Presentazione casa editrice digitale
Catnip Edizioni S.a.s.
Fuori Servizio
Via San Quintino 3bis/G, Torino
Mercoledì 23 novembre 2016, 20:00

COMUNICATO STAMPA

Fuori dall’Ordinario
Supereroi e fantasy nell’editoria digitale di Catnip Edizioni
Mercoledì 23 novembre 2016, alle ore 20:00 presso il circolo Fuori Servizio in via
San Quintino 3bis/G a Torino, Catnip Edizioni si racconta e parla del concorso
letterario Orme Fantastiche. Durante l'incontro sarà inoltre presentato in anteprima il
terzo volume della serie Clicca il Tuo Veleno di James Schannep, dal titolo
Potenziato. L’incontro sarà trasmesso in diretta dalla webradio Radio R.A.T. Il costo
d’ingresso è di 5€, aperitivo incluso.
Catnip Edizioni è una giovane casa editrice interamente digitale dedicata alla
pubblicazione di autori inediti italiani e di traduzioni di scoperte internazionali per la
prima volta in Italia che, nell’atmosfera intima e accogliente del Circolo Artistico Fuori
Servizio, si racconterà al pubblico riepilogando la propria storia fino a questo
momento e dando qualche piccola anticipazione sul panorama e sui progetti per il
2017. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Radio R.A.T.
La casa editrice ha tra i suoi obiettivi primari il voler fornire un trampolino di lancio
ad autori emergenti, una missione che passa anche attraverso il concorso letterario
nazionale Orme Fantastiche. Senza alcun contributo richiesto ai partecipanti e aperto
a qualsiasi declinazione del genere fantasy, il concorso prevede la pubblicazione in
antologia digitale delle opere vincitrici il 21 marzo 2017 e i manoscritti saranno
accettati fino al 21 dicembre 2016.
Durante la serata verrà presentato in anteprima Potenziato dell'autore americano
James Schannep, il terzo volume della serie di libri-game Clicca il Tuo Veleno, che
si è rivelata uno dei prodotti di punta della casa editrice. Riprendendo la formula dei
libri-game degli anni '80 e '90, il libro rende il lettore il vero e proprio protagonista
della storia tramite le scelte poste alla fine di ogni capitolo, da scegliere cliccando sul
collegamento corrispondente. Potenziato parte da un esperimento andato fuori
controllo, e pone il protagonista e il lettore davanti alla scelta di diventare un
supereroe… o un supercattivo.

Catnip Edizioni S.a.s. – Via Cesare Pavese 9 – 10078 Venaria Reale (TO) – P.I./C.F. 11294960015
catnipedizioni@gmail.com || http://www.catnipedizioni.it

CATNIP EDIZIONI
Catnip Edizioni è una giovane casa editrice digitale dedicata alla pubblicazione di
autori inediti italiani e di traduzioni di scoperte internazionali per la prima volta in
Italia.
Con una particolare attenzione per i generi fantasy, fantascienza, horror, thriller e un
amore mai dimenticato per i libri-game, Catnip Edizioni si prefigge di far conoscere al
pubblico digitale una schiera di validi autori, nazionali e internazionali, che
difficilmente troverebbero altra vetrina nel mercato editoriale italiano.
Gli obiettivi primari di Catnip Edizioni sono essenzialmente tre:
1. fornire un trampolino di lancio ad autori emergenti italiani, spesso ignorati
dalla grande editoria, garantendo loro un aiuto concreto e professionale nelle
varie fasi di realizzazione del libro;
2. dare la possibilità ad autori stranieri di vedere il proprio libro tradotto
professionalmente e distribuito sul mercato digitale internazionale in lingua
italiana;
3. andare incontro al numero sempre maggiore di lettori che si affida all’editoria
digitale per trovare libri interessanti a costi contenuti: garantiamo al
lettore che, acquistando le proposte del nostro catalogo, otterrà sempre
prodotti curati e di qualità.

FUORI SERVIZIO
Il 13 aprile 2016 nasce l'Associazione Fuori Servizio. Nasce in un posto bello in
pieno centro a Torino. Nasce per l'ostinato bisogno che arte, cultura e bellezza siano
un bene primario, popolare e non di pochi eletti. Nasce per riunire e condividere.
Chiunque voglia partecipare è ben accetto. L'Associazione offre agli artisti spazi
gratuiti per esporre periodicamente dal vivo le proprie opere e la disponibilità di
spazio per concerti acustici, elettrici ed elettronici o per presentazioni di scritti e altri
progetti artistici. Tutte le sere, inoltre, si possono trovare prodotti tipici della Val
Sangone e della Val Susa e birre del prestigioso birrificio Solarama.
RADIO R.A.T.
Web radio indipendente, nata ufficialmente nel novembre 2013 dalle ceneri di un
progetto precedente, porta avanti la sua filosofia volta a sostenere le band emergenti
non iscritte alla SIAE. Divenuta associazione culturale senza fine di lucro nel
settembre 2014, oltre alla creazione di contenuti radiofonici, prosegue nella sua
attività di promozione dei giovani artisti organizzando concerti, mostre ed eventi
culturali.
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INFO
Catnip Edizioni:
catnipedizioni@gmail.com
http://www.catnipedizioni.it
https://www.facebook.com/catnipedizioni
twitter @CatnipEdizioni
Radio Rat:
info@radiorat.it
www.radiorat.it
https://www.facebook.com/radioratfans
twitter @webradiorat
Fuori Servizio:
fuoriservizio.perte@libero.it
http://fuoriservizio.org/
https://www.facebook.com/fuoriserviziotorino
338.3483428
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