
La storia di EDT, la nostra storia,
è iniziata un pomeriggio, 

tra le colline torinesi,
quando mettemmo insieme
il meglio della musicologia d’Italia.
Da quell'incontro tra amici 
nacque la Storia della Musica:
quanti studenti, di Conservatori e Università,
si sarebbero formati su quel testo.
E quanti lettori avrebbero trovato
nelle nostre collane di musica
un riferimento affidabile e aggiornato!

Poi, lungo le strade del mondo,
ci fu un altro grande incontro:

con le guide scritte e pubblicate da 
una coppia di viaggiatori inglesi arrivati in Australia.
E prima con Bali e Lombok e poi con Tunisia,
iniziò il nostro grande viaggio 
chiamato Lonely Planet.

L’ editoria libraria è per sua natura un’industria a 
conduzione familiare, decentrata, improvvisata, 

personale; meglio gestita da piccoli gruppi di persone 
affini per mentalità, devote al proprio mestiere, gelose 
della propria autonomia, sensibili alle esigenze degli 

scrittori e ai variegati interessi dei lettori. Se il loro obiettivo primo fosse stato il 
denaro, probabilmente avrebbero intrapreso altre carriere.

{Jason Epstein | Editor e cofondatore della «New York Review of Books»}
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E una sera ci si mise di mezzo Pier Paolo Pasolini.
Con il suo appello all’UNESCO,

perché Sana’a non fosse distrutta.
E nella notte ci balenò l'idea
di pubblicare El Yèmen, di Renzo Manzoni.
Sì, l'esploratore nipote del grande Alessandro.
E furono altre pagine di Viaggi e Avventura: 
quindici anni di narrazioni per arrivare
alla Biblioteca di Ulisse.

E ancora, in un giorno qualunque 
di otto anni fa, in un altro millennio,

incontrammo un simpatico omino nero. 
Il suo nome? Giralangolo.
Le sue passioni erano le nostre:
le storie, i disegni, i valori che rendono migliore 
l’abitare questo mondo. 
E quell’omino divenne l’alfiere della
nostra sigla per ragazzi.

Quando si inizia a viaggiare
è impossibile fermarsi, si sa.

Per questo da qualche tempo ci siamo messi a farlo
anche con altre guide e con un altro approccio,
nel nome del grande veneziano Marco Polo.
Che sarebbe arrivato ben oltre il Catai
se avesse avuto carte, guide, atlanti
per viaggiare facile.

Dulcis in fundo è arrivato il cibo.
E ci è riuscita la magia di moltiplicare tutto per Cento,

o di raccontare i luoghi del cuore
attraverso la gola, 
per servirli possibilmente Allacarta.
Ma anche quella di restare lucidi – cosa non da poco! – 
andando per le vigne più vicine e le città più lontane
lungo altre rotte, per raccontare nuove storie.

Così, con Bacco che fa buon sangue e buoni libri,
siamo tornati alle colline, alla città in cui viviamo:

e da Torino oggi contiamo 
40 anni di editoria. Indipendente.


