


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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“Fantastico, pungente... innovativo,
qualcosa che va al di là  
del black humor o della narrativa pop.” 

the new republic

“I personaggi sono caratterizzati unicamente 
attraverso il dialogo, e il tipo di conversazioni  
che hanno è finora mancato nella letteratura... 
L’importanza di Rosenkrantz come scrittrice 
è di aver mostrato, subito dal suo primo libro,
che la realtà tout court può entrare  
a far parte di un romanzo senza i vincoli  
di una trama convenzionale.” 

vogue

INDICATO:  
per chi teme gli spazi vuoti e si sente 
al sicuro solo immerso nel rassicurante 
acquario umano dei non luoghi – una 
stazione, una piazza, una spiaggia –  
dove può collezionare brandelli  
di personalità o schegge di relazioni 
(molto meglio di pezzi di vetro  
colorato o gusci di conchiglia).

POSOLOGIA: 
la forma esclusivamente dialogica  
lo rende di facile assimilazione.  
Nessuna descrizione  
ad appesantirne il contenuto.

EFFETTI COLLATERALI:  
per un comune effetto straniante  
si tenderà a confondere passato 
e presente.  



TALK!
È l’estate del 1965 e tre ragazzi stanno trascorrendo le vacanze negli Hamptons, quando Linda 
Rosenkrantz, una di loro, decide di catturarne le conversazioni tramite il suo instancabile regi-
stratore e di riportarle fedelmente su carta, nude e senza filtri. È così che nasce Talk!, la prima 
reality novel che anticipa di almeno quarant’anni il concetto di reality in tv. Un unico dialogo a 
tre voci, serrato, irriverente e audace, in cui Marsha, Vinnie ed Emily, tre amici vicini alla tren-
tina, si scambiano pareri, pettegolezzi, consigli sull’amore, sul sesso, sull’arte e la letteratura, 
sulle droghe e gli strizzacervelli. Nessun argomento è tabù per loro, che fanno della parola lo 
strumento privilegiato per analizzare ferocemente se stessi e il mondo che li circonda. 

Marsha è una scrittrice e ha una relazione monogama che non la soddisfa. Emily, attrice 
sempre sul punto di sfondare, passa da un amante all’altro – da un bicchiere all’altro – per 
esorcizzare l’anaffettività dei genitori. Vinnie, pittore affermato della scena gay newyorchese, 
ha una storia d’amore tormentata e gusti molto difficili in fatto di uomini. 

Su tutti e tre si allungano le ombre dell’età adulta che nessuno di loro, per un motivo o per 
l’altro, è preparato ad affrontare.

Ma è l’amore il vero, grande protagonista dei dialoghi di Talk!: l’amore negato, cercato e 
idealizzato, l’amore platonico tra Marsha e Vinnie, a cui manca solo il sesso per essere una 
coppia. E poi c’è l’amore che provano l’uno per l’altro, che si nutre di tutta l’intimità racchiusa 
in un suggerimento non richiesto, in una critica accennata, in una battuta crudele, e che è in 
grado di trasformare un’amicizia nella più elevata e pura forma di relazione. 

Immaginate di essere in vacanza con i vostri più cari amici. 
Immaginate di parlare con loro senza freni, nessuna inibizione, 

come siete abituati a fare da sempre. 
Immaginate che qualcuno stia registrando  

le vostre parole e che le riporti, esattamente come  
le avete pronunciate, in un libro.

TALK! traduzione di Cristina Cigognini
320 pagine | E 19,00 | in uscita novembre 2019 

Linda Rosenkrantz
È autrice di numerosi libri di narrativa e non fiction,  
ed è stata una degli editor fondatori del magazine Auction 
e del popolare sito Internet Nameberry.com, oltre 
che giornalista di lungo corso. 
Nata e cresciuta a New York, vive a Los Angeles.



“La capacità di Fisher di cogliere la sostanza che 
compone la vita di tutti giorni, la balbettante 

imperfezione delle interazioni umane  
è ciò che dà vita ai suoi racconti.” 

splice

“Per Clare Fisher la narrativa  
è come fosse la lingua madre.”

 francis spufford

INDICATO: 
per chi non tollera l’intero, il liscio, il levigato, 
il perfetto. Per chi sceglie il frammento perché 
lascia intatte le infinite possibilità che solo 
l’incompiutezza assicura. 

POSOLOGIA: 
la forma in pillole consente ogni tipo  
di assunzione. I racconti si possono  
centellinare perché durino di più, o bere  
d’un fiato, senza timore di controindicazioni.

EFFETTI COLLATERALI:  
un forte impulso a compilare liste  
di luoghi oscuri da cui stare alla larga.



DA DOVE ENTRA LA LUCE
Buio. Luce. Due poli estremi, gemelli inseparabili e inconciliabili.

Lo spazio infinito tra essi, ogni cangiante sfumatura che li divide, è la materia di cui sono 
fatti i 60 racconti che compongono Da dove entra la luce. Micro storie, a volte poco più di 
frammenti che esplorano, attraverso una varietà di personaggi senza nome, le crepe dolorose 
che li danneggiano, ma anche le fessure attraverso cui entra la luce che li salva e li redime.

Dal mantra attaccato al frigo con un magnete alla verità sulle barbe, dai negozi di pollo fritto 
alle cose che gli smartphone rendono meno probabile che si faccia in un luogo pubblico, Clare 
Fisher dipinge con la sua voce unica un ritratto efficace, divertente e allo stesso tempo toc-
cante della vita contemporanea, mettendo a nudo abitudini, problemi, idiosincrasie di uomini 
e donne della classe media britannica in modo innovativo e coraggioso, con quella partecipa-
ta umanità che è, fin dal suo esordio, il tratto distintivo che più la caratterizza. 

“Imparare a vivere con le crepe – sia le mie sia quelle degli altri – 
non mi farà vincere alcun premio. Ma non mi importa.  

Sono anni che lo faccio e per me è questa la vita.”

“È dura essere umani; comuni; strambi; un essere con volume e peso; 
una creatura infinitamente incasinata; un corpo che vuole cose;  

e un’anima la cui fame, pare, quanto più guardi su e giù  
e sotto e sopra e intorno e intorno e attraverso e nelle crepe  

di questa città, non è mai sazia.”

*** Da dove entra la luce è stato selezionato 
per il Dylan Thomas Prize 2019  
e per l’Edge Hill University Short Story Prize 2019

DA DOVE ENTRA LA LUCE traduzione di Cristina Cigognini 
208 pagine | E 17,00 | in uscita novembre 2019 

Clare Fisher 
Nata a Tooting, sud di Londra, ha studiato Storia  
a Oxford e ha poi ottenuto una laurea magistrale  
in Scrittura Creativa presso l’Università Goldsmiths 
di Londra. Autrice di romanzi e racconti, insegnante 
di scrittura creativa e consulente editoriale,  
vive a Leeds, dove è coinvolta in numerosi 
progetti letterari ed artistici. 
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