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Tutti gli incontri e le presentazioni 
nello stand sono introdotti e coordinati 
da Antonio Liberti, giornalista.

Sede Salone 
Lingotto Fiere, 
via Nizza 280 - 10126 - Torino

Stand
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Padiglione 1
Posizione B13

Lingotto Fiere - Torino
Padiglione 1
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Programma eventi
Friuli Venezia Giulia

2018
Salone Internazionale 
del Libro Torino

Gli eventi esterni allo stand Regione Autonoma 
Friuil Venezia Giulia sono segnalati dallo sfondo azzurro 
e si tengono negli spazi espositivi: 
Salone Off, Spazio Incontri, Spazio Autori e Sala Blu.
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 17:30 Migranti!? Migranti!? Migranti!?
  Un libro per fare chiarezza sul fenomeno dell’immigrazione 

delle popolazioni africane verso il nostro continente
  con Carola Vai, giornalista e saggista ex direttore Agi Piemonte 

Valle d’Aosta e Stefano Magni, giornalista, scrittore e 
docente universitario, Anna Bono, docente ed esperta 
di migrazioni e di Africa

  a cura di Edizioni Segno

 18:30 Maurizio Frullani. Artisti e dintorni
  Il volume testimonia, attraverso la fotografia, i ritratti più 

interessanti degli intellettuali e degli artisti del Friuli Venezia Giulia 
e della Slovenia dalla seconda metà del Novecento. 
Maurizio Frullani si soffermava, osservava e guardava attraverso 
lo sguardo dell’altro…

  con Giulia Marcela Micheluzzi, cocuratrice del volume
  a cura dell’Associazione Culturale “Venti d’arte”

 12:30 La prima donna istriana
  Vita, opera politica e letteraria di Giuseppina Martinuzzi
  con Giacomo Scotti, autore, Silvia Bon, storica e 

Alfredo Sasso, storico
  a cura di Vita Activa

 14:30 Tasche piene di sabbia 
Dakar e altri rally, racconti straordinari e semiseri

  Una vita come inviata al seguito dei rally raid più belli 
della storia, con i personaggi che hanno reso leggendario 
questo mondo

  con Elisabetta Caracciolo, autore e inviata
  a cura di Edizioni L’Orto della Cultura

 15:30 Allah, la Siria, Bashar e basta?
  Vent’anni vissuti tra gli Asad e lo Stato Islamico
  con Alberto Savioli, autore e archeologo e Sara Lucaroni, 

giornalista professionista
  a cura di Bianca&Volta Edizioni

 16:30 Il linguaggio come tradizione e contemporaneità
  Quattro poeti della Collana Scilla di Samuele Editore propongono 

la loro ricerca sul linguaggio raccontando 
e leggendo dai loro libri 

  Dialogo con Flaminia Cruciani, Gabriella Musetti, Sandro Pecchiari, 
Federico Rossignoli

  a cura di Samuele Editore

GIOVEDÌ 
10 MAGGIO
2018
 

SALA DELLA POESIA

  SALONE OFF - @EDIT (Via Cigna 104/a)
 19:00 l viaggio dei 5 sensi alla scoperta del FVG
  In occasione del lancio/presentazione della nuova guida Lonely 

Planet dedicata al Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG 
presenta Il viaggio dei 5 sensi alla scoperta della regione, 
con una performance

  a cura di Marco Berry e una degustazione di prodotti e vini tipici 
interpretati dai fratelli Costardi

  Evento su invito
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  con Sandro Sandrin, curatore della rassegna e presidente 
Associazione Eventi, Don Giuseppe Costa, già direttore della Libreria 
Editrice Vaticana e responsabile scientifico, Maria Cecilia Sangiorgi, 
giornalista e membro del comitato scientifico rassegna

  a cura di Euro ‘92

 17:30 La poesia di Edith Bruck
  con la forza e il dolore dei sopravvissuti, la poesia di Edith Bruck 

rivolge il nostro sguardo verso la necessità del bene
  con Edith Bruck intervengono Rosa Maria Borraccini, Giovanna Ioli 

e Michela Meschini
  presenta Gian Mario Villalta
  a cura di pordenonelegge con Vicino/Lontano e Salone del Libro di 

Torino in collaborazione con EUM – Edizioni Università di Macerata

 18:30 Migrazioni: i regnicoli e la Trieste asburgica
  Trieste, agli inizi del ‘900, era un caso singolare: una città di 

immigrati arrivati per la maggioranza dalle regioni contermini e da 
tutta Italia, lasciando un’impronta indelebile su politica, cultura, 
economia e società  

  conversano Marina Silvestri, autrice del testo e giornalista  
e Francesco De Filippo, direttore ANSA FVG

  a cura di èStoria

  SPAZIO INCONTRI
 15:30 Il rumore bianco della poesia.
  Due protagonisti della scena poetica italiana, presentati dal 

curatore della preziosa collana che li ospita
  con Biancamaria Frabotta e Elio Pecora 

presenta Maurizio Cucchi
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Mondadori

  SALONE OFF - SPAZIO TEATRO - SAN PIETRO IN VINCOLI
  21:30 Infinito 200
  L’infinto di Leopardi compie 200 anni. Non si mettono in campo 

giudizi, in questo caso, di gusto o di valore. Meglio invece ricordare 
che è patrimonio comune di tutti noi. E allora per altre dodici volte 
lo rileggeremo insieme. E ascolteremo le poesie di dodici poeti, 
chiamati a celebrare l’evento

  con Alberto Bertoni, Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, 
Stefano Dal Bianco, Alba Donati, Biancamaria Frabotta, 
Isabella Leardini, Alberto Pellegatta, Antonio Riccardi, 
Davide Rondoni, Gian Mario Villalta e Nicola Vitale

  conducono Roberto Cescon e Valentina Gasparet
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

 12.00 I poeti dell’A27
  Una nuova collana di poesia che sceglie brevi e intense opere 

con le quali fare il punto sul lavoro attuale di un autore
  con Fabio Donalisio, Franca Mancinelli, Giulia Rusconi 

presenta Igor De Marchi
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Amos Edizioni

 13:30 Law, Justice and Codification in Qing China. European and Chinese 
Perspectives. Essays in History and Comparative Law

  Comprendere in una prospettiva multidisciplinare e comparativa i 
fondamenti della tradizione giuridica della Cina imperiale e la sua 
eredità contemporanea, chiave per un reciproco riconoscimento 
dettato dalla globalizzazione

  con Guido Abbattista, curatore, Simona Novaretti, 
Università di Torino, Francesca Fiorentini, Università di Trieste, 
Guido Samarani, Università Ca’ Foscari di Venezia e Rolando Minuti, 
Università di Firenze

  a cura di EUT – Edizioni Università di Trieste

 14:30 Una fabbrica sul mare
  Monfalcone, il cantiere navale e il villaggio di Panzano 

Storie di navi, di lavoro, di vita sociale
  con Paolo Fragiacomo, giornalista e autore del volume, 

Edino Valcovich, Università di Trieste e Giulio Mellinato, 
Università Bicocca Milano

  a cura del Consorzio Culturale del Monfalconese

 15:30 Favole della Grande Guerra 
  L’immagine del nemico nella grande guerra tra memoria popolare, 

cronaca e leggenda
  con Francesco Boer, autore e Alessandra Kersevan, direttrice 

editoriale Kappa Vu edizioni
  a cura di KappaVu Edizioni

 16:30 Ascoltare, Leggere, crescere 2018
  Presentazione della XII edizione della rassegna d’incontri con 

l’editoria religiosa, in programma a Pordenone dal 22 al 
28 ottobre 2018

VENERDÌ 
11 MAGGIO
2018
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 11.30 I poeti della Gialla
  Continua l’avventura della Gialla: pordenonelegge e LietoColle 

propongono una scelta della migliore giovane poesia
  con Alessandro Bellasio, Maria Borio e Naike La Biunda
  presenta Roberto Cescon
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con LietoColle

 12.30 Monsieur Zero
  26 lettere su Manzoni, quello vero.
  L’inutilità potenziale dei più anticonformisti artisti del 

novecento italiano
  con Andrea Cortellessa e Giovanni Nucci
  a cura di Italosvevo Edizioni

 13.30 La parte arida della pianura
  Se si è smarrito il senso del sentimento, del dolore, della fatica, 

allora su può ritrovarlo partendo da date prossime nel tempo 
– come quella della morte di Pasolini – per andare verso le radici, 
fino allo spaesamento deve ogni direzione è ancora possibile, 
dove ogni scelta diventa percorso e valore da coltivare

  con Nino Iacovella
  a cura di Edizioni Culturaglobale

 14.30 Pino Ninfa: racconto tra Jazz e Fotografia
  Pino Ninfa, grande fotografo di jazz e viaggiatore instancabile, 

presenta il suo libro “Racconti Jazz. Incontri in 7/8” con le storie 
e i volti di grandi leggende della musica, ci trasmette l’energia 
che si sprigiona nell’incontro fra fotografia e jazz

  con Pino Ninfa, fotografo intervistato da Pierlugi Pintar, 
vicepresidente Circolo Controtempo

  a cura di Controtempo

 15.30 Paesaggi, ecologia, poesia
  Ecologia e letteratura sono al centro di una conversazione che 

vuole cogliere la dimensione terrestre della parola e la puntuale 
collocazione della sua pronuncia

SABATO 
12 MAGGIO
2018
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  con Tiziano Broggiato, Antonio Riccardi e Niccolò Scaffai
  presenta Gian Mario Villalta
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Carocci e Pellegrini Editore

 16.30 La prosa verso la poesia
  Per quali motivi un narratore scrive in versi e per quali altri vi 

rinuncia, proprio al fine di catturare quella difficile dimensione 
del sentire che chiamiamo poesia?

  con Andrea Bajani, Sergio Claudio Perroni e Dario Voltolini.
  presenta Alberto Garlini
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Einaudi e La nave di Teseo

 17.30 Dai giovani sceneggiatori under 30 agli effetti speciali di Dolly
  Insieme alla pubblicazione di sceneggiature tradizionali ad opera 

di giovani autori, il Premio Mattador propone testi disegnati coi 
linguaggi della futuribile creatività visiva manuale e digitale

  con Fabrizio Borin, direttore artistico, Alejandro De La Fuente, 
script doctor e tutor, Daniele Auber, concept designer e tutor in 
collegamento skype da Hollywood

  a cura di Associazione Culturale Mattador 

 18.30 Poesie di Agota Kristof
  Da una delle scrittrici più amate dai poeti ritorna la voce conosciuta 

- eppure nuova - dei suoi versi, raccolti finalmente in volume.
  Intervengono Vera Gheno e Paolo Mauri
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Edizioni Casagrande

  SPAZIO AUTORI
 12.30 Quando pronuncio la parola silenzio…
  Diverse intonazioni poetiche per formare un coro di vicende 

femminili e per apprezzare la singolarità di differenti 
esperienze poetiche

  con Maria Grazia Calandrone, Anna Maria Carpi, Roberta Dapunt, 
Alba Donati, Isabella Leardini

  Presentano Paolo Ruffilli e Valentina Gasparet
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Italia-Poetry.org
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 11.30 I poeti della Gialla Oro
  I nuovi volumi della Gialla Oro aumentano la posta nella scommessa 

editoriale di pordenonelegge-LietoColle, proponendo queste 
importanti tappe nel cammino poetico di questi quattro autori

  con Franco Bulfoni, Martha Canfield, Anna Maria Farabbi 
e Jaroslaw Mikolajewski

  presenta Roberto Cescon con l’intervento di Michelangelo Camelliti
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con LietoColle

 12.30  La terra che non c’è. L’(A)fghanistan di Atiq Rahimi
  L’immaginario narrativo di Atiq Rahimi, protagonista di Dedica 2018, 

racconta la radice antica di una terra, l’Afghanistan, attraversata da 
mille contraddizioni e sospesa tra la bellezza e la sofferenza di un 
destino crudele

  con Antonino Frusteri, Presidente Associazione Thesis, 
Claudio Cattaruzza, curatore Dedica festival e Carla Manzon, attrice 

  a cura di Thesis – Dedica Festival

 13.30 Tesori e Imperatori. Lo splendore della Serbia romana
  La mostra racconta attraverso 62 reperti un lungo viaggio sulle tracce 

della storia dell’Impero Romano
  intervengono Antonio Zanardi Landi, Presidente della Fondazione 

Aquileia e Cristiano Tiussi, archeologo e direttore 
della Fondazione Aquileia

  a cura di Fondazione Aquileia

 14.30 Il ‘68 delle donne: 10 anni di “Vogliamo anche le rose” di Alina Marazzi
  Le lotte femminili per l’emancipazione sociale e l’uso delle immagini 

d’archivio per riscrivere il passato alla luce di un futuro da costruire 
ogni giorno

  con Alina Marazzi, regista e Livio Jacob, presidente della Cineteca del 
Friuli. Coordina Micaela Vorenesi, storica del cinema

  a cura di Cineteca del Friuli

DOMENICA 
13 MAGGIO
2018
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 15.30 Interlinea. Lyra giovani. Nuove voci poetiche tra vissuto 
e performance

  con Giovanna Cristina Vivinetto e Julian Zahara
  presenta Franco Buffoni
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Interlinea

 16.00 Interlinea. Il “Tempo riflesso” della scrittura e della fotografia
  Letture di Corrado Benigni
  presenta Franco Buffoni
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Interlinea

 16.30 L’altra metà del Jazz – Voci di donne nella musica Jazz 
(Kappa Vu / Euritmica edizioni, 2018) di Gerlando Gatto 
e presentazione del Festival Udin&Jazz 2018 

  Il nuovo libro di Gerlando Gatto: “L’altra metà del Jazz” in anteprima 
esclusiva al Salone del Libro

  intervengono Gerlando Gatto, autore, Claudia Fayenz, giornalista 
Redazione Cultura e Spettacolo Rai e Giancarlo Velliscig, direttore 
artistico del Festival Internazionale Udin&Jazz

  a cura di Udin&Jazz ed Euritmica

 17.30 All’ombra dei ciliegi giapponesi
  Nel giorno dei 40 anni della Legge Basaglia, un salto al 1961. 

Antonio Slavich si ritrova nel manicomio di Gorizia primo “aiutante” 
di Franco Basaglia: messa tra parentesi la malattia, scoprono le 
persone, i bisogni, le storie, l’urgenza del cambiamento

  con Peppe Dell’Acqua, Premio Nonino e direttore della Collana 180 
e Piero Cipriano, psichiatra e scrittore

  a cura di Collana 180 - Edizioni Alphabeta Verlag

 18.30 La distopia: una chiave per comprendere il reale
  Stefano Tevini a partire dal suo romanzo distopico “Storia di cento 

occhi” (Safarà Editore, 2017) presenta un genere, a metà tra 
fantascienza e fantasia, che ci parla del nostro presente

  con Stefano Tevini
  a cura di Safarà Editore

  SALA BLU
 13.30 Cadenza antica e contemporanea di Fernando Bandini
  Un omaggio doveroso al grande poeta veneto, attraverso le voci 

del curatore del volume che ne raccoglie l’opera poetica e di due 
testimoni d’eccezione

  con Gianluigi Beccaria, Carlo Ossola e Rodolfo Zucco
  presenta Alberto Garlini
  a cura di pordenonelegge e Salone del Libro di Torino 

in collaborazione con Mondadori
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• REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

• PROMOTURISMOFVG

• PORDENONELEGGE

• ERPAC ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

• FONDAZIONE AQUILEIA

• MITTELFEST

• CASA DEL CINEMA

• CINETECA DEL FRIULI

• CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG

• DEDICAFESTIVAL

• LEGGE 180

• èSTORIA

• EVENTI

• JAZZ&WINE OF PEACE

• PREMIO MATTADOR

• SCRIPTORIUM FOROIULIENSE

• UDIN&JAZZ

• VICINO/LONTANO

FVG… UNA STORIA DI EMOZIONI

Partecipare al Salone del Libro di Torino significa per noi 
raccontare la storia della regione Friuli Venezia Giulia, un luogo 
ricco di culture diverse che si espande dalla porta dell’est 
europeo alle Dolomiti ed è sede di cinque siti Unesco.
Un racconto in movimento, una storia che ci rappresenta 
nella vitalità culturale del soggetti aderenti e nel potenziale 
paesaggistico di splendido rilievo turistico.
Durante gli anni di presenza al Salone ci siamo fatti strada 
raccontando i nostri festival che spaziano tra i generi e 
mescolano sapientemente letteratura, teatro, musica, cinema, 
poesia, archeologia e beni culturali creando un network di 
ricchezze ed eccellenze.
Siamo certi che il dialogo tra le discipline consenta alla cultura 
di far crescere l’uomo e il mondo ed è per questo che la nostra 
regione abbraccia il futuro senza sosta e con chiarezza.
Quest’anno siamo presenti per dar voce, insieme al Salone, 
allo slogan “Un giorno tutto questo…” e consentire ai giovani 
di esprimersi senza timori nella cornice di un progetto 
di condivisione.

del Friuli Venezia Giulia
Enti e associazioni culturali 1716



PORDENONELEGGE

Cinque giornate di un festival dall’atmosfera inimitabile 
animato da ospiti internazionali della letteratura, della filosofia, 
della scienza che intervengono con progetti sempre nuovi 
e coinvolgenti. 
Le numerose anteprime, le formule originali di presentazione 
dei libri, la partecipazione dei giovani e l’entusiasmo della città, 
lo rendono un festival letterario tra i più apprezzati 
e ricercati d’Europa.

19° edizione
Pordenone dal 19 al 23 settembre 2018

FONDAZIONE AQUILEIA

La Fondazione Aquileia si occupa della valorizzazione del sito 
archeologico di Aquileia, iscritto dal 1998 nella World Heritage 
List dell’Unesco. Programma e pianifica gli interventi di ricerca e 
conservazione nelle aree archeologiche conferitele dal Ministero 
e promuove la conoscenza dell’antica città con numerose 
iniziative, tra le quali le mostre organizzate in collaborazione 
con il Museo Archeologico Nazionale, l’Aquileia Film Festival, 
conferenze e altri eventi di carattere culturale. 
Ha vinto nel 2015 il Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio 
Culturale/Europa Nostra Awards nella categoria “Conservazione” 
e nel 2016 ha ottenuto, per la valorizzazione dei mosaici 
dell’Aula Meridionale del Battistero, il Premio speciale della 
Triennale di Milano.

www.pordenonelegge.it
Facebook: pordenonelegge.it
Twitter: @pordenonelegge.it
Instagram: pordenonelegge.it

ERPaC - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L’Ente opera per una visione globale e integrata della ricerca, 
catalogazione, conservazione, restauro e valorizzazione 
del patrimonio culturale del territorio. Cura la ricerca e la 
catalogazione sistematica dei beni culturali, promuovendo 
la loro fruizione e la diffusione della conoscenza anche 
attraverso progetti, corsi di formazione, esposizioni, consulenze, 
valorizzazione di compendi storici.

www.erpac.regione.fvg.it
www.villamanin.it
www.galleriaspazzapan.it
Facebook: /VillaManinEventi-/PatrimonioCulturaleFvg-/ Musei-Provinciali-di-Gorizia
Twitter: villamaninevent-ipac.regione.fvg.it Patrimoniofvg
it.pinterest.com/PatrimonioFvg instagram.com/patrimoniofvg
slideshare.net/IpacFVG

PromoTurismoFVG è una destination management organization 
che persegue i suoi obiettivi pianificando e organizzando l’offerta 
attraverso prodotti turistici specifici. Il Friuli Venezia Giulia è una 
destinazione originale e completa, al centro del rinnovato contesto 
europeo. PromoTurismoFVG, ente funzionale della Regione, ha 
il compito di sviluppare il sistema turistico regionale fornendo 
le linee guida e collaborando con tutti i soggetti attivi, per dare 
coerenza alla promozione e incrementare le risorse. Progettazione 
territoriale e piani di qualità, pubblicità, informazione ai media, fiere, 
web, ricerche e analisi di mercato, formazione, un’ampia gamma 
di prodotti editoriali e un’accoglienza coordinata sono solo alcuni 
degli strumenti di PromoTurismoFVG. Mare, montagna, collina. 
Enogastronomia, cultura, eventi. Città d’arte e storia. Turismo attivo, 
scoperta e wellness. Ecco i plus di una regione ricca e dai mille volti 
e valorizzarli rientra nella mission di PromoTurismoFVG.

www.turismofvg.it
www.facebook.com/friuliveneziagiulia.turismo
www.facebook.com/FriaulItalienUrlaub
twitter.com/fvglive
instagram.com/fvglive/
www.youtube.com/user/FVGlive
www.fvglivexperience.it

www.fondazioneaquileia.it
Facebook: /Fondazione Aquileia
Instagram: fondazioneaquileia
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CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

È una realtà culturale attiva in FVG dal 1978, dal 1984 teatro di 
produzione riconosciuto dal MiBACT. È un incubatore permanente 
per la produzione artistica, che cura stagioni teatrali per adulti e 
ragazzi, residenze artistiche, progetti europei e di formazione. 
Teatro Contatto è diventato in 36 edizioni un punto di riferimento 
nazionale per il pubblico delle arti performative, della drammaturgia 
contemporanea e l’arte multidisciplinare, con artisti e compagnie 
italiani e internazionali.

LA CINETECA DEL FRIULI

Nata a Gemona nel 1977, la Cineteca del Friuli è oggi una delle 
cinque maggiori cineteche italiane. È biblioteca, videoteca, 
fototeca, Casa Editrice, casa di produzione, esercente. 
L’Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, inaugurato nel 2008, 
dal 2014 è dotato anche di un laboratorio digitale. Dal 1982 la 
Cineteca organizza con Cinemazero le Giornate del Cinema Muto 
di Pordenone.

Le Giornate del Cinema Muto
37ª edizione
Pordenone dal 6 al 13 ottobre 2018

www.cssudine.it
FB e Twitter: @cssudine 
Pinterest: CSSTeatrostabileFVG
Instagram: cssteatrofvg
Youtube e flickr: CSS Teatro stabile FVG

www.cinetecadelfriuli.org
www.giornatedelcinemamuto.it
Facebook: cinemateatrosociale
Facebook: pordenonesilent
Twitter: @pordenonesilent

CASA DEL CINEMA DI TRIESTE 

L’associazione Casa del Cinema di Trieste è il network che 
riunisce i principali soggetti promotori di manifestazioni e attività 
di cultura cinematografica nel territorio giuliano. Sono quattro i 
festival internazionali organizzati nel corso dell’anno: Trieste Film 
Festival, il più importante appuntamento italiano con il cinema 
dell’Europa centro-orientale (gennaio); ShorTS International Film 
Festival, kermesse estiva dedicata al cortometraggio e alle opere 
prime (luglio); I Mille Occhi, festival internazionale del cinema e 
delle arti (settembre); Trieste Science+Fiction Festival, incentrato 
sui mondi della fantascienza e del fantastico (novembre). 
La Casa del Cinema è inoltre il quartier generale della FVG 
Film Commission e la base operativa del progetto di cineturismo 
Esterno/Giorno.

www.casadelcinema.trieste.it
Facebook: AssociazioneCasadelCinemadiTrieste

MITTELFEST 

Mittelfest, festival internazionale di arte oppure arti sceniche, 
nato nel 1991 nello scenario cruciale del crollo dei regimi 
totalitari dell’Europa centro- orientale, rappresenta una delle 
più prestigiose vetrine della prosa, della musica e della danza 
dell’area Mitteleuropea. Mittelfest, nato in Friuli Venezia Giulia, 
una regione che più di ogni altra in Italia conserva e coltiva 
le proprie radici mitteleuropee.

Mittelfest dal 5 al 15 luglio 2018
Cividale del Friuli (UD)

www.mittelfest.org
Facebook: mittelfest
Twitter: @mittelfest
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JAZZ & WINE OF PEACE, CORMÒNS

Il Collio diventa lo scenario di un’esperienza unica: concerti jazz di 
richiamo internazionale, incontri con gli artisti, percorsi cicloturistici 
e storico-architettonici attraverso paesaggi, vigneti e cantine, 
piccoli concerti disseminati nei locali e nelle piazze, proiezioni, 
workshop fotografici, e molto altro. 
Un’offerta vastissima che attira migliaia di turisti nei 5 giorni di 
festival giunto alla sua XXI edizione.

èSTORIA 2018

Le migrazioni saranno al centro della quattordicesima edizione 
di èStoria (Gorizia 17 - 20 maggio 2018). Il Festival internazionale 
della Storia sceglie un tema cruciale della quotidianità, all’origine 
di numerosi interrogativi e capace di evocare sentimenti 
contrapposti. Storici, giornalisti, autori, testimoni e altre 
personalità svilupperanno riflessioni e approfondimenti nel corso 
della manifestazione.

Gorizia 
17-20 maggio 2018

controtempo.org/
Facebook: /ControtempoJazz
Twitter: @ControtempoJazz
Instagram: controtempojazz

www.estoria.it
twitter:@estoriaGorizia
facebook: https://www.facebook.com/
associazioneculturaleestoria/

LA LEGGE 180 / IL SOGNO DI UNA COSA 

E’ il 1961, Franco Basaglia entra nel manicomio di Gorizia
e comincia ad aprire le porte, ad abolire la contenzione
e i trattamenti più crudeli. Gli internati cominciarono
a chiamarsi per nome. Divennero cittadini, persone, individui.
Da allora fu possibile un altro modo di curare e di ascoltare:
“il malato e non la malattia”, le storie singolari e non la diagnosi,
le possibilità di vivere e di abitare la città. Il 13 maggio del 1978 
quel lavoro “rivoluzionario” iniziato nella nostra regione diede 
corpo alla Legge 180. E’ la storia della liberazione, di cosa possa 
esserci nelle vite, nella sofferenza, nella follia se le persone 
vengono accolte e non schiacciate dagli apparati.

Trieste, Parco di San Giovanni ex Opp eventi 
durante tutto il corso del 2018

www.parcodisangiovanni.it/
facebook: https://www.facebook.com/parcodisangiovanni/

DEDICAFESTIVAL PORDENONE 
LIBRI / INCONTRI / MUSICA / TEATRO / CINEMA

Dedicafestival è un festival letterario che ha per protagonista un 
unico autore. In un’intensa settimana, spettacoli, conversazioni, 
cinema, musica, arte, libri, percorsi per studenti e famiglie si 
succedono attraverso l’intreccio di linguaggi ed espressioni 
artistiche diverse per favorire l’approfondimento, l’incontro, il 
dialogo e il confronto.

XXV Edizione
Pordenone, 9 – 16 marzo 2019 

www.dedicafestival.it
Facebook: dedicafestivalpordenone
Twitter: @dedicafestival
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PREMIO MATTADOR 
Per giovani che vogliono scrivere e illustrare storie per il cinema 

MATTADOR è il Premio Internazionale per la Sceneggiatura, 
dedicato a Matteo Caenazzo, che si rivolge a sceneggiatori, 
registi e concept designer dai 16 ai 30 anni. 
Il Concorso è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, 
oltre a premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo 
dei loro progetti con tutor professionisti di livello nazionale ed 
internazionale. I migliori lavori vengono pubblicati nella collana 
“Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”.
Scadenza per la consegna dei lavori - 15 aprile 2019

Trieste e Venezia - Riunione di Giuria e 
Premiazione 9° Concorso - Giugno/Luglio 2018
Roma e Trieste - Apertura 10° Bando e Mattador 
Workshop - Ottobre 2018.

www.premiomattador.it
Facebook: https://www.facebook.com/PremioMattador/
Twitter: @premiomattador
YouTube: PREMIOMATTADOR
Vimeo: vimeo.com/premiomattador

ASCOLTARE LEGGERE CRESCERE 2018

La XII edizione di Ascoltare Leggere Crescere, rassegna d’Incontri 
con l’Editoria Religiosa promossa da Euro ‘92 Editoriale – 
Associazione Eventi, si svolgerà a Pordenone dal 22 al 28 ottobre 
2018. Nata nel 2007 come “Libreria Editrice Vaticana a Pordenone”, 
dopo un sodalizio decennale la kermesse si è rinnovata, aprendosi 
ad altre realtà editoriali per meglio rispecchiare i cambiamenti 
sociali e culturali in atto. Tra i temi in cartellone per l’edizione 2018 
l’evangelizzazione dell’Asia, i 70 anni della Costituzione italiana e 
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la finanza etica, 
il disarmo nucleare, l’antisemitismo ad 80 anni dalla promulgazione 
delle leggi razziali, la Grande Guerra in Friuli. Non mancherà 
il ricordo di Paolo VI e di Papa Luciani a quarant’anni dalla morte e 
il profilo inedito del senatore Andreotti tracciato dalla figlia Serena 
Ravaglioli. Torna anche quest’anno la “Maratona degli autori” 
con le novità del settore dalla viva voce degli autori.

Pordenone 
22-28 ottobre 2018

www.euro-eventi.it
info@euro-eventi.it

Corso Intensivo di Littera Gotica 
Roma – 25-26 Maggio 2018

Corso di I Livello 
San Daniele del Friuli – Ottobre 2018.

SCRIPTORIUM FOROIULIENSE

Lo Scriptorium Foroiuliense - Scuola Italiana Amanuensi - 
è una Associazione Culturale nata nel 2012, votata 
all’insegnamento dell’Arte Calligrafica Antica. Oltre all’offerta 
formativa dei corsi di calligrafia amanuense, la scuola offre 
anche varie tipologie di servizi, su richiesta, come ad esempio 
la partecipazione a rievocazioni storiche, esposizioni, mostre, 
cerimonie, inaugurazioni, ecc... 
Inoltre, sempre su richiesta, possono essere realizzati 
manoscritti personalizzati e agende interamente fatte a mano 
come pezzi unici.
Inoltre, Mastri Cartai, Amanuensi, Miniatori e Legatori lavorano 
nell’antico Scriptorium sito nel Castello di Ragogna, dove si trova 
l’Opificium Librorum, una sorta di Museo Vivente. 
Qui interagiscono con gli antichi metodi con dimostrazioni sulla 
fabbricazione della carta, sulla scrittura, sull’arte della miniatura 
e della legatura.
Dal 2018 lo Scriptorium Foroiuliense gestisce anche il Museo 
Prefilatelico Friulano sito nella sede della Scuola a San Daniele 
del Friuli. Si tratta di un museo che raccoglie circa 2500 
documenti originali, tra cui editti, proclami, lettere prefilateliche 
e stampe databili tra il XVIII e il XIX secolo, che fungono 
da materiale di affiancamento alle attività di insegnamento 
di scrittura.

Associazione culturale Scriptorium Foroiuliense 
Scuola Italiana Amanuensi
Via Udine, 2 – 33038, San Daniele del Friuli (Udine) - Italy
Tel. 3475303063
info@scriptoriumforoiuliense.it
www.scriptoriumforoiuliense.it
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UDIN&JAZZ 2018 
ventottesima edizione

Il Festival Internazionale Udin&Jazz, organizzato da Euritmica, 
si tiene tra giugno e luglio a Udine e provincia. 
Top jazz tra avanguardia e tradizione, grandi nomi internazionali 
e italiani, temi sempre nuovi, fanno di questo Festival un unicum 
culturale a livello nazionale. Concerti, mostre, libri… nello scenario 
dello splendido Friuli Venezia Giulia, scrigno di storia, arte, 
ambiente ed enogastronomia.

VICINO/LONTANO 
PREMIO TERENZANI

Un premio letterario ispirato alla figura del giornalista e 
scrittore Tiziano Terzani. Un festival culturale per combattere 
lo spaesamento e cercare di comprendere tutti insieme la 
complessità del mondo in cui viviamo, ascoltando in pubblici 
dibattiti e pubbliche conversazioni - dalla viva voce di autorevoli 
studiosi, giornalisti, artisti - le loro analisi, le loro opinioni, i loro 
punti di vista. 

Udine 
10-13 maggio 2018

Udine e provincia
28 giugno_24 luglio

www.vicinolontano.it
Facebook: @vl.premioterzani
Twitter: @vicinolontano
Instagram: vicinolontano

www.euritmica.it
acebook: Udin&Jazz ed Euritmica
Twitter: @Udin&Jazz
Instagram: udinjazz_festival
YouTube: euritmicavideo https://www.youtube.com/user/euritmicavideo/videos 
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2018
Salone Internazionale 
del Libro Torino
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ACCADEMIA SAN MARCO
Via Molinari, 37 
33170 Pordenone
Tel. e fax 0434 523269
E-mail accademiasanmarco@libero.it
Web www.accademiasanmarco.it

 L’Accademia San Marco promuove ricerche orientate a preservare 
e valorizzare il patrimonio storico, filosofico, religioso, sociale, 
economico, artistico, letterario, archivistico-bibliotecario, folkloristico 
e linguistico del Friuli occidentale e a far conoscere i suoi più illustri 
personaggi. Il settore editoriale, articolato nelle collane “Storia, 
Letteratura e Atti”, è il più qualificante delle sue attività, grazie ai 
contributi di decine di collaboratori. 

ASSOCIAZIONE VIVA COMIX
Studio Vivacomix
Via Montereale, 4/b 
33170 Pordenone 
Tel. 0434 553749
Cell. 349 3757374
E-mail vivacomix@yahoo.com
Web www.vivacomix.net

L’Associazione Viva Comix nata nel 1998 si occupa di fumetto, 
illustrazione e animazione intesi come linguaggi. Collabora con 
Istituzioni italiane e internazionali. Organizza il Piccolo Festival 
Animazione. Ha curato mostre importanti e a questa attività si collega 
la produzione editoriale. Ha pubblicato opere di Roland Topor, Altan, 
Renato Calligaro, Davide Toffolo, Lorenzo Mattotti. 
Ha prodotto con Ottomani, 5 Dvd antologici “Animazioni”, 
curati da P. Bristot e A. Martignoni, 2010-17.

ASSOCIAZIONE CULTURALE “PATRIE DAL FRIÛL”
Via del Cotonificio, 129 
33100 Udine
E-mail info@lapatriedalfriul.org 
Web www.lapatriedalfriul.org

L’Associazione Culturale “Patrie dal Friûl” pubblica l’omonimo 
mensile di informazione, politica e cultura scritto interamente in 
lingua friulana, fondato nel 1946. Il sodalizio si distingue anche per 
una ulteriore attività editoriale che si è intensificata negli ultimi anni 
con la stampa di libri di carattere divulgativo e fedeli allo spirito 
identitario friulano che l’ha sempre connotato. 

BATTELLO STAMPATORE
Via Cicerone, 4
34133 Trieste
Tel. 040 369556
E-mail battellostampatore@gmail.com 
Web www.battellostampatore.com 
FB: https://www.facebook.com/Battello-stampatore-804816026269150/

Casa Editrice che opera con i marchi “Battello stampatore” 
e “Edizioni Il Murice”. 
Presenti varie collane di narrativa, saggistica e poesia. In questo 
ultimo settore ha pubblicato testi di autori come Roversi, Pierri, 
Facchini, Cozzoli, Nacci, Moder, Caselli, di Ruscio, Lo Russo, 
Giovenale e altri.

BIANCA&VOLTA EDIZIONI
Via dei Platani, 18
33040 Povoletto (UD) 
E-mail info@biancaevolta.com
Web www.biancaevolta.com 

Bianca&volta è una realtà editoriale che non richiede contributo 
all’autore. Vanta una trentina di scrittori e una quarantina di titoli 
suddivisi nelle quattro collane principali:
HORDEUM: letteratura mediorientale ispirata ai grandi classici cerca 
di dare voce alla letteratura emergente del vicino oriente, culla eterna 
e storica della nostra cultura;
ROMANZI STORICI: ambientati nel ‘900 per dare una visione storica, 
sempre attraverso la narrazione, ai fatti di recente attualità;
SOTTO LA LENTE - Raccoglie testimonianze e reportage su popoli 
che vivono in aree critiche del pianeta, in regioni, normalmente 
dimenticate dai media, devastate da conflitti o immerse in situazioni 
socioeconomiche lesive della dignità. Annoveriamo reportage 
su Gaza, la Turchia, i Balcani;
I MELOGRANI - Narrativa sociale contemporanea. Attraverso la 
letteratura e la narrativa si affrontano temi sociali molto attuali. 
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BOHEM PRESS ITALIA SRL
Via Udine, 59/a
34135 Trieste
Tel. 040 421184
Fax 040 46069393
E-mail info@bohempress.it
Web www.bohempress.it

Prendendo spunto dal “c’era una volta”, Bohem Press Italia, nei suoi 
albi, racconta ai piccoli lettori storie che contengono un messaggio 
positivo e di facile comprensione. I testi, curati e ricchi di ritmo, 
riflettono il punto di vista del bambino e contribuiscono in maniera 
costruttiva alla sua educazione e al suo sviluppo, toccando temi 
importanti come la tolleranza, la convivenza, l’educazione alla pace 
e l’accettazione di se stessi, allo scopo di sconfiggere pregiudizi 
e superstizioni.

BOTTEGA ERRANTE EDIZIONI
Via Pradamano, 4/a
33100 Udine
E-mail info@bottegaerrante.it
Web www.bottegaerrante.it

BEE è un marchio dell’Associazione Culturale Bottega Errante e 
rappresenta la sezione dedicata alla pubblicazioni di libri, con uno 
sguardo verso l’est Europa, il contesto locale, con pubblicazioni 
di inediti di grandi scrittori friulani.

CAMPANOTTO EDITORE
Via Marano, 50/8
33037 Pasian Di Prato (UD)
Tel. 0432 699390 - 690155
E-mail edizioni@campanottoeditore.it
Web www.campanottoeditore.com

La Casa Editrice Campanotto si è sviluppata intorno alla rivista Zeta, 
tra Piratello, Bologna, Udine e Pasian di Prato. Responsabili sono 
Franca Campanotto, Carlo Marcello Conti, gli autori ed i collaboratori. 
Vicino alle riviste ed ai quaderni che sono il settore militante della 
Casa Editrice, la ricerca si è così sviluppata: poesia, arte, musica, 
fotografia, problemi del restauro, traduzione e interpretazione, 
linguistica, storia, narrativa, filosofia, letteratura per ragazzi. 
Nel laboratorio si consolida quella realtà, moderna ed autentica, 
pronta al dialogo e allo scambio culturale.

CIRCOLO CULTURALE MENOCCHIO 
Via Ciotti, 1 
33086 Montereale Valcellina (PN)
Tel. e fax 0427 799204
E-mail circolo.menocchio@libero.it
Web www.menocchio.it

Il Circolo culturale Menocchio nasce nel 1989. Deve il suo nome 
al mugnaio eretico di Montereale Valcellina (PN) Domenico Scandella 
detto Menocchio, riportato a memoria da Carlo Ginzburg con il libro 
“Formaggio e i vermi”. Il cosmo di un mugnaio del ‘500.  
Intende la cultura come servizio pubblico. Lavora per progetti 
pluriennali: Inquisizione e Storia Moderna, Archeologia, Poesia, 
Illustrazione per ragazzi, Università della Prima Età e Antropologia 
culturale, ai quali sono collegate le collane editoriali.

COLLANA 180 - ARCHIVIO CRITICO DELLA SALUTE MENTALE
Tel. 040 362636
E-mail books@alphabeta.it
Web www.edizionialphabeta/180
FB/Collana180

La Collana 180 - Archivio critico della salute mentale delle Edizioni 
Alphabeta Verlag vuole riconoscere le tante cose che in questi anni 
sono avvenute nel mondo della psichiatria e della salute mentale. 
Muove i suoi primi passi da Trieste per percorrere la vasta rete delle 
buone pratiche, incontrare la storia del cambiamento delle singole 
persone e raccontare le straordinarie imprese sociali che si sono 
sviluppate intorno alla questione psichiatrica. È diretta da Peppe 
Dell’Acqua con la collaborazione di Pier Aldo Rovatti.
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COMUNICARTE EDIZIONI
Via di Torre bianca, 13
34132 Trieste
Tel. 040 3490065
E-mail edizioni@comunicarte.info
Web www.comunicarte.info/edizioni
FB @comunicarteED
TW @comunicarteED

Comunicarte Edizioni nasce nel 2001 a Trieste, una città un po’ lontana 
da tutto, ma anche più vicina a storie, racconti e autori ancora poco 
conosciuti in Italia. Come Drago Jančar con il suo romanzo Stanotte 
l’ho vista, vincitore del Premio Silone nel 2016.
Editori dai “tempi lunghi” dedicano ai propri libri molto tempo per 
farli. Coltivano ancora il piacere della ricerca di storie e contenuti, 
mantengono un rapporto costante e continuo con gli autori, curano 
la veste editoriale. Nella speranza che i loro libri restino a lungo sugli 
scaffali delle librerie dei propri lettori per essere letti e riletti, sfogliati e 
consultati. Una nostra storia lunga oltre 100 anni. 
“Foresti”, di Silvia Zetto Cassano, nel 2017 ha vinto il Premio Giacomo 
Matteotti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comunicarte Edizioni, l’arte di leggere.

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Tel. 0481 474298 - 774844
E-mail consorzio@ccm.it

Dal 1978 il Consorzio Culturale del Monfalconese è impegnato sul 
fronte della produzione editoriale, per assicurare visibilità e diffusione 
ai lavori di giovani studiosi, alla produzione letteraria di autori 
regionali, alle attività culturali e alle ricerche promosse dal Consorzio, 
dai Comuni consorziati, da Enti e Associazioni del Monfalconese. 
Il catalogo propone volumi di storia, diari e memorie, archeologia 
industriale, architettura, letteratura, fotografia…

DANIELE MARSON EDITORE
Via della Liberazione, 6 
33070 Budoia (PN) 
Tel. 0434 654322 - Cell. 338 7774348
E-mail danielemarsoneditore@pec.it
Web www.danielemarson.com
 
La passione di un fotografo naturalista, che si è dedicato alla 
salvaguardia e conoscenza dell’ambiente in diverse attività e iniziative 
regionali e nazionali, si è trasformata nella passione per l’editoria. 
La Casa Editrice, nata nel 2010 dopo un’esperienza triennale in una 
società già affermata sul territorio, è specializzata nel pubblicare 
pregevoli volumi fotografici dove la qualità dell’immagine e la 
realizzazione grafica e tecnica è fondamentale per una corretta 
valorizzazione e promozione del territorio.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA GIULIA
Via A. La Marmora, 17 (presso l’Archivio di Stato) Trieste
Via F. Crispi, 5 Trieste 
Tel. 040 0647921
E-mail depstoriapatriavg@libero.it 
Web www.retecivica.trieste.it/dspvg

La Casa Editrice è espressione della omonima “Deputazione di Storia 
Patria per la Venezia Giulia”, che ha il compito di promuovere gli studi 
storici relativi alla Venezia Giulia con ricerche scientifiche e relative 
pubblicazioni, di raccoglierne e pubblicarne le fonti, di diffondere la 
conoscenza della storia regionale, di tutelarne il patrimonio storico 
ed artistico. A questo scopo la Deputazione, cura l’edizione della rivista 
semestrale “Quaderni giuliani di storia” e la pubblicazione di 
3 collane: La collana Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, serie 
prima: Fonti (15 volumi); serie seconda: Studi (24 volumi); serie terza: 
Memoria (7 volumi). La Collana Fonti e studi per la storia della Venezia 
Giulia in collaborazione con altri editori (3 volumi). Fuori collana 
in collaborazione con altri editori (3 volumi).

EDITORIALE SCIENZA
Via Beccaria, 6
34133 Trieste
Tel. 040 364810
E-mail info@editorialescienza.it
Web www.editorialescienza.it

Editoriale Scienza è una Casa Editrice specializzata in divulgazione 
scientifica per bambini e ragazzi, attiva a Trieste dal 1993. Grazie alla 
sua offerta mirata e di qualità, costituisce un punto di riferimento nel 
panorama editoriale italiano. Il suo obbiettivo è avvicinare il mondo 
della scienza e i suoi esperti ai giovanissimi, con modi sempre nuovi. 
Propone libri briosi, coinvolgenti e interattivi, che non solo un invito 
a leggere, ma soprattutto un invito a fare!

EDIZIONI CULTURAGLOBALE 
Cormons (GO) 
Cell. 339 2650471
E-mail info@culturaglobale.it
Web www.edizioniculturaglobale.it www.culturaglobale.it 

Le Edizioni Culturaglobale di Cormons (GO) hanno all’attivo una 
sessantina di pubblicazioni, in maggioranza sono libri di poesia. 
Le 11 plaquette in consultazione allo stand della Regione Friuli Venezia 
Giulia, contenenti poesie di poeti italiani e stranieri, fanno parte della 
collana ‘100’ e sono stampate ognuna in 100 esemplari numerati 
tipograficamente e firmati dall’autore. Le plaquette della collana “100”, 
sono un prodotto tascabile molto piccolo ma ugualmente elegante. 
Oltre alla poesia, le Edizioni Culturaglobale pubblicano libri di vario 
genere, la maggior parte sono conseguenti alle manifestazione che 
l’Associazione Culturaglobale organizza.
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EDIZIONI EL 
Via J. Ressel, 5
34018 San Dorligo della Valle (TS)
Tel. 040 3880311 
E-mail edizioniel@edizioniel.it
Web www.edizioniel.com
Blog www.elesserofeliciecontenti.it

La storia delle Edizioni EL, Casa Editrice di prestigio internazionale 
specializzata in libri per ragazzi, affonda le sue radici nella Trieste 
mitteleuropea di metà Ottocento. All’inizio degli anni Novanta 
acquisisce i marchi Einaudi Ragazzi e Emme Edizioni. Ha concentrato 
nel suo catalogo l’intera opera di Gianni Rodari ed è stata eletta tra 
le 5 migliori case editrici europee in occasione della prima edizione 
del premio internazionale BOP.
 

EDIZIONI SEGNO
Via Enrico Fermi, 80/1 
33010 Feletto Umberto di Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 575179 
E-mail info@edizionisegno.it
Web www.edizionisegno.it

Le Edizioni Segno, da anni leader nel settore dell’editoria cristiana, 
pubblicano libri e riviste unici nel loro genere per la varietà e 
la completezza delle informazioni su profezie e rivelazioni private, 
messaggi e apparizioni e tutto ciò che riguarda il mondo 
del soprannaturale.
Nata nel 1988 come piccola Casa Editrice indipendente di pubblicazioni 
religiose, le Edizioni Segno hanno ben presto riscosso 
un grande successo, che ci porta oggi a competere con le maggiori 
case editrici del settore e ad essere tra i primi in Italia per quanto 
riguarda il segmento delle rivelazioni private. 
Il catalogo generale delle Edizioni Segno comprende attualmente oltre 
cinquecento titoli e, sebbene le tematiche privilegiate siano sempre 
di tipo religioso, le collane si sono aperte alla filosofia, alla storia e alla 
narrativa. Senza dimenticare l’esclusiva collana dedicata alla musica. 
Molti titoli stanno oggi avendo successo anche all’estero.

EURO ‘92 EDITORIALE 
Via Beato Odorico, 10 
33170 Pordenone 
Tel. 0434 524070 
E-mail info@euro-eventi.it
Web www.euro-eventi.it

Euro ’92 è nata nel 1989 con l’intento di svolgere attività editoriale a 
Pordenone e Provincia, a supporto di una realtà sociale caratterizzata 
da un forte spirito d’iniziativa. In questo ambito rientrano i progetti 
editoriali legati allo sport, come il periodico “Sport Pordenone”, 
ed alla cultura e società del territorio quale la rivista “Eventi”. 
Euro ’92 pubblica inoltre libri di interesse locale come “Ebrei a 
Pordenone e nel Friuli Occidentale” (2001) e “Aspetti della Grande 
Guerra nel Friuli Occidentale” (2014). 

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Via EdoardoWeiss, 21 
34128 Trieste
Tel. 040 5586183 - 5586138
E-mail mrossi@units.it
Web www.eut.units.it
Fb https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste

EUT Edizioni Università di Trieste nasce nel 2005 come University 
Press dell’ateneo giuliano e ha come principale obbiettivo quello di 
selezionare, valorizzare e diffondere i risultati della ricerca scientifica in 
un ambito multidisciplinare. Il suo catalogo, che comprende 700 titoli 
a stampa, 18 periodici e 10000 testi in versione digitale online a libero 
accesso, si apre anche alla saggistica non strettamente accademica e 
ai temi storico-culturali e ambientali relativi al Friuli Venezia Giulia.

FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT
Via Mazzini, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 1573100
E-mail fondazione@pordenonelegge.it
Web www.pordenonelegge.it

Per seguire la propria mission, “diffondere cultura a tutti i livelli 
contribuendo alla crescita sociale e al benessere di chi qui vive e opera”, 
Fondazione Pordenonelegge.it è diventata anche editore. 
Nel 2013 ha lanciato “Il libro del Scritore”, prima raccolta dei testi 
del personaggio ideato dal comico Natalino Balasso. Una produzione 
che ha evitato i normali canali di distribuzione per mettersi in primis 
a disposizione del pubblico nelle giornate del festival.
Fondazione Pordenonelegge.it cura inoltre dal 2014 in collaborazione 
con LietoColle, la “Collana gialla” per promuovere opere di poesia 
scelte tra le esperienze di rilievo di nuovi poeti d’interesse e dal 2016 
la “Collana gialla oro”, il nuovo spazio per la poesia di autori con un 
cammino riconosciuto nel panorama nazionale e internazionale.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE
Via Larga, 38
33100 Udine 
Tel. 0432 26001 
E-mail forum@forumeditrice.it
Web www.forumeditrice.it

Nata nel 1995 con l’obbiettivo di costituire uno strumento di 
coordinamento e promozione delle attività editoriali dell’Università 
di Udine, la Casa Editrice ha dato vita a collane scientifiche e riviste 
periodiche in settori particolarmente dinamici e innovativi dell’ateneo 
friulano. Nel tempo, la Forum ha gradualmente ampliato i propri 
orizzonti avviando iniziative e collaborazioni aperte ad un più ampio 
pubblico di lettori. 
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GASPARI EDITORE
Via Vittorio Veneto, 49
33100 Udine
Tel. 0432 512567
E-mail info@gasparieditore.it
Web www.gasparieditore.it

La Casa Editrice iniziò le pubblicazioni nel 1993 con il nome di Istituto 
Editoriale Veneto Friulano.
I primi titoli riguardavano la storia dei contadini e della nobiltà, l’etica 
civile e il recupero culturale di Ippolito Nievo. Nel 1997 passò a 
ripubblicare importanti titoli sulla Grande Guerra ormai introvabili 
ai quali seguirono nuovi e originali studi su fonti d’archivio. 
Attualmente il catalogo si compone di 500 titoli di cui più di 350 
sulla Grande Guerra. Negli ultimi anni si sono sviluppate collane 
di fotografia, architettura, arte, narrativa e poesia. Gasperi editore ha 
inoltre vinto importanti Premi nazionali tra i quali il Premio Latisana 
Nordest – Giuria popolare e il Premio PalmaStoria con il romanzo 
di Federica G. Ravizza “Un’inquieta felicità”.

GOtoECO EDITORE
Via Pietro Sarcinelli, 87
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Cell. 340 9187300
E-mail editore@gotoeco.it
Web www.gotoeco.it

L’attività editoriale inizia nel 2011 con l’obbiettivo di pubblicare i 
risultati di studi e ricerche che mirano a promuovere e valorizzare 
il territorio del Carso Goriziano. Dal 2009 l’Associazione GOtoECO 
lavora infatti alla messa a punto di un’offerta turistica culturale 
integrata e di qualità in grado di incentivare lo sviluppo economico 
e culturale del Carso.

ITALOSVEVO
Androna Cristoforo Colombo, 3 Trieste
Vicolo de’ Cinque, 31 Roma
Tel. 06 5897820 - 64781916
E-mail info@gaffi.it

La Italosvevo nasce tra Trieste e Roma nel 2016 con la Piccola 
Biblioteca di Letteratura Inutile, una nuova collana dove si pubblicano 
brevi testi letterari, divagazioni, reportage, racconti, elzeviri, 
pamphlet. Volumi di piccolo formato molto curati nella veste grafica. 

KAPPA VU sas
Via Zugliano, 42
33100 Udine
Cell. 349 5401575 – 328 7241827
E-mail distribuzione@kappavu.it - info@kappavu.it
Web www.shop.kappavu.it

Storia, didattica per il friulano, letteratura in italiano e friulano, 
da 30 anni sono i principali campi ai quali si dedica la Casa Editrice. 
La storia del confine orientale, della Resistenza, delle foibe e dei campi 
di concentramento fascisti, poesia e narrativa in italiano e numerose 
pubblicazioni per la didattica in friulano rappresentano il continuo 
impegno nella tutela della lingua e della cultura friulana.

LA CINETECA DEL FRIULI
Palazzo Gurisatti
Via Bini, 50
33013 Gemona (UD)
Tel. 0432 980458
E-mail info@cinetecadelfriuli.org
Web www.cinetecadelfriuli.org

Nata a Gemona nel 1977 e dal 1989 membro della Federazione 
Internazionale degli Archivi del Film (FIAF), la Cineteca del Friuli ha 
dato vita con Cinemazero nel 1982 alle Giornate del Cinema Muto di 
Pordenone. Accanto alle attività principali di conservazione e diffusione 
del patrimonio cinematografico, l’attività editoriale, avviata fin dal 1981, 
si concentra su aspetti poco noti della storia del cinema 
e un’attenzione particolare è riservata alle produzioni locali.

LA NUOVA BASE EDITRICE LNB
Via Grazzano, 10
33100 Udine
Cell. 348 5700546
E-mail info@lanuovabase.eu
Web www.lanuovabase.eu 

Nasce nel 1964 con l’impegno di salvaguardare e valorizzare cultura, 
lingua e identità friulana, intese non come motivo di separazione, 
ma vero fattore moltiplicante di conoscenze e nuovi saperi. 
Negli anni si è aperta al più vasto ambito socioculturale della regione, 
e più in generale dell’area del Nordest e della Mitteleuropa.
Dal 1968 pubblica la nuova serie de LA PANARIE la storica rivista 
friulana di cultura fondata da Chino Ermacora nel 1924. Tra gli autori 
spiccano tra gli altri i nomi di fama nazionale C. Sgorlon, 
E. Bartolini, M. Cecovini.
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LIBRERIA AL SEGNO EDITRICE
Vicolo del Forno, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 520506
E-mail alsegno@libero.it
Web www.libreriaalsegno.com

La Libreria è nata con l’obbiettivo di raggruppare sotto un’unica sigla 
editoriale i lavori di alcuni gruppi locali (Società filosofica italiana-
sezione di Udine e Pordenone, Associazione Enzo Sarli, Collegio 
Don Bosco e Associazione Alzheimer). In seguito ha accolto racconti, 
poesie, esperienze di vita di singole persone e il loro catalogo conta 
attualmente 160 titoli. Per il futuro, ma non prima del prossimo 
decennio, la Casa Editrice intende avviare un nuovo progetto 
editoriale caratterizzato dalla pubblicazione di opere veramente utili 
se non indispensabili.
 

L’ORTO DELLA CULTURA 
Via Rovaredo, 3
33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432 690082 - Cell. 328 4929750
E-mail info@ortodellacultura.it
Web www.ortodellacultura.it

La Casa Editrice di Rocco Rescigno nasce nel 2011 come costola della 
già esistente “Editrice Leonardo” di Maura Pontoni. Questa nuova 
azienda ingloba in sé il vecchio e nuovo a confronto e si propone 
di rinnovare il mondo dell’editoria abbracciando diversi campi e stili 
con una continua dedizione al mondo dell’arte, della poesia, della 
narrativa/saggistica e della editoria per l’infanzia.

MIMESIS
Sede Sesto S.Giovanni (MI):
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02 24861657
E-mail ufficio.stampa@mimesisedizioni.it

Sede Udine:
Via Mercatovecchio, 28
33100 Udine
Tel. 02 24861657
E-mail ufficio.stampa@mimesisedizioni.it 

Mimesis nasce nel 1987, su iniziativa di Pierre Dalla Vigna. Nel 2006 è 
affiancato nella direzione editoriale da Luca Taddio con cui nasce 
a Udine MIM edizioni srl, attuale detentrice del marchio “Mimesis”.
Pur mantenendo la sua attitudine filosofica, Mimesis si espande alle 
scienze umane, pubblicando saggistica nazionale e internazionale 
e aprendosi a progetti europei.
Ogni anno Mimesis organizza il Festival Mimesis in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “Territori delle idee” l’Università di Udine.

OLMIS 
Via Andervolti, 23 
33010 Osoppo (UD) 
Cell. 348 2282243 
E-mail olmis@olmis.it
Web www.olmis.it 

Olmis si definisce “servizio culturale”. Si propone di scegliere, 
far conoscere e diffondere in particolare quanto si pubblica in Friuli e sul 
Friuli con l’intento di contribuire alla valorizzazione dell’identità 
e della lingua locali.
All’attività di pubblicazione si affianca la distribuzione delle opere 
del “Circolo culturale Menocchio”, di Montereale Valcellina.

PODRESCA EDIZIONI 
Borgo Podresca, 1
33040 Prepotto (UD)
Tel. 0432 713319
E-mail info@podrescaedizioni.it
Web www.podrescaedizioni.it

Podresca Edizioni pubblica libri dedicati ad un tema sempre più 
attuale: l’innovazione nelle abilità umane. Letture lineari e penetranti 
presentano inediti percorsi di crescita nelle abilità di relazione e nelle 
doti personali. Temi trattati: educazione, comunicazione, relazione 
di coppia, conoscere se stessi.

PROPORDENONE ONLUS
Viale Cossetti, 20
33170 Pordenone
Tel. 0434 1777805
Fax 0434 1777806
E-mail propordenone@propordenone.it
Web www.propordenone.it

La Propordenone, per statuto, tutela lo sviluppo, la valorizzazione 
e l’elevazione civica e sociale di Pordenone nel Friuli Occidentale. 
Promuove cultura con attenzione alle tradizioni popolari, pubblicando 
studi e ricerche in ambito naturalistico, storico, artistico, 
archeologico, filologico e nei settori urbanistico, sociale, assistenziale. 
I lavori di autori locali sono in vendita a prezzo accessibile. 
Ne sono fornite le biblioteche del territorio e le maggiori biblioteche 
regionali e nazionali.
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SAFARÀ EDITORE
Via Piave, 26
33170 Pordenone
Tel. 0434 1970281
E-mail info@safaraeditore.com
Web www.safaraeditore.com

Safarà Editore è una Casa Editrice indipendente con sede a 
Pordenone. È attiva nella narrativa e saggistica nazionale e 
internazionale, in particolare europea e americana, con i suoi libri 
dal distintivo taglio obliquo. Nel suo catalogo Alasdair Gray, 
Eimear McBride, Helen Phillips, Jo-Anne McArthur.

SAMUELE EDITORE
Via Montelieto, 50
33092 Fanna (PN)
Tel. 0427 777734
E-mail info@samueleeditore.it
Web www.samueleeditore.it

Samuele Editore nasce nel 2008 a Pordenone, nel nord est Italia 
riprendendo il marchio della Tipografia di Alvisopoli fondata nel 1810 
da Nicolò Bettoni. Samuele Editore prende l’eredità di quel momento 
assumendone gli ideali e gli obiettivi. Già dopo pochi anni di attività 
la Casa si impone all’attenzione lavorando con i maggiori esponenti 
della poesia, del giornalismo, della cultura italiana e pubblicando 
volumi premiati e più volte recensiti. Il suo ambito di attività principale 
è la Poesia.

SCIENZA EXPRESS EDIZIONI 
via S. Michele, 10
34124 Trieste
E-mail info@scienzaexpress.it
Web www.scienzaexpress.it

Scienza Express crede in una scienza ben raccontata, divertente e 
comprensibile a tutti. Per i bambini pubblica libri da leggere a casa, 
a scuola e ovunque per capire giocando e giocare capendo. 
Per i più grandi affronta temi scientifici a volte seriamente, 
altre meno, ma sempre con la necessaria freschezza.
Al Salone del Libro 2018: Padiglione 1, stand E38.

SOCIETÁ DI MINERVA
Sede legale:
Biblioteca Civica Emeroteca 
Piazza A. Hortis, 4 
34123 Trieste

Segreteria: 
Via M.R. Imbriani, 5 
34122 Trieste
Tel. 040 661030
E-mail societadiminerva@gmail.com 
Web www.societadiminerva.it 

Fondata a Trieste nel 1810 da Domenico Rossetti, la Società di Minerva 
promuove e raccoglie studi relativi a storia, scienze, lettere e arti riferiti a 
Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Organizza conferenze e convegni 
in accordo con Istituti universitari e con le Soprintendenze, 
e li fa conoscere a livello nazionale ed internazionale attraverso 
la pubblicazione sull’ «Archeografo Triestino» (fondato nel 1829). 
Dal 1992 indice il Premio Internazionale Minerva d’argento per tesi 
di laurea di argomento locale.

SOCIETÁ FILOLOGICA FRIULANA 
Via Manin, 18 
33100 Udine 
Tel. 0432 501598 fax 0432 511766 
E-mail info@filologicafriulana.it web www.filologicafriulana.it

Fondata nel 1919, ha la sua sede principale a Udine. I temi caratterizzanti 
l’opera editoriale della Filologica si riferiscono alla conoscenza e 
promozione della lingua e cultura friulana. La produzione della Società 
è molto vasta: sono oltre 15.000 i titoli già pubblicati, tra monografie, 
miscellanee, saggi, opere di letteratura e di poesia. 
Di particolare pregio i volumi monografici dedicati alle località del Friuli, 
le collane “Quaderni di toponomastica” e “Strumenti”. 

VENTI D’ARTE
Via Brescia, 3 
33100 Udine
Cell. 339 2887440 - 338 1091689
E-mail venti.darte@libero.it; info@ventidarte.it
Web www.ventidarte.it

L’Associazione costituita a Udine nel 2011 ha come intento primario 
la promozione dell’arte in tutte le sue forme. Particolare attenzione 
è stata rivolta al settore dell’editoria, pubblicando in occasione 
delle manifestazioni realizzate esaustive e originali monografie. 
I testi presenti nei volumi sono di note personalità della cultura 
umanistica e scientifica e forniscono una lettura critica e 
multidisciplinare degli autori proposti.
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VITA ACTIVA EDITORIA
Via Pisoni, 3 
34126 Trieste
Tel. 040 568476
E-mail info.vitaactiva@gmail.com
Web www.vitaactivaeditoria.it    
www.casainternazionaledonnetrieste.org

Progetto di editoria femminile indipendente dell’Associazione 
di promozione sociale “Casa Internazionale delle Donne di Trieste”. 
Interviene nelle lacune del mercato editoriale riproponendo autrici 
dimenticate o non più edite. Esplora esperienze contemporanee 
nazionali e internazionali nel campo della narrativa, della saggistica, 
dei libri per bambine e bambini. 
Pubblica autrici e autori. NO EAP.

ZALOŽBA/EDIZIONI MLADIKA
Via Donizetti, 3
34133 Trieste
Tel. 040 3480818
Web www.mladika.com

La Casa Editrice Mladika (it. germoglio), fondata a Trieste nel 1957, 
pubblica prevalentemente opere letterarie e a carattere storico 
divulgativo degli autori di lingua slovena viventi in Italia (i prosatori 
Boris Pahor, Alojz Rebula, i poeti Marij Čuk, Miroslav Košuta ecc.) 
e promuove la conoscenza della letteratura slovena tramite opere 
di traduzione e di saggistica in lingua italiana (Marija Pirjevec). 
Dalla sua fondazione pubblica il mensile culturale “Mladika”.
 

ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA 
ZTT D.O.O. EDITORIALE DELLA STAMPA TRIESTINA – EST 
Via Montecchi, 6
34137 Trieste 
Tel. 040 76 00 954 
E-mail info@ztt-est.it 

Editoriale Stampa Triestina, ZTT-EST opera nel Friuli Venezia Giulia già 
dal 1945 come Casa Editrice della comunità slovena in Italia. 
È nata con lo scopo di promuovere gli autori locali, pubblicando libri di 
vario genere e di prendersi cura del patrimonio linguistico 
e culturale degli sloveni in Italia. ZTT-EST si è sempre proposta come 
tramite tra la cultura slovena e italiana, pubblicando traduzioni di 
autori sloveni in italiano e viceversa, diffondendo la conoscenza 
delle due culture confinanti. Negli ultimi anni sono state pubblicate 
numerose raccolte di poesie bilingui, traduzioni di importanti nomi 
della letteratura italiana e slovena e le monografie artistiche 
sugli autori sloveni in Italia.
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