
Camelozampa info@camelozampa.com
Con-fini redazione.narrativa@con-fine.com
terre di mezzo editore@terre.it 
verbavolant  manoscritti@verbavolantedizioni.it
betelgeuse proposte@betelgeuseeditore.it  
bibliofabbrica info@bibliofabbrica.com
trebook info@treebook.it
edizioni della sera manoscritti@edizionidellasera.com 
edest info@edest.it 
galaad redazione@galaadedizioni.com 
stazione celeste redazione@edizionistazioneceleste.it 
eremon redazione@eremonedizioni.it 
eterea info@etereabooks.com 
etadell'acquario  etadellacquario@etadellacquario.it
gaffi info@gaffi.it                                            
omero manoscritti@omeroeditore.it 
orizzonte pubblicazioni@orizzonte-editrice.it
reverdito luca@lucaazzolini.it 
passigli info@passiglieditori.it
autori book AUTORI.EBOOK@GMAIL.COM
Dario flaccovio direzione@darioflaccovio.it
Caracò manoscritti@caraco.it   
Corbaccio info@corbaccio.it
tre60 manoscritti@tre60libri.it 
mursia dattiloscritti@mursia.com
voltalacarta  info@voltalacartaeditrici.it 
belami manoscritti@baedizioni.it  
speechless manoscritti@speechlessmagazine.com  
maestrale info@edizionimaestrale.com 
uroboros info@edizioniuroboros.it 
ellepilibri ennepilibri@tin.it 
graphopheel info@graphofeel.com 
loquendo manoscritti@loquendoeditrice.it   
added info@addeditore.it 
atmosphere info@atmospherelibri.it 
nulladie manoscrittinulladie@gmail.com  
marsilio segreteria@marsilioeditori.it 
Discanti editore segreteria@discantieditore.it 
villaggiomaori info@villaggiomaori.com 
biancoenero editore proposte@biancoeneroedizioni.com  
puky editor@edizionipuky.com 
etet info@etet.it
FOSCHI info@foschieditore.com  
fratini info@fratinieditore.it 
fuocoedizioni contatti@fuoco-edizioni.it> 
grecoegreco info@grecoegrecoeditori.it  
ouverture proposte@ouverturedizioni.it  
roundrobin manoscritti@roundrobineditrice.it" 
nutrimenti manoscritti@nutrimenti.net 
novadelphi  info@novadelphi.it
meligrana redazione@meligranaeditore.com 
livello4 manoscritti@livello4.com 
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il margine editrice@il-margine.it 
indiana proposte@indianaeditore.com 
instar info@instarlibri.it                    
isbn manoscritti@isbnedizioni.it 
Dunwich edizioni manoscritti@dunwichedizioni.it 
cartacanta redazione@cartacantaeditore.it
ciesse edizioni  manoscritti@ciessedizioni.it  
condaghes info@condaghes.it 
transeuropa manoscritti@transeuropaedizioni.it 
utelibri ufficiostampa@utelibri.it no
voland redazione@voland.it 
baldinicastoldi info@baldinicastoldi.it
la bottega dell'invisibile info@labottegadellinvisibile.it
sogno sognoedizioni@gmail.com 
memori redazione@memori.it 
Saecula redazione@edizionisaecula.it   
emmabooks libri@emmabooks.com 
fazi manoscritti@fazieditore.it
quarup info@quarup.it
quintadicopertina editrice@quintadicopertina.com 
nocchiero nocchieroedizioni@gmail.com 
marcosymarcos proposte@marcosymarcos.com 
ciliegio info@edizioniilciliegio.com
simplicissimus manoscritti@simplicissimus.it.
Flowered info@flower-ed.it  
alcheringa manoscrittialcheringa@gmail.com 
arduino sacco arduinosacco@virgilio.it    
asgard manoscritti@asengard.it
plesio manoscritti@plesioeditore.it                           
qulture info@qulture.it 
nord manoscritti@editricenord.it 
aliberti manoscritto@alibertieditore.it 
Arkadia info@arkadiaeditore.it
qulture - info@qulture.it
mezzotints - submission@mezzotints.it
fratini - info@fratinieditore.it
betelgeuse - proposte@betelgeuseeditore.it
condaghes - info@condaghes.it 
Corebook info@corebook.net 
zandegu info@zandegu.it 
sesat inediti@sesatedizioni.it 
natividigitali info@natividigitaliedizioni.it 
matisklo matisklo@matiskloedizioni.com 
miraggi redazione@miraggiedizioni.it 
erudita redazione@lerudita.com  
leggerepercambiare info@leggerepercambiareedizioni.com
sirente il@sirente.it 
intermezzi redazione@intermezzieditore.it  
mammeditore mamma@mammaeditori.it     
milena milena.edizioni@gmail.com 
Round midnight info@roundmidnightedizioni.com 
vis vitalis - INFO@ACCADEMIA-VISVITALIS.ORG 



albeggi albeggi@libero.it 
Koiné info@edizionikoine.it  
il foglio ilfoglio@infol.it   
italica redazione@italicaedizioni.it
MONTAG - testi@edizionimontag.com  
edicolors - edicolors@edicolors.com  
euno - info@eunoedizioni.it 
gds - edizionigds@hotmail.it 
epsil - info@edizioniepsil.it 
montecovello - redazione@montecovello.com
galassiaarte - proposte@galassiaarte.it   
cinquemarzo - editor@cinquemarzo.com  
nordest  - info@edizionianordest.com 
prospettiva - segreteria@prospettivaeditrice.it 
iris - info@iris4edizioni.com 
amicolibro - info@amicolibro.eu 
joker - info@edizionijoker.com
montedit - editrice@montedit.it 
wlm - wlmedizioni@tiscali.it 
casagrande - edizioni@casagrande-online.ch 
parolesparse - manoscritti@parolesparse.it 
ananke - info@ananke-edizioni.com 
libertà -  manoscritti@libertaedizioni.net
noubs - manoscritti@noubs.it
Socrates - scriviallaredazione@edizioni socrates.com 
delpoggio - redazione@edizionidelpoggio.it 
este - libri@este-edition.com
anterem - info@anteremedizioni.it
csa -  segreteria@csaeditrice.it 
ilcerchio - info@ilcerchio.it    
alcyone - simona.vignolo@alcyone.it 
tabulafati - edizionitabulafati@yahoo.it 
edigio - redazione@edigio.it 
meridiana  - edmeridiana@gmail.com 
gremese - info@libreriagremese.it
amande - info@edizioniamande.it  
pendragon - info@pendragon.it 
stilo - turi.stiloeditrice@libero.it
deinotera - deinotera@gmail.com  
prospero - info@prosperoeditore.com  
edizionicreativa - selezionetesti@edizionicreativa.it
bellavite - bellavite.editore@bellavite.it 
europa - info@europaedizioni.it   
ledizioni - info@ledizioni.it 
cicorivolta - manoscritti@cicorivoltaedizioni.com  
samuele - info@samueleeditore.it 
ondes - info@petitesondes.net
polimata - proposte@polimata.it 
cellar door - cellardooreditore@gmail.com 
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