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SuiGeneris Edizioni
a Torino, dal 2014

SuiGeneris è una casa editrice indipendente. 
Investiamo sui nuovi autori, sulla letteratura d’avanguardia, sull’umorismo e 
la satira.

      
      Oriana Conte

Ciampa e la corda pazza
Per Ciampa in Il berretto a sonagli 
di Pirandello esistono nella nostra 
testa tre corde d’orologio: la civile, 
la seria e la pazza. Quando un 
autore gira la corda pazza nascono 
i romanzi comici, ironici, umoristici 
e grotteschi.

Pierre Dumayet
Pierre Dumayet in Come un 
romanzo di Daniel Pennac è il 
professore che stima così tanto 
i suoi alunni da fargli leggere quel 
che gli è più caro e regalare, con 
la sua infinita pazienza, persino 
l’illusione dell’amore.

Le collane



Davide Di Rosolini
Al cuore non si comanda, ai 
dipendenti sì

Prezzo: 15 euro
Pagine: 216
isbn 9788894056822

Opera prima di un cantAttore girovago, il 
libro include monologhi, poesie ironiche, 
ipocondrie, strani gadget e una favola 
illustrata sull’amore in una fabbrica di 
colori. 

Davide Di Rosolini, nato a Modica nel 
1982, viaggia per l’Italia promuovendo la 
sua musica. Disordine sopra il soppalco, 
Chilometri, etilometri & aritmie sono i 
suoi ultimi dischi. È ideatore del Sincero 
Festival e fondatore dell’associazione 
MU (Musicisti uniti).

So solo che la poesia quella vera
quella che si capisce
semplice 
che arriva e ti emoziona
secondo me eri tu.

Sfogliando il libro...



Francesco Deiana
Storia della filosofia a sonetti

Prezzo: 6 euro
Pagine: 120

isbn 9788894056815

A ogni filosofo il suo sonetto, da 
Socrate a Derrida. Assumibile da chi è 
a digiuno di filosofia. Prescrivibile a chi 
già conosce, per provare qualcosa di 
originale. Sconsigliato a nessuno.

Francesco Deiana, nato a Torino nel 
1981, è insegnante di Filosofia e Storia. 
Organizza reading e Poetry Slam. 
Fa parte del collettivo Incontroverso, 
conduce la trasmissione radiofonica 
Poetry Club su Radio Banda Larga.

Friedrich Nietzsche

Esiste in noi un che di viscerale
 che rompe i ponti con la tradizione,

 il cristianesimo e la morale
non sono altro che depravazione.

Esser al di là del bene e del male,
 compiere una vera trasmutazione,

 poi l’eterno ritorno dell’uguale
e la forza dell’interpretazione.

Il vecchio deve essere superato,
così come il celebre passo illustra:

 Dio è morto! L’abbiamo ammazzato.

Amare il nostro destino ci frustra, 
ma l’uomo in superuomo è mutato

e Nietzsche è diventato Zarathustra.

Niccolò Machiavelli

La storia è forse la conoscenza
più importante del Rinascimento,
per governare senza interferenza
il Principe ne segue l’andamento.

Sa esser violento all’occorrenza
senza alcun minimo ripensamento,
però di norma agisce con prudenza
favorendo l’onda del cambiamento.

Ed essendo uno che di base sa
come si comportano le persone,
di conseguenza si comporterà:

sarà volpe così come leone,
e se poi la fortuna lo vorrà

 la stessa storia gli darà ragione.

Due sonetti per te...



Massimo Pica
il Morandazzo

Prezzo: 10 euro
Pagine: 200
isbn 9788894056853 

I film in tre righe, come non li 
avete mai visti.

Massimo Pica, nato a Torino 
nel 1972. Stand up comedian, 
è ideatore della pagina 
facebook Morandazzo, 
film d’essè e uno degli 
amministratori della pagina 
satirica Kotiomkin.

PSYCHO

Proprietario di motel impaglia uccelli e si veste
come sua madre per uccidere le clienti.
Poi è nato Tripadvisor.

Un film per te, in tre righe



Federico Bergaglio
Talita Kum

Prezzo: 12 euro
Pagine: 160
isbn 9788894056839

Un Gesù umano troppo umano abita 
piani temporali diversi e situazioni 
assurde. Espressione di un universo 
caotico, il libro è uno spaccato polemico, 
rocambolesco, ironico e romantico del 
mondo.

Federico Bergaglio, nato a Genova nel 
1980, laureato in Lingue e Letterature 
straniere, è specializzato in lingua russa. 
Vive su una collina, dove gestisce un 
bed and breakfast.

Sergio Cigala
Tutto relativo tranne... il vento

Prezzo: 9 euro
Pagine: 112

isbn 9788894056877

Il romanzo è ambientato a Principessa, 
un paesino sperduto, dove un ragazzo 
è costretto dal padre a passare l’estate. 
Tragicomico, ironico e picaresco, vi 
trascinerà e vi farà divertire… tutto il 
resto è relativo.

Sergio Cigala, nato a Messina nel 1971, 
avvocato, ha smesso la professione per 
dedicarsi alla scrittura. Tutto relativo 
tranne… il Vento è il suo primo romanzo.



Vincenzo Grasso
Carmen

Prezzo: 11 euro
Pagine: 144
isbn 9788894056884

Al confine tra la narrativa e la poesia, 
Carmen, romanzo postmoderno, 
racconta la caduta di una moderna 
Lolita. A spiarla, e a raccontarla, è 
l’occhio di una telecamera.

Vincenzo Grasso, nato a Catania nel 
1998, studia filosofia all’Università di 
Torino. Collabora con la regista Carla 
Carucci alla trasposizione teatrale di 
Carmen. 

Autori vari,
con introduzione di Felice Accame

Racconti gialli

Prezzo: 15 euro
Pagine: 256

isbn 9788894056808

Quattordici racconti di autori vari che 
si cimentano con il genere giallo e 
suoi stereotipi. Si va dal giallo classico 
allo sperimentale, dove i canoni sono 
sconvolti e portano a nuove soluzioni.

Felice Accame, nato a Varese nel 
1945, è un saggista italiano. È docente 
di Teoria della comunicazione presso il 
Centro tecnico della FIGC di Coverciano 
e insegna presso MasterBook allo IULM 
di Milano. Scrive su A/Rivista Anarchica e 
ha condotto con Carlo Oliva la rubrica La 
caccia, caccia all’ideologico quotidiano 
su Radio Popolare.



La casa editrice organizza corsi di scrittura e tecnica narrativa. Non vi 
insegneremo a scrivere, ma vi daremo numerosi stimoli. Leggeremo 
tantissimo, ne parleremo e poi passeremo alla pratica. Alla fine, chi vuole 
potrà condividere ciò che ha scritto. 

SuiGeneris è alla ricerca di nuovi testi. 
Inviate i manoscritti in formato word, allegando sinossi e biografia a:
edizionisuigeneris@gmail.com.

Per rimanere aggiornato sulle novità, gli eventi e i corsi segui il nostro sito: 
www.edizionisuigeneris.it



“Ogni autore è un genere a sé”


