in 
Traduzione di testi postcoloniali in lingua inglese: letteratura, saggistica, teatro e cinema dell'Università di Pisa

FaLvision Editore partecipa per la prima volta al Salone Internazionale del Libro di Torino
Pubblicazione  antologia  poetica  bilingue  rumeno-italiana  dedicata  al  poeta  Ion  Vinea  a  cura 
dell'italianista filologo rumeno Geo Vasile

Traduzione in lingua spagnola del libro di poesie  Cristalli  nel buio di una notte qualunque di Natale 
Buonarota, in occasione del primo raduno mondiale di poeti minori contemporanei in cui il nostro 
poeta è l'unico poeta italiano invitato a partecipare

Consegna allestimento tattile per l'Associazione SMYSLY di Corato (Ba) applicato alla fruibilità di 
parte del Parco dell'Alta Murgia barese
Partecipazione alla manifestazione PIANETA GREEN FESTIVAL di Grumo Appula (Ba)

Consegna di un intero allestimento braille e large print per il progetto Welcome, Regione Basilicata, 
committente Cooperativa Sociale a r.l. Alba Nuova: pannelli  tattili, libri braille, didascalie braille, 
mappe tattili ed altro materiale ancora per l'accessibilità turistica dei non vedenti ed ipovedenti
Partecipazione alla manifestazione PIANETA GREEN FESTIVAL di Grumo Appula (Ba)
Partecipazione alla fiera Libri nel Borgo Antico di Bisceglie (Bat)

Partecipazione alla prima rassegna In-chiostri nel centro storico di Brindisi 
Consegna allestimento braille e large print con quadricromia a contrasto per il Progetto “Memoria 
Minerale” – committente Cooperativa Sociale Elpendù
Partecipazione con la pubblicazione  Cristalli  nel buio di una notte qualunque,  edizione spagnola, alla 
Fiera dell'Editoria in Messico, città di Chapas

Partecipazione con il Social Network MeBook! Alla Fiera dell'Editoria indipendente città di Tropea.
Consegna allestimento braille per il Progetto No Barrier Italia-Grecia: allestimento braille di depliant  
per  i  traghetti  impegnati  nella  tratta  Italia-Grecia  con  partenza  da  Brindisi,  committente 
Studio9/Italia di Roberta Dispoto, Bari

Partecipazione al Primo Salone della Micro editoria indipendente di Milano

Partecipazione al Festival letterario PiùLibriPiùLiberi di Roma
La poesia “Vorrei tanto scrivere di noi” di Giovanni Gentile,  inserita nell'opera prima del  poeta,  
regista e drammaturgo barese, viene insignita del secondo posto al prestigioso premio Laurentum 
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Febbraio 2015

Marzo 2015

Maggio 2015

Luglio - Agosto 2015

Giugno - Settembre 2015

Settembre 2015 - 
Gennaio 2016

Luglio 2015

Agosto 2015

Dicembre 2015

Gennaio 2016

Febbraio 2016

con celebrazione avvenuta in data 1 dicembre 2014 presso la Biblioteca del Quirinale alla presenza,  
tra gli altri, della regista e presidente di giuria Lina Wertmuller
Partecipazione alla mostra mercato di Valenzano (Ba)
Partecipazione alla mostra mercato Premio Città di Adelfia (Ba)
Partecipazione alla manifestazione Città dei Bimbi di Bari
Pubblicazione del primo e-book formato e-Pub e mobi in collaborazione col Social Network MeBook!
L'anno 2014 si conclude con 27 novità editoriali, 1 e-book, 1 opera poetica braille, molteplici fiere, 
allestimenti tattili, percorsi editoriali e nuove firme autoriali in catalogo

Il  14 febbraio si è  svolta la serata di  premiazione del  Primo Concorso Nazionale di  Letteratura  
Fortuna Dautore, FaLvision riceve per mano dei propri Autori diversi riconoscimenti e premi: primo 
posto nella sezione poesia, secondo e quinto posto nella sezione teatro,  menzione di merito nella 
sezione corto letterario inedito, menzione di merito nella sezione narrativa edita. Inoltre per lo stesso 
Premio letterario, l'Editore si è reso disponibile a realizzare, per la sezione Oltre la Barriera riservata  
ai detenuti della Casa Circondariale di Bari, una pubblicazione senza scopo di lucro e non posta in  
commercio che racchiuda le poesie dei detenuti poste in gara, da destinarsi ai poeti partecipanti e 
all'Amministrazione della Casa Circondariale
FaLvision Editore inaugura il Circuito Letterario “Profumo di Parole” presso la Profumeria Artistica 
Crabtree & Evelyn a Bari impegnando le domeniche pomeriggio con letteratura e teatro in ambiente  
stile inglese
Inaugurazione dei giovedì letterari presso il Teatro Osservatorio di Bari

L'opera  poetica  Stronza  come  un  assolo  di  contrabbasso di  Giovanni  Gentile  si  impone  al  Premio 
internazionale Literary Awards Pegasus Città di Cattolica per la sezione Poesia, primo posto assoluto 
di  genere,  secondo  posto  assoluto  di  categoria.  Il  Literary  Awards  è  considerato  dalla  stampa 
specializzata l'Oscar della Poesia
Inizio collaborazione per attività di stage con il Master in Traduzione dall'Inglese di Letteratura Post 
Coloniale dell'Università degli Studi 'Normale' di Pisa
L'editore Luciano Maria Pegorari viene nominato Vice Presidente dell'APS PugliAccessibile

XVII edizione  Premio Osservatorio,  FaLvision viene premiata con primo e secondo posto nella 
sezione  Poesia  edita;  secondo  posto  nella  sezione  Narrativa  edita;  tre  attestati  di  merito  per 
altrettante opere letterarie e un Premio Speciale per la sezione Poesia edita
Presentazioni opere letterarie presso il Salone Internazionale del Libro di Torino

Organizzazione  e  partecipazione  con  presentazione  alla  rassegna  Libri  nei  Vicoli  del  Borgo  di 
Locorotondo (Ba)

Presentazioni opere letterarie in collaborazione con gli Assessorati all'Istruzione e alla Cultura del 
Comune di Rutigliano (Ba)

FaLvision  è  sede  di  tirocinio formativo  per  uno  studente frequentante il  Master  di  II  livello  in 
Traduzione di testi postcoloniali in lingua inglese: letteratura, saggistica, teatro e cinema dell'Università di Pisa

Partecipazione con presentazione Opera al Festival Letterario Il Libro Possibile di Polignano a Mare 
(Ba)
Partecipazione alla Mostra mercato Nei vicoli di Locorotondo nell'omonimo paese

Partecipazione alla fiera Libri nel Borgo Antico di Bisceglie (Bat)

XXXI edizione del Premio Letterario Internazionale “Letteratura” dell'Istituto Italiano di Cultura di 
Napoli, FaLvision viene insignita di 9 premi letterari per altrettante pubblicazioni dopo aver portato 
tredici opere in finale su quindici sezioni letterarie a concorso
Presentazione dell'opera letteraria  Canti di Terra e di Mare di Mario Pennelli  presso il Teatro Don 
Luigi Sturzo di Bisceglie con ospite d'onore Uccio De Santis
Allestimento braille per il Progetto Sommelier d'Olio di Talenti del Gusto by OlioResponsAbile
Incarico  di  allestimento  area  archeologica  in  lingua  braille  e  riproduzione  tattile  di  manufatti, 
committente il Comune di Muro Leccese (Le)
Partecipazione al Festival letterario PiùLibriPiùLiberi di Roma

L'editore  Luciano  Maria  Pegorari  viene  nominato  Coordinatore  della  sezione  Letteratura 
dell'Ecomuseo del Nord Barese e proposto la sua entrata nel  Consiglio Direttivo dell'Ecomuseo, 
proposta attualmente allo studio del consiglio direttivo

In occasione della Giornata Nazionale della Lingua Braille, 20 febbraio, è stato presentato presso la  
Biblioteca Comunale di Capurso (BA) il romanzo noir in versione braille, in due volumi, dal titolo  
L'ombra del passato di Massimo Pillera
FaLvision Editore crea i mercoledì letterari in Teatro, denominati “Teatro in Parole” presso il Piccolo 
Teatro “Eugenio D'Attoma” in Bari  con la collaborazione di Francesca Piccoli,  Miki De Ruvo e 
Lorena Pasotti e l'Associazione di Fotografi TerraNova
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Maggio 2016

Giugno 2016

Luglio - Agosto 2016

Agosto 2016

Settembre 2016

Dicembre 2016

Dicembre 2016 -
Gennaio 2017

Febbraio - Maggio 2017

Febbraio - Giugno 2017

Marzo 2017

Aprile 2017 

Aprile - Maggio 2017

Maggio 2017

Luglio - Agosto 2017

Agosto 2017

Settembre 2017

Ottobre 2017

Novembre 2017

Dicembre 2017

Il 28 maggio si è svolta la serata di premiazione del Secondo Concorso Nazionale di Letteratura 
Fortuna Dautore,  FaLvision riceve per mano dei  propri Autori due menzioni d'onore, uno nella 
sezione di narrativa edita con Sbirri di Gero Giardina e uno nella sezione di saggistica con Raccontare 
nonostante tutto. Raffaele Nigro e la scrittura di Loredana La Fortuna
Presentazioni opere letterarie presso il Salone Internazionale del Libro di Torino

Partecipazione con presentazioni all'itinerante Piccolo festival della parola “Notte dei Poeti” 2016, 
tenutosi a Otranto (Le), Ostuni (Br) e Trani (Bat)

Organizzazione  e  partecipazione  con  presentazione  alla  rassegna  Libri  nei  Vicoli  del  Borgo  di 
Locorotondo (Ba)
Rassegna Letteraria per l'Ecomuseo del Nord Barese

Conclusione del lavoro di allestimento tattile del Museo Borgo Terra del Comune di Muro Leccese 
(Le)
Partecipazione alla fiera Libri nel Borgo Antico di Bisceglie (Bat)
Partecipazione alla Mostra mercato CulturalMente di Locorotondo (Ba)

Partecipazione a WEP – Week-End a Polignano – consistente nel curare lectio magistralis su Umberto 
Eco e dibattiti letterari
Partecipazione  alla  manifestazione  EquiLibri  Polignanesi  a  cura  dell'assessorato  alla  cultura  di 
Polignano a Mare (Ba)
Presentazione del libro Nelle curve del silenzio presso la sala della cultura del Comune di Bitetto (Ba)

Partecipazione al Festival letterario PiùLibriPiùLiberi di Roma
La poesia  “Risveglio”  presente  nel  libro  Nelle  curve  del  silenzio  di  Antonio  Giampietro  si  pone  al 
secondo posto al Premio Nazionale di Poesia per edizioni Braille di Reggio Emilia, XXV edizione

Rassegna Letteraria per l'Ecomuseo del Nord Barese

III Ciclo Letterario “Il profumo delle parole” in collaborazione con la Profumeria Artistica Crabtree

Collaborazione con l'Istituto Lenoci di Bari e la Pinacoteca Provinciale di Bari per un progetto di  
Alternanza  Scuola-Lavoro,  consistente  nella  realizzazione  di  schede  tattili  in  braille  e  tecnica 
puntinata, alfabetizzazione braille e riproduzioni tattili di elementi essenziali di alcuni quadri presenti 
in Pinacoteca. 

Costituzione come soci fondatori dell'Associazione Cultura nel Borgo a Locorotondo (Ba)

Inizio collaborazione con la Casa delle Bambine e dei Bambini di Bari
Partecipazione alla I edizione della Fiera della Piccola e Media Editoria “Tempo di Libri” a Milano-
Rho

Sponsorizzazione stagione teatrale Off Teatro Comunale di Galatone (Le)

Partecipazione a SabirLibri Mediterraneo Downtown a Prato
Animazione Culturale presso il MuDi – Museo Diocesano di Taranto
Partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino

Organizzazione  e  partecipazione  con  presentazione  alla  rassegna  Libri  nei  Vicoli  del  Borgo  di 
Locorotondo (Ba)

Partecipazione alla fiera Libri nel Borgo Antico di Bisceglie (Bat)

10 riconoscimenti nella XXXIII edizione del  Premio Internazionale  Letteratura e Poesia "Nuove 
Lettere" dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli
Evento conclusivo dimostrativo, presso la Pinacoteca Provinciale di Bari, del progetto di Alternanza 
Scuola-Lavoro realizzato con gli studenti dell'Istituto Lenoci di Bari

Partecipazione alla rassegna LIBRIAMOCI. Giornate di lettura nelle scuole

Partecipazione alla Rassegna Microeditoria di Chiari (BS)

Partecipazione al Festival letterario PiùLibriPiùLiberi di Roma
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