
Scopri l’editoria piemontese 
Una realtà variegata e multiforme,  ricca di spunti e tesori nascosti. 

AAAAllllllll    GGGGrrrraaaapppphhhhiiiicccc    WWWWoooorrrrkkkk    

La All Graphic Work Editore è specializzata nella produzione di libri storici. Questi libri fanno 

rivivere la cultura dei Celti dal 218 a C. in poi e le loro battaglie contro Roma.

Suggerimento di lettura:

La druida di Margùn. Una saga storica sulla vita quotidiana dei celti alpini dal 258 a.C., passaggio 

di Annibale delle Alpi per le Valli di Lanzo e la guerra contro i romani.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....vvvvaaaalllllllliiiiddddiiiillllaaaannnnzzzzoooo....iiiitttt

AAAAtttteeeennnneeee    ddddeeeellll    CCCCaaaannnnaaaavvvveeeesssseeee

Atene del Canavese si occupa di letteratura per ragazzi dai 5 ai 12 anni (collana “Junior”) e di 

promozione del territorio (collana “Canavese terra di Sapori”) anche attraverso pubblicazioni in 

lingua straniera.

Suggerimento di lettura:

Il viaggio di Azzurra. Un simpatico racconto per i più piccoli. Impariamo a conoscere l‘Acqua, 

preziosa sostanza per la vita sulla Terra: da dove nasce, a cosa serve e quali sono i benefici per la 

nostra salute.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....aaaatttteeeennnneeeeddddeeeellllccccaaaannnnaaaavvvveeeesssseeee....iiiitttt

BBBBaaaaiiiimmmmaaaa    ––––    RRRRoooonnnncccchhhheeeettttttttiiii

Baima & Ronchetti inizia il suo percorso editoriale nel 2007 con la collana "Biblioteca degli 

scrittori piemontesi", che oggi conta 40 titoli. Ne fanno parte romanzi e racconti ambientati in 

Piemonte.

Suggerimento di lettura:

Col gatto è meglio. A questo mondo bisogna soffrire… ma col gatto è meglio. Quanto è più dolce e

rasserenante affrontare le traversie della vita con questo misterioso compagno di viaggio.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:



wwwwwwwwwwww....bbbbaaaaiiiimmmmaaaarrrroooonnnncccchhhheeeettttttttiiii....iiiitttt

BBBBeeeeppppppppeeee    GGGGrrrraaaannnnddddeeee    eeeeddddiiiittttoooorrrreeee

Il lavoro della Beppe Grande editore si sviluppa a partire da una collana di saggi tratti da tesi di 

Laurea, a cui si affiancauna collana di piccole antologie «Politica della cultura» composte da un 

saggio e un racconto. Si continua con una collana di rilegati tascabili «Gl'infiniti mondi» che 

raccoglie romanzi classici in edizione bilingue.

Suggerimento di lettura:

Ieland, Storia degli Abderiti. La storia della città e Repubblica di Abdera e del carattere  dei suoi 

abitanti. Democrito, Ippocrate, Euripide e l'incredibile processo per l'ombra  dell'asino. L'antico 

mondo come maschera per correggere con la satira gli uomini di ogni  tempo. (Bilingue italiano-

tedesco).

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeeppppppppeeeeggggrrrraaaannnnddddeeeeeeeeddddiiiittttoooorrrreeee....wwwwoooorrrrddddpppprrrreeeessssssss....ccccoooommmm

BBBBuuuucccckkkkffffaaaasssstttt    EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

La Buckfast Edizioni prende il nome da una tipologia di ape regina. Vengono pubblicati prodotti di

nicchia ma non solo, purché di qualità, selezionati e lavorati proprio come un'ape regina lavora

all'interno della sua arnia. Vengono trattati narrativa, racconti, gialli, fantascienza e poesia, storie

e tradizioni del territorio, memorie di famiglia anche attraverso l’uso della lingua piemontese. 

Suggerimento di lettura:

Madlinin, l'ultima mondina. Le donne e il riso sono i protagonisti di questo romanzo che racconta 

la vita nelle risaie, dove sventolano al sole le camicie da notte e i mutandoni delle mondine e si 

possono ascoltare i loro canti, segreti e virtù.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

    wwwwwwwwwwww....    bbbbuuuucccckkkkffffaaaasssstttteeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii....iiiitttt

BBBBuuuueeeennnnddddiiiiaaaa    BBBBooooooookkkkssss    

Buendia  Books  è  una  casa  editrice  indipendente  che  pubblica  romanzi  e  racconti.  Non  

parla  di collane, ma di intersezioni: misure, temi, tempi si combinano di volta in volta in modo 

differente, consentendo  alle  opere  di  presentarsi  nella  veste  più  adatta. 

Suggerimento di lettura:

Un assist per morire. Secondo classificato al “Festival Giallo Garda”, è un romanzo atipico tra noir 

e docudrama. Il calcio meno conosciuto, doping, mafia, personaggi unici e tanta musica.



Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....bbbbuuuueeeennnnddddiiiiaaaabbbbooooooookkkkssss....iiiitttt    

CCCCeeeelllliiiidddd    

Celid vede la luce come cooperativa libraria a Torino nel 1974, nel 2016 la casa editrice viene 

acquistata da Lexis Compagnia Editoriale in Torino. La linea editoriale affianca alla didattica al 

servizio delle diverse aree disciplinari universitarie la pubblicazione di monografie e riviste 

accademiche. 

Suggerimento di lettura:

Un nuovo mo(n)do per fare salute. Un utile strumento per tutte le persone che vogliono 

impegnarsi nel dare vita a un mondo che metta al centro la salute delle persone e quella del 

pianeta.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....cccceeeelllliiiidddd....iiiitttt

DDDDaaaannnniiiieeeellllaaaa    PPPPiiiiaaaazzzzzzzzaaaa    EEEEddddiiiittttoooorrrreeee

La Daniela Piazza Editore è presente nel settore editoriale dal 1972. L’azienda si identifica fin dagli

albori in una produzione che, non rinunciando agli stretti legami con la società storica, culturale 

ed artistica piemontese, è contemporaneamente aperta a temi di interesse nazionale.

Suggerimento di lettura:

I Poeti Romaneschi dal 1600 ai contemporanei. La raccolta offre ai cultori del romanesco un 

ampio quadro, partendo dagli autori anteriori al Belli per arrivare a quelli dei nostri giorni.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ddddaaaannnniiiieeeellllaaaappppiiiiaaaazzzzzzzzaaaaeeeeddddiiiittttoooorrrreeee....ccccoooommmm

EEEEddddiiiittttoooorrrreeee    XXXXYYYY....IIIITTTT

Casa editrice specializzata in saggistica (filosofia / letteratura / teatro). Dal 2018 ha dato vita ad 

una nuova collana di narrativa, (re)fusi, pubblicando autori italiani e stranieri.        

Suggerimento di lettura:

Cittadini privati. Il romanzo narra le vicende di 4 Millennials americani che tentano di trovare la 

propria strada nel mondo. Ci riusciranno? Il finale lascia aperti nuovi interrogativi.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

    wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiittttoooorrrreeeexxxxyyyy....iiiitttt                                        



EEEEddddiiiittttrrrriiiicccceeee    LLLLaaaa    PPPPiiiiccccccccoooolllliiiinnnnaaaa

Editrice La piccolina pubblica  principalmente libri dedicati ai bambini e ai ragazzi, dall’età 

prescolare ai 12 anni, con un focus su tematiche educative. Ogni progetto prevede personaggi 

ideati appositamente per trasmettere specifici argomenti.

Suggerimento di lettura: 

Nativi Matematici. Strumento utile a genitori e insegnanti delle materne e primarie per 

condividere con i bambini in età evolutiva (4/8 anni) le basi concettuali delle materie scientifiche 

con un

approccio ludico.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiittttrrrriiiicccceeeellllaaaappppiiiiccccccccoooolllliiiinnnnaaaa....iiiitttt            

ff    EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    EEEE eeeettttttttoooo

Piccola casa editrice fondata nel 2017. Particolare attenzione viene prestata  ai giovani talenti che 

muovono i primi passi nel panorama editoriale  italiano.  Pubblicati principalmente  romanzi di 

narrativa di vario genere.  

Suggerimento di lettura:

 Proprietà degenerative della materia e altre catastrofi.  Il romanzo narra le vicende di Parmiro 

Garcia Parra e delle sue innumerevoli sfortune, in chiave ironica e divertente. Si potrebbe quindi 

definire una commedia. Ma una lettura più approfondita svela una metafora della società 

contemporanea e il suo consumismo sfrenato.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

ffwwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiieeee eeeettttttttoooo....iiiitttt    

EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    EEEEppppooookkkkéééé    

Edizioni Epoké si occupa di saggistica accademica (in lingua italiana e inglese), saggistica  

divulgativa e arte contemporanea. Attraverso il marchio "La Torretta" pubblica poi volumi di 

narrativa contemporanea e volumi destinati all'infanzia.  

Suggerimento di lettura:

Hanno ucciso l’Uomo Gatto. Hanno ucciso l’Uomo Gatto è un viaggio nella TV italiana a cavallo 

del millennio, per capire com’è cambiata lei e come siamo cambiati noi.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiieeeeppppooookkkkeeee....iiiitttt                                  



EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    LLLLiiiinnnnaaaa    BBBBrrrruuuunnnn    

Piccola casa editrice indipendente, nata nel 1999. 

Catalogo suddiviso in 3 settori: Kids,  Libri per bambini dai 2 ai 10 anni, tutti plurilingue  (da 2 a 

7 lingue sullo stesso libro); saggi storico – artistici e di enogastronomia, particolarmente legati al 

territorio; storie, racconti bilingue con testo a fronte  (dagli 8 ai 100 anni).   

Suggerimento di lettura:

Le migliori ricette _ Piemonte. Ricette storiche e specialità del Piemonte, interpretate in chiave 

moderna da chef stellati e da  semplici cuochi di agriturismi. Veri maestri del gusto, essi 

continuano con passione la tradizione culinaria della loro famiglia

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiilllliiiinnnnaaaabbbbrrrruuuunnnn....iiiitttt

EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    MMMMiiiilllllllleeee

Edizioni Mille   nasce a Torino nel 1984.  I  libri     derivano dal rapporto personale di 

condivisione di  intenti/obiettivi tra autori ed editore.

Suggerimento di lettura:

 Dal principio..:Piccola e agile guida per i famigliari e per coloro che si trovano ad affrontare la

difficile  prova  dello  stare  vicino  a  una  persona  che  per  varie  patologie  manifesta  lesioni

cerebrali:.Basandosi  sulla  esperienza  personale  e  sulla  pratica  professionale  nell’educazione,

l’autrice tra suggestioni letterarie e consigli pratici accompagna i famigliari nel difficile lavoro di

accompagnamento alla ripresa. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiimmmmiiiilllllllleeee....eeeeuuuu

 

FFFFoooonnnnddddaaaazzzziiiioooonnnneeee    NNNNuuuuttttoooo    RRRReeeevvvveeeelllllllliiii

La proposta editoriale, sulla scia delle pubblicazioni di Nuto Revelli, riguarda le testimonianze dei 

Vinti di ieri e oggi e propone una panoramica architettonica e artistica sull’innovativo progetto di 

recupero della borgata partigiana di Paraloup (Cuneo) sede della prima banda Giustizia e Libertà. 

Suggerimento di lettura:

Beyond the border”. Cosa sappiamo veramente dei confini? Intendo noi cittadini europei con 

passaporto valido nella maggior parte dei paesi del mondo. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....nnnnuuuuttttoooorrrreeeevvvveeeelllllllliiii....oooorrrrgggg                                     



IIIIllll    lllleeeeoooonnnneeee    vvvveeeerrrrddddeeee

Il leone verde nasce in Torino nel 1997 con l’obiettivo editoriale di proporre testi inediti, mai 

tradotti in italiano o pochissimo noti delle tradizioni sapienziali. A queste collane si affiancano 

una dedicata a testi antichi del Sufismo, una che esplora percorsi gastronomici tra cucina e 

letteratura e una dedicata a temtiche di puericultura e genitorialità. Queste ultime trovano spazio 

anche in una collana illustrata per bambini. È anche presente una collana dedicata a Maria 

Montessori.

Suggerimento di lettura:

La Disciplina Positiva. Crescere bambini responsabili, indipendenti e collaborativi, in famiglia e a 

scuola, con rispetto, fermezza e gentilezza. Un metodo per costruire una buona comunicazione 

con i bambini, responsabilizzarli e affrontare la sfida della ribellione adolescenziale.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....lllleeeeoooonnnneeeevvvveeeerrrrddddeeee....iiiitttt                                                                                                                     

IIIIllll    PPPPeeeennnnnnnniiiinnnnoooo

Il Pennino nasce nel 1992 organizzando mostre e pubblicando libri legati a umorismo e satira. 

Gestisce mostre sul tema storico utilizzando un archivio di oltre 40.000 giornali satirici che vanno

dal 1848 ad oggi. 

Suggerimento di lettura:

Storia d’Italia nel pennino della satira. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

         wwwwwwwwwwww....iiiillllppppeeeennnnnnnniiiinnnnooooddddiiiinnnnooooaaaallllooooiiii....iiiitttt            

fiIIIImmmmpppprrrreeeemmmmiiiixxxx    EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii    VVVViiiissssuuuuaaaallll    GGGGrrrraaaa kkkkaaaa

fiImpremix Edizioni Visual Gra ka nasce nel 2010 con la volontà di promuovere autori esordienti  

e ha costituito un comitato di lettura per esaminare manoscritti in vista di una possibile 

pubblicazione. Quattro le collane attive: narrativa, poesia, saggistica e varia.

Suggerimento di lettura:

Come l’acqua di Sebilj. Torino 1993. Marco, 26 anni, vive incurante di tutto ciò che gli accade 

attorno. Questo mondo artefatto, si scontrerà con la durezza di un campo profughi in Slovenia. 

Questo libro parlerà ad ognuno di voi e scaverà un solco profondo nelle vostre coscienze.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....iiiimmmmpppprrrreeeemmmmiiiixxxx....iiiitttt



KKKKeeeerrrrmmmmeeeessss

Kermes è un progetto editoriale dedicato ai temi del restauro, della conservazione e della tutela del

patrimonio culturale. La collana "Kermes Books" accoglie report di realizzazioni di restauro 

particolarmente significative, monografie di settore, atti di convegno, tesi di dottorato 

particolarmente valide segnalate al comitato redazionale. 

Suggerimento di lettura:

Dossier sulla street art (Kermes 109). Un approfondimento dedicato all'interpretazione e alla 

conservazione della Street art.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....kkkkeeeerrrrmmmmeeeessss----rrrreeeessssttttaaaauuuurrrroooo....iiiitttt    

LLLLAAAARRRReeeeddddiiiittttoooorrrreeee

La casaeditrice pubblica in prevalenza libri di cultura  locale delle Valli Occitane del Piemonte ma

anche romanzi e saggi di autori piemontesi.

Suggerimento di lettura: 

Il  Vangelo  perduto. Un  giornalista  curioso,  un  medico  dalle  passioni  insospettabili  e  una

ricercatrice universitaria esperta di manoscritti  apocrifi uniti dal desiderio di scoprire i  segreti

della 'Valle delle Grazie Library': quindicimila volumi e tomi antichissimi scritti  in ebraico che

hanno attraversato la storia e i continenti. In una caccia al tesoro all'interno del magico triangolo

fra Londra, Gerusalemme e Alessandria, nel Piemonte orientale, i tre protagonisti ripercorrono la

storia di una collezione unica al mondo. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....llllaaaarrrreeeeddddiiiitttt....iiiitttt        

LLLL''''aaaarrrrttttiiiissssttttiiiiccccaaaa    eeeeddddiiiittttrrrriiiicccceeee

L'Artistica Savigliano, nata nel 1969, affianca da subito all'attività tipografica quella di casa 

editrice, pubblicando nel corso degli anni decine e decine di opere. Sotto la sigla editoriale 

"L'Artistica Editrice" sono in catalogo circa 150 titoli suddivisi in 8 collane, che vanno dalle 

monografie d'arte alla saggistica, dalla storia locale alle ristampe anastatiche di pregio.

Suggerimento di lettura:

La Divina Commedia. Edizione anastatica pubblicata a Milano nel 1880 da Edoardo Sonzogno, 

con annotazioni a cura di Eugenio Camerini con il corredo iconografico delle litografie di Gustavo

Dorè. Volume di grande pregio tipografico.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:



wwwwwwwwwwww....llllaaaarrrrttttiiiissssaaaavvvviiii....iiiitttt

LLLLaaaa    RRRRaaaannnnaaaa    vvvvoooollllaaaannnntttteeee

La Rana Volante è una giovane casa editrice, specializzata in pubblicazioni per bambini  e ragazzi 

dai   3 ai 12 anni  ( albi da colorare, stickers, prescrittura, prelettura, prime  letture, activity books,

divulgazione ) e distribuita nei canali libreria e GDO su scala nazionale. 

Suggerimento di lettura:

La grande storia  della  scienza antica.  L’avvincente  percorso  che  ci  ha  portato,  nei  secoli,  alla

scienza e tecnologia di cui beneficiamo oggi .

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

    wwwwwwwwwwww....llllaaaarrrraaaannnnaaaavvvvoooollllaaaannnntttteeee....ccccoooommmm

LLLLaaaa    TTTToooorrrrrrrreeeettttttttaaaa    

Edizioni Epoké si occupa di saggistica accademica (in lingua italiana e inglese), saggistica  

divulgativa e arte contemporanea. Attraverso il marchio "La Torretta" pubblica poi volumi di 

narrativa contemporanea e volumi destinati all'infanzia.  

Suggerimento di lettura:

La primavera s’insinuò tra il filo spinato. L’odissea di Rinaldo, catturato dai nazisti dopo l’8 

settembre e finito nel lager di Mathausen: una storia di orrore, amicizia e amore.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiieeeeppppooookkkkeeee....iiiitttt    

LLLLaaaassss    VVVVeeeeggggaaaassss    eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Las Vegas edizioni nasce a Torino nel 2007. Si occupa di narrativa non di genere, narrativa per

giovani adulti e varia. Il target di riferimento: lettori giovani di spirito e soprattutto curiosi che

vanno a caccia di storie inconsuete, scritte con stile e libere dalle solite dinamiche commerciali.

Suggerimento di lettura:

La vita sociale delle sagome di cartone. L’indagine sulla scomparsa di un autore best-seller diventa

l’occasione per raccontare i vizi del mondo editoriale. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....llllaaaassssvvvveeeeggggaaaasssseeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii....ccccoooommmm



NNNNeeeeoooossss    EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Neos Edizioni pubblica narrativa su temi femminili e sociali, romanzo storico e biografico, gialli, 

saggistica dedicata a storia, cultura, arte, natura e ambiente del territorio; raccolte di poesie anche 

dialettali. Con il marchio Tirrenia Stampatori è specializzata in saggistica universitaria.

Suggerimento di lettura:

 L’informatica al femminile. Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo. 

Da Ada Lovelace Byron alle ragazze del web, le donne che hanno dato un impulso fondamentale 

alle scienze informatiche e il loro contributo.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....nnnneeeeoooosssseeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii....iiiitttt

NNNNeeeerrrroooossssuuuuBBBBiiiiaaaannnnccccoooo

Nerosubianco  fondata  nel 2003 da Bruno Ferrero contempla sette collane dai titoli marinareschi:

"le drizze", "le bandiere", "le golette", "le onde", "il porto", “i traghetti” e “le zattere” (saggistica, storia,

territorio, cultura locale, narrativa, poesia). 

Oltre ai più qualificati autori e studiosi dell’area cuneese, l'attività ha un respiro più ampio, 

coinvolgendo anche esponenti di primo piano della cultura nazionale ed internazionale.

Suggerimento di lettura:

Il proiezionistra. Una piccola storia italiana sospesa tra denaro e virtù.

Nell’’Italia dei giorni nostri, un singolare triangolo d’affetti. Affetti spezzati, nascosti o, ancora, 

nascenti che si incrociano intorno a una vicenda inquieta e oscura che anela alla pace e alla 

ricomposizione.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....nnnneeeerrrroooossssuuuubbbbiiiiaaaannnnccccoooo----ccccnnnn....ccccoooommmm

PPPPiiiieeeettttrrrroooo    PPPPiiiinnnnttttoooorrrreeee    EEEEddddiiiittttoooorrrreeee

Fondata a Torino nel 1998. Pubblica libri di narrativa, gialli, fotografia, storia, poesia, cucina, libri 

per bambini e ragazzi. 

Suggerimento di lettura:

Migranti - Tra accoglienza, respingimenti e protezione internazionale.

Il problema dei migranti, la loro accoglienza e la loro integrazione sono argomenti che l'Autore

affronta facendo chiarezza sulle normative vigenti in Italia, in altri paesi europei quali la Francia,

la Germania e la Spagna, e a livello internazionale.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:



wwwwwwwwwwww....ppppiiiinnnnttttoooorrrreeee....ccccoooommmm

PPPPMMMM    eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Giovane casa editrice specializzata in editoria universitaria e saggistica. Diamo particolare 

attenzione ai temi sociali o ad argomenti "scomodi" o su cui non vi è adeguata informazione, come

disuguaglianza sociale, criminalità, omosessualità e disabilità.

Suggerimento di lettura:

Le tue Dee interiori di Miranda Gray. Il libro è un'introduzione e una guida pratica alla 

comprensione della natura ciclica femminile, con esercizi e meditazioni guidate.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ppppmmmmeeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii....iiiitttt

PPPPrrrriiiinnnnpppp    EEEEddddiiiittttoooorrrreeee

Prinp Editore, dal 2011, è una casa editrice specializzata in arte moderna e contemporanea, 

ʼfotografia, design, architettura. Oltre all attività editoriale “tradizionale, Prinp Editore è anche una 

piattaforma web di editoria cross-mediale e di self publishing artistico.

Suggerimento di lettura:

Un teatro di pezzenti. Vaghi pensieri sulla commedia dell’arte 

La  commedia  dell’arte  fu  un  teatro  errante,  uno  stare  al  mondo  disperati,  senza  paradisi  da

attendere, fu un pensare collettivo che veniva dalla terra e immaginava la vita nient’altro che un

rattoppo di miserie e sventure. Di questo misterioso fenomeno, che creò forme d’arte dalla miseria,

si propone una ricostruzione degli scenari, adombrati nelle incisioni della Raccolta Fossard e negli

affreschi della Narrentreppe di Trausnitz, am- bedue della fine del XVI secolo. 

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....pppprrrriiiinnnnpppp....ccccoooommmm

PPPPuuuunnnnttttooooaaaaccccaaaappppoooo    EEEEddddiiiittttrrrriiiicccceeee

Puntoacapo Editrice è nata nel 2008 con lo scopo di costruire un catalogo di eccellenza, specie ma

non solo per la poesia, operando con un metodo di lavoro innovativo che mette in primo piano

progetti e collane originali,  spesso unici nel panorama nazionale, e un gran numero di eventi

promozionali.

Suggerimento di lettura:

Il Commiato. Tre storie lontane nello spazio e nel tempo convergeranno in un misterioso vortice

onirico, da cui Maria riscopre le proprie radici e la potenza sconfinata dell’amore.



Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ppppuuuunnnnttttooooaaaaccccaaaappppoooo----eeeeddddiiiittttrrrriiiicccceeee....ccccoooommmm

SSSSccccrrrriiiittttttttuuuurrrraaaappppuuuurrrraaaa    ccccaaaassssaaaa    eeeeddddiiiittttrrrriiiicccceeee

Scritturapura è una casa editrice indipendente nata ad Asti più di 15 anni fa.  Ha le proprie radici 

sul territorio, ma lo sguardo rivolto all’Europa, dalla Scandinavia alla Turchia, e al Portogallo.

La sua mission fondamentale è la letteratura delle terre di confine, prevalentemente straniera, 

contemporanea e classico-moderna. 

Suggerimento di lettura:

Boy. Un quindicenne nero, adottato e dall’identità sessuale ancora incerta si suicida perché 

bullizzato dai compagni. Una madre, psichiatra, non si rassegna all’idea di non essersi accorta di 

niente e vuole scoprire cosa sia accaduto davvero e trovare un colpevole della morte di suo figlio. 

Un disagio sottile che si trasforma in commozione nel lettore che gira le pagine con fascinazione e

smarrimento.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ssssccccrrrriiiittttttttuuuurrrraaaappppuuuurrrraaaa....iiiitttt

SSSSppppuuuunnnnttttoooo    EEEEddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Casa editrice che pubblica romanzi con attenzione all’ambiente, da una semplice descrizione 

accurata del paesaggio fino alla tematica ecologica. I generi: dal giallo/noir al romanzo 

introspettivo, dal libro per bambini a quello per adulti, dagli animali alla montagna, compresi i 

fuori collana.

Suggerimento di lettura:

Il Gentilcane è la vera storia del cane dell’autrice Giulianna D’Annunzio che si è

immedesimata in lui, facendogli raccontare la sua storia.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ssssppppuuuunnnnttttoooo....iiiinnnnffffoooo    

SSSSuuuuiiiiGGGGeeeennnneeeerrrriiiissss

SuiGeneris è una casa editrice indipendente, aperta a Torino nel 2014. Pubblica narrativa, poesia, 

filosofia, teatro, cinema e satira.

Suggerimento di lettura:

Dizionario che cura le parole. Da odio a famiglia, da politica a verità, vari noti autori e saggisti 

danno corpo e voce al significato di alcune parole usate e abusate.



Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiiissssuuuuiiiiggggeeeennnneeeerrrriiiissss....iiiitttt

TTTTaaaarrrraaaarrrràààà    eeeeddddiiiizzzziiiioooonnnniiii

Tararà edizioni fondata nel 1995 ha due filoni di interesse: racconti, romanzi, saggi sulle 

montagne (vissute-simboliche-interiorizzate-sognate) nella collana “di monte in monte”,  il 

territorio del Verbano, Cusio e Ossola con saggi, storie, guide, fotografie, architettura, ambiente, 

antropologia alpina, lotta di liberazione.

Suggerimento di lettura:

Il Paradiso della Regina Sibilla. Uno straordinario testo medievale dello scrittore e cavaliere 

provenzale Antoine de La Sale. Nella prima metà del 1400 egli attraversa l’Italia e narra del 

famoso regno sotterraneo della mitica regina Sibilla, il cui palazzo è nascosto nelle cavità dei 

Sibillini, un crinale di monti e vallate tra Umbria e Marche.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

wwwwwwwwwwww....ttttaaaarrrraaaarrrraaaa....iiiitttt

VVVVoooogggglllliiiinnnnoooo    EEEEddddiiiittttrrrriiiicccceeee::::    DDDDiiiiddddaaaattttttttiiiiccccaaaa    AAAAttttttttiiiivvvvaaaa    eeee    MMMMuuuussssiiiiccccaaaa    PPPPrrrraaaaccccttttiiiiccccaaaa    

Voglino Editrice include i marchi di Didattica Attiva e di Musica Practica. Il suo scopo è divulgare

tematiche  di  impegno  sociale  e  civile  (Voglino  editrice)  e  dare  forma  a  progetti  di  attività

espressive (Didattica Attiva) e musicali (Musica Practica), basati sulla metodologia e sulla

prassi didattica.

Suggerimento di lettura:

Passi stracciati. Un racconto con stile in versi, in cui Erri De Luca ci porta dentro il respiro di una 

reclusa di un ospedale psichiatrico in Bosnia da lui stesso incontrata.

Se vuoi conoscere tutte le nostre pubblicazioni vai all’indirizzo:

    wwwwwwwwwwww....vvvvoooogggglllliiiinnnnooooeeeeddddiiiittttrrrriiiicccceeee....iiiitttt


