Fermo Editore, presentazione a Milano | Mondo Editoriale

HOME

CONCORSI

FOCUS

INTERVISTE

COMUNICATI

BOOKTRAILER

APPUNTAMENTI

NUOVE USCITE

INFO

MONDO EDITORIALE

FERMO EDITORE, PRESENTAZIONE A MILANO

Cerca...

GO!

Pubblicato il febbraio 26th 2011 alle ore 15:21 da MondoEditoriale

MondoEditoriale

Martedì 1 marzo è in programma un incontro con Fermo Editore,
novità nel mondo editoriale italiano, presenta al pubblico milanese i
propri “manufatti”, veri oggetti di design capaci di suscitare emozioni
estetiche e tattili.
Intervengono l’editore e alcuni collaboratori, con intermezzi musicali
dal vivo e letture.
Prodotti interamente in Italia, i volumi Fermo Editore sono il punto
d’incontro fra antica tradizione libraria e moderne tecniche
tipografiche. Nata nel 2009 a Parma, Fermoeditore ha una struttura
particolare: un gruppo di lavoro fisso al quale si affiancano, secondo i progetti, variabili compagni
d’avventura.
Più indufactory che casa editrice in senso tradizionale, Fermoeditore porta avanti progetti con un
denominatore comune: la sperimentazione. Dal racconto al fumetto, dal saggio alla fotografia, i
volumi proposti al pubblico sono pezzi rari attenti ai dettagli che vogliono appagare vista, tatto e
immaginazione in un’esperienza multisensoriale.
L’appuntamento è alle 18.00 presso la Libreria Pecorini, Foro Buonaparte 48 – Milano.
Per maggiori informazioni, clicca qui
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