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La Puglia al Salone del Libro, per il nono anno consecutivo,
indica l’impegno di una Regione che ha fatto dell’intervento
culturale un percorso privilegiato per lo sviluppo dei suoi territori.
L’associazionismo diffuso, un ricco e variegato tessuto editoriale, la produzione originale di libri sia di saggistica che
di letteratura e di arte, si sono coniugati in questi anni con
una feconda e molteplice attività di promozione e di diffusione
della cultura del libro e della lettura, anche in direzione della
scuola e delle giovani generazioni.
Non è certo semplice contrastare da parte di una singola
istituzione territoriale le difficoltà di un periodo storico del
nostro Paese che ha visto la marginalizzazione dei processi
culturali e dell’editoria, con il conseguente e drammatico calo
della lettura nella popolazione e soprattutto tra i più giovani,
ma la costanza e anche la capillarità della nostra iniziativa
può gettare semi che in prospettiva, ci auguriamo, daranno
dei risultati.
Con questo auspicio, e ringraziando i molti compagni di
viaggio con i quali affrontiamo questo non facile percorso, presentiamo dunque le nostre attività al Salone Internazionale
del Libro 2014.
SiLVia GoDeLLi

Assessore al Mediterraneo,
Cultura e Turismo

Taranto - Castello aragonese

Associazione Pugliese Editori

L’Associazione Pugliese Editori è stata fondata nel 2010 per
riunire le sigle editoriali dislocate nelle varie zone della regione. La
funzione principale dell’APE è promuovere le diverse esperienze editoriali attraverso la collaborazione con le associazioni nazionali, i festival, i premi letterari e le fiere a sostegno del libro e della lettura.
Grazie alla costante collaborazione con la Regione Puglia, l’APE
partecipa da anni alle manifestazioni culturali più importanti: la
“Città del Libro” a Campi Salentina, “Più Libri più Liberi” a Roma, il
“Salone Internazionale del Libro” a Torino.
L’Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Silvia Godelli, con rinnovata fiducia nel mondo editoriale, continua a sostenere sensibilmente le delegazioni pugliesi che si fanno
portavoce del racconto di un intero territorio.
Siamo dunque presenti anche quest’anno al Salone di Torino, con
la speranza che ancora sia possibile contrastare e sconfiggere la tendenza negativa che vede sempre più penalizzata la lettura nel nostro
paese.
Con questo auspicio non ci resta che augurare a tutti
buona lettura!
Luciano Maria Pegorari

Presidente APE
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Giovedì 8 maggio
Ore Spazio Incontri
19.30 G������� L������� Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spa-

zio interiore E������� R����
con l’autore interviene il prof. Alberto Asor Rosa
Venerdì 9 maggio

Ore Le avventure di Tomo. Il libro si racconta S���� E�������
12.00 Saranno presenti gli studenti della scuola secondaria di I grado Istituto Margherita di Bari, autori dei testi, con il prof. Lucio D’Abbicco
e Chiara Lacirignola, redattrice
Ore Spazio Autori
14.00 L’editoria pugliese racconta il territorio
a cura di APE e della Regione Puglia
Ore A������ R��� GiroDiVite A��� E������
15.00 Interviene l’autore
Ore P���� F����� Inchiostrati sulla lama del rasoio F�L������ E������
16.00 Interviene l’autore con Lorena Antonioni, regista e attrice di teatro,
conduce Luisa Ruggio
Ore AA.VV. Chiamarlo amore non si può. L’importanza dell’educazione
17.00 sentimentale nell’adolescenza C��� E������� M����������
Intervengono M. Giuliana Saletta e l’editrice Donatella Caione
Ore Puglia racconta: masserie, viaggi e sapori
18.00 P���� F����� La masseria delle cinquanta lune P�������
V������� S������� Puglia fuoristrada e La luna e la focaccia P�������
M������ F������ La cucina del sottano P�������
Gli autori dialogano con l’editore Gino Dato

Ore D������ C��������� � E��� B��� Il conﬁne liquido. Rapporti
19.00 letterari e interculturali tra Italia e Albania B���
Intervengono gli autori, conduce Luisa Ruggio
Ore A������� R����� Tina e Frida: Creacyòn y Vida (con cd musicale
20.00 Jazz) F�L������ E������
Interviene l’autrice, conduce Luisa Ruggio
Sabato 10 maggio
Ore La valigia di Cartone. Storie di Emigrate stra-ordinarie a cura della
10.30 Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, editori Pugliesi nel
Mondo, Consiglio Regionale della Puglia, Teca del Mediterraneo.
Interviene la dirigente del Servizio Biblioteca e Documentazione,
Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale della Puglia,
dott.ssa Daniela Daloiso
Ore S������ S������ Soﬀri ma sogni. Le disﬁde di Pietro Mennea da
11.30 Barletta S���� E�������
Intervengono l’autore e l’editor Giovanni Turi
Ore M������ B����� Elisir d’amore S����� E������
12.30 Con l’autrice interviene il direttore della Collana di poesia Polimnia,
prof. Pietro Magno
Ore C������ C����� Scienza e Fede. Dove conduce la ragione S�����
13.15 E������
Con l’autore interviene il direttore della Collana di ﬁlosoﬁa Sapientia, prof. Pietro Magno
Ore M������� P�������� Camici a sud K�������
14.00 Con l’autore, medico ospedaliero e giornalista pubblicista, interviene Gianni Vattimo, ﬁlosofo e politico, conduce Luisa Ruggio
Ore M. G������� S������ Mi specchio in te. Con Echino per educare
15.00 bambini/e senza stereotipi di genere C��� E������� M����������
Con l’autrice interviene l’editrice Donatella Caione
Ore R����� F�� Paradiso apparente. Avventure tragicomiche di
16.00 un’italiana in Svizzera E������� S������� ���������
Interviene l’autrice
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Ore Sala Avorio
16.00 Vittorio Bodini e gli anni einaudiani
a cura del Centro Studi Vittorio Bodini e della Regione Puglia

Associazione Pugliese Editori

Ore A������ D� V��� Il sovversivo col farfallino E������� ��� R�����
17.00 F�������� G������� Il canone dei francobolli. Gli scrittori italiani
nella ﬁlatelia E������� ��� R�����
L��� M���� P������ Leonte XI La Puglia in Libano. La missione Uniﬁl dei militari della Brigata Pinerolo E������� ��� R�����
Intervengono gli autori
Ore M����� B������� Aniway - Comunque in ogni caso E������� R����
18.15 Interviene l’autore, conduce Luisa Ruggio
Ore M������� D� B������ Al massimo una vita G���������
19.15 Interviene l’autore, conduce Rossella Martielli, scrittrice e editor
Ore H��� T���� Baja California S����� E������
20.15 Con l’autrice interviene il dottor Emiliano Fornaroli e l’editrice
Angela Schena
Domenica 11 maggio
Ore G������� B������ La ballata del libero Svanzica B���
11.00 Con l’autore interviene Roberto Emilio Santi, attore e regista,
conduce Luisa Ruggio
Ore R��� D������ La malapianta Z��� E�������
12.00 Intervengono Alessandro Leogrande e il giornalista Massimo Melillo
Ore Spazio Autori
12.00 Leggi Regionali sull’editoria a confronto.
A quando quella nazionale?
A cura di APE e della Regione Puglia
Ore R��� C������ Italiano con la coda B���
13.00 Interviene l’autore, conduce Luisa Ruggio
Ore G������� D� P��� Non è come appare B���
14.00 Interviene l’autore, conduce Luisa Ruggio

Ore P������� R������ Punto e a capo… in nome dell’amore G���������
15.00 Interviene l’autore, conduce Rossella Martielli, scrittrice e editor
Ore A���� D���� Amputazioni prolungate B���
16.00 Interviene l’autore, conduce Luisa Ruggio
Ore E��� P������ La partenza E������� R����
17.00 Interviene l’autrice
Ore Secop Start: una linea editoriale trampolino di lancio. Scrittori alla
19.00 prima pubblicazione S���� E�������
Intervengono Raﬀaella Leone, p.r. Secop Edizioni; Angela De Leo,
direttrice della Collana; gli autori Alberto Tarantini, Massimo Pillera,
don Benedetto Fiorentino e l’editore Peppino Piacente
Lunedì 12 maggio
Ore Spazio Incontri
18.00 M������� M���������� Con tutto il nuoto del mondo S�����
E������
Con l’autore interviene il nuotatore Michele Cosentino, più volte
campione assoluto dei 200 farfalla, conduce Luisa Ruggio

Spazio Autori

Stand Regione Puglia
Spazio Incontri

Sala Avorio
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Sala Avorio

Sabato 10 maggio ore 16.00

VITTORIO BODINI E GLI ANNI EINAUDIANI
Testimonianza di Guido Davico Bonino
Intervengono
Antonio Lucio Giannone, Ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea
all’Università del Salento
Rosella Santoro, Responsabile del Festival del Libro Possibile di Polignano
Valentina Bodini, Presidente del Centro Studi Vittorio Bodini
Per l’occasione verrà consegnato a Guido Davico Bonino
il Premio Vittorio Bodini 2013
Antonio Minelli leggerà alcune poesie
Parteciperanno all’incontro i ragazzi del Liceo Cartesio di Triggiano
e del Liceo Canudo di Gioia del Colle
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Spazio Autori
Venerdì 9 maggio ore 14.00

L’EDITORIA PUGLIESE RACCONTA IL TERRITORIO
Intervengono
Silvia Godelli, Assessore Regione Puglia Cultura, Turismo e Mediterraneo
Lucio D’Abbicco, Docente, Lorenzo Capone, Associazione Pugliese Editori, Michele
Casella, Vicepresidente Distretto Produttivo Puglia Creativa, Mimmo Carretta,
Consigliere comunale della città di Torino, Delegato dell’Associazione Internazionale Pugliesi nel mondo - coordinamento città di Torino, Antonella Caprio, Scrittrice, Francesco Giuliani, Scrittore.
Modera la giornalista Luisa Ruggio.
Domenica 11 maggio ore 12.00

LEGGI REGIONALI SULL’EDITORIA A CONFRONTO.
A QUANDO QUELLA NAZIONALE?
Intervengono
Sergio Blasi, Consigliere regionale, primo ﬁrmatario
della legge regionale pugliese, Gilberto Floriani,
Direttore del Polo Regionale per le Politiche sulla
Lettura della Regione Calabria e componente
del Consiglio di Amministrazione del Centro
per il libro, Livio Muci, Associazione Pugliese Editori, Antonio Monaco, Presidente
della sezione piccoli editori dell’AIE, Michele Casella, Vicepresidente Distretto
Produttivo Puglia Creativa. Parteciperanno all’incontro le delegazioni
degli editori regionali presenti al
Salone del Libro.
Grottaglie - Cupolone maiolicato Chiesa Madre
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Via Tanzi, 59 - 70121 Bari
Tel. e Fax 080 5539502
addaeditore@addaeditore.it - www.addaeditore.it
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-artistico del Mezzogiorno d’Italia.
Il suo catalogo presenta, con veste grafica raffinata, una serie di pubblicazioni
su castelli, cattedrali, masserie, chiese, presepi, palazzi, teatri della Puglia, cui
vanno associate opere di rilevante interesse storiografico, specialmente per il
periodo normanno-svevo.
Settori di produzione: Archeologia, Arte, Beni culturali, Scolastico, Storia, Turismo.

Bari- Basilica di San Nicola

Bisceglie - Porticciolo

CACUCCI EDITORE è stata fondata nel gennaio 1929 ed è tra le più antiche
case editrici del Meridione. È tradizionalmente nota come editrice universitaria
legata alle pubblicazioni giuridiche, economiche e sociali. È stata tra le prime
del settore a intraprendere la strada dell’informatica, fino ad arrivare a internet,
con un sito e il proprio database per meglio dialogare con il mondo dell’editoria.
Questo ha consentito di mantenere una struttura snella ma capace di garantire
una crescita costante.
Settori di produzione: Diritto, Economia, Statistica.
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Via Nicolai, 39 - 70123 Bari
Tel. 080 5214220 - Fax 080 5234777
info@cacucci.it - www.cacuccieditore.it

Associazione Pugliese Editori

Via Prov.le Lecce-Cavallino, Km 1,250 - 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832 611877
caponeeditore@libero.it - www.caponeditore.blogspot.com
CAPONE EDITORE, fondata nel 1980, pubblica libri legati alla storia del Mezzogiorno e all’area mediterranea, riservando molto spazio a volumi di Storia
antica, Archeologia, Cartografia e a testi sui rapporti tra l’Italia e le civiltà mediorientali. Notevole in questi ultimi anni l’attenzione riservata alla pubblicazione di guide turistiche in lingua italiana e straniera su molte città e significativi
monumenti storico-artistici della Puglia e dell’Italia centro-meridionale.
Settori di produzione: Cartografia storica, Guide turistiche, Storia antica, Storia
del Mezzogiorno.

Monopoli - Marina di Capitolo

Vieste - Foresta Umbra

La CASA EDITRICE MAMMEONLINE è stata fondata nel 2003 per promuovere e valorizzare le capacità artistiche, intellettuali e creative delle donne e diffondere la conoscenza su infertilità e procreazione assistita, adozioni, maternità
e genitorialità. Si è incrementata la produzione di libri per bambini, con l’obiettivo di spiegare temi quali l’ingresso in famiglia tramite l’adozione, la nascita
e la procreazione assistita, i disturbi dell’apprendimento, l’amicizia, gli affetti
familiari, la diversità, la tolleranza, i desideri e le aspettative. Importanti i testi
che aiutano a gestire le emozioni e ad affrontare temi difficili, come quello degli
abusi sessuali.
Settori di produzione: Libri per bambini, Libri per la famiglia.
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Viale Colombo, 99 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 661641
editricemol@gmail.com - www.casaeditricemammeonline.it

Via Le Maestre, 71 - 71121 Foggia
Tel. 0881 712141 - Fax 0881 718693
info@claudiogrenzi.it - www.claudiogrenzi.it
Da oltre 20 anni Claudio Grenzi si occupa di valorizzazione e promozione del
territorio. È nel 2000, con l’adozione del codice ISBN, che CLAUDIO GRENZI
EDITORE imprime una svolta decisiva all’attività editoriale, testimoniata dagli oltre 500 titoli editi in 14 anni. La Puglia viene narrata nei suoi molteplici
aspetti - dall’archeologia al paesaggio, dall’architettura all’arte, ai tesori ecclesiastici, attraverso la lingua, le tradizioni, la storia moderna e contemporanea,
la fotografia - con una cura maniacale dei particolari grafici e iconografici che
consentono alla casa editrice di ottenere lusinghieri apprezzamenti.
Settori di produzione: Ambiente, Archeologia, Architettura, Arte, Genti e Territorio,
Storia, Guide e Cartografia turistica.

Monte Sant’Angelo - Santuario di San Michele Arcangelo

Bovino - Il castello

L’EDITRICE ROTAS, oltre a dedicarsi alla pubblicazione di libri di storia della nostra regione, è rivolta anche al mondo della Chiesa, alla diffusione di testi sulla “Memoria” e di letteratura per bambini e ragazzi. Tra le sue collane:
Puer Apuliae, su Federico II di Svevia; Sic et Non, collana di studi e ricerche,
in coedizione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani; I Quaderni
dell’archivio, in collaborazione con l’Archivio della Resistenza e della Memoria di
Barletta; Piccolo Scaffale; Paraboleggiamo e Impronte.
Settori di produzione: Ambiente, Archeologia, Arte, Biografie, Dialetto, Guide turistiche, Letteratura per ragazzi, Musica, Narrativa, Poesia, Religione, Saggistica,
Sport, Storia e Territorio, Teologia.
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Viale Colombo, 99 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 661641
editricemol@gmail.com - www.casaeditricemammeonline.it

Via Dante Alighieri, 214 - 70121 Bari
Tel. 080 9644745
info@dalsud.it - www.dalsud.it
EDIZIONI DAL SUD è stata fondata nel 1980 con il progetto di dar voce a realtà, fenomeni e processi poco valorizzati. La sua è una proposta culturale finalizzata a restituire vitalità all’analisi del locale e del particolare, al di là di ogni
provincialismo, un canale editoriale per stimolare ricerche dal Mezzogiorno e
per il Mezzogiorno, con studi di Storia locale e ricerche sul campo riguardanti la
programmazione economica, il territorio, l’occupazione, le strategie e la crescita
delle imprese, le dinamiche di sviluppo da perseguire, la vita sociale. Non manca
l’attenzione per i mondi della scuola e della musica, per i quali vengono proposti
metodi e itinerari originali per una nuova didattica musicale.
Settori di produzione: Economia, Linguaggio, Memoria, Scuola, Società, Storia.

Carovigno - Torre Guaceto

Mattinata - Spiaggia di Vignanotica

EDIZIONI DEL ROSONE nasce nel 1978 dalla mente di Franco Marasca,
giornalista, docente, scrittore, editore, animatore culturale.
Il denominatore comune è la Cultura come sfida meridionale, come proponimento di riscoperta della propria storia e delle proprie radici, sicura premessa per
un avvenire di progresso, come sogno per la Capitanata e per la Puglia. Incitare
alla Cultura riassume l’obiettivo della casa editrice che debutta nel 1983 e che
oggi vanta circa 60 collane.
Settori di produzione: Araldica, Arte, Gastronomia, Filatelia, Giornali e riviste,
Letteratura, Narrativa, Poesia, Pedagogia e filosofia, Saggistica, Scienze giuridiche
e sociali, Scuola e didattica, Reprint, Storia e territorio, Teatro, Teologia, Università.
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Via Zingarelli, 10 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 687659
contatti@edizionidelrosone.it - www.edizionidelrosone.it
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Via Suppa, 14 - 70122 Bari
Tel. e Fax 080 5237936
edizionigiuseppelaterza@gmail.com
www.edizionigiuseppelaterza.it
EDIZIONI GIUSEPPE LATERZA è stata fondata a Bari nel 2011 nel solco
di una antica tradizione di famiglia impegnata, fin dalla fine dell’Ottocento, nel
mondo tipografico-editoriale. Caterina Laterza, erede alla quarta generazione di
tanta passione per l’editoria, conferma con il suo impegno la convinzione che la
sua Bari, e la Puglia più in generale, possano degnamente contribuire al processo culturale nazionale ed europeo attraverso la produzione libraria.
Il logo è derivato dall’originale “alfabeto del melograno” realizzato da Bruno da
Osimo nel 1929 per conto dell’editore Giovanni Laterza.
Settori di produzione: Saggistica (con particolare attenzione all’Università italiana), Narrativa, Poesia.

Trani - La Cattedrale

Martina Franca - Basilica di San Martino

FALVISION EDITORE viene fondata nel 2009. È specializzata in editoria
Braille, Large Print, LIS-Sign Writing, DSA, Pittografia, Allestimenti Tattili
per Musei, Parchi naturali ed Enti in genere, arte in tecnica puntinata e microcapsule. Ha diverse collane ‘nero/braille’ tra cui spiccano la Collana di saggistica
[zu:m] – riscoprire la storia, la Collana di arabistica I volti e le tracce e la nuova
Collana di studi sociali, antropologia, pedagogia e scienze dell’educazione Ars
Educandi.
Settori di produzione: Arte, Braille, Large Print, DSA Sign Writing, Gialli e Noir,
Letteratura per bambini e per ragazzi, Libretti opere liriche, Saggistica, Poesia, Arabistica, Edizioni Musicali, Teatro, Narrativa, Turismo, Fotografia, Varia.
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Via Giuseppe Sangiorgi, 15 - 70124 Bari
Tel. 338 8180688 - Fax 080 2209218
info@falvisioneditore.com - www.falvisioneditore.net

Associazione Pugliese Editori

Strada Palazzo dell’Intendenza, 1 - 70122 Bari
Tel. 080 3218945
info@gelsorosso.it - www.gelsorosso.it
Facebook Gelsorosso Casa Editrice - Twitter @Gelsorosso
GELSOROSSO è stata fondata nel 2005 con l’intento di realizzare strumenti
che traggano ispirazione da un intenso legame con il territorio pugliese allo scopo di valorizzare le tradizioni e la Storia intese come risorse.
I libri, quindi, vengono pensati e curati con un occhio agli autori, che vedono
realizzato il loro ingegno creativo, e l’altro ai lettori, che acquistano un’opera di
alta fattezza.
Settori di produzione: Narrativa, Cataloghi, Cultura del territorio, Fotografia, Guide turistiche, Letteratura, Mostre, Poesie, Storia, Tradizioni.

Margherita di Savoia - Saline

Gravina in Puglia

IL GRILLO EDITORE nasce nel 2004 a Gravina in Puglia con l’intento di
avviare un percorso di ricerca orientato verso le incantevoli terre dell’intero
Mezzogiorno d’Italia. Il piano editoriale oggi si è ampliato con nuove collane:
Lorodipuglia, autori pugliesi che raccontano la propria terra; Indizi, gialli, noir
e thriller; Lampioni, piccoli libretti dalle grandi storie; Ristretti, una varietà
narrativa in poche migliaia di battute; Raminghi, una nuova proposta per chi
viaggia e vuole scoprire e conoscere il mondo; Euterpe, la collana della musica,
arte per eccellenza.
Settori di produzione: Narrativa, Poesia, Storia, Gastronomia e Tradizioni popolari, Libri d’arte e fotografici, Manualistica, Spartiti e Libretti musicali.

Associazione Pugliese Editori

Via San Vito Vecchio, 8 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Tel. 080 4031194 - Fax 080 4032818
info@ilgrilloeditore.it - www.ilgrilloeditore.it

Associazione Pugliese Editori

Via Palermo, 13 - 73021 Calimera (LE)
Tel. 0832 801528 / 329 9886391 - Fax 0832 801528
info@kurumuny.it - www.kurumuny.it
KURUMUNY è stata fondata nel 2004 e il suo nome in “griko” (lingua ancora
parlata nell’area ellenofona del Salento) significa “germoglio dell’albero d’ulivo”.
Nell’alchimia tra la ricerca delle radici e l’evoluzione delle conoscenze, nell’incontro e nella sintesi di nuove modalità comunicative, Kurumuny pone le basi
per il suo essere e divenire. La produzione è incentrata sulla documentaristica,
indaga le scienze sociali e comprende anche la narrativa d’inchiesta.
Settori di produzione: Saggistica (Documentaristica/audio e video), Narrativa,
Poesia.

Otranto - Lago di bauxite

Santa Maria di Leuca - Grotta Zinzulusa

MANNI EDITORI nel 1985 pubblica il primo libro.
Oggi ha un catalogo di oltre 1000 titoli con autori come Bernari, Bonaviri, Cacciatore, Canali, Cardarelli, Corti, Fortini, Giuliani, La Capria, La Penna, Leonetti, Loi, Luperini, Malerba, Merini, Pagliarani, Portinari, Prete, Sanguineti, Strati, Volponi. Anche grazie al supporto di intellettuali come Maria Corti,
Romano Luperini, Franco Fortini, Paolo Volponi, Edoardo Sanguineti, l’attività
della casa editrice è andata crescendo. Da una produzione inizialmente volta
alla poesia ed alla narrativa si è passati ad un ventaglio di interessi più ampio,
che vede collane di saggistica letteraria, saggistica socio-politica, filosofia, attualità, letteratura per ragazzi.
Settori di produzione: Narrativa, Poesia, Saggistica, Attualità, Ragazzi.

via Umberto I, 51 - San Cesario di Lecce
Tel. e Fax 0832 205577
info@mannieditori.it - www.mannieditori.it

Associazione Pugliese Editori

Via Arturo Maria Caprioli, 8 - 73100 Lecce
Tel. 0832 230435
info@pensamultimedia.it - www.pensamultimedia.it
A partire dal 1997, anno della sua fondazione, PENSA MULTIMEDIA ha acquisito sempre maggiore visibilità nel panorama dell’editoria accademico-scientifica, distinguendosi per rigore, affidabilità e cura editoriale, e ha ampliato la
sua struttura sul territorio nazionale con l’apertura di una sede a Brescia.
L’ampio raggio di attività e di interessi, sia in campo umanistico sia in quello
scientifico, spazia dalla Storia e le Scienze sociali alla Filosofia e alla Psicologia,
dalle Lettere classiche e le Letterature contemporanee alla Storia dell’arte e
all’Archeologia, da Economia e Statistica alle Scienze giuridiche ecc.
Settori di produzione: Riviste scientifiche, Saggistica universitaria.

Leporano - Marina

Ruvo di Puglia - La bassa Murgia

PROGEDIT, fondata nel 1997, si è connotata per la sua impronta progettuale e
per una forte professionalità editoriale. Ne sono emblema il logo – un calamaio
che mette radici e dal quale sbocciano foglie – e l’acronimo che dà il nome alla
casa – mettendo insieme le iniziali di ‘Progetti’ e di ‘Editoriali’. Le numerose
collane hanno ampliato progressivamente l’orizzonte partendo dal mondo della
ricerca e della formazione per legarsi sempre più al territorio e alle risorse culturali e ambientali.
Settori di produzione: Arti visive e Comunicazione, Beni culturali, Tradizioni,
Editoria Universitaria, Filosofia, Gastronomia, Informatica, Letteratura per ragazzi,
Musica, Narrativa, Poesia, Saggistica, Scienze sociali, Sociologia, Storia.

Associazione Pugliese Editori

Via Raffaele De Cesare, 15 - 70122 Bari
Tel. 080 5230627 - Fax 080 5237648
info@progedit.com - www.progedit.com

Associazione Pugliese Editori

EDIZIONI CONTROLUCE

Via degli Abruzzi, 15 - 73048 Nardò (LE)
Tel. +39 334 1801087 - Fax 1782 776708
segreteriasalentobooks@gmail.com
www.besaeditrice.it

SALENTO BOOKS comprende i marchi editoriali BESA, CONTROLUCE e
NEGROAMARO. È stata fondata nel 1995 con l’intento di rivolgere l’attenzione
a quei temi letterari 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.
Settori di produzione: Letteratura del mondo - Saggistica.

Lecce - Il Duomo

Savelletri di Fasano

SCHENA EDITORE è presente sul territorio, 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, Archeologia, Arte, Saggistica. Rivolge sempre maggiore attenzione alla Narrativa, Poesia, alla Filosofia,
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.
Settori di produzione: Archeologia, Architettura, Arte, Cultura locale, Filosofia, Letteratura, Letteratura per ragazzi, Psicanalisi, Psicologia, Saggistica, Storia,
Teologia, Editoria Universitaria.

Associazione Pugliese Editori

Via dell’Agricoltura, 65 - 72015 Fasano di Brindisi
Tel. 080 4426690 / 327 3411872 - Fax 080 5237648
info@schenaeditore.it - www.schenaeditore.it

Associazione Pugliese Editori

Via Monte Corno, 7 - 70033 Corato (BA)
Tel. e Fax 080 8727960
peppinopiacente@secopedizioni.it - www.secopedizioni.it
SECOP Edizioni, nata nel dicembre 2004 a Corato (BA), privilegia la pubblicazione di opere ricche di esperienze esistenziali e di sentimenti forti delle
molteplici voci di chi vuole “scrivere” la letteratura del XXI secolo, pluralistica
e svincolata da ogni schiavitù economica e da ogni angusta visione settoriale
della vita, attraverso specifiche linee editoriali improntate alla cura dettagliata,
contenutistica e formale, di ogni singolo libro.
Settori di produzione: Poesia, Narrativa, Letteratura per l’Infanzia, Saggistica,
Teatro, Didattica.

Andria - Castel del Monte

Polignano a Mare

STILO EDITRICE è stata fondata nel 1999. Il suo lavoro si distingue per la
capacità di coniugare il rigore scientifico all’eleganza grafica, la ricerca di contributi creativi all’attenzione ai classici e alla fedeltà al territorio. I suoi volumi
provengono dal mondo della ricerca, dal settore del volontariato, dall’ampio e variegato bacino della narrativa, e sono caratterizzati da una grande cura formale
e dalla profondità dei contenuti.
Settori di produzione: Critica letteraria, Filosofia, Letteratura greca, Letteratura
regionale, Narrativa, Religione, Storia e territorio, Teologia, Tradizioni popolari,
Universitario, Vita sociale.

Associazione Pugliese Editori

Viale Salandra, 36 - 70124 Bari
Tel. 080 9640788 - Fax 080 9147869
stiloeditrice@teseo.it - www.stiloeditrice.it

Via Ungaretti, 28 - 70011 Alberobello (BA)
Tel. 080 4323449 - Fax 080 4327182
direzione@tholoseditrice.it - www.tholoseditrice.it
THOLOS EDITRICE dal 1996 si occupa soprattutto di Informazione e Comunicazione istituzionale sanitaria in ambito regionale. L’azienda ha sviluppato negli
anni un qualificato know-how ed offre consulenze e servizi che spaziano da quelli
telematici e multimediali a quelli editoriali, pubblicitari, di ufficio stampa e comunicazione, ai servizi di marketing, pubbliche relazioni e attività di formazione
aziendale. Dal 2010 ha iniziato una importante esperienza nel settore della Scrittura creativa multimediale con l’organizzazione di un Concorso nazionale e la
relativa pubblicazione di Scrivoanchio.it: ‘Antologia di giovani scrittori in... rete’.
Settori di produzione: Servizi di formazione continua in Medicina, di Ufficio stampa e di comunicazione, editoriali, pubblicitari, telematici e multimediali.

Alberobello - Trulli

Gallipoli - Cattedrale di Sant’Agata

ZANE EDITRICE nasce nel 1989, dedicandosi alla tradizione culturale salentina. Nel 2006 alla Collana “Slavica”, che raccoglie opere di memorialistica dei
paesi slavi, si aggiunge la Collana “Inchiostrobianco”, dedicata alla scrittura
delle donne. Nel 2010 si rivolge uno sguardo al Mediterraneo, con il Festival
“Lo Sguardo Di Omero”, dedicato alla narrazione cinematografica d’autore e al
documentario per raccontare le civiltà dell’Europa e del Mediterraneo nelle loro
trasformazioni. Seguono le Collane “Letterature Popolari” e “Penne Sciolte”;
“Salento crocevia”; “Il mestiere del narrare”.
Settori di produzione: Narrativa, Saggistica, Promozione del territorio, Eventi culturali nel settore del documentario d’autore: Lo Sguardo di Omero Festival.

Via Paisiello 33, 73100 Lecce
Tel. 3200631370
zaneeditrice2010@libero.it

… e inoltre nella Regione Puglia potrete trovare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenzia Regionale del Turismo - PugliaPromozione
Apulia Film Commission
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Carnevale di Putignano
“Del Racconto, il Film”
Festival di Cinema & Letteratura nei Castelli
Distretto Puglia Creativa
Festival dei Sensi
Festival della Letteratura Mediterranea
Il Libro Possibile
Lector in Fabula
Progetto Azienda Srl - Annuario per il Turismo Scolastico e
Didattico 2014 “Puglia per le Scuole”
Servizio Biblioteca e Documentazione, Comunicazione Istituzionale
del Consiglio Regionale della Puglia
Servizio Mediterraneo
Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture
per la Mobilità
Servizio Urbanistica
Sudestival
Unioncamere Puglia

Ostuni - Centro storico
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EDITORI PUGLIESI PARTECIPANTI
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adda Editore - Bari
Cacucci Editore - Bari
Capone Editore - Lecce
Casa Editrice Mammeonline - Foggia
Carlo Grenzi Editore - Foggia
Editrice Rotas - Barletta
Edizioni Dal Sud - Bari
Edizioni del Rosone - Foggia
Edizioni Giuseppe Laterza - Bari
FaLvision Editore - Bari
Gelsorosso - Bari
Il Grillo Editore - Gravina in Puglia
Kurumuny - Calimera (LE)
Manni Editori - San Cesario di Lecce
Pensa Multimedia - Lecce
Progedit - Bari
Salento Books (Besa - Controluce - Negroamaro) - Nardò (LE)
Schena Editore - Fasano di Brindisi
Secop Edizioni - Corato (BA)
Stilo Editrice - Bari
Tholos Editrice - Alberobello (BA)
Zane Editrice - Lecce

