
Editori* 
a cura di Alessia Risi 
 
ALETTI EDITORE 
Via Piccolini, 1 - 00010 Villanova di Guidonia (RM)  
Tel: 0774 324743; fax: 0774 325857; email: info@alettieditore.it; sito: www.alettieditore.it;  
Dir. edit: Giuseppe Aletti; titoli in catalogo: 100 
Giovane casa editrice fondata da Giuseppe Aletti nel 1997, pubblica saggistica, narrativa, poesia e 
la rivista “Orizzonti”. Edita libri di autori emergenti senza contributi di stampa. Tra le principali 
collane (Le remore, Gli Emersi, Rumors, Orizzonti, Le Perle), una è interamente dedicata ai libri 
gialli (Giallonotte).  
 
AM EDIZIONI MAROTTA  
Via Pomarico, 58 - 00178 Roma 
Tel: 06 51964106; fax: 06 97746402; email: UfficioStampa@upg.it; sito: www.marotta.upg.it;  
Dir. edit: Andrea Marotta; titoli in catalogo: 4. 
Giovane e innovativa casa editrice fondata da Andrea Marotta nel 2004 in memoria dello scrittore 
Giuseppe Marotta ha una particolare attenzione agli esordienti. Articola la proposta editoriale 
attraverso collane “cromatiche”, dal blu della narrativa (I Turchesi, I Cobalti), al giallo della 
saggistica (I Giallocromo), al rosso della poesia (I Vermigli, Gli Scarlatti), al nero dei Fuori 
(Nerodavorio, Oltremare, Quaderni). Edita anche DVD.  
 
AVAGLIANO EDITORE 
Via dell’Esperanto, 71 - 00144 Roma 
Tel: 06 54210624; fax: 06 05221964; email: info@avaglianoeditore.it; sito: 
www.avaglianoeditore.it  
Dir. edit: Andrea Di Consoli; titoli in catalogo: 247. 
Fondata da Tommaso Avagliano nel 1982, esordisce nella saggistica storica e letteraria di ambito 
meridionale. Pubblica narrativa, memorialistica, saggistica e arte. Nel 1994 crea la collana di 
narrativa contemporanea, italiana e straniera, I Corimbi, in cui confluisce anche un certo interesse 
per storie giallo/noir. 
 
DATANEWS  
Via di S.Erasmo, 22 – 00184 Roma 
Tel: 06 70450318; fax: 06 70450320; email: info@datanews.it; sito: www.datanews.it;  
Dir. edit: Corrado Perna; titoli in catalogo: 334. 
Fondata da Corrado Perna nel 1985, si occupa di tematiche relative al sud del mondo, al 
cristianesimo critico, alle culture verdi, all'attualità politica internazionale. Nello scorso decennio 
ha pubblicato i volumi della serie Lucifero, curati dal gruppo neonoir romano. 
 
DERIVEAPPRODI 
P.zza Regina Margherita, 27 - 00198 Roma  
Tel: 06 85358977; fax: 06 8554602; email: info@deriveapprodi.org; sito: www.deriveapprodi.org  
Dir. edit: Ilaria Bussoni, Sergio Bianchi; titoli in catalogo: 172. 
Fondata da Sergio Bianchi nel 1998, si avvale di un collettivo redazionale eterogeneo, che mescola 
intellettuali, fumettisti e studenti. La maggior parte sono donne. Non c’è un editore e non “usano” 

                                                 
* Vengono prese in considerazione solamente editrici di area romana che pubblicano o hanno pubblicato narrativa 
gialla/noir in collane dedicate al genere o presentando singoli titoli in catalogo. Si riportano inoltre le case editrici che, 
pur non essendo caratterizzate da un profilo editoriale strettamente narrativo, hanno prodotto testi di particolare rilievo 
in ambito giallo/noir. 



stagisti. L’editrice, attiva nell’area tematica della sinistra antagonista, ha affiancato per anni a una 
saggistica di denuncia un’interessante linea noir nella collana Narrativa, oggi chiusa.  
 
DI RENZO EDITORE 
Viale Manzoni 59 Roma RM 00185  
Tel: 06 77209020; fax: 06 70474067; email: direnzo@direnzo.it; sito: www.direnzo.it  
Dir. edit: Maria Pia Felici; titoli in catalogo: 120. 
Fondata da Sante Di Renzo nel 1985, è specializzata nella divulgazione di testi scientifici e propone 
autori come Luigi Fantappiè, Margherita Hack, Noam Chomsky. È tuttavia presente anche la 
collana Narrativa che ha recentemente pubblicato una trilogia su un Madagascar dai tratti noir. 
 
DIGAMMA  
Via Accademia Tiberina, 22 – 00147 Roma  
Tel/fax: 06 5413898; email: info@digamma.com; sito: http://www.digamma.com 
Dir. edit: Mario Corte; titoli in catalogo: 20. 
Giovane e innovativa casa editrice fondata da Mario Corte nel 1995. I settori di interesse sono 
molteplici e si va dal gioco giallo ai libri di reference, alla promozione di nuovi autori.  
 
EDIZIONI INTERCULTURALI 
Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 00184 Roma  
Tel/fax: 06 68892580; email: redazione@edizioniinterculturali.it; sito: www.edizioniinterculturali.it  
Dir. edit: Daniela D'Angelo; titoli in catalogo: 100. 
Fondata da Anna Maria Cuzzolaro nel 1998, giunge solo nel 2002 a una piena visibilità su territorio 
nazionale. La parola d’ordine per quest’editrice è contaminazione: di generi, di scritture, di culture 
all'interno di un mondo variegato e policromo. Produce saggistica, narrativa, poesia, arte e si 
occupa di misteri e delitti, reali o inventati, attraverso la collana I Gialli.  
 
EDIZIONI E/O 
Via Gabriele Camozzi, 1 – 00195 Roma  
Tel: 06 3722829; fax: 06 37351096; email: info@edizioni-eo.it; sito: www.edizioni-eo.it 
Dir. edit: Alessadra Ozzola; titoli in catalogo: 700. 
Fondata da Sandro Ferri e Sandra Ozzola nel 1979, la casa editrice nasce come esplorazione 
dell’Est letterario europeo ma nel tempo guardano anche a Ovest, soprattutto a una certa 
produzione americana. Il nome può significare Est/Ovest ma anche e/oppure. Negli ultimi anni 
indagano anche il territorio del giallo, proponendo diversi titoli nelle collane Noir Mediterraneo, 
Rose nere, Assolo, Tascabili.  
 
EDIZIONI FAHRENHEIT 451 
Via Trionfale, 129 – 00136 Roma 
Tel/fax: 06 39746778; email: e.fahrenheit451@flashnet.it; sito: www.edizionifahrenheit451.it  
Dir. edit: Margherita Cristiani; titoli in catalogo: 70. 
Fondata da Federico Scanni nel 1992, si occupa, tra l’altro, di poesia (I Taschinabili, Le Upoetìe), 
di narrativa (I Trasversali) e di saggistica (Gli Amauta, Montag). Fino al 2004 ha editato il catalogo 
di Courmayeur noir in festival. 
 
FANUCCI EDITORE 
Via delle Fornaci, 66 – 00165 Roma  
Tel: 06 39366384; fax: 06 6382998; email: info@fanucci.it; sito: www.fanucci.it  
Dir. edit: Luca Briasco; titoli in catalogo: 491. 



Fondata da Renato Fanucci nel 1972, esordisce nel campo della letteratura fantastica diventando nel 
corso degli anni un punto di riferimento per la narrativa di genere. Si addentra in territorio 
giallo/noir con le collezioni Immaginario Dark, Immaginario Rendell, Immaginario Thompson.  
 
FAZI EDITORE  
Via Isonzo, 42c – 00198 Roma  
Tel: 06 8454131; fax: 06 8557532; email: info@fazieditore.it; sito: www.fazieditore.it  
Dir. edit: Simone Caltabellota; titoli in catalogo: 500. 
Fondata da Elido Fazi nel 1994, si propone come editrice che coniuga qualità letteraria e leggibilità. 
La sua ricerca editoriale spazia dalla nuova narrativa italiana alla migliore scena contemporanea 
internazionale. Titoli noir sparsi nelle collane Le porte, Le strade, Le vele. 
 
FERMENTO  
Via Padre Semeria, 65 – 00154 Roma 
Tel/fax: 06 51435109; email: fermento@fermento.net; sito: www.fermento.net  
Dir. edit: Giusi Smerigli; titoli in catalogo: 40. 
Fondata da Gianni Buonfiglio nel 2002, tende a un ambizioso progetto culturale ed elegge a 
manifesto la poesia Lentamente muore di Pablo Neruda. Produce pincipalmente narrativa. I titoli 
noir più recenti sono pubblicati nelle collane Percorsi della memoria e Aria. 
 
LAIN 
Via Isonzo 42c – 00198 Roma 
Tel: 06 84541313; fax: 06 8842034; email: info@lain-books.com; sito: www.lain-books.com  
Dir. edit: Simone Caltabellota; titoli in catalogo: 12. 
Nata come collana di Fazi Editore nel 2003, diviene società indipendente dall’inizio del 2004 per 
iniziativa di Simone Caltabellota. Lain ha scoperto e pubblicato scrittori di culto come J.T. LeRoy, 
Gwendoline Riley, Nic Kelman e Jonathan Carroll. Un titolo noir pubblicato in catalogo. 
 
LAPIS EDIZIONI 
Via Francesco Ferrara, 50 – 00191 Roma  
Tel: 06 3295935; fax: 06 36307062; email: lapis@edizionilapis.it; sito: www.edizionilapis.it 
Dir. edit: Rosaria Punzi; titoli in catalogo: 77. 
Fondata da Anna Parisi e Rosaria Punzi nel 1996. Specializzata in editoria per ragazzi, produce 
scienza, arte e narrativa, sconfinando nei territori del giallo umoristico con le serie Le avventure di 
Philippe Gratin e I misteri di Teo. 
 
MALATEMPORA EDIZIONI 
Vicolo della Penitenza, 24 – 00165 Roma 
Tel/fax: 06 68804321; email: malatempora@libero.it; sito: www.malatempora.com  
Dir. edit: Angelo Quattrocchi; titoli in catalogo: 61. 
Fondata da un collettivo (tra gli altri: Angelo Quattrocchi, Domenico De Simone, Tony Allotta) nel 
1999, propone percorsi editoriali alternativi che spaziano dalla controcultura ai fumetti, dalla fiction 
alla psichedelia. Nel 2005 ha pubblicato una biografia romanzata di Elizabeth Bathory, la più 
efferata serial killer della storia. 
 
MANIFESTOLIBRI 
Via Tomacelli, 146 – 00186 Roma  
Tel: 06 5881496; fax: 06 5882839; email: redazione@manifestolibri.it; sito: www.manifestolibri.it  
Dir. edit: Marco Bascetta; titoli in catalogo: 380. 



Fondata da “Il Manifesto” nel 1991, dedica le sue prevalentemente alla saggistica (politica, storia, 
filosofia, antropologia, società). Svolge da sempre un lavoro di laboratorio e di promozione di 
giovani autori. La segnaliamo in questa sede per il titolo Roma in cronaca nera.  
 
MINIMUM FAX  
Piazzale di Ponte Milvio, 28 – 00191 Roma  
Tel: 06 3336545; fax: 06 3336385; email: info@minimumfax.com; sito: www.minimumfax.com  
Dir. edit: Marco Cassini; titoli in catalogo: 230. 
Fondata da Marco Cassini e Daniele Di Gennaro, nasce nel 1993 come piccola rivista sotterranea 
diffusa via fax. Nel 1994 prendono corpo le prime due collane di saggistica, Filigrana e Macchine 
da scrivere. L’interesse per la narrativa confluirà successivamente in diverse collane, tra le altre I 
Sotterranei e Nichel, che presentano anche titoli giallo/noir. 
 
MONDO IGNOTO 
Via dei Gracchi, 260 – 00192 Roma 
Tel: 06 3211395; email: info@profondorossostore.com; sito: www.profondorossostore.com 
Dir. edit: Sebastiano Fusco; titoli in catalogo: 51. 
Fondata da Sebastiano Fusco nel 2000 insieme a Profondo Rosso, la piccola bottega della 
fantascienza e dell’horror creata nel 1989 da Dario Argento, produce narrativa e saggistica 
cinematografica.  
 
NEWTON & COMPTON EDITORI 
Via Portuense, 1415 – 00050 Ponte Galeria (RM) 
Tel: 06 65002553; fax: 06 65002892; email: info@newtoncompton.com;  
sito: www.newtoncompton.com 
Dir. edit: Vittorio Avanzini; titoli in catalogo: 2 170. 
Fondata da Vittorio Avanzino nel 1969, l’editrice è famosa per le collane supereconomiche e per le 
sovraccoperte rosse dei volumi di arte e folclore. È presente sul mercato editoriale italiano da più di 
trent’anni e vanta un ricco catalogo di letteratura e saggistica, classica e contemporanea, italiana e 
straniera. Dedica al giallo/noir diversi titoli, “classici” del genere, rintracciabili soprattutto nelle 
collane I Labirinti, Grandi dell’Ottocento, Nuova narrativa Newton.  
 
NOTTETEMPO  
Via Ruffini, 2a – 00195 Roma  
Tel/fax: 06 32111140; email: nottetempo@edizioninottetempo.it; sito: www.edizioninottetempo.it  
Dir. edit: Ginevra Bompiani; titoli in catalogo: 38. 
Fondata nel 2002 da un gruppo di amici tra cui spiccano le figure di Ginevra Bompiani e Roberta 
Einaudi, si presenta come un nuovo progetto editoriale, in cui tutto concorre a un effetto di 
leggibilità e leggerezza: dalla veste grafica al contenuto testuale. Pubblica narrativa (Narrativa) e 
saggistica (Cronache, I Sassi, Ritratti, Figure). Al 2005 il catalogo presenta un titolo giallo. 

NUTRIMENTI 
Via Appennini, 46 – 00198 Roma  
Tel: 06 8841700; fax: 06 8840054; email: nutrimenti@nutrimenti.net; sito: www.nutrimenti.net  
Dir. edit: Andrea Palombi; titoli in catalogo: 42. 
Fondata da Ada Carpi e Andrea Palombi nel 2001, è specializzata nella saggistica di attualità 
(Igloo) e nella narrativa, sia italiana che straniera (Aironi, Cormorani). Pubblica anche racconti di 
viaggio e di mare (Transiti, Transiti blu), biografie e autobiografie (Specchi). 
 
ODRADEK EDIZIONI  
Via S. Giovanni in Laterano, 276-278a – 00184 Roma  



Tel/fax: 06 70451413; email: info@odradek.it; sito: www.odradek.it  
Dir. edit: Claudio Del Bello; titoli in catalogo: 57. 
Fondata da Claudio Del Bello nel 1996, s’inserisce insieme a DeriveApprodi nell’orizzonte 
tematico della sinistra antagonista. Edita le riviste quadrimestrali “Giano”, “Zapruder”, 
“Almanacco”, su problematiche storiche e politiche. Pubblica narrativa (collana Gialla: La 
macchina da prosa) e saggistica varia, rilanciando l’impertinenza di tutte le espressioni culturali 
che non si lasciano omologare.  
 
PROPOSTE EDITORIALI 
Via Manfredi Azzarita, 185 (c/o Valeria Borgia) - 00189 Roma  
Tel: 06 33267605; email: info@proposteditoriali.com; sito: www.proposteditoriali.com  
Dir. edit: Valeria Borgia; titoli in catalogo: 37. 
La cooperativa Proposte Editoriali si caratterizza sin dall'inizio (1998) per l'attenzione verso gli 
esordienti. Edita il periodico “TAM TAM”. Dedica due collane alla narrativa di genere, Noir e 
Gialli.  

PROSPETTIVA EDITRICE  
Via Terme di Traiano, 25 – 00053 Civitavecchia (RM)  
Tel: 0766 23598; fax: 0766 23598; email: segreteria@prospettivaeditrice.it; sito: 
www.prospettivaeditrice.it  
Dir. edit: Andrea Coli; titoli in catalogo: 380. 
Fondata da Andrea Giannasi nel 1999, opera nel settore della narrativa e della poesia seguendo con 
attenzione il panorama letterario d'avanguardia. Tra le principali collane: On the Road (narrativa di 
formazione, ispirata alla beat generation americana) e Costellazione Orione (saggistica). Ai 
territori del giallo e del noir dedica le collane Il foglio e I gialli. 

ROBIN-BIBLIOTECA DEL VASCELLO 
Via Silla, 35 – 00192 Roma 
Tel: 06 39726745; fax: 06 39722835; email: robinedizioni@robinedizioni.it; sito: 
www.robinedizioni.it  
Dir. edit: Claudio Maria Messina; titoli in catalogo: 164. 
Fondata da Claudio Maria Messina nel 1998, rileva nel 1999 il marchio Biblioteca del Vascello, 
riproponendone il catalogo e il progetto di dare voce alle grandi letterature meno note in Italia. 
Pubblica principalmente narrativa, viaggi e saggistica. È particolarmente attenta agli esordienti 
italiani. Ai territori del noir dedica le collane NeroeMistero, I luoghi del delitto e la giovane rivista 
“Il Falcone Maltese”.  
 
SOVERA MULTIMEDIA  
Via Brunacci, 53/55 – 00146 Roma  
Tel: 06 5562429; fax: 06 5580723; email: info@soveraedizioni.com; sito: www.soveraedizioni.com  
Dir. edit: Salvatore Merra; titoli in catalogo: 467. 
Fondata da Enrico Iacometti nel 1985, la casa editrice ha una produzione che spazia dalla saggistica 
alla narrativa, alla poesia. Pubblica autori, giovani e meno giovani, noti o esordienti. Nelle collane 
Pensiero creativo, Fronda peneia e Ricerca letteraria propone anche alcuni titoli giallo/noir. 
 
STAMPA ALTERNATIVA 
Strada Tuscanese km 4,800 01100 Viterbo 
Tel: 0761 352277-353485; fax: 0761 352751; email: redazione@stampalternativa.it; sito: 
www.stampalternativa.it  
Dir. edit: Marcello Baraghini; titoli in catalogo: 650. 



Storica casa editrice fondata nel 1970 da Marcello Baraghini (ideatore, tra l’altro, degli insuperabili 
Millelire) è famosa per le sue controinchieste e la miriade di opuscoli su droga, sessualità, 
alimentazione, musica, anticoncezionali. Pubblica saggistica, narrativa, poesia, arte, fumetti, viaggi. 
Nello scorso decennio ha pubblicato le antologie di racconti del gruppo Neonoir. 
 
EDITRICE VOLAND 
Via del Boschetto 128/129 – 00184 Roma  
Tel: 06 47823674; fax: 06 47881064; email: volandedizioni@yahoo.it; sito: www.voland.it  
Dir. edit: Daniela Di Sora; titoli in catalogo: 140. 
Fondata da Daniela Di Sora nel 1995, l’editrice prende il nome dal diabolico personaggio del 
Maestro e Margherita di Bulgakov. Edita narrativa di qualità con l’obiettivo di far conoscere 
scrittori stranieri poco noti o mai tradotti. La varietà di titoli, raccolti in cinque collane (Intrecci, 
Sìrin, Confini, Amazzoni, Finestre), propone talvolta storie noir impregnate di surrealtà. 
 


