Edizioni Piuma è una casa editrice indipendente

Il 2019 ha segnato un importante cambio di

ibrida nei contenuti, sia cartacei che interattivi,

passo, nata da un’esperienza di self-publishing,

con libri illustrati e app-story per giovani

Edizioni Piuma oggi è stata rilevata da

lettori. Desideriamo sviluppare progetti in cui

Francesca Di Martino, autrice e illustratrice,

l’esperienza della lettura viene ridisegnata

che ne ha preso le redini per rinnovare il brand,

secondo un approccio multi-sensoriale e

attraverso una nuova identità.

dinamico dell’apprendimento della storia.

Siamo entrati negli anni Venti di questo nuovo
decennio, ed Edizioni Piuma parte piena di
energie e voglia di fare!
Tra i progetti scelti e quelli ancora in cantiere,
stiamo lavorando per accendere scintille nel
mondo dei nostri giovani lettori.

Come un bambino che muove i suoi primi passi,

In redazione arrivano tantissimi portfolio di

piccoli ma importanti, Edizioni Piuma lavora

qualità e storie con spunti interessanti, ma questo

per crescere con il suo catalogo; certo occorre

è solo il punto di partenza.

del tempo, ma crediamo in un lavoro fatto bene

Edizioni Piuma mira a dare forma a progetti con

e con cura.

quel sapore in più, e a mettere in gioco capacità
e idee. Di libri belli in giro ce ne sono tanti e

Oggi la scommessa è dare spazio e promuovere

lo stimolo che ci guida, la nostra bussola, è

autori e illustratori italiani.

lo scouting per far

In un panorama editoriale in cui la scelta è molto

nascere progetti

orientata verso titoli stranieri, l’opportunità di

editoriali particolari,

lavorare con il “genio creativo nostrano” è davvero

anche trans-mediali,

per noi un’avventura dai mille colori.

quando se ne presenta
l’occasione.
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