PUGLIA

La cura per le parole

PROGRAMMA
SALONE DEL LIBRO | TORINO
14-18 OTTOBRE 2021
Lingotto Fiere
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LA PUGLIA AL SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2021
Torniamo al Salone del Libro, con
enorme gioia e soddisfazione,
dopo la pausa forzata dettata
dall’emergenza sanitaria. E
lo facciamo con uno stand
istituzionale che ospita una
rappresentanza di case editrici
pugliesi e un fitto programma
di incontri con gli autori e
presentazioni che sono la
dimostrazione concreta di quanto il
comparto dell’editoria pugliese sia
vivo e pulsante.
Se da una parte i nostri scrittori si
impongono sulla scena nazionale
ed internazionale, dall’altra il
settore vive una dimensione di
rilancio e crescita con la presenza
di numerose case editrici – qui una
delegazione di 24 che riunisce le
varie anime dell’editoria regionale
e l’Associazione Pugliese Editori – e
una fitta e resistente rete di librerie
attive sul territorio, che registra una
significativa crescita soprattutto nei
piccoli centri.
Tocchiamo qui con mano come
il racconto della nostra terra, che
parla di noi a noi e al mondo intero,
sia frutto del lavoro di squadra
di tutti i soggetti di una filiera
complessa e composita come
quella dell’editoria e della rete di
soggetti attivi nella promozione
della lettura, che vanta numerose
eccellenze e che va sostenuta

e promossa. Una filiera fatta di
professionalità e competenze che
padroneggiano la nobile arte di
raccogliere le visioni, le voci, le
emozioni da cui nasce l’ispirazione
di un autore e farle arrivare al
lettore, vive, piene e intense così
che anch’egli possa goderne, oggi e
negli anni che verranno.
Cicerone scriveva: se possedete
un giardino e una biblioteca
avete tutto ciò che vi serve. Per
questo quest’anno abbiamo voluto
realizzare uno stand pieno di piante
oltre che di libri, una metafora
benaugurante che rimanda ad
un giardino in cui crescono forti
fiori e frutti per alimentare il
corpo e lo spirito. Fiori e frutti che
come amministrazione regionale
coltiviamo con cura e passione,
persuasi che la lettura e la sua
promozione debbano essere al
centro delle politiche culturali del
nostro territorio.

Massimo Bray
Assessore alla Cultura, Tutela e
sviluppo delle imprese culturali,
Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Regione Puglia

A impreziosire lo stand istituzionale
della Regione Puglia al Salone del
Libro di Torino un giardino, parte
integrante dell’allestimento, composto
da 200 papaveri in ceramica bianca
realizzati dall’artista Nicola Genco.
Una metafora che restituisce l’idea di
fragilità e delicatezza, ma anche di
forza e attenzione alla lettura, come un
giardino da coltivare e curare.

NICOLA GENCO
Illustratore, designer, pittore, scultore,
fotografo, Genco è un artista visivo a
tutto tondo.
In tutte le sue opere è sempre palese
l’interesse per i diversi aspetti della
natura, così come il rapporto vivo e
forte con la materia.
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Venerdì 15 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 11:00 | LA RAMBLA EDIZIONI
Presentazione del volume
Caffè Enigma
con
Vito Marangelli, autore
Cristiano Marti, editore
ore 11:30 | SECOP EDIZIONI
Presentazione dell’antologia
La tela digitale
Vincitori del Concorso DIGItale
con
Prof. Gianluca Simonetta, Università di Firenze
Prof.ssa Lorella Rotondi, Istituto Gobetti - Volta di Bagno a Ripoli (FI)
Peppino Piacente, editore
ore 12:30 | BESA MUCI
Presentazione del volume
C’era una nota in Puglia. Antologia di scrittori pugliesi contemporanei
con
Cinzia Cognetti, autrice
Anna Lattanzi, Besa Muci
ore 15:00 | DURANGO EDIZIONI
Presentazione del volume
Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone
con
Lucia Bainotti, autrice, lecturer in New Media & Digital Culture e
ricercatrice postdoc presso l’Università di Amsterdam
Silvia Semenzin, autrice, ricercatrice postdoc in Sociologia Digitale
all’Università Complutense di Madrid e docente in New Media & Digital
Culture all’Università di Amsterdam
Matteo Botto, Discussant, Università di Genova

Venerdì 15 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 15:30 | ANTONIO DELLISANTI EDITORE
Presentazione del volume
Asia Estrema
con
Gaetano Appeso, autore
ore 16:30 | BESA MUCI
Presentazione del volume
Le mute infernali. Dante e le donne
con
Debora De Fazio e Maria Antonietta Epifani, curatrici
Anna Lattanzi, Besa Muci
ore 18:00 | KURUMUNY
Presentazione del volume
Il tempo di una muta
con
Roberto Ariagno, autore
Fabrizio Lombardo, poeta e redattore della rivista «VersoDove»
ore 19:00 | MUSICAOS EDITORE
Presentazione del volume
Il pianeta delle occasioni perdute
con
Patrizia Cafiero, autrice
Paola Assom, addetta Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo
ore 19:30 | GIAZIRA SCRITTURE
Presentazione del volume
Eppur si muore. Inchiesta da una terra che chiede voce
con
Nico Catalano, autore
Leo Palmisano, sociologo e scrittore

Sabato 16 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 11:00 | EDITRICE ROTAS
Presentazione del volume
Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spazio interiore
con
Giuseppe Lagrasta, autore
Giacomo Mazzariol, scrittore
ore 11:30 | PROGEDIT
Presentazione del volume
È bravo, ma potrebbe fare di più. Ha le capacità ma non le sfrutta
con
Giancarlo Visitilli, autore
Chiara Dell’Acqua, docente
Gino Dato, editore
ore 12:00 | GELSOROSSO
Presentazione del volume
Futuro anteriore
con
Michele Marolla, autore
Antonella Capalbi, scrittrice
Davide Grittani, giornalista
ore 15:00 | EDIZIONI DI PAGINA
Presentazione del volume
Terra d’ombra
con
Mariano Rizzo, autore
Chiara Zoia, storica dell’arte

Sabato 16 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 16:00 | LES FLÂNEURS EDIZIONI
Presentazione del volume
La stagione delle balene bianche
con
Marco Nifantani, autore
Alessio Rega, editore
Antonia Santopietro, consulente editoriale
ore 17:00 | EDIZIONI DAL SUD
Presentazione del volume
La dinastia Ulmo. Un viaggio sospeso nel tempo tra Matera, Taranto,
Martina Franca, Castellaneta, Locorotondo, Ottaviano e Napoli
Collana del Consiglio Regionale “Leggi la Puglia”
con
Riccardo Riccardi, autore
Donato Firrao, docente universitario
ore 18:00 | GAGLIANO EDIZIONI
Presentazione del volume
Guarire strada facendo. Camminare: una nuova ginnastica per il
corpo e l’umore
con
Raffaele Ruocco, autore
Maria Concetta Patisso, medico
ore 18:30 | KURUMUNY
Presentazione del volume
Quelle vite meravigliose
con
Manuela Iannetti, autrice
Mariachiara Guerra, operatrice culturale

Sabato 16 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 19:00 | I LIBRI DI ICARO
Incontro con gli autori della casa editrice
con
Annalaura Giannelli, editore
Luigi Mazzotta, autore del libro Orecchie - agli autori!
Stefania Caracciolo, autrice del libro L’arte di disegnare la propria Vita
Emma Margari, autrice del libro Portami al sicuro
Antonio Galati, autore del libro Spleen
ore 19:30 | KURUMUNY
Presentazione del nuovo periodico pugliese
«The Egg Journal»
a cura dell’Associazione Puglia Plurale
con
Ludovica Scalzo, giornalista e membro ass. Puglia Plurale
Pierangelo Caramia, architetto e direttore editoriale rivista
Pasquale Leccese, gallerista e art-editor rivista
Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del territorio Regione Puglia
ore 20:00 | GAGLIANO EDIZIONI
Presentazione del volume
Archetipi delle donne. Un cuore che aiuta il creato
con
Samya Ilaria Di Donato, autrice

Domenica 17 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 10:30 | SCHENA EDITORE
Presentazione del volume
Roseparole
con
Angela Villani, autrice
Angela Schena, editore
ore 11:00 | REGIONE PUGLIA, PUGLIAPROMOZIONE, IPSAIC
(Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea)
Presentazione dei volumi
- Puglia emigrante. Crisi demografica e luoghi della memoria
- Puglia in viaggio nella memoria. Tra i luoghi dell’antifascismo della
Resistenza e dell’Accoglienza
Edizioni Dal Sud
con
Prospero Cerabona, Presidente Fondazione Giorgio Amendola e
Associazione Lucana in Piemonte Carlo Levi di Torino
Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia
Anna Gervasio, IPSAIC
Annabella De Robertis, IPSAIC
Vito Antonio Leuzzi, IPSAIC
Raffaele Pellegrino, IPSAIC
ore 12:00 | GELSOROSSO
Presentazione del volume
Carafa. Il sigillo del Cristo velato
con
Alfredo De Giovanni, autore
Antonella Caprio, scrittrice

Domenica 17 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 12:30 | RADICI FUTURE
Presentazione del volume
Giuseppe Di Vagno, martire socialista
con
Fulvio Colucci, autore
Angelo Rossano, giornalista Corriere della Sera - redazione Torino
Leonardo Palmisano, editore
Rocco De Franchi, responsabile Comunicazione Istituzionale Regione Puglia
ore 13:00 | SCHENA EDITORE
Presentazione del volume
Come una canna di bambù
con
Maddalena Canepa, autrice
Ilaria Falcone, giornalista
Angela Schena, editore
ore 14:00 | PROGEDIT
Incontro sul tema
Antonio Vivaldi e Tommaso Traetta: due destini per la musica
con
Emanuela Fontana, autrice de Il respiro degli angeli. Vita fragile e libera
di Antonio Vivaldi (Mondadori)
Luigi Tullio, autore de Il destino nelle note. L’opera di Tommaso e
Filippo Traetta (Progedit)
Gino Dato, editore
ore 15:00 | SCHENA EDITORE
Presentazione del volume
Come polvere nel sole
con
Angela Ciacciulli, autrice
Angela Schena, editore

Domenica 17 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3

ore 16:00 | EDITRICE MINERVA
Presentazione del volume
Un occhio verde e uno blu
con
Sabina Guidotti, autrice
ore 18:00 | PRESENTAZIONE DELL’ARCHIVIO CARMELO BENE
Interverranno
Annalisa Rossi, Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Puglia
Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del libro di Torino
Salomè Bene
Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale pugliese
Elisabetta Sgarbi, editrice
vedi scheda alla pagina seguente

Lunedì 18 ottobre 2021
Stand H34 Pad. 3
ore 16:00 | MUSICAOS EDITORE
Presentazione del volume
Il volo di Aracne. Dall’alba al tramonto
con
Pierandrea Fanigliulo, autore
Raffaele Pappadà, giornalista sportivo

PRESENTAZIONE DELL’ARCHIVIO CARMELO BENE

L’archivio Carmelo Bene nasce dalla
volontà della Regione Puglia e delle
eredi, la moglie Raffaella Baracchi e
la figlia Salomè, di riunire in un solo
luogo, presso gli scenografici spazi
dell’ex convitto Palmieri a Lecce,
ciò che costituisce attualmente il
patrimonio materiale e immateriale
di Carmelo Bene, frutto del suo
immenso lavoro intellettuale.
Un’eredità culturale formata da
tre nuclei fondamentali: il fondo
librario, l’archivio personale e parte
dei costumi teatrali, elementi di
scena, arredi dell’artista.
Il fondo librario, proveniente dalla
biblioteca di Bene, formato da
oltre seimila volumi, rappresenta
la mappa di un sistema mentale
di estrema complessità per la
ricchezza di riferimenti letterari,
filosofici e artistici in cui si fondono
letteratura alta e feuilleton, Collodi
e Shakespeare, santa Teresa d’Avila
e Restife de la Bretonne, Dante e
l’amato Joyce.

L’archivio personale è il cuore vivo e
pulsante del suo lavoro; manoscritti,
dattiloscritti, copioni, agende con
appunti, libri glossati, audio e video,
foto di scena, registrazioni e dischi.
Il fondo di costumi teatrali, elementi
di scena e arredi è formato da
24 costumi e accessori di scena
relativi agli spettacoli dell’Otello,
Hommelette for Hamlet, Riccardo
III, Pinocchio nelle edizioni del 1981
e del 1998, La cena delle beffe,
Macbeth-Horror Suite e oggetti
posseduti dall’artista.
Il progetto ha trovato attuazione
grazie alla collaborazione tra il
Polo Biblio-museale di Lecce,
la Soprintendenza Archivistica
e Bibliografica della Puglia, la
Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di
BR-TA-LE e la Provincia di Lecce.
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EDITORI
PUGLIESI

ADDA
Adda editore è stata fondata nel 1963 e sin dagli esordi si è attestata su una linea
editoriale improntata alla conoscenza e alla valorizzazione del ricco patrimonio
storico-culturale del Mezzogiorno d’Italia. È specializzata nella pubblicazione di
libri d’arte, cataloghi di mostre, volumi sul territorio, anche in lingua straniera.
via Tanzi, 59 - 70121, Bari
addaeditore@addaeditore.it
www.addaeditore.it

BESA MUCI
Besa Muci nasce nel 1995 con l’attenzione a quegli ambiti letterari che sono da
sempre stati penalizzati dal grande circuito editoriale: il travaglio dei Balcani, il
crogiolo multietnico del Mediterraneo, la solarità transnazionale del mondo ispanico dall’Europa alle Americhe. La casa editrice si propone, altresì, di valorizzare
quelle aree di scrittura della narrativa italiana analogamente ignorate dal pubblico: proposte letterarie innovative e sovente alternative alle scuole consolidate,
incluse quelle che si presentano come sperimentali o d’avanguardia.
via Duca degli Abruzzi, 13 - 73048 Nardò (LE)
segreteriabesamuci@gmail.com
www.besamucieditore.it

CACUCCI
La casa Editrice Cacucci è un’azienda, attestata in Italia e all’estero, fondata nel
1929. Finora ha svolto prevalentemente servizi a fianco delle Facoltà universitarie
di Giurisprudenza, di Economia e di Scienze Politiche, pubblicando testi e saggi
dei più noti autori in campo europeo.
L’attuale gestione ha inteso coprire spazi nuovi e vitali per l’editoria seguendo la
strada dell’informatica attraverso le acquisizioni della tecnologia innovativa alla
luce delle urgenze che la contemporaneità impone (eBook, stampa digitale, ecc.).
via Nicolai, 39 - 70122 Bari
info@cacucci.it
www.cacuccieditore.it

CLAUDIO GRENZI EDITORE
Da oltre 30 anni la Claudio Grenzi Editore si occupa di promozione territoriale, in
particolare della regione Puglia.
Con circa 800 titoli in catalogo, le collane della Claudio Grenzi Editore spaziano
dall’archeologia, all’arte, all’architettura, alla storia, all’ambiente, alla saggistica.
Tra le iniziative più recenti rientra il progetto “Artefatti di Puglia” che prevede la
redazione e pubblicazione di innumerevoli monografie che andranno a comporre
un Atlante dell’artigianato artistico tradizionale pugliese.
via Le Maestre, 71 - 71121 Foggia
info@claudiogrenzieditore.it
www.claudiogrenzieditore.it

EDITRICE ROTAS
La Casa Editrice Rotas è nata Barletta nel 1986 stampando i periodici:“Il Fieramosca”, “Urbanistica e Territorio” ed “Ecofin” per poi dedicarsi alla pubblicazione di
libri di storia della città e successivamente a pubblicazioni di prevalente interesse
storico pugliese avendo come principale obiettivo la diffusione della lettura con
“Storia e Storie di Puglia”. Diverse le collane nel suo catalogo e anche una sezione dedicata a libri illustrati per bambini e ragazzi oltre a guide e biografie.
via Risorgimento, 8 - 76121 Barletta
rotas@editricerotas.it
www.editricerotas.it

EDIZIONI DAL SUD

Edizioni
dal Sud

Edizioni dal Sud nasce a Bari nel 1980 con il proposito di avviare una casa editrice
nuova, per dar voce a realtà, fenomeni e processi trascurati o dispersi in settori
specialistici. Una proposta culturale per restituire vitalità all’analisi del locale e del
particolare, al di là di ogni provincialismo. Un canale editoriale per stimolare ricerche dal Mezzogiorno. Tra le collane: Memoria, Quaderni, Itinerari di Ricerca e Formazione, Antropologia dell’Alterità, Il Canto dell’Ulivo, Narrativa.
via Dante Alighieri, 214 - 70121 Bari
info@dalsud.it
www.dalsud.it

EDIZIONI DEL POGGIO
Edizioni del Poggio è una casa editrice pugliese che da anni opera nella pubblicazione di libri di vario genere in apposite collane. Storia, romanzi tradizionali e fantasy, fiabe, poesie, saggistica, culinaria: un caleidoscopio di argomenti
dove ognuno potrà trovare il proprio approdo. Diffondere la cultura è l’impegno
predominante che le “Edizioni del Poggio” si sono imposte nel loro impegnativo
programma. Ovviamente le “Edizioni del Poggio” non possono tralasciare il territorio in cui nascono e operano, così nel nutrito catalogo editoriale sono presenti
testimonianze sulla storia locale, tradizioni, folklore, cucina locale.
via Vittorio Veneto, 13 - 71010 Poggio Imperiale (FG)
info@edizionidelpoggio.biz
www.edizionidelpoggio.biz
EDIZIONI DI PAGINA
Edizioni di Pagina nasce nel 2001. Fin da subito produce titoli dall’alto profilo accademico nei settori disciplinari della Filosofia, dell’Antichistica, della Letteratura,
dell’Etnografia, del Teatro; in seguito ha prestato particolare attenzione ai beni
culturali e alla cultura tradizionale della Puglia. Oltre alla saggistica, la collana ”Le
belle pagine” ha proposto pregevoli testi letterari, favorendo le sperimentazioni
linguistiche e la commistione dei generi. La casa editrice è ormai un punto di riferimento nazionale per le Discipline dello Spettacolo.
via Rocco di Cillo, 6 – 70131 Bari
info@paginasc.it
www.paginasc.it
GAGLIANO EDIZIONI
La Gagliano Edizioni nasce nel 2013 con l’obiettivo di diffondere il sapere che porta alla
consapevolezza, all’evoluzione, al benessere fisico, psichico e spirituale dell’individuo.
Spiritualità, astrologia, medicina olistica, tecniche olistiche, psicologia transpersonale, filosofia, tarocchi e antiche tradizioni sapienziali sono alcuni dei temi sviscerati negli anni
dalla casa editrice. Si aggiungono i libri di favole per i piccoli ma anche per i grandi, luogo
in cui riesce ad esprimersi sia la creatività dell’adulto, quando scrive, che quella del bambino, quando legge. Infine la collana “Diversity” che tratta il concetto di diverso e che
nasce dall’esigenza di superare gli schemi e i pregiudizi della società verso chi è diverso.
via Dante, 334 - 70122 Bari
edizionigagliano@gmail.com
www.gaglianoedizioni.it/

GELSOROSSO
La Casa Editrice Gelsorosso è nata nel 2005 volendo perseguire un coraggioso
progetto editoriale: rinsaldare attraverso i libri un forte legame con il territorio.
Il libro è il cuore della nostra missione per cui ogni pagina, ogni illustrazione, ogni
copertina è trattata con passione artigianale, disposizione creativa e rigore formale, affinché ogni titolo abbia una sua identità e un suo progetto grafico: condizioni
indispensabili per farne una creatura dotata di unicità e riconoscibilità.
strada Palazzo dell’Intendenza, 1 - 70122 Bari
info@gelsorosso.it
www.gelsorosso.it
GIAZIRA SCRITTURE
La Giazira scritture pubblica narrativa, letteratura per l’infanzia e divulgazione. È
una casa editrice che fa dei suoi libri un metro di riflessione e benessere quotidiani. Ogni prodotto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e discussione
sull’attualità, con un’attenzione alle problematiche sociali e al racconto di storie i
cui protagonisti possano diventare punti di riferimento per chiunque.
via G. Verdi, 45 – 70016 Noicattaro (BA)
redazione@giazira.it
www.giazira.it

I LIBRI DI ICARO
I Libri di Icaro nasce nel 2005 come ente a supporto dell’Università del Salento,
per poi evolvere in una casa editrice indipendente. Oggi dispone di un versatile
catalogo che include autori locali e nazionali e un’ampia sezione di opere tra
romanzi, saggi, poesie, trattati scientifici e inchieste. Radicamento al territorio,
innovazione tecnologica e sensibilità per l’ambiente sono i tratti distintivi che
caratterizzano da sempre la casa editrice.
viale Finlandia, 11 – 73100 Lecce
info@icarolibri.com
www.icarolibri.com

I QUADERNI DEL BARDO
Il progetto I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno nasce con il placet
morale de “I Quaderni del Bardo” il marchio editoriale portato avanti ad oggi da
Maurizio Leo (1959, poeta e operatore culturale). La nuova casa editrice, la cui
grafica editoriale è affidata a Mauro Marino del Fondo Verri (e per alcuni progetti
editoriali a Giuseppe Mauro), si distingue per formati singolari e per un’ elevata
qualità dei contenuti
via San Simone, 74 – 73017 Sannicola (Le)
iquadernidelbardoed@libero.it
www.iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com

IL GRILLO EDITORE
Il Grillo Editore è il marchio editoriale di Cricket Productions. Nasce nel 2004 a
Gravina in Puglia, cittadina dell’altopiano delle Murge in provincia di Bari, con l’intento di dar voce, da un lato alle emozioni, ai sentimenti e alle suggestioni degli
autori di quest’area interna a cavallo col confine lucano, dall’altro per avviare un
percorso di indagine e ricerca a ritroso sulle tradizioni storiche e antropologiche
del territorio di riferimento, senza precludersi un varco per le terre e le usanze
dell’intero Sud Italia.
Ogni singola opera vuole configurarsi come un piccolo tassello di quel puzzle che
è la riscoperta delle radici socio-culturali creando così, nella commistione di generi e linguaggi, un unicum caratterizzante la proposta editoriale di questa casa
editrice del Mezzogiorno.
via San Vito Vecchio 8 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
info@ilgrilloeditore.it
www.ilgrilloeditore.it

KURUMUNY
KURUMUNY in grico significa “germoglio di ulivo”, omaggio alla pianta simbolo
del territorio pugliese e metafora del lavoro portato avanti dalla casa editrice. Tra
i principali campi di interesse figurano il racconto dei territori attraverso le testimonianze orali dei popoli che li abitano, la documentaristica e le scienze sociali.
La disponibilità del vasto archivio di Luigi Chiriatti, ricercatore fin dagli anni Settanta, fondatore della casa editrice e oggi direttore artistico del festival La Notte
della Taranta, ci ha permesso di specializzarci in ambiti quali l’etnomusicologia o
di indagare a fondo riti e miti del Sud Italia. Il racconto di un mondo altro, l’attenzione agli ultimi, la microstoria, costituiscono l’imprinting fondamentale alla base
del lavoro che svolgiamo quotidianamente.
via Palermo 13 - 73021 Calimera (LE)
info@kurumuny.it
www.kurumuny.it

L’ARCO E LA CORTE
Nata nel 2001 come casa editrice di letteratura e saggistica relative al fantasy,
L’Arco e la Corte ha con il tempo ampliato i settori di intervento senza mai tralasciare la vocazione primaria, le opere fantastiche, i saggi su J. R. R. Tolkien e
altri autori del settore. Casa editrice fantasy ma non solo. Altri temi da esplorare
sono stati affrontati, in base anche agli interessi segnalati dei lettori: dall’esoterismo alla storia nord irlandese, dalle tradizioni europee ai nodi irrisolti della storia
moderna come il conflitto fra Savoia e Borbone, la guerra civile americana fra
unionisti e confederati, le tematiche storico-architettoniche, la storia classica e
la storia pugliese. Le collane si sono moltiplicate, i lettori sono aumentati grazie
alla capacità di intercettare i loro interessi e spesso di intervenire su temi tuttora
al centro del dibattito. Da quest’anno la casa editrice curerà anche una rivista di
studi tradizionali storica, Vie della Tradizione.
strada Zeuli, 11 – 70122 Bari
info@arcoelacorte.it
www.arcoelacorte.it

LATTE DI NANNA EDIZIONI
L’obiettivo di Latte di Nanna Edizioni è quello di proporre testi dedicati a mamme
e papà che attraversano ed esplorano l’intero mondo della genitorialità, a partire dalla gravidanza, per passare al parto e poi sfociare nell’accudimento ad alto
contatto. I nostri libri affrontano temi quali la genitorialità consapevole e la sana
relazione familiare. Pubblichiamo anche libri di favole dedicati ai più piccoli e libri
educativi secondo il metodo Montessori e il metodo Gordon.
via Gaetano Postiglione, 6 – 70126 Bari
a.rega@lesflaneursedizioni.it
www.lattedinanna.it

MOON EDIZIONI
Moon Edizioni è una giovanissima casa editrice indipendente creata nel 2018 da
un gruppo di giovani sognatori che mettono anima e cuore nella ricerca e valorizzazione di autori emergenti. Moon nasce con l’idea di raccontare storie. Storie
semplici, storie vere, storie che vorresti non finissero mai. Si propone di essere
una mediatrice tra relazioni, esperienze, viaggi, racconti, studi e scritture (che
insieme formano quell’oggetto magico chiamato libro) e i suoi Lettori.
via Immacolata, 4 – 73041 Carmiano (Le)
moonedizioni@gmail.com
www.moonedizioni.it

MUSICAOS EDITORE
Musicaos Editore nasce dall’esperienza di «Musicaos.it – uno sguardo su poesia e
letteratura», la rivista online di letteratura e critica nata nel 2004 e divenuta, nel
2015, casa editrice. La linea editoriale è centrata principalmente sulla narrativa e
la poesia contemporanee. Musicaos Editore è aperta alla ricerca sulle ibridazioni
di linguaggi: poetico/narrativo, musicale/narrativo, poetico/musicale e grafico/
narrativo, e alla realizzazione e promozione di eventi performativi legati alle pubblicazioni, di reading, rassegne, occasioni pubbliche di incontro, scambio e dialogo, e progetti per favorire la lettura.
via Arc. Roberto Napoli, 78 – 73040 Neviano (Le)
info@musicaos.it
www.musicaos.org

PENSA MULTIMEDIA
A partire dal 1997, anno della sua fondazione, PENSA MULTIMEDIA ha acquisito
sempre maggiore visibilità nel panorama dell’editoria accademico-scientifica, distinguendosi per rigore, adabilità e cura editoriale. Il catalogo, in continua espansione, conta più di 1200 titoli, 60 collane e 10 riviste
via Arturo Maria Caprioli 8 - 73100 Lecce
info@pensamultimedia.it
www.pensamultimedia.it

PROGEDIT – PROGETTI EDITORIALI
La Progedit (1997) si connota per l’impronta progettuale e per la professionalità
al servizio degli autori. Ne sono emblema il logo – il calamaio si radica e sboccia
– e l’acronimo che dà il nome alla casa, mettendo insieme ‘Progetti’ ed ‘Editoriali’.
Le collane ampliano gli interessi dal mondo della ricerca e della formazione universitaria – pedagogia, letterature, storia, architettura, antropologia ecc. – all’ambiente, all’attualità, alla narrativa, all’editoria per bambini, alla cultura materiale.
Un ramo dell’azienda offre servizi alle case editrici.
via Raffaele De Cesare 15 - 70121 Bari
info@progedit.com
www.progedit.com

RADICI FUTURE
Radici Future Produzioni società cooperativa, casa editrice dal 2016, attiva nella
ricerca di temi e autori di grande attualità. La società è ideatrice di Legalitria, il
più importante progetto lettura nazionale sulla legalità. Ci contraddistinguiamo
per l’approfondimento di argomenti quali: l’intercultura, le mafie, l’antifascismo,
l’infanzia, la legalità, le biografie pugliesi. Tra le nostre collane presenti a Torino:
Formiconi di Puglia, Banlieue-LegalItria, Un mondo di fiabe, Storia e Memoria.
via Francesco Crispi, 5 - 70123 Bari
info@radicifuture.it
www.edizioniradicifuture.it

SCHENA EDITORE
SCHENA EDITORE è presente nel mondo dell’editoria, con la sua produzione libraria, sin dagli anni ‘70. Privilegia la pubblicazione di libri di argomento pugliese,
dando voce ad autori locali e non, che trattano di storia, architettura, archeologia,
arte, saggistica. Rivolge sempre maggiore attenzione alla narrativa, alla poesia,
alla filosofia, alla cucina, alla psicologia. Non di meno l’interesse della casa editrice si riversa nell’ambito scientifico, con pubblicazioni realizzate in collaborazione
con varie Università, italiane e straniere. Ultimamente, la casa editrice ha posto
particolare attenzione agli argomenti legati al turismo ecosostenibile e culturale,
ai cammini e alle vie antiche, agli itinerari turistici.
via dell’Agricoltura, 65 - 72015 Fasano (Br)
info@schenaeditore.it
www.schenaeditore.it

WIP EDIZIONI
La WIP EDIZIONI svolge professionalmente dal 1994 attività di editoria scientifica, saggistica, esoterismo, varia e vernacolare. Più di 650 titoli ne arricchiscono
il catalogo. Curiamo diverse Collane referenziate di testi universitari, 4 Collane
a tema musicale e Collane di varia tra cui SpazioTempo che accoglie 40 titoli
di Narrativa e Poesia, I Tulipani dedicata ai romanzi e la giovanissima Social, un
punto di incontro per tutti coloro che vogliono confrontarsi con le storie di questa Società. Non mancano edizioni ironiche e divertenti raccolte nella Collana Gli
Introvabili.
via Capaldi, 37A - 70125 Bari
info@wipedizioni.it
www.wipedizioni.it
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