
All Graphic Work 
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: 
www.vallidilanzo.it

Atene del Canavese
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.
www.atenedelcanavese.it

Baima – Ronchetti
Suggerimento di lettura: Col gatto è meglio. 
A questo mondo bisogna so�rire… ma col gatto è meglio. 
Quanto è più dolce e rasserenante a�rontare le traversie della vita 
con questo misterioso compagno di viaggio.
www.baimaronchetti.it

Beppe Grande editore
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).
www.beppegrandeeditore.wordpress.com

Buckfast Edizioni
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.
www. buckfastedizioni.it

Buendia Books
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.
www.buendiabooks.it

Celid
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.
www.celid.it

Daniela Piazza Editore
Suggerimento di lettura: I Poeti Romaneschi dal 1600 ai 
contemporanei. 
La raccolta o�re ai cultori del romanesco un ampio quadro, 
partendo dagli autori anteriori al Belli per arrivare a quelli dei 
nostri giorni.
www.danielapiazzaeditore.com

Editore XY.IT
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.
www.editorexy.it                      

Editrice La Piccolina
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.
www.editricelapiccolina.it   

Edizioni E�etto
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.
www.edizionie�etto.it

Edizioni Epoké
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.
www.edizioniepoke.it      

Edizioni Lina Brun
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.
www.edizionilinabrun.it

Edizioni Mille
Suggerimento di lettura: Dal principio.
Piccola e agile guida per i famigliari e per coloro che si trovano ad 
a�rontare la di�cile 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 di�cile lavoro di accompagnamento alla ripresa.
www.edizionimille.eu

Fondazione Nuto Revelli
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.
www.nutorevelli.org
      
Il leone verde
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 a�rontare la sfida della ribellione 
adolescenziale.
www.leoneverde.it                                                                                                                     

Il Pennino
Suggerimento di lettura: Storia d’Italia nel pennino della satira.
www.ilpenninodinoaloi.it

Impremix Edizioni Visual Grafika 
Suggerimento di lettura: Come l’acqua di Sebilj. 
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.
www.impremix.it

Kermes
Suggerimento di lettura: Dossier sulla street art (Kermes 109). 
Un approfondimento dedicato all'interpretazione e alla 
conservazione della Street art.
www.kermes-restauro.it

L'artistica editrice
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.
www.lartisavi.it

La Rana volante
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 .
www.laranavolante.com

La Torretta
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.
edizioniepoke.it

Las Vegas edizioni
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.
www.lasvegasedizioni.com

Neos Edizioni
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.
www.neosedizioni.it

Nerosubianco
Suggerimento di lettura: Il proiezionistra. Una piccola storia 
italiana sospesa tra denaro e virtù.
Nell’’Italia dei giorni nostri, un singolare triangolo d’a�etti.  
A�etti spezzati, nascosti o, ancora, nascenti che si incrociano 
intorno a una vicenda inquieta e oscura che anela alla pace e alla 
ricomposizione.
www.nerosubianco-cn.com

Pietro Pintore Editore
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 a�ronta facendo chiarezza sulle 
normative vigenti in Italia, in altri paesi europei quali la Francia, la 
Germania e la Spagna, e a livello internazionale.
www.pintore.com

PM edizioni
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.
www.pmedizioni.it

Prinp Editore
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 
a�reschi della Narrentreppe di Trausnitz, am- bedue della fine del 
XVI secolo.
www.prinp.com

Puntoacapo Editrice
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.
www.puntoacapo-editrice.com

Scritturapura casa editrice
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.
www.scritturapura.it

Spunto Edizioni
Suggerimento di lettura: Il Gentilcane.
La vera storia del cane dell’autrice Giulianna D’Annunzio che si               
è immedesimata in lui, facendogli raccontare la sua storia.
www.spunto.info

SuiGeneris
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.
www.edizionisuigeneris.it

Tararà edizioni
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.
www.tarara.it

Voglino Editrice: Didattica Attiva e Musica Practica
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.
www.voglinoeditrice.it 
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