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La nostra prima Newsletter per le
lettrici e i lettori!

Buongiorno, benvenuti e benvenuti a MacondoPost , la Newsletter della casa
editrice Buendia Books : uno spazio caldo, ci auguriamo un po' magico, in cui
raccontare e raccontarci.

Ogni tre mesi vi sveleremo i dietro le quinte ei dietro le pagine  , vi
aggiorneremo in anteprima sulle nuove uscite  e gli appuntamenti , vi
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proporremo contenuti speciali delle autrici e degli autori e una rubrica
dedicata a voi con suggerimenti su cose da leggere, ascoltare, vedere … ma
chiedendovi qualcosa in cambio: diteci cosa vi è piaciuto (o non vi è
piaciuto) dei nostri titoli, cosa vorreste trovare in libreria, quali storie vi
piacerebbe conoscere  .

Sarete lo spunto per rendere MacondoPost sempre più colorato, affollato, vivo.

Rispondete direttamente a questa e alle prossime Newsletter, suonate il
campanello della nostra casa gialla: noi ci siamo .

Un momento, però, facciamo un passo indietro: non ci siamo ancora
presentati!

Siamo Francesca, Andrea, lo staf f …f elino (Midori, Bia, La Piccola, Jackie),
una compagnia girovaga di acrobati della parola, domatori di punteggiatura e
incantatori di colori.

Qualcuno forse ci conosce già – ci siamo incontrati a una presentazione, tra gli
scaffali di una libreria – qualcun altro, magari, si è iscritto alla Newsletter per
curiosità, attirato (minacciato?) dalla nostra favolosa comunicazione sul sito e
le pagine social. In ogni caso, un breve riepilogo non guasta…
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La nostra storia

Anziché raccontare la nostra storia – un termine e che ci suona un po' lugubre,
come se scrivessimo già un epitaff io… Brr! – sarebbe meglio partire dal perché:
perché non avremmo potuto f are (ed essere) nient'altro .

Se l'editoria, e la cultura in generale, è in crisi e vive nell'incertezza, se “in Italia ci
sono più scrittori che lettori” e mille altri se, ma e bla bla, perché aprire una
casa editrice? E soprattutto, ce n'era veramente bisogno?

Sì, secondo noi di Buendia c'era bisogno .

Sentivamo la necessità di uno spazio nostro , una casa editrice che fosse,
appunto, prima di tutto una casa , un luogo senza fronzoli, in cui sentirsi sentiti
e liberi sperimentare, mettersi in gioco e (anche) sbagliare  .

Siamo nati nell'aprile del 2018 e, dopo quasi cinque anni, siamo ancora qui. Un
fatto non scontato per una casa editrice indipendente (e non a pagamento)
molto piccola in un oceano di realtà già consolidate e di colossi. * Pat pat sulla
spalla, hip hip urrà e vai con il trenino di Capodanno! *

A oggi abbiamo pubblicato quasi cinquanta titoli , partecipiamo a f iere
locali e non solo e tutti i giorni rif lettiamo, ricalibriamo, studiamo. Ogni libro
infatti è un'avventura : non ci sono regole (troppo) f isse né previsioni, e il
cambiamento, l'aggiornamento, il “ricalcolo percorso” sono i nostri compagni di
viaggio (e di tantissime merende, adoriamo le torte!).

Quindi chi siamo?
Il sogno è di presentarci come una palestra e un trampolino di lancio , un
porto a cui le scrittrici e gli scrittori, emergenti e non, possono approdare per
realizzare insieme qualcosa di bello, di originale, di insolito… per poi spiccare il
volo “verso l'inf inito e oltre”!

In sintesi? Siamo Buendia Books, pubblichiamo testi in cui crediamo e che
amiamo, promuovendoli con tutte le nostre f orze e a lungo, perché un
buon libro non ha data di scadenza.

Ci piacciono le cose contorte
Abbiamo scelto un “Km 0” di quelli belli strani, forse un pochino diff icile da
comunicare, ma le cose facili non fanno per noi: al momento, pur contando su
una distribuzione nazionale  , lavoriamo con autrici e autori che risiedono
in Piemonte  , non necessariamente piemontesi di origine (la nostra editrice,
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per esempio, è mezza siciliana e mezza lucana, se torna ancora più indietro
arriva f ino agli Arabi, ai Greci e ai Normanni, ma non divaghiamo); nemmeno le
trame sono per forza legato al territorio, tant'è che raccontiamo vicende
spaziali e preistoriche, intrighi maltesi e storie di Langa, di Ferrara, di Milano…

E allora? Il nostro è un “Km 0 lavorativo” : un passo alla volta, un confronto
ravvicinato con le nostre penne. Perché si esplora, si cresce, si cammina
insieme. Così ci si gode meglio il paesaggio e si raccontano leggende attorno al
fuoco.

Pure il concetto di collana ci sta stretto , preferiamo le intersezioni: sulla
maggior parte dei nostri libri, in aletta o in quarta, sono presenti tre simboli ,
tratti dall'enogastronomia locale, che ne tracciano un identikit dal punto di
vista del f ormato , del genere  e del tempo di chi scrive:





E poi c'è la serie Simposio , una cornucopia di f ormati e saperi che
abbinano alla validità e alla qualità dei contenuti uno stile divulgativo e
coinvolgente.

Inf ine, abbiamo in preparazione un'altra novità, un contenitore sfavillante e
coloratissimo per lo stupore, la meraviglia, lo sconcerto… Ve ne parleremo.

In poche parole, formati, epoche, temi, tinte e voci che si combinano di volta in
volta in modo differente, consentendo alle nostre opere di presentarsi nella
veste più adatta, cucita su misura... in cartaceo e in ebook.

Perché ogni opera contiene inf initi mondi e non può essere incasellata
sotto un'unica categoria .

Prima di salutarci…
Vi avevamo promesso un “breve riepilogo”, e invece… Concedetecelo, anche la
Newsletter è una nuova impresa ed era giusto che, entrando a MacondoPost ,
sapeste con chi avete a che fare… No, aspettate, non cancellate la vostra
iscrizione, vi assicuriamo che siamo molto carini!
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