Per questo:
Siamo editori/editrici che
non pubblicano a pagamento.
Né per fare mero profitto, ma perchè
crediamo che la cultura sia un investimento
per rendere le persone, le relazioni,
i mondi che attraversiamo migliori.
Non lucriamo sui sogni di fama di autori
e illustratori.

Il nostro mestiere è
quello di scegliere, selezionare, adoperarci
e investire per darvi quello che riteniamo
sia il meglio per il nostro progetto
editoriale e quindi per i lettori.
Non fare libri e basta ma muovere idee,
incontri, processi di cambiamento.
Guardiamo in faccia i nostri autori,
ma anche i nostri lettori, ad uno ad uno:
è il nostro sogno.
Ci piace il nostro lavoro e lo facciamo bene.
Ma, come tutti, abbiamo da fare la spesa
e da far quadrare i conti.

• Non chiedeteci libri gratis. Se vi servono per iniziative particolari, per biblioteche o spazi lettura valuteremo come potervi
sostenere.
• I nostri libri non sono costosi né introvabili. Un buon libraio
saprà sicuramente aiutarvi. E potrà suggerirvi quello che fa per
voi. Potete rintracciarci e conoscerci meglio anche su Internet.
• I libri per scuole e biblioteche devono poterli comprare scuole
e biblioteche con appositi fondi. È un nostro diritto di cittadini e
dobbiamo pretendere normative che li prevedano. Leggere è un
diritto. Non un dovere. O un privilegio. Uno Stato democratico
si misura dalla possibilità che dà a tutti di usufruire della lettura.
• Una famiglia che educa non risparmia sui libri: un pacchetto
di patatine o una bibita gassata in meno è una rinuncia salutare. Se poi quel risparmio lo si destina all’acquisto di libri, è un
investimento, non una rinuncia.
• Se ci invitate a fare laboratori, incontri, presentazioni non
chiedeteci di rimetterci pure le spese (nostre o degli autori),
con la motivazione che tanto noi abbiamo bisogno di promuoverci e farci conoscere. Non di sola promozione vivono i libri (e
gli editori) ma di acquisti di libri.
• Citate pure le frasi, i periodi, i passaggi dei nostri libri che
più vi piacciono ma... citate la fonte. Dal rispetto del diritto
d’autore nascono il rispetto per gli autori (e illustratori), e per
i libri in generale.
• I libri che acquistate ci servono per pagare gli autori, i traduttori, gli illustratori, i redattori, i correttori, i tipografi, gli spedizionieri. E il nostro lavoro. Siamo in tanti dietro ogni pagina
che sfogliate. E siamo tutte persone che lavorano onestamente: non sfruttateci o approfittate di noi. E non permettete che
altri lo facciano.
• Se i libri vengono acquistati e il lavoro di chi li fa viene riconosciuto significa poter accedere a tanti punti di vista diversi,
storie, conoscenza, possibilità: quella che in gergo si chiama
bibliodiversità. Senza questa rischiate di avere libri tutti uguali.
E rischiate orizzonti limitati. E la noia.
• La cultura non è roba da ricchi e da volontari. Non siamo
né ricchi né volontari. La cultura è un’impresa e noi siamo imprenditori culturali. Ci piace scegliere e consigliare libri, realizzarli, promuoverli e venderli. È la nostra passione. Ma anche
il nostro lavoro. Non lusingateci solo quando volete consigli
e occasioni di incontri per poi rifiutarci o giudicarci quando vi
chiediamo di acquistare i libri.

I nostri libri non sono solo prodotti.
Sono storie che si intrecciano. Sono libri scelti e curati.
Noi ci prendiamo cura di voi lettori.
Vi chiediamo, per questo, cura e rispetto del nostro lavoro,
che contribuisce alla crescita di tutti noi. Dei nostri pensieri,
conoscenza e sogni. A volte immensi per voi lettori.
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