


dizioni d’if

Cos’è e perché “d’if”? 
Si affaccia sul già affollato panorama editoriale una piccola casa 
editrice dal nome misterioso, ma che – a ripeterlo – fa venire in mente
un luogo leggendario: il castello-prigione d’if, da cui evade il Conte di
Montecristo, il personaggio più famoso di Alexandre Dumas e forse di
tutta narrativa popolare. Uscire dal castello-prigione, scavare alla 
ricerca della luce e della libertà, scambiare segni, sogni e fisionomia,
inventare giochi con parole e testi – come a volte sanno fare bambini,
ragazzi, ma anche alcuni adulti – sono metafore che ben 
rappresentano gli intenti programmatici delle Edizioni d’if. 
Ma la d’if non vuole essere solo questo. Altre collane continuano a 
nascere per lettori diversi, con la dichiarata preferenza per la poesia,
l’arte e la letteratura. E ancora: si vuole sperimentare il connubio –
ancora problematico e audace – tra editoria di carta ed editoria 
elettronica, per trasformare il libro non per abolirlo, per renderlo 
congruente con le nuove tecnologie.

Una intrapresa temeraria?
Si possono produrre oggi libri con metodi e cura artigianali, realizzando
un “oggetto” di qualità integrata (testo, illustrazioni, grafica, formato,
editing, supporti elettronici, ecc.) a prezzi contenuti, se non competitivi?
Può una piccola Casa Editrice – pensata, diretta e finanziata da chi ha
fatto dei libri i compagni d’avventura di tutta una  vita – reggere le
sfide di un’editoria sempre più orientata verso la concentrazione delle
sigle e l’occupazione monopolistica del mercato? E per di più in un
paese dove si legge poco?
Ci si può appassionare alla realizzazione dell’“oggetto libro”, fruibile
attraverso una percezione multisensoriale, capace cioè di produrre
sinestesie insospettabili (per adulti, giovani, ragazzi e bambini)?
Si può puntare sul web con la presenza di e-book – che siano dei veri e
propri libri – per allargare la sfera di fruizione della lettura a costi 
bassissimi o nulli? 
Su queste scommesse e su queste sfide sono nate nel 2001 le 
Edizioni d’if . 

edizioni d’if
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i d’if

Il racconto, le parole, il ritmo, il verso
Il racconto, le vicende, i personaggi, i paesaggi, gli ambienti, le 
immagini, i suoni, i colori, i ritmi… sono terreni di coltura del nostro
immaginario: nessuno ignora quale influenza abbiano sulla qualità della
vita, permettendo di non chiudere in passivo i conti con la fantasia. 
Per bambini e ragazzi si tratta di operazioni mentali e di esplosioni 
affettive per lo più naturali e creative, a patto che non intervengano
strutture e/o messaggi di segno opposto. Va da sé che ciò non significa
affermare che bastino i libri – di carta o di luce – per salvare il mondo.
Forse non bastano, ma i buoni libri aiutano, e molto.
Il mondo dei bambini (ma non solo) è fatto di parole, racconti, ritmi vitali
e vocali; di suoni, immagini ed emozioni. E ciò da tempo immemorabile,
come attesta la perduranza antropologica e culturale della fiaba. Il 
valore (formativo e fantastico) della parola, anzi delle parole, è un 
patrimonio che nessun nuovo medium sarà mai in grado d’insidiare, e
forse nemmeno di amplificare. 
Le Edizioni d’if puntano selettivamente sulla centralità della parola,
curata e scelta con grande attenzione al valore espressivo e formale,
oltre che a quello ludico. Per questi motivi, ma anche per la godibilità, la
leggerezza, la leggibilità dei testi, nella collana i coccogrilli sono 
privilegiati racconti in versi e filastrocche. Per gli adolescenti che amano
gli intrecci a sorpresa ci sono i pipistrilli, romanzi da leggere tutti d’un
fiato. Gli armadilli blu, invece, sono una vera e propria sfida al mercato:
sono libri di poesia per giovani, di quella che non si legge a scuola e 
neppure all’università. E hanno come corrispettivo in prosa gli armadilli
brilli, che hanno lo scopo di avvicinare i giovani alla nuova scrittura 
letteraria. Ancora alla poesia e alla letteratura sono dedicati i miosotìs,
una piccola collana, pensata come biglietto da visita della d’if. Infine –
nuovissimi – gli anfibi sono una scommessa contro di chi vorrebbe 
celebrare la morte del libro, che invece la d’if vuole reinventare come
“oggetto” multimediale e “a sorpresa”.

edizioni d’if
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Le illustrazioni e la grafica
La stessa cura formale ed espressiva è posta nella scelta delle illustrazioni,
delle copertine, delle soluzioni grafiche, che sono intimamente connesse  ai
testi e alle scelte editoriali, soprattutto per le collane rivolte ai ragazzi e ai
giovani. Autore e illustratore lavorano in sinergia e, nel circuito produttivo, il 
grafico assume il ruolo di fattore connettivo e di responsabile dell’eleganza
funzionale (anche in termini economici) dell’oggetto libro. Invece per gli 
e-book è quasi sempre responsabile solo l’editrice.
Infine, a proposito dell’opzione tra b/n e colore vale il criterio di funzionalità
delle illustrazioni rispetto al testo, con una preferenza dichiarata per il b/n. 
A questo proposito, e stante l’invasività dei colori mediatici e pubblicitari,
forse è utile riflettere su uno spunto pedagogico di un grande filosofo 
tedesco, che fu il primo e il più geniale studioso delle implicazioni per 
l’opera d’arte nella società di massa:

«L’immagine colorata induce la fantasia del bambino ad immergersi in
se stesso. La silografia in bianco e nero, la sobria illustrazione 
prosaica lo trae fuori di sé. 
Queste immagini introducono il bambino nel mondo del linguaggio 
e della scrittura più di tutte le altre. Nel regno delle immagini 
acromatiche il bambino si sveglia, mentre in quello delle immagini
colorate si abbandona ai suoi sogni».

Walter Benjamin

<per lettori dai 7 ai 12 anni>

i coccogrilli
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ni d’if 3

tori dai 7 ai 12 anni>

1. 
Alessandra Berardi
Patate su Marte 
Una storia (g)astronomica 

Illustrazioni Cristiana Valentini

< dagli 8 ann i ai 10 anni >
pp. 56 + pp. 12 schede gioco
euro 7,00
ISBN 88-88413-00-6

Qualità, gioco, interazione cognitiva e fantastica attraverso parole, immagini, colori, ritmi, suoni,
suggestioni tattili, visive, gustative… sono gli “ingredienti” principali dei coccogrilli. E con
un’opzione speciale per le filastrocche e le storie in versi. 

i coccogrilli

Presto, assaggiate questa storia! Vedrete, ha un sapore davvero speciale. È molto spaziale.
Un’avventura divertente e originale: i piatti matti del cuoco extraterrestre Ravy Olo, le scoperte 
del baby-assaggiatore Gustavo; i malestri di Ansia, gatta interstellare. Una galassia golosa condita
da divertenti giochi di parole. Con le schede, Spazio ai giochi, per continuare a divertirsi 
scrivendo e disegnando…

Le collane per bambini e ragazzi

i coccogrilli per piccoli lettori dai 7 ai 12 anni
in brossura – formato cm 14 x 19
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2.
Nietta Caridei
Disavventure tascabili del canguro Renato
Filastrocca australiana

Illustrazioni Marzia Giordano

< dai 9 agli 11 anni >
pp. 80 + pp. 32 schede sull’Australia
euro 8,50
ISBN 88-88413-01-4

3.
Nietta Caridei
Acchiappanumeri e Perdigiorno 
in 6 storie e 6 litigi

Illustrazioni Clementina Mingozzi

< dai 10 ai 12 anni >
pp. 128 + 8 immagini a colori + pp. 40 schede di scrittura 
euro 9,50
ISBN 88-88413-02-2

Un cangurino fifone che non vuole lasciare il marsupio della mamma, un paese lontanissimo e
meraviglioso, animali strani e curiosi, intermezzi storici (l’arrivo dei conigli in Australia) e mitologici 
(il mito del vaso di Pandora) sono alcuni degli ingredienti di questa filastrocca a rima baciata.
Leggerla, raccontarla agli amici, impararne a memoria qualche strofa, inventare nuovi disegni 
può diventare un gioco diverso e divertente... Le schede immettono tra le meraviglie dell’Australia 
e della scrittura in versi: per conoscerle e per farle conoscere.

Storie colorate e litigi in rima baciata, accidenti  e bizzarri e oggetti spaiati s’incastrano a 
perdifiato in un puzzle di parole, di sogni, d’immagini. Il filo della narrazione si spezza, 
si riannoda, si perde. Tre finali e mezzo sono affidati alla fantasia dei lettori. Una bambina inizia
a raccontare… ma poi cede la “voce” a due strani personaggi: Acchiappanumeri, razionale e 
coerente; Perdigiorno, fantasioso e magico. Perché l’autrice li ha accoppiati? L’enigma è svelato 
nel finale e, con le schede di scrittura (creativa), i giovanissimi lettori potranno fare altre scoperte.

<per lettori dai 7 ai 12 anni>

edizioni d’if
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4.
Anna Loffredo
Giacchino rosso (pesciolino di fosso)
Filastrocca italiana

Illustrazioni Marcello De Martino

< dai 7 ai 9 anni >
pp. 80
euro 8,00
ISBN 88-88413-30-8

Gioacchino, il pesciolino protagonista della filastrocca, nasce in un fosso. Qui incontra un topolino 
bellicoso, ma anche amici: ragnetti e formichine che lo aiutano a sperare di uscire da quel buco.
Riuscirà Gioacchino ad arrivare al mare, oppure lo vedrà soltanto nei sogni che, nonostante tutto,
sono rigorosamente a colori? Lo scoprirete da soli… ma vi sconsiglio di leggere la storia tutta d’un
fiato, perché rischiereste, come Gioacchino, di rimanere senza respiro. 

i coccogrilli

<per lettori dai 7 ai 12 anni>

5. 
Anna Loffredo
Venti centimetri di bambino
La nuova fiaba di Pollicino
<dagli 8 ai 10 anni >

«C'è un gran paese, in un luogo lontano, / ed un bambino che resterà nano. / Ma la natura, per
compensazione, / gli ha messo in testa saggezza e ragione». In forma di filastrocca, ecco la nuova
favola di Pollicino, un bambino di scarsa statura, ma pieno d'ingegno e di coraggio. Dopo tante 
avventure, scoprirà di non essere solo e che il  mondo ha bisogno di solidarietà e intelligenza.

in preparazione:
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i coccogrilli

. . .

in preparazione:

6. 
Milli Graffi
Marcella alla riscossa 
nel paese delle poesie perse

< dagli otto ai 1o anni >

«Un lupo innamorato / si struscia sul selciato / e poi si tinge un fianco /tutto di color bian-
co». Ecco una stringa di versi tratti dalla avventure di Marcella, una bambina che fa strani
incontri con personaggi bizzarri come la Regina Forbiciona, Madama Pennalunga, il signor
Cavalletta, la Stella Blucielo. E ne fa altri ancora in un paese dove chi dice una poesia vuol dire
tutto il contrario di quello che pensa.

<per lettori dagli 8 ai 12 anni>
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i pipistrilli intrecciano storia, miti antichi e recenti, arte, avventura e suspense, imbanditi in menù
allo stesso tempo stuzzicanti e formativi, per lettori e let trici curiosi e senza paura, che s’incon-
trano e si confrontano con protagonisti della loro stessa età.

1.
Massimo Boccuzzi
Veleno per Michelangelo

Copertina Marcello De Martino

< dai 14 ai 15 anni >
pp. 170 con una riproduzione a colori
euro 9,50
ISBN 88-88413-05-7

Firenze 1494. I francesi di Carlo VIII sono alle porte, i Medici in fuga, Savonarola vuole istaurare 
una repubblica teocratica. Michelangelo inizia a scolpire una statua di… neve. Una setta di 
incappucciati, che semina il terrore in città, vuole avvelenarlo. Ma Nencia degli Uberti, la sua 
piccola amica tredicenne, lo salverà. Nella storia non mancano dame, magnati e armigeri; intrighi,
amori e lussurie; e… le prediche di fra Girolamo Savonarola.

i pipistrilli

i pipistrilli per lettori dai 13 ai 15 anni
in brossura – formato cm 14 x 20,5
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i pipistrilli

2.
Luigi Bairo
John Arp e la tinca volante

Copertina Marcello De Martino

< dai 13 ai 15 anni >
pp. 170 con 7 immagini a colori
euro 9,50
ISBN 88-88413-29-4

3.
Antonella Di Martino
Il sito della Sfinge 

Copertina Marcello De Martino

< dai 13 ai 14 anni >
pp. 158 con 8 immagini a colori
euro 9,50
ISBN 88-88413-31-6

Uno strano caso per il detective John Arp. Un’indagine che dall’Inghilterra lo porta a Lisbona, sulle
tracce dell’eredità di un miliardario rumeno, per incarico di uno sfaccenda to nipote. L’ unico indizio è un
dettaglio tratto da un dipinto di Hieronymus Bosch: una tinca volante, con due passeggeri a bordo. 
Una missione impossibile, fra killer bulgari maldestri e personaggi inquietanti, che sembrano 
sbucati dritti dritti dalle tele del pittore fiammingo.

È una storia che naviga nel web tra i capolavori dell’arte napoletana del Seicento: Caravaggio,
de Ribera, Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione, Micco Spadaro... e le fiabe del Basile. 

La conduce Alessandra, una ragazzina intelligente e bugiarda con la passione per la pittura. C’è
anche la Sfinge Online, un programma che parla anche troppo. E poi un orco in rap, troll vampiri...

<per lettori dai 13 ai 15 anni>
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4.
Paola Malavasi
Sei mai stato a Occhichiusi?

Disegni dell’autrice

< dai 13 ai 14 anni >
pp. 210 con 8 immagini a colori
euro 10,90
ISBN 88-88413-17-0

La bellezza è così importante? Elena vorrebbe imitare zia Titti, modella senza successo ma 
affascinante come Afrodite. Però papà non vuole una figlia vanitosa e allora – perché rifletta e 
studi l’inglese – la spedisce fuori per un po’ in un posto davvero strano, senza specchi, 
Close-your-eyes, Occhichiusi. Qui Elena dovrà fronteggiare la terribile Eva Truth e difendere
la dolce Diana Library. Tra fantasia, suspense, miti e poesia.

i pipistrilli elettronici per lettrici e lettori dai 12 ai 15 anni
in brossura – formato cm 14 x 20,5

I pipistrilli elettronici hanno una doppia modalità produzione e di fruizione: mediante il
libro di carta e in internet al sito www.lettoricreativi.com. L’ingrediente fondamentale è
ancora il mistero e la curiosità. Il resto dipende dalla fantasia degli autori. E dal fiuto investiga-
tivo dell’editrice.

ri dai 13 ai 15 anni>

i pipistrilli elettronici 
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Una preziosa pergamena viene rubata dalla cattedrale di Hereford per compiere un rito voodoo. Un 
rompicapo per Scotland Yard, ma non per la tredicenne Andrea D (la D sta per detective... investigare
è la sua più grande passione dopo la nutella) e per Iride il suo fedele camaleonte. Tra Firenze e
l'Inghilterra un’avventura in giallo tra antichi labirinti, mummie spaventose, e-mail  e algoritmi magici...

Dicembre 2099. In una grande fabbrica di robot, alla periferia della metropoli, accade un imprevisto: un
potentissimo cervello per androidi MV3, appena arrivato dal Giappone e destinato al robocapitano di
un’astronave in missione verso Nettuno, finisce per sbaglio nella testa di un giocattolo per bambini. È così
che nasce Tod, il primo giocattolo ribelle. E da quel momento, una valanga di guai si rovescia sulla città…

1.
Massimo Boccuzzi
Andrea D e i labirinti 

Copertina Marcello De Martino

“Andrea D tra immagini e scrittura” in www.lettoricreativi.com

< dai 12 ai 14 anni >
pp. 80 con un e-book scaricabile gratuitamente
euro 7,90
ISBN 88-88413-32-4

2.
Luigi Bairo
Tod, giocattolo ribelle

Copertina Marcello De Martino

“Tod & Company” e “Operazione Tod” (cantiere di scrittura
per piccoli lettori) in www.lettoricreativi.com

< dagli 11 ai 13 anni >
pp. 88 con due e-book scaricabili gratuitamente
euro 7,90
ISBN 88-88413-33-2

i pipistrilli elettronici

OPERAZIONE TOD è un cantiere di scrittura, che dà la possibilità di partecipare come autore alla stesura di
una nuova avventura di Tod. Sarà un'occasione per seguire passo per passo, da protagonista, la scrittura 
di un libro. L'inventore di Tod, ha scritto la prima storia del giocattolo ribelle e il primo capitolo di una
nuova. Da scaricare da www.lettoricreativi.com per continuare l'avventura.

e a seguire:

. . .
10
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La d’if , già dal primo embrione di progetto, aveva in programma la produzione di collane
dirette a lettori di ogni età: per lettori forti e per lettori da conquistare, e anche per lettori spe-
cializzati. Dal secondo anno di vita ha iniziato anche questa avventura. Con la poesia, la lette-
ratura e l’arte. 

gli armadilli blu sono libri di poeti diretti a giovani e giovanissimi lettori, ma anche a chi ama
la poesia e vuole imparare a leggerla senza lasciarsi guidare solo dall’afflato sentimentale. Vale a
dire a quei lettori che chiedono di guardarne in filigrana struttura e forma. Per capire meglio
il valore di un testo poetico e… magari anche per AGITARE BENE LE PENNE E… VOLARE! come consi-
glia il poeta del primo armadillo.

1.
Paolo Gentiluomo
Il poemificio
Manualetto per farsi versi d’artificio

Disegni Andrea Ferraris

pp. 196
euro 10,90
ISBN 88-88413-04-9

Le collane per tutti

gli armadilli blu 
in brossura – formato cm 15,5 x

gli armadilli blu

In passato la poesia si misurava in piedi… Oggi serve un manuale per mettersi seduti e 
scarabocchiare versi: se la rima è fiacca, impara a farla ricca; se la metrica traballa, ecco 
come farla bella; se ti si disfa la strofa, qui rifalla in doremifasòlfa (con l’accento sul sol).

<per giovani lettori>
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2.
Giuliano Mesa
Nuvola neve
Nove nuvole in forma di versi

Disegni dell’autore

pp. 142
euro 10,90
ISBN 88-88413-03-0

Il formarsi delle nuvole, il formarsi delle parole – corpi di suono e di ritmo, mutevoli, impalpabili. 
Le nuvole, lassù, da sempre, negli occhi di tutti gli uomini: la loro bellezza, le emozioni che 
suscitano, le paure, il trascorrere del tempo, delle forme. E le parole che, cercando di descriverle,
descrivono e cercano se stesse: nuvola vola, nuvola notte, nuvola sole, nuvola neve...

in preparazione:

3.
Andrea Raos
Le api migratori

Disegni Mattia Paganelli

"La terra esplodeva, ancora una volta..."
Api a sciami, ubriache di aria morta, si incrocian o, si scontrano, ronzano sempre più forte: 
api-mute, api-frementi, api-colmedamore...
A ogni ape la sua terra ed il suo bisogno di lasciarla. Avvengono così tre migrazioni, riuscite 
o fallite, verso tre terre e tre vite possibili. Ma quale che sia il loro esito, ciascuna è coronata 
da una danza, quasi come una poesia. Le api danzano, per restare o per ripartire: in ogni catastrofe, 
per tutta la vita. Chi non sa delle "danze" delle api? Qui sono reinventate dal poeta, 
tra poesia visiva e il lirismo più classico.

gli armadilli blu
<per giovani lettori>
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13madilli blu
<per giovani lettori>

in preparazione:

4.
Vincenzo Bagnoli
La macchina geografica

disegni Marcello De Martino

Un libro di poesia – il cui titolo è un mix tra la macchina fotografica e la cartina geografica – che vuol
essere una maniera del poetare “breve”, come rapidi e nitidi “schizzi” che tracciano un percorso 
attraverso una galleria d’immagini, di paesaggi, di piccoli fatti personali coniugati con il  succedersi
imperturbato delle stagioni, con la meteorologia e con l’astronomia. La ricerca del poeta punta 
all’intreccio tra pop e poesia “alta”, spinge ad osservare i disegni del cielo per “fiutare l’orientamento”,
racconta una microstoria privata sullo sfondo di un orizzonte ampio che ci comprende tutti... in una
sovrapposizione di quotidiano e universale.

mi sono stancato della poesia 
per i poeti, gli appelli ai lettori, 
sciocchi spettacoli tristi e indiscreti
e vorrei scrivere solo messaggi 
per treni mancati, segnali orari 
ricordi senza nessuna importanza 
mappe stradali, colori del cielo 
cose intraviste di scorcio per via
luci lontane dai nostri percorsi
come la luna che fa compagnia 

CATALOGO  2004 ok2.qxd  18/03/2004  20.28  Pagina  13



14

<per giovani lettori>

gli armadilli brilli
in brossura – formato cm 15,5 x

gli armadilli brilli sono libri di narrativa italiana indirizzati ai giovani (ma non solo) con proposte
"eccentriche" per stile e plot, a firma di scrittori  o – anche – di poeti in vena di misurarsi con la
prosa. Hanno come griffe la coniugazione di una grammatica dei sentimenti, che eviti sia le deri  -
ve tardo-romantiche che quelle massmediali, grazie alla forza dello stile.

1.
Milli Graffi
Centimetri due

in copertina “Due Mine” di Giovanni Anceschi

pp. 96
euro 10,00
ISBN 88-88413-34-0

Un "multiciarliero" io narrante, impersonato da una giovane donna che si aggira per vie luoghi e 
interni di Milano, mette in scena un doppio cappio amoroso – della memoria e del presente – 
ambedue giocati "sottotraccia" nella tramatura di una storia difficile da scrivere e da vivere... il 
romanzo è una macchina narrativa che si fa e si disfa in itinere, ed è agito sul doppio registro del 
tempo passato (buffo e capriccioso) e del tempo presente (ossessivo e depauperante), con una 
conclusione coniugata al futuro, a strizzare l'occhio all'esile speranza. 
È consigliata la lettura condivisa e ad alta voce. 

gli armadilli brilli
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In  otto lunghe telefonate, battuta dopo battuta, si delinea un rapporto conflittuale figlia-madre. Nulla 
sembra salvarsi dall'indagine impietosa della figlia – come motore della vicenda c'è un fratello morto, forse
misteriosamente – che travolge affetti ricordi amicizie, rancori paure divieti, mettendo in scena personaggi
d'intenso spessore emotivo.

in preparazione:

3.
Rosa Pierno
Bianco/Nero
Si può fare all'amore come giocando a scacchi? Cioè lasciando alle soap l'esclusiva delle romanticherie e
la mitografia dei personaggi? Una coppia, Re e Regina, muovendosi a turno tra bianco/nero, mettono in
atto strategie di conquista e tattiche di seduzione. Le regole sono stravolte e, nel ristretto perimetro del
gioco e attraverso il linguaggio, si scoprono inaspettate condivisioni con la politica, la morale, la scienza,
l'estetica, la geometria… fino a un esito travolgente ed imprevedibile.

2.
Silvia Bortoli
Quattro giorni a marzo

Copertina Marcello De Martino

pp. 110
euro 10,00
ISBN 88-88413-13-8

15

dilli brilli

. . .
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Poesie dove la lirica si frantuma in scaglie di corpo, en attendant colei che mai si è vista...
Rimane solo il verso a dire il dolore dell’oggi, dell’ignoto, della guerra che non finisce.

i miosotìs
in brossura – formato cm 10,5 x 17

1.
Bruno di Pietro
[SMS] + una quartina scostumata

Nota introduttiva di Gabriele Frasca

pp. 32
euro 3,00
ISBN 88-88413-26-X

«Il medium è il messaggio, non c’è che dire» (scrive Gabriele  Frasca). Ma la nuova forma di 
scrittura (poetica), non dimentica la lezione breviloquente  degli antichi. 

Piccoli fiori di carta – con l'accento alla francese come in una canzoncina per bambini – conti-
nuano a fiorire nelle genize delle librerie (e speriamo dei lettori) grazie agli amici della d'if, e
soprattutto ai poeti. Eleganti, a un piccolo prezzo con un contenuto prezioso: da conservare e/o
da regalare... Per indurre l'effetto dei nontiscordardimé.

2.
Giuliano Mesa
Chissà
Poesie 1999 – 2000

pp.32
euro 3,00
ISBN 88-88413-28-6

i miosotìs
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3.
Gabriele Frasca
Vent’anni di fermo volere 

pp. 32
euro 3,00
ISBN 88-88413-27-8

Il bilancio di vent’anni di scrittura e di “letteratura” fatto da uno dei più problematici scrittori della
generazione “di mezzo”. In uno stile arduo, ma affascinante, Gabriele Frasca s’interroga sul destino
della “letteratura” e della scrittura nell’era multimediale.

4.
Franco Arminio
L’universo alle undici del mattino

pp. 24
euro 3,00
ISBN 88-88413-25-1

Un raccontino erotico scritto da un poeta. Attraverso un eros straniato e una lingua ruvida e 
disadorna, si denudano i pruriti di un lui e una lei che tentano di sfondare l’universo.

5.
Bruno di Pietro
Futuri lillà

pp. 16
euro 3,00
ISBN 88-88413-34-3

Lo “scrivere svelto” di piccoli testi costruiti per prove e abbozzi. Poesie per chi ama lo stile e il
pensiero. E non dispera nel gioco del futuro…sotìs
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6.
Nicola Gardini
Sag Harbor

Copertina Marcello De Martino

pp. 32
euro 3,00
ISBN 88-88413-11-1

Alcuni amori del poeta sullo sfondo di alcune tragedie universali. Sag Harbor è una località 
di Long Island, nello Stato di New York; memorabile per il suo "American Hotel".

7.
Mariano Baino
Sparigli marsigliesi 
(passar d’imago in mago fra i tarocchi )

Disegni Marcello De Martino
postfazione di Andrea Cortellessa

pp. 64
euro 6,00  
ISBN 88-88413-19-7

Chissà quale spiritello in vena di "sparigli" ha mosso il pensiero poetico (e il gioco) di Mariano Bàino,
ché della partita doppia (col verso e col lettore) il poeta si fa cartaro "scientifico". Riusciranno i nostri
lettori a seguirlo nel "corpo a corpo" con la lingua (anch'essa doppia) che, replicando le icone degli
arcani, incista frattali di dubbio nel gioco dei tarocchi? 
Apparsi nelle edizioni Il Laboratorio con acqueforti e acquetinte di Vittorio Avella (novanta esemplari
numerati, Napoli giugno 2002) , questi sparigli si sono segnalati per l’interesse artistico che hanno
suscitato e per la scrittura multifocale di Bàìno.

i miosotìssotìs
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8.
Gabriele Frasca
Sette
Un set per video

Copertina Marcello De Martino

pp. 48
euro 4,00 
ISBN 88-88413-22-7

Un racconto per immagini dove si narra la storia di alcuni personaggi di periferia. Tra i 
personaggi, Rosy-Rosetta, tutta culo e tette, e Ginetto-Ginè, guascone proletario che si 
metamorfizza in un camorristello di quartiere. Due personaggi che ritornano (Ginè in absentia )
nel romanzo Santa Mira (Cronopio, 2001).

10.
Rosaria Lo Russo
Penelope

Copertina Marcello De Martino

pp. 32
euro 3,00  
ISBN 88-88413-20-0

9.
Paolo Gentiluomo
Le 18 apparizioni

Un monologo in versi inscena l’incontro fra Penelope e Ulisse dopo vent’anni di assenza. 
Seduta nella sala del trono, la più celebre moglie part-time dell’antichità si ribella al ruolo  
assegnatole dalla leggenda, fingendo di non riconoscere il marito. Rifiutando la vulgata mitica,
Penelope rivendica la sua autonomia di donna, di madre e di capofamiglia, con rancore, 
nostalgia, saggezza e ironia.

in preparazione:

Fantasmi e apparizioni shakespeariani sono trangugiati e digeriti, come rimessi in scena da istrioni.
Diventano così protagonisti di uno sbalestrato programma televisivo, che vanta Bernadette di
Lourdes come ospite d’onore. L’essenza tragica finisce per mutarsi in grottesca comicità. 

 miosotìs
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11. 
Rosa Pierno
Arte da camera

Copertina Marcello De Martino

pp. 32
euro 3,50  
ISBN 88-88413-35-9

Tutti viviamo in "bilico": è la condizione precaria dell'umanità, ma anche delle cose nell'universo storico che
tutti ci comprende. È uno stato intermedio tra l'instabilità e la caduta. Ma tale condizione riguarda anche la
forma della scrittura, che manifesta una compostezza del tutto provvisoria e già minata nel suo farsi.

Un sottilissimo gioco di equilibrio condotto –  imprevedibilmente – sul filo che lega la terminologia 
musicale e metrica con la carica erotica, con l'amplesso dei corpi… È inscenato il rapporto d'amore di un
lui e di una lei sfuggenti, ma vivi e reali nello spettacolo della loro corporeità, coincidente con la
corporeità stessa della scrittura.

12.
Andrea Inglese
Bilico

 Disegni Marcello De Martino

pp. 32,00
euro 3,00  
ISBN 88-88413-12-X

13.
Tommaso Ottonieri
coro da l’acqua 
per voce sola

Copertina Marcello De Martino

pp. 48
euro 4,00  
ISBN 88-88413-21-9

Una liquida, vivida operina d'annata, scritta immediatamente a ridosso del folgorante esordio
dell’Ipertrofico (1980), restaurata qui dall'autore per un nuovo e sempre avvenire final cut. edizioni d’if
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Poesie donate al popolo della rete per la giornata mondiale della poesia istituita dall’UNESCO. 
Dei testi, a tema libero, sono autori alcuni tra i più interessanti poeti attivi oggi in Italia, 
accomunati (ma non solo e non sempre) dalla stessa fascia generazionale. Un’antologia unica e 
preziosa in luce e in carta. Una stanza di lettura di-versi grazie anche ai preziosi disegni 
dell’artista.  

14.
40 poeti per il 21 marzo 2003
Doni di-versi in rete

Disegni Eugenio Giliberti

pp. 48
euro 4,00  
ISBN 88-88413-18-9

15.
Massimo Sannelli
La giustizia. Due poemetti (1993-2003)

Copertina Marcello De Martino

pp. 32
euro 3,50
ISBN 88-88413-14-6

Due poemetti: L'aiuola e La giustizia. Nel primo il poeta affronta il rapporto memoria-guerra,
non politicamente, ma intimamente, come stato felice aggredito dalla guerra e come reazione a
essa. La Giustizia è un poemetto che è come lo sfondo di tutto quello che il poeta ha scritto in
dieci anni di ricerca. La giustizia dà ad ognuno il suo, con equilibrio: sembra allora che l'amore
(anzi Amore, in senso medievale) sia la giustizia per eccellenza, quindi Dio stesso ("Dio è amore").
La struttura metrica e il linguaggio, raffinatissimi, richiamano il “trobar clus”.

edizioni d’if
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16.
Franco Buffoni
Lager

Copertina Marcello De Martino

pp. 32
euro 3,50
ISBN 88-88413-15-4

in preparazione:

18.
Felippo Sgruttendio de Scafato
15 Sonetti per Cecca
da La tiorba a taccone
a cura di Nietta Caridei

È un libro di poesia bello e terribile, che affronta in maniera insolita il tema della memoria,
rispondendo così anche all'accusa di una poesia che non sa occuparsi del reale... Il poeta cerca
di registrare l'orrore indicibile, in modo antiretorico e antioracolare, come in  ascolto del War
Requiem di Britten.

17.
Ermanno Guantini
Aperto a Inverni

Frammentazioni e riverberi in un'ispezione del reale e delle sue rifrazioni in  vacui e pieni, in
contese di luci. Curvature. Dissoluzione del verso e ri-creazione in prismi, mirabilia, congetture
di senso; in un refrain allucinatorio. Spasmi di chiarore. Che non siano albe.

i miosotìs

Un misterioso poeta secentesco, dall’identità mai definitivamente accertata, rovescia il canone 
lirico della poesia d’amore petrarchesca e rinascimentale, per cantare le lodi di Cecca, una popolana
napoletana dalle “grazie” inquietanti e triviali. Eppure in lei c’è il fascino che tiene avvinto il 
malcapitato amante. La lingua napoletana è una meraviglia, un continuo fuoco d’artificio, pur 
nell’asprezza delle rime e del lessico, appena temperati dalle acrobazie formali e metriche.

in preparazione:
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23gli anfibi

gli anfibi 
rilegato – formato cm 15,5 x 21

Che cosa c'è dopo il libro? Nient'altro che il libro, naturalmente, ma solo a patto di non confon-
dere il contenitore con il contenuto. Perché il libro alla fin fine è questo, un contenitore, un'agi-
le macchina per lo stoccaggio e il riuso di... di che cosa? Di qualcosa che ci parli agli occhi e che,
soprattutto, ci cavi fuori la voce... gli anfibinascono per rimanere vivi per lo meno in due ambien-
ti, e in due contenitori, fra l'agile macchina e il lettore; se sono libri, lo sono perché contengono
qualcosa, anzi due: parole e musica, suoni e visioni, o immagini sonore. Né testimonieranno
autorialità se non per gemmazione. Lanterne magiche o scatole sonore, con pagine a stampa,
disegni o cd, gli anfibi non sono una collana di "letteratura"... ma di "congegni ad arte".

Il fermo volere è un noir in anamorfosi. Nel giustapporsi fra le pagine di testo e quelle di fumetto, 
il romanzo chiede al lettore di divenire lo specchio su cui saranno proiettate le immagini del 
frastornato protagonista, un investigatore privato che si crede Spirit (l'eroe dei fumetti di Will Eisner),
e della torbida vicenda (fra massoni e psicoanilisti da B movie) nella quale sarà scaraventato.
Il libro contiene anche il cd audio Merrie Melodies, 11 minuti di parole&musica di Steven Brown e
Gabriele Frasca.

1.
Gabriele Frasca – Luca Dalisi
Il fermo volere

Postfazione di Gino Frezza
Copertina Luca Dalisi

pp. 320
euro 30,00 
ISBN 88-88413-36-7
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2.
Coviello – Loguercio
deejay

Copertina Marcello De Martino
Voci Canio Loguercio – Silvana Matarazzo 
Postfazione Tommaso Ottonieri

pp. 217 
euro 25,00
ISBN 88-88413-37-5

In poco più di dieci anni la "Milano da bere" è diventata archeologia, modernariato. Il fervore del 
budget si è placato, il brain storming non devasta più le menti, l'arroganza dell'investimento dov'è finito?
Eppure la generazione che popola il romanzo, ci ha creduto, anzi se l'è goduto. La Milano mitica è
diventata mitologica: una tragedia. Gli stessi protagonisti hanno cambiato mestiere, hanno scelto il
frullio del mac. Lo sballo dell'aperitivo ha ceduto il posto al business dell'happy hour. Bisogna 
cambiare tutto affinché tutto ritorni come prima, come dire che anche la moda è tornata di moda
insieme alla nebbia e a tutto il resto. Del romanzo è parte integrante il cd audio di Canio Loguercio,
che rilegge in forma fonodrammaturgica la voce del deejay presente nel romanzo. Nel cd questa voce
si sdoppia in due, inventando un'operina fonodrammatica, miscelata com'è con musiche, rumori,
sonorizzazioni…

. . .

in preparazione: 3.
Roberto Paci Dalò – Oreste Zevola
Xeno

I disegni di Oreste Zevola e le musiche di Roberto Paci Dalò sono i materiali di Xeno, un gioco di 
contrappunti che segna un'ulteriore fase di collaborazione fra questi due artisti, a sviluppo di una
serie di opere, tra teatro, musica e nuove tecnologie, prodotte negli anni dai Giardini Pensili.
http//giardini.sm
www.orestezevola.com

gli anfibi
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strumenti
in brossura – formato cm 12 x 17

Lettori creativi non si nasce, si diventa... Ma come? Leggendo leggendo e acquisendo strumenti
d’interpretazione dei testi. Che significa penetrarli oltre il livello di superficie (che spesso è
in-significante o muto). Divenendo cooperatore dell’autore nel far partorire all’opera nuovi
significati;  riusandola secondo le nuove aspettative e i nuovi contesti storico-culturali…
Sono questi gli intenti della collana strumenti, che parte con un primo, originale titolo.

1.
Nietta Caridei
Dizionarietto multimediale

Disegno di copertina Marcello De Martino

pp. 172
euro 8,50
ISBN 88-88413-25-5

Zanzarine di Eugenio Giliberti

strumenti
. . .

Può servire un Dizionarietto che metta insieme i termini fondamentali dei principali media? Un
Dizionarietto, unico nel genere, di facile consultazione grazie ai simboli che designano 
l’appartenenza delle voci ai diversi media? Ce lo diranno i lettori che lo acquisteranno e lo useranno,  
e che, su richiesta, potranno averne – gratuitamente – anche una copia in e-book.
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digitalia è una collana innovativa per la proposta editoriale e tradizionale per la scelta dei
testi, che appartengono quasi tutti al grande barocco napoletano. Testi, in versi e in prosa,
normalizzati nella trascrizione e tradotti dal napoletano antico, puntando alle sonorità della
lingua e alla dimensione del “parlato”, che ne fu la forma originaria. Quelli per piccoli lettori
sono stati adattati nel linguaggio e nei contenuti. L’edizione cartacea, sobria ed essenziale, è
a un piccolo prezzo e ne abbiamo fatto anche degli e-book, scaricabili gratuitamente – su
richiesta – dal sito www.lettoricreativi.com.

1.
Giambattista Basile
Il cominciamento + sei favole
da Lo cunto de li cunti
a cura di Nietta Caridei

2.
Giulio Cesare Cortese
La vaiasseide
poema eroicomico in “lingua napolitana”
a cura di Nietta Caridei

digitalia
in brossura – formato cm 12,5 x 18,5

3.
Pompeo Sarnelli
’Ntroduzzione a la Posilecheata e commito d’amice fatto a Posileco’ 
a cura di Nietta Caridei

in preparazione:

4.
Nietta Caridei
Attenti al lupo

5.
Nietta Caridei
I tre cedri napoletani

per piccoli lettori : dalle fiabe classiche – in una nuova traduzione – con spunti e giochi per
la cultura e la vita d’oggi.

in preparazione:

d’if
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Fuori collana

1.
Lo stormo bianco
poesia delle donne / poesia per le donne

a cura di Nietta Caridei
disegno di Enrico Ruotolo

14 cartoncini in portfolio
euro 3,00

2.
Renata Petti
Vie della sensorialità... dall’argilla ai pixel 

dialoghi con Eduardo Alamaro  Mariano Baino  Fabio Donato
Enrico Fiore  Donatella Mazzoleni  Silvio Perrella

pp. 96 + 26 foto a colori e 2 in b/n
euro 20,00
ISBN 88-88413-06-05

Di diverso formato e con caratteristiche tipografiche funzionali a ciascun volume, sono opere di
specialisti per lettori specialistici. La veste editoriale è accuratissima, a volte preziosa per pro-
getto grafico e immagini.  

Il portfolio contiene le poesie selezionate per il premio istituito e voluto da Tina Accardi, presi dente della
Circoscrizione di San Giovanni a Teduccio del Comune di Napoli. Per ricordare in forma 
irrituale la festa delle donne ed essere ricordate oltre l’esperienza condivisa con il quartiere. 

edizioni d’if

lo 
stormo 
bianco

poesia 
delle 
donne 
poesia 
per le 
donne

. . .d’if
Un libro-catalogo – rilegato e di formato 28 x 28 – narra il percorso dell’artista attraverso le sue
opere ceramiche e i dialoghi con il poeta, il fotografo, l’architetto, il saggista, il critico teatrale. E con
le belle fotografie di Fabio Donato.
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Pubblicazione in e-book a cura  della d’if
nel sito www.lettoricreativi.com

Libri elettronici, splendidamente illustrati, da scaricare gratuitamente. Uno strumento per gio-
vani e meno giovani che ambiscono a incrementare la propria library (virtuale). Un nuovo
modo di leggere, di conoscere autori antichi e recenti, di possedere libri, di entrare in un circo-
lo virtuoso di autori e lettori. E con una mailing list – reti e fratìe – per discutere di libri e di let-
teratura. 

1.
Franco Arminio, Miniature
(sezione poesia)

2.
Franco Arminio, Stato in luogo
(sezione poesia)

3.
Mariano Bàino, Malusie
(sezione poesia)

4..
Guido Caserza, Malebolge
(sezione poesia)

5.
Bruno Di Pietro, Colpa del mare 
(sezione poesia)

gli e-book
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6.
Bruno Di Pietro, [SMS] Short Message
(sezione poesia)

7.
Gabriele Frasca, Ramaglie
(sezione poesia)

8.
Marcello Frixione, Poesie
(sezione poesia)

9.
AA. VV., Giornata mondiale della poesia
a cura di Nietta Caridei
(sezione poesia)

10.
Marco Giovenale, Rimica
(sezione poesia)

11.
Ermanno Guantini, Pura quiete ritrae
(sezione poesia)

12.
Tommaso Lisa, Bruce Willis
(sezione poesia)

13.
Tommaso Lisa, Quadri Quadrature Quadrati
(sezione poesia)

14.
Rosaria Lo Russo, Penelope –  Premio Sant’Andrea
(sezione poesia)

15.
Renata Petti, Poesia della / nella materia
(sezione poesia)

gli e-book
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16.
Franco Arminio, L’universo alle undici del mattino
(sezione narrativa – su richiesta)

17.
Gabriele Frasca, Il fermo volere
(edizione per e-book – su richiesta)
(sezione narrativa)
ISBN 88-88413-10-3

18.
Gabriele Frasca, Santa Mira – III capitolo
a cura di Nietta Caridei 
(sezione narrativa)

19.
Gabriele Frasca, Vent’anni di fermo volere
(sezione critica – su richiesta)

20.
Giuliano Mesa, Olindo
(sezione narrativa)

21.
Tommaso Ottonieri, Memorie di un piccolo ipertrofico 
(sezione narrativa – in preparazione)

22.
Rosa Pierno, Il ragazzo
(sezione narrativa)

23.
Massimo Sannelli, Saggio familiare
(sezione narrativa)

24.
Federico Tozzi, Con gli occhi chiusi
a cura di Nietta Caridei
(sezione narrativa)

25.
Federico Tozzi, Bestie
a cura di Nietta Caridei
(sezione narrativa)

gli e-book
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26.
Giambattista Basile, ‘Ntroduzzione a Lo cunto de li cunti
a cura di Nietta Caridei   
(sezione fuoristampa)

27.
Giambattista Basile, La gatta Cenerentola
a cura di Nietta Caridei 
(sezione fuoristampa)

28.
Giambattista Basile, La papara
a cura di Nietta Caridei 
(sezione fuoristampa)

29.
Giambattista Basile, La vecchia scorticata
a cura di Nietta Caridei 
(sezione fuoristampa)

30.
Giambattista Basile, Petrosinella
a cura di Nietta Caridei 
(sezione fuoristampa)

31.
Giambattista Basile, Pinto smauto
a cura di Nietta Caridei 
(sezione fuoristampa)

32.
Luigi Bairo, Tod, il giocattolo ribelle
ISBN 88-88413-33-2
(sezione piccoli lettori)

33.
Luigi Bairo, Operazione Tod  Tempesta di cervelli. Cantiere di scrittura
Diventa autore della prossima avventura di Tod
(sezione piccoli lettori)

34.
Alessandra Berardi, Patate su Marte. Una storia (g)astronomica
(sezione piccoli lettori – promo) edizionigli e-book
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35.
Massimo Boccuzzi, Veleno per Michelangelo
(sezione piccoli lettori – promo)

36.
Massimo Boccuzzi, Andrea D e i labirinti
ISBN 88-88413-32-4
(sezione piccoli lettori)

37. 
Nietta Caridei, Disavventure tascabili del canguro Renato
(sezione piccoli lettori – promo)

38.
Nietta Caridei, Acchiappanumeri e Perdigiorno in 6 storie e 6 litigi
(sezione piccoli lettori – promo)

39.
Nietta Caridei, Attenti al lupo!
(sezione piccoli lettori)

40.
Nietta Caridei, Chi ha paura dell’uomo nero? Nuove zone della paura in Stephen King
(sezione piccoli lettori)

41.
Nietta Caridei, I tre cedri napoletani
(sezione piccoli lettori)

42.
Jacob e Wilhem Grimm,  L’indovinello
a cura di Nietta Caridei 
(sezione piccoli lettori)

edizioni d’if
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43.
Alessandro Manzoni, I promessi sposi
edizione ridotta a cura di Nietta Caridei
(sezione piccoli lettori)

44.
Nietta Caridei, Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi
Guida alla lettura
(sezione strumenti)

45.
Nietta Caridei, Dizionarietto multimediale
(sezione strumenti)
ISBN 88-88413-07-3

46.
Nietta Caridei, Come sta cambiando la poesia
(sezione strumenti)

47.
Nietta Caridei, Poesia senza dogana
(sezione strumenti)

33

. . .

oni d’if
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Distribuzione:
Consorzio E.G.A.F.
Via Tor Fiorenza 27
00199 Roma
tel. 06 86211556/86211589
fax 06 86210227 
e-mail: consegaf@tin.it

Comunicazione 
& marketing:

Massimo Boccuzzi
Via Cavour 10
50129 Firenze
tel. 338 3052698
e-mail: boccuzzi@tin.it

Rapporti con la stampa 
& promozione d'immagine:

Giovanna Caridei
tel. 340/5613289 – 339/2825978
fax: 06/233241139
e-mail: stampa.edizionidif@libero.it

Scriveteci a:
Edizioni d’if 
di AntoNietta Caridei s.a.s.
vico Lungo Gelso a Toledo 53/a
80132 Napoli
telefax: 081 40 4436
partita iva: 07716460634
web: www.edizionidif.it 

www.lettori creativi.com
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