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Siamo su    



 

Bookpride è la fiera degli editori indipendenti 

promossa dall’associazione Odei – Osservatorio 

editori indipendenti – che ha lo scopo di promuovere 

la lettura e mantenere vivo il settore dell’editoria 

indipendente e, di conseguenza, il pluralismo 

culturale. 

Per il secondo anno consecutivo, la fiera, dopo le 

edizioni di successo di Milano, sarà nuovamente a 

Genova, a Palazzo Ducale e in altre zone della città, 

con un calendario scandito tra iniziative ed eventi per 

tutti i gusti, dal 28 al 30 settembre 2018. 

Qui proponiamo una selezione di libri, scelti in base 

alle ultime – ma non uniche! - uscite, delle maggiori 

case editrici che hanno aderito al progetto e 

posseduti dalla Biblioteca Berio tra cui: 

66THAND2ND, ALEGRE, BALDINI E CASTOLDINI, 

BLACK COFFEE, CASASIRIO, EDIZIONI DEL 

CAPRICORNO,  EDIZIONI LINDAU, EDIZIONI 

SPARTACO, ELEUTHERA, EMONS, EXòRMA, FAZI, 

GIUNTINA, IPERBOREA, IL CANNETO EDITORE, IL 

MELANGOLO, IL SAGGIATORE, L’ORMA, LA NAVE DI 

TESEO, LA NUOVA FRONTIERA, LEUCOTEA, 

LIBERODISCRIVERE, MARCOS Y MARCOS, MIMESIS, 

MINIMUM FAX, NNE, NOTTETEMPO, NUTRIMENTI, O 

BARRA O, PERRONE, QUODLIBET, RACCONTI, 

SCRITTURA PURA, SELLERIO, SUR, TERRE DI MEZZO, 

VOLAND. 

 

 



BOOKPRIDE \ NARRATIVA E POESIA 

 

66THAND2ND 

La casa editrice, il cui nome è un omaggio a New York, dal 2008 guarda 

prevalentemente ai fermenti della narrativa angloamericana e non solo, 

distinguendosi per la qualità della grafica e dei materiali. 

Manoukian, Pascal 

Ciò che stringi nella mano destra ti appartiene / Pascal Manoukian ; traduzione 

di Francesca Bononi. -- Roma : 66thand2nd, 2018. -- 228 p.; 21 cm. -- (Bazar; 

34).  

N.A. MAN cio M285.77 

 

 

ALEGRE 

La produzione della casa editrice, nata nel 2003, si concentra su collane 

di inchiesta giornalistica, storiche e di riflessione teorica. 

Scuola Diaz : vergogna di stato : il processo alla polizia per l'assalto alla Diaz al 

G8 di Genova / a cura di Checchino Antonini, Francesco Barilli e Dario Rossi ; 

prefazione di Massimo Carlotto. -- Roma : Edizioni Alegre, c2009. -- 199 p.; 21 

cm. 

Gen.B.504   

  

 

BLACK COFFEE 

Il progetto della casa editrice è dedicato alla letteratura nord-

americana contemporanea, agli autori esordienti e ad opere inedite. 

Williams, Joy 

L'ospite d'onore : racconti scelti / Joy Williams ; traduzione di Sara Reggiani e 

Leonardo Taiuti ; prefazione di Mariarosa Bricchi. -- Firenze : Black Coffee, 

2017. -- 660 p.; 19 cm. 

N.A. WIL osp W724.55    

 

 



CASASIRIO 

La giovane casa editrice, nata nel 2014, si affida all’immenso potere 

delle storie, “di quelle che non smetteresti mai di raccontare”. 

Cingo, Živko 

Grande madre acqua / Živko Cingo ; traduzione di Carolina Crespi e Jessica 

Puliero. -- Roma : CasaSirio, 2018. -- 173 p.; 19 cm. -- (Sciamani; 26. 

N.A. CIN gra C574.86  

 

 

EDIZIONI DEL CAPRICORNO 

La casa editrice pubblica da oltre vent’anni libri per non smettere di 

viaggiare, nello spazio e nel tempo, portando alla luce il patrimonio 

naturale, culturale, artistico e storico del territorio. 

Carpi, Andrea  

Liguria segreta : itinerari turistici dal mare all'entroterra / Andrea Carpi. -- 

Torino : Edizioni del Capricorno, 2015. -- 143 p. : ill.; 25 cm. 

L LIG 914 CAR 

 

 

EDIZIONI LINDAU  

Casa editrice leader nella saggistica cinematografica, oggi pubblica 

titoli di storia, politica, antropologia, religione e spiritualità. 

Glucksmann, André 

Occidente contro Occidente / Andre Glucksmann ; prefazione di Franco 

Debenedetti. -- Torino : Lindau, [2004]. -- 214 p.; 21 cm. 

327.1 GLU 

 

 

EDIZIONI SPARTACO 

Casa editrice di non-fiction e narrativa, dedicata alla letteratura 

contemporanea sia italiana sia straniera dal 1995. 

Pasi, Paolo  

Il sabotatore di campane / Paolo Pasi. -- Santa Maria Capua Vetere : Edizioni 

Spartaco, 2013. -- 199 p.; 20 cm. -- (Dissensi; 33). 

N.A. PAS SAB S282.17 



ELÈUTHERA  

Non si considera una casa editrice “normale” ma un progetto culturale 

libertario, nato nel 1986, per dare contesto originale e coerente alle 

riflessioni che si propongono di cambiare la realtà a partire da una 

critica del potere e del principio di autorità. 

Augé, Marc 

Che fine ha fatto il futuro? : dai non luoghi al nontempo / Marc Augé. -- Milano : 

Eleuthera, 2010. -- 110 p.; 19 cm. 

304.23 AUG 

 

 

EMONS 

Originariamente nata, nel 2007, per pubblicare audiolibri letti da attori 

o dagli stessi autori, da qualche anno si è aperta al mondo dei libri di 

carta. 

Bolaño, Roberto 

Notturno cileno [Audioregistrazioni]   / Roberto Bolanõ ; letto da Fabrizio Gifuni. 

-- Roma : Emons, 2017. -- 1 compact disc (MP3) (329 min); in contenitore, 19 

cm. -- Emons audiolibri. Bestseller --  Traduzione di Ilide Carmignani. 

A.L. 285 

 

 

EXÒRMA 

Da oltre trent’anni è un progetto di divulgazione di alto profilo: 

letteratura, saggistica, arte, storia e scienza. 

Morandini, Claudio  

Neve, cane, piede / Claudio Morandini. -- Roma : Exorma, 2015. -- 138 p.; 19 

cm. -- (Quisiscrivemale). 

N.A. MOR nev M829.4   

 

 



FAZI EDITORE 

La casa editrice pubblica classici italiani e stranieri di poesia e narrative 

contemporanea dal 1994. 

Burnside, John  

La natura dell'amore / John Burnside ; traduzione di Giuseppina Oneto. -- Roma 

: Fazi, 2017. -- 281 p.; 21 cm. -- (Le strade; 313. 

N.A. BUR nat B967.6 

  

 

GIUNTINA 

La casa editrice, nata nel 1980, pubblica libri di argomento ebraico per 

tutti i lettori che sono una porta di ingresso alla storia e alla cultura 

ebraica. 

De Luca, Erri 

 Le sante dello scandalo / Erri De luca. -- Firenze : Giuntina, 2011. -- 61 p.; 19 

cm. 

221.92 DEL 

 

 

IPERBOREA 

La casa editrice, nata nel 1987, ha lo scopo preciso di far conoscere la 

letteratura nord-europea in Italia che spazia dai classici alle voci di 

punta della narrativa contemporanea. 

Axelsson, Majgull  

Io non mi chiamo Miriam / Majgull Axelsson ; traduzione di Laura Cangemi ; 

postfazione di Björn Larsson. -- Milano : Iperborea, 2016. -- 562 p.; 20 cm. -- 

(Iperborea; 267). 

N.A. AXE ion A969.34 

 

 

IL CANNETO EDITORE 

La casa editrice, nata nel 2008, punto di riferimento principalmente per 

il panorama ligure, pubblica narrativa, poesia, libri d’arte, di fotografia 

e testi illustrati. 

Alzona, Minnie 

La moglie del giudice / Minnie Alzona. -- Genova : Il Canneto editore, 2013. -- 

103 p.; 16 cm. -- (Aptamì; 7). 

L OL ALZ mog  



IL MELANGOLO 

La produzione della casa editrice si articola principalmente in 15 collane 

che inglobano filosofia, saggistica, letteratura, poesia, architettura. 

Insolia, Corrado  

Il teatro delle maschere / Corrado Insolia. -- Genova : Il melangolo, 2015. -- 

119 p.; 21 cm. 

DLeg.B.3151  

 

 

IL SAGGIATORE 

Con più di cinquant’anni all’attivo, fondata nel 1958, la casa editrice 

pubblica testi di storia, politica, economia, arte, musica, scienza, 

narrativa e poesia. 

Orecchio, Davide 

Stati di grazia : romanzo / Davide Orecchio. -- Milano : il Saggiatore, 2014. -- 

309 p.; 22 cm. -- (La cultura; 835). 

N.A. ORE sta O66.1 

 

 

L’ORMA 

La casa editrice pubblica letteratura e saggistica francese, tedesca e 

italiana, con le tendenze più vive della contemporaneità e testi cruciali 

per la comprensione del presente. 

Ernaux, Annie 

L'altra figlia / Annie Ernaux ; traduzione di Lorenzo Flabbi. -- Roma : L'orma, 

2016. -- 81 p. : ill.; 22 cm.  

N.A. ERN alt E71.84 

 

 

LA NAVE DI TESEO 

Casa editrice di narrativa, saggistica, poesia, italiane e straniere, 

attenta alla valorizzazione dei classici.  

Magris, Claudio 

Istantanee / Claudio Magris. -- Milano : La nave di Teseo, 2016. -- 178 p.; 22 

cm. -- (I fari; 4). 

858.91408 MAG 



LA NUOVA FRONTIERA 

Pubblica opere, ancora inedite in Italia, di scrittori contemporanei di 

lingua spagnola e portoghese, aprendosi negli ultimi anni anche ad 

altre lingue. 

Ocampo, Silvina 

La promessa / Silvina Ocampo ; traduzione dallo spagnolo (Argentina) di 

Francesca Lazzarato. -- Roma : La nuova frontiera, 2013. -- X, 144 p.; 21 cm. -

- (Il basilisco). 

N.A. OCA pro O15.5 

 

LEUCOTEA 

L’offerta della casa editrice si concentra sulla narrativa più varia e sullo 

scouting di nuovi autori. 

Priano, Nico 

Come latte sul fuoco / Nico Priano. -- Sanremo (IM) : Leucotea, 2017. -- 215, 

[1] p.; 20 cm. -- (Project. 

L OL PRI com 

 

 

LIBERODISCRIVERE 

Associazione culturale senza scopo di lucro, dal 2000 promuove la 

lettura e la scrittura, in diverse città del nostro paese. 

Mannerini, Riccardo 

Un poeta cieco di rabbia / Riccardo Mannerini ; a cura di Claudio Pozzani e 

Mauro Macario. -- Genova : Libero di scrivere, stampa 2004. -- 191 p. : ill., 

ritr.; 21 cm. -- (Nuda poesia; 1). 

851.914 MAN poe 

 

 

MARCOS Y MARCOS 

Un nome che ha una storia originale, dal 1981 diffonde narrativa, 

poesia, monografie e una rivista di traduttologia. 

Ervas, Fulvio 

L'amore è idrosolubile / Fulvio Ervas. -- Milano : Marcos y Marcos, 2011. -- 351 

p.; 21 cm. -- (Gli alianti; 192). 

N.A. ERV amo E73.8 

 



MIMESIS 

Casa editrice con attitudine filosofica e rivolta alle scienze umane, 

aperta, con il passare del tempo, alla letteratura. 

Codeluppi, Vanni 

Mi metto in vetrina : selfie, Facebook, Apple, Hello Kitty, Renzi e altre 

"vetrinizzazioni" / Vanni Codeluppi. -- Milano; Udine : Mimesis, 2015. -- 118 p.; 

17 cm. -- (Mimesis. Eterotopie; 317). 

302.231 COD 

 

 

MINIMUM FAX 

Attualità, saggistica, narrativa italiana e straniera, grandi classici 

contemporanei inediti o introvabili in Italia, fanno della casa editrice 

uno dei fari di punta nel panorama dell’editoria indipendente da oltre 

vent’anni. 

Ventura, Raffaele Alberto 

Teoria della classe disagiata / Raffaele Alberto Ventura. -- Roma : Minimum fax, 

2017. -- 262 p.; 21 cm. -- (Indi; 45). 

305.55 VEN 

 

 

NNE 

I libri della casa editrice, nata nel 2015, sono divisi in “serie”, uniti 

dalla ricerca dell’identità nel nostro tempo e con lo scopo di raccontare 

il mondo contemporaneo. 

Baume, Sara 

Fiore, frutto, foglia, fango / Sara Baume ; traduzione di Ada Arduini. -- Milano : 

NNE, 2018. -- 236 p.; 2018. -- (La stagione). 

N.A. BAU fio B347.7 

 

 

NOTTETEMPO 

Con otto collane diverse, pubblica libri di qualità di narrativa, saggistica 

e poesia dal 2002. 

Morelli, Paolo   

Da che mondo è mondo / Paolo Morelli. -- Milano : Nottetempo, 2017. -- 335 

p.; 20 cm. -- (Nottetempo. Narrativa). 

N.A. MOR dac M842.7 



 

NUTRIMENTI 

Dal 2001 la casa editrice pubblica narrativa, saggistica di attualità e, 

specificamente, libri sul mare e la vela. 

Gaitskill, Mary 

Veronica / Mary Gaitskill ; traduzione di Dora Di Marco. -- Roma : Nutrimenti, 

2012. -- 267 p.; 23 cm. -- (Greenwich; 26). 

N.A. GAI ver G144.8 

 

 

O BARRA O 

Già il nome della casa editrice richiama i due estremi della cultura – 

Occidente e Oriente – e ha in sé le disposizioni ad accogliere le idee più 

distanti tra loro, nello spazio e nel tempo, da vent’anni.  

Barthes, Roland 

I carnet del viaggio in Cina / Roland Barthes ; a cura di Anne Herschberg Pierrot 

; traduzione di Guido Lagomarsino. -- Milano : O barra O, 2010. -- 228 p., [2] 

carte di tav. : ill.; 21 cm. -- (Occidente-Oriente). 

848.91403 BAR car  

 

 

PERRONE 

La casa editrice dal 2005 si occupa di scoprire narratori  italiani 

contemporanei, che adoperano le urgenze della nostra attualità come 

occasione narrativa. 

Murrali, Eugenio 

Lontananze perdute : la Sicilia di Dacia Maraini / Eugenio Murrali. -- Roma : 

Perrone, 2016. -- 157 p.; 20 cm. -- (Passaggi di dogana). 

858.914 MAR MUR  

 

 

 

 

 



 

 

QUODLIBET 

Fin dalle origini nel 1993 la casa editrice specializzata in saggistica e 

filosofia, negli anni si è aperta alla letteratura, alla critica d’arte, 

all’architettura, alla fotografia. 

Cavazzoni, Ermanno 

La valle dei ladri / Ermanno Cavazzoni. -- Macerata : Quodlibet, 2014. -- 254 

p.; 18 cm. -- (Compagnia extra; 40). 

N.A. CAV val C377.8 

 

 

RACCONTI 

Casa editrice, unica nel suo genere, che come si può facilmente 

evincere dal nome, pubblica prevalentemente e unicamente racconti, 

intendendo la brevità come limite e stimolo per lo scrittore ma anche 

come sprono per la creatività editoriale. 

Cheever, John 

Birra scura e cipolle dolci / John Cheever ; traduzione di Leonardo G.Luccone. -- 

Roma : Racconti, 2017. -- X, 200 p.; 19 cm. 

N.A. CHE bir C515.7 

 

 

SCRITTURAPURA 

Casa editrice e società cooperativa pubblica letteratura straniera 

contemporanea e classico-moderna. 

Familiari, Paolo 

Un urlo oltre la meta / Paolo Familiari. -- Villa San Secondo : Scrittura pura, 

c2003. -- 145 p.; 21 cm+Cd rom. -- (Zenzero; 1). 

362.7096724 FAM 

  

 



 

SELLERIO 

Il programma di Sellerio, dal 1969, è il ritorno a una cultura amena, in 

cui l’impegno è implicito e non esplicito, quindi una cultura della 

leggerezza che non rinuncia all’eleganza; una cultura delle idee ma in 

forma di cose belle.   

Yanagihara, Hanya  

Una vita come tante / Hanya Yanagihara ; traduzione di Luca Briasco. -- 

Palermo : Sellerio, 2016. -- 1094 p.; 21 cm. -- (Il contesto; 74). 

N.A. YAN vit Y21.77 

 

 

SUR 

Nata nel 2011 la casa editrice pubblica autori di oggi e classici 

contemporanei; inizialmente specializzata in letteratura 

latinoamericana è impegnata anche in traduzioni di narrativa e 

saggistica dall’inglese. 

Pachico, Julianne 

Le più fortunate / Julianne Pachico ; raduzione di Teresa Ciuffoletti. -- Roma : 

Sur, 2018. -- 247 p.; 22 cm. -- (BigSur; 30). 

N.A. PAC piu P116.63 

 

 

TERRE DI MEZZO 

Nata da un giornale di strada, la casa editrice pubblica guide, albi 

illustrati e narrativa di informazione sociale; si conferma anche una 

delle più interessanti case editrici per l’infanzia. 

Abani, Christopher 

Graceland / Chris Abani ; Traduzione di Laura Prandino e Isabella Zani. -- 

Milano : Terre di mezzo, c2004. -- 351 p.; 21 cm.  

N.A. ABA gra 

  

 

 

 



 

VOLAND 

Casa editrice il cui intento, da più di vent’anni, è quello di far scoprire ai 

lettori italiani le grandi letture ancora poco frequentate, curandone  

appassionatamente  le traduzioni. 

Cartarescu, Mircea 

Nostalgia / Mircea Cartarescu ; a cura di Bruno Mazzoni. -- Roma : Voland, 

2012. -- 429 p.; 21 cm. -- (Intrecci; 86). 

N.A. CAR nos C322.3 


