


A febbraio 2019 è nata 8tto Edizioni, una nuova realtà nel panorama editoriale italiano. A darne 
l’annuncio sono Alessandra Barbero, Cristina Cigognini, Manola Mendolicchio e Benedetta Vassallo, 
quattro donne, amiche e colleghe prima, socie, sognatrici e avventurose costruttrici poi. Le 4/8 
arrivano tutte da un’esperienza più che decennale nel mondo dell’editoria: l’acquisizione di testi, le 
traduzioni, l’editing, le bozze sono da sempre il loro pane quotidiano, finché a un certo punto hanno 
capito che era ora di lasciarsi alle spalle la confortevole routine di una professione che amavano e 
conoscevano, ma che non sentivano completamente, visceralmente propria, per costruire una casa 
che fosse più a loro immagine e somiglianza, che ne rispecchiasse passioni e interessi e che rappre-
sentasse il loro approccio alla narrativa.

8tto è stata concepita dall’esigenza di condividere una letteratura che mostri l’uomo come essere 
in continuo movimento, perché per natura è portato a spostarsi nello spazio, ma anche solo perché 
sonda se stesso. Un uomo che cresce, cambia e si adatta in un viaggio incessante che può condurlo 
all’estremo limite del conosciuto oppure nell’esatto punto da cui è partito. Come quando si traccia 
un 8 con la punta della matita, senza mai staccarla dal foglio, in un continuum senza sosta. Non c’è 
un inizio, non c’è una fine, il simbolo perfetto dell’infinito. 

Il focus iniziale di 8tto si propone di portare all’attenzione dei lettori italiani autori anglofoni 
che si esprimono sia nella forma del romanzo sia in quella del racconto, in particolar modo inglesi, 
scozzesi e irlandesi, al loro esordio oppure riscoperti dal recente passato, piccoli casi letterari col-
pevolmente trascurati che si distinguono, oltre che per il valore, anche per l’originalità che spesso 
devia dagli schemi tradizionali, aprendosi a scenari sperimentali, surreali, avanguardisti.

L’8 è un numero potente, pratico, naturale e nella fisica atomica magico, ma è anche un nome 
che indica un’identità, o molte. È il numero atomico dell’ossigeno. Ci farà respirare dentro e fuori 
da storie vicine o lontanissime che avranno la forza, il coraggio e la presunzione di spiegarci infi-
nitesimi tasselli di ciò che siamo e di ciò che ci circonda.
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