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Storie cucite
Storie Cucite è una start up nata dall’incontro fra Luisa Carretti, giornalista e
autrice, e Patrizia Frassanito, esperta di comunicazione. Due donne, mamme, la
cui passione per la letteratura per l’infanzia ha reso possibile trasformare un’idea
in realtà.
Storie Cucite è una casa editrice che realizza libri su misura per bambini e
adulti, mettendo al centro il ricordo, di piccoli grandi eventi importanti per la
crescita del bambino, di una vita intera per l’adulto.
Il libro su misura per bambini ha un format unico e originale. Unico, perché
stampato in copia unica, personalizzato nei contenuti partendo dalle informazioni raccolte sul protagonista del racconto, rielaborate e arricchite, e nelle
illustrazioni eseguite da Barbara Lachi, illustratrice e designer professionista.
Originale, grazie ad un formato speciale che lo rende un oggetto artigianale e
prezioso come un libro d’artista da conservare per sempre. Storie Cucite è inoltre
letteratura per l’infanzia pensata da un lato per rivalutare agli occhi dei bambini
il fascino della lingua italiana come vero e proprio strumento di gioco da padroneggiare in modo libero e creativo (collana I Logogrifi); dall’altro fornire delle
storie che affrontano in modo leggero tematiche importanti legate alla vita in
famiglia e alla crescita (collana Dritto&Rovescio).
Si aggiungono gli oggetti-storia: “Favole in Tavola”, sui quali poter leggere e
vivere i nostri racconti, regalando un tocco di fantasia al quotidiano. A inaugurare la collana I Logogrifi, Vespa Tè-resa, un libro di due filastrocche scritte su
allitterazioni che raccontano due
episodi della vita di una vespa,
per reinterpretare in chiave moderna e glamour La Vispa Teresa,
un classico della poesia per l’infanzia.
Quindi, Nella Neve, un albo illustrato che racconta la storia
di un’amicizia tra due volpi. Le
illustrazioni troveranno spazio su un elegante e sofisticato
servizio di piatti in porcellana
di Limoges, arricchito da piccoli e preziosi dettagli in platino.
(www.storiecucite.it)

NELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI ORTONA
“SIAMO TUTTI SPECIALI”
“Siamo tutti speciali” è la sezione di libri
che adottano scritture facilitative aperta
con il nuovo anno presso la Biblioteca
Comunale di Ortona. “Diagnosi di disturbi
di apprendimento, come l’autismo,
risultano essere in sostanziale aumento –
dichiara l’Assessore Francesca Licenziato e questo servizio dedicato può certamente
aiutare l’intervento educativo della
scuola e delle famiglie”. I libri in simboli
hanno il testo narrativo accompagnato,
o integralmente sostituito, da codici
figurativi che rappresentano azioni e frasi

del racconto, in modo da consentirne
una guida per la piena comprensione.
Inoltre nella sezione di facilitazione sono
presenti volumi che adottano un carattere
tipografico appositamente studiato per
semplificare la lettura, in particolare per
la dislessia ed utile anche per l’ipovisione.
“Un nuovo servizio – dichiara il Sindaco
Vincenzo d’Ottavio – con l’obiettivo di
includere ancora di più bambini e ragazzi
con problemi in un percorso di crescita
condiviso con tutti”.

HERZOG: L’AGENZIA LETTERARIA
AL SERVIZIO DEGLI SCRITTORI
DAL 2001
L’agenzia letteraria Herzog, fondata
a Roma nel 2001, offre un servizio
di consulenza letteraria e di
rappresentanza editoriale a tutti
gli scrittori che, autori di romanzi
e racconti, intendono promuovere i
propri testi presso qualificate case
editrici italiane. Durante la fase della
consulenza letteraria il testo viene
analizzato in base a determinati
requisiti. Un’analisi dettagliata
passa in rassegna tutti gli aspetti
narrativi (costruzione dei personaggi,
organizzazione del contenuto,
gestione dei dialoghi, scelte lessicali,
stilistiche, espressive, etc.); vengono
così riportati nel dettaglio i pregi e i
difetti dell’opera, in riferimento anche
alle tendenze attuali del mercato
librario. L’autore viene così informato,
attraverso un resoconto dettagliato, di
tutti gli aspetti che il testo presenta
e in cui sono dati puntuali consigli di
miglioramento qualora se ne mostrasse
la necessità.
Nel caso di un giudizio positivo si
procede alla seconda fase, quella della
gestione editoriale: i testi selezionati
vengono proposti a quelle case editrici
che - tutte con una distribuzione
nazionale e presenti in libreria - per
il loro tipo di pubblicazioni sono
potenzialmente interessate al genere
trattato dall’autore rappresentato
dalla Herzog. L’Agenzia letteraria
Herzog dal 2001 si occupa anche di
formazione editoriale, organizzando
corsi per redattori editoriali, traduttori
e addetti ufficio stampa in molte
città italiane. Molti degli stagisti
finora scelti si sono pienamente
inseriti all’interno delle case editrici,
ricoprendo ruoli redazionali, di addetti
ufficio stampa, traduttori e consulenti
letterari.
Per informazioni si può visitare il sito
www.herzog.it o telefonare
ai seguenti numeri:
06 77591192 - 347 0127153.
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