
Partner di progetto: Direzione organizzativa:

Le Case editrici presenti a Tra Le Righe

A.car Edizioni vanta la pubblicazione di titoli di moltissimi generi tra cui fantasy, biografico, 
gialli, viaggi, narrativa per ragazzi, e altro ancora. Inoltre, accoglie opere di giovani esordienti.
http://www.edizioniacar.it

Associazione Culturale Il Foglio è una casa editrice toscana che pubblica letteratura e 
poesia contemporanea, narrativa cubana, racconti dell’orrore e fantascientifici, monografie 
cinematografiche.   http://www.ilfoglioletterario.it/

Autodafé Edizioni è una piccola casa editrice di narrativa italiana, artigianale e di qualità. 
Pubblica romanzi e racconti inediti di nuovi autori e si pone l’obiettivo di aiutare la 
comprensione e la riflessione intorno alla realtà sociale dell’Italia contemporanea.
 http://autodafe-edizioni.com/

Babalibri pubblica testi per l’infanzia e per i primi anni della scuola elementare, attingendo da 
volumi di qualità presenti sul mercato europeo, che traduce. Inoltre,offre cataloghi ragionati 
per scuole e biblioteche e organizza laboratori ludici legati alla lettura del libro.
http://www.babalibri.it

CartaCanta Editore è una casa editrice indipendente che ha sede a Forlì e Roma e si 
occupa di Narrativa e Saggistica nelle due collane 'I Cantastorie' e 'Scripta Manent'. Libri di 
qualità, curati nei contenuti, nello stile e nella veste grafica. www.cartacantaeditore.it

Casa Editrice Il Pineto Promuove gli autori emergenti pubblicando opere di Narrativa, anche 
per ragazzi, Poesia, Saggistica, e collane dedicate al fumetto e alla fotografia.
http://www.casaeditriceilpineto.com/

Dielle Editore pubblica “Le monete di Roma”, una collana di monografie dedicata alle 
biografie dei principali imperatori di Roma. Nei testi, centinaia di immagini a colori che 
mostrano le monete dell’epoca imperiale, tra le più rare e preziose.
http://www.lemonetediroma.com

Edizioni Astragalo, è una giovane casa editrice che si rivolge soprattutto ai bambini e ai 
ragazzi con vasto catalogo di testi illustrati, libri dedicati all’arte, Graphic novel, volumi con 
illustrazioni in 3D . Alcuni titoli della Collana “Scrivere con il cuore”  sostengono con una 
buona parte del ricavato una onlus.    http://www.edizioniastragalo.it
 
Edizioni FAG sono nate nel 1966, prima come distributore librario di testi tecnici e dopo, 
come editore di libri e manuali destinati allʼazienda, al settore giuridico-fiscale e al lavoro. Dal 
1987 Fag è distributore nazionale, affiliato al Consorzio EGAF. Il catalogo Fag è composto da 
circa 200 titoli, tra cui testi destinati al mondo digitale, al digital imaging e all'high-tech e la 
nuova collana Natural Life Style.   www.fag.it
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Edizioni Il Ciliegio si rivolge ai lettori di età compresa tra i 9 e 99 anni, con un ampio catalogo 
suddiviso in 11 collane dedicate ai temi del sentimento, della spiritualità, del bambino, della 
comunicazione, del fantasy, del benessere, del noir, del giallo e della ricerca del sé.
http://www.edizioniilciliegio.com

Edizioni Leucotea è una nuova casa editrice indipendente, a carattere nazionale, interessata 
alla pubblicazione di romanzi, saggi, libri per ragazzi, saggi, opere a carattere storico ed 
ebook. Il loro motto? “Libri vicini alla gente”.  www.edizionileucotea.it

Edizioni Saecula è una casa editrice specializzata nel settore della storia, prevalentemente 
antica e medievale. Le loro collane - di base storica - sono dedicate alla letteratura di viaggio, 
racconti popolari, biografie, narrativa per i più piccoli e altro ancora.
http://www.edizionisaecula.it

Elmi's World è una casa editrice, guidata da due giovani donne, che si presenta con proposte 
semplici e originali come saggi romanzati, racconti introspettivi, narrazioni con tematiche 
sociali, e per ogni genere di lettore.   http://www.elmisworld.it

Enzo Delfino Edizioni nasce nel 2007. Pubblica testi di narrativa in formato cartaceo e 
digitale, proponendo una vasta gamma di servizi editoriali (editing, impaginazione, ecc.) e 
organizzando corsi per redattori, aspiranti scrittori e grafici editoriali.
http://www.enzodelfinoeditore.it

Faligi Editore si autodefinisce la prima Casa Editrice Europea e accoglie 23 lingue (parlate e 
scritte) promuovendole attraverso gli scrittori europei che intendono pubblicare le loro opere. 
Le traduzioni sono svolte da personale certificato attraverso i Creative Meeting, corsi 
professionalizzanti per traduttori.  http://www.faligi.eu

Fausto Lupetti Editore si rivolge a un vasto pubblico, tra cui giovani, sensibili ai temi culturali 
della postmodernità. Un ricchissimo catalogo dedicato all’area marketing, comunicazione e 
pubblicità; al mondo dei media, del design e della grafica, della moda, dell’arte; alle università 
e alle biblioteche.  http://www.faustolupettieditore.it

FUOCOfuochino - Si autodefinisce “la più povera casa editrice del mondo”. Di ogni titolo, 
fa 11 stampe in fotocopia che vengono “spedite agli amici, sempre quelli, giusto per vessarli 
quel tanto che basta”, e 9 copie, destinate al pubblico. Il formato è di cm. 14,8 x 21 e 8 è il 
numero massimo di pagine interne per ogni edizione.  www.fuocofuochino.it

Guido Ferrari Creazioni letterarie 
Guido Ferrari è uno scrittore italiano nato ad Albenga (SV). Finalista al Premio Nazionale 
"AlberoAndronico" in Campidoglio e al Premio Internazionale "Priamar" di Savona, ha 
pubblicato romanzi di vario genere: gialli, storici, esoterici, noir, storie d’amore.
http://www.ferrariguido.it
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Ibis Edizioni è una casa editrice indipendente con oltre 400 titoli in catalogo: letteratura di 
viaggio di autori classici (opere inedite), narrativa del sud del mondo, guide per turisti curiosi, 
multiculturalità, saggistica filosofica, critica letteraria.  http://www.ibisedizioni.it/

Il gioco di Leggere Edizioni nasce nel 2006, pubblicando narrativa per bambini, e non solo. 
Nella collana “I Classici Moderni”, anche libri natalizi scritti da nomi di spicco, mentre nella 
nuova “Libricuoriefiori” albi illustrati moderni e colorati.  http://ilgiocodileggere.blogspot.it

La Corte Editore nasce nel 2008 dall’idea e dalla passione di Gianni La Corte, che ha deciso 
di puntare esclusivamente sulla narrativa, proponendo collane ben delineate: una dedicata al 
Thriller, una al Fantasy, una al Sentimentale, e quella più recente dedicata al romanzo Storico.
http://www.lacorteditore.it

La Memoria del Mondo - presente da moltissimi anni nel territorio come spazio di proposta 
culturale, nel 2007 ha dato inizio ad una piccola ma attivissima e significativa attività editoriale. 
Oltre 60 titoli a catalogo, 12 collane che spaziano dalla narrativa, alla saggistica, a libri per 
ragazzi, poesia, cahies des voyages...  http://www.lamemoriadelmondo.it

Libro Aperto Edizioni è una casa editrice indipendente nata dalla passione per i libri e per la 
letteratura, per l'arte e per la comunicazione, ponendo maggiore attenzione sul settore 
editoriale di nuova generazione.  www.libroapertoedizioni.it

Meravigli - Premiata libreria milanese Casa editrice con un ricchissimo catalogo di libri 
dedicati ai più diversi aspetti della ‘milanesità’, dalla cucina alla storia delle osterie, dai proverbi 
alla vita di quartiere, dalle leggende intorno a certi edifici storici ai racconti su antichi mestieri.

Miraggi Edizioni nasce dalle speranze di un gruppo di ragazzi nati negli anni Settanta. Nel 
catalogo compaiono titoli di attualità e storia, racconti di viaggio, narrativa per grandi e piccoli 
con copertine molto accattivanti. www.miraggiedizioni.it

Nero Press Edizioni è il marchio editoriale dell’Associazione Culturale Nero Cafè. La casa 
editrice vuole rilanciare e riscoprire la letteratura di genere: narrativa Horror, Gothic, Thriller, 
Noir. Con collane sui saggi e sui fumetti e e-book.  http://nerocafe.net/nero-press/

O barra O Edizioni si muove tra due poli opposti e complementari, l'Occidente e l'Oriente, con 
attenzione alle loro possibili interazioni. Pubblica saggistica e letteratura occidentale, 
geopolitica, saggistica e letteratura di Bhutan, Birmania, Cambogia, Cina, Corea, Thailandia, 
Vietnam. http://www.obarrao.com

Onirica Edizioni  è una casa editrice connotata da una reale esperienza in campo letterario e 
multimediale, che coniuga la qualità e la cura dell’editoria tradizionale ai moderni strumenti 
multimediali e alle infinite possibilità di diffusione offerte dal web. www.oniricaedizioni.it/
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PulcinoElefante Alberto Casiraghy stampa a mano dal 1982 nella sua casa-studio di Osnago 
(Lc), con caratteri mobili di piombo, libri d'arte in tiratura limitata (attorno alle 33 copie), in 
piccolo formato 14 x 19 cm) e su carta in cotone Hahnëmuhle, con cuciture a mano. 
Quest'anno è il 30° anno di attività del Pulcinoelefante. Ogni libricino è composto di testi brevi: 
aforismi, poesie, pensieri accompagnati da un’opera originale incisione, disegno, tecnica 
mista, ecc. eseguita ad hoc. http://edizionipulcinoelefante.tumblr.com

Runa Editrice è una giovane realtà editoriale che nasce grazie alla passione per la lettura. 
Molto attenta agli autori esordienti, pubblica romanzi di Fantascienza, Gialli, Noir e libri di 
Narrativa e Saggistica. http://www.runaeditrice.it/index.php

Sagoma Editore: giovane  casa editrice (2010), si occupa di comicità e humour. Per i suoi tipi 
pubblicano diversi volti noti del cabaret, da Alberto Patrucco a  Max Pisu, da Viviana Porro al 
duo  “Viviana e Valeria”. A detta dell’editore, gli obiettivi di Sagoma sono: “Annichilire i 
competitor, conquistare il 50% del mercato e invadere l’Austria! Ma ci accontenteremmo anche 
di divertire i nostri lettori senza andare sul lastrico”.  http://www.libri.sagoma.com

WLM Edizioni nasce nel Giugno 2006 per il desiderio di Walter Manzoni di ‘esprimere un 
mondo che gli pareva lontano’. In catalogo libri di varia, frutto dell’ispirazione di una quindicina 
di autori destinati a un pubblico di lettori eterogeneo. http://www.wlmedizioni.com

Zephyro Edizioni (Zed) è un progetto unitario di diffusione del pensiero psicoanalitico che 
nasce dal connubio tra la casa editrice Zephyro Edizioni Srl e la libreria virtuale Psicoanalisi 
Bookshop (PBS Zed). Sette collane in catalogo di orientamento psicoanalitico che spaziano tra 
Letteratura, Poesia, Cinema, Saggistica, ecc. http://www.zephyro.it

Gli Autori

Paolo Goglio  è ideatore, scrittore ed anche illustratore dei suoi libri. 
http://paologoglio.com

Vittoria Sacco nata a Milano nel 1988 è ricercatrice scientifica e dottoranda dell'Accademia di 
Giornalismo e dei Media all'Università di Neuchâtel in Svizzera. L’ombra del Mondo: la profezia 
dimenticata è il suo romanzo d’esordio e fa parte di una trilogia di romanzi fantasy.
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