Terre di mezzo Editore
Nasce nel 1994 come “giornale di strada” ed è oggi una delle principali realtà dell'editoria
indipendente italiana, con 45 nuovi titoli ogni anno, distribuiti a livello nazionale in libreria e nelle
strade di alcune città. In catalogo: guide su turismo responsabile, stili di vita sostenibili, cucina
etnica, ma anche narrativa e libri illustrati per bambini.
Via Calatafimi 10, 20122, Milano MI • 02 83242426 • editore@terre.it • www.terre.it
Africa Rivista
Impegnata fin dal 1922 a svelare i volti poco conosciuti del continente africano, con uno sguardo
attento e curioso, assicurando ai suoi lettori un punto di osservazione diverso da quello offerto dai
grandi media.
Viale Merisio 17, 24047, Treviglio BG • 0363 44726 • promo@padribianchi.it •
www.missionaridafrica.org
Ass. Culturale Il Ponte
Si prefigge lo scopo di salvaguardare l’antica cultura cinese come valore appartenente all’intera
umanità, di contribuire al pluralismo dell’informazione, di difendere la libertà di culto, di sostenere
attività didattiche e formative.
Via Orfanotrofio 16, 13900, Biella BI • 333 4008658 • info@ilponteassocultura.org •
http://it.shenyun.com/milano
Bergamo Sostenibile
Free-press indipendente che vuole valorizzare quelle realtà (cittadini, associazioni, aziende,
amministrazioni) che raccolgono le sfide dell’ambiente come valore ed opportunità. la nostra
missione e’ comunicare, educare e diffondere nuovi stili di vita anche per le imprese.
Via
Broseta
121,
24128,
Bergamo
BG
•
redazione@bergamosostenibile.com
•
www.bergamosostenibile.com
Brescia Sostenibile
Free-press indipendente che vuole valorizzare quelle realtà (cittadini, associazioni, aziende,
amministrazioni) che raccolgono le sfide dell’ambiente come valore ed opportunità. la nostra
missione e’ comunicare, educare e diffondere nuovi stili di vita anche per le imprese
Via
Broseta
121,
24128,
Bergamo
BG
•
redazione@bresciasostenibile.com
•
www.bresciasostenibile.com
Cittadini Reattivi - CNR Pisa
Progetto di informazione partecipata sui temi dell'ambiente, della salute e della legalità.
21054, Milano MI • 349 2861293 • cittadinireattivi@gmail.com • www.cittadinireattivi.it
Corvo Rosso Magazine Online
Progetto editoriale iniziato nel 2002 dall'artista e satirist Furio Sandrini che si propone di utilizzare le
armi dell'ironia e dell'autoironia per mettere in ridicolo le giustificazioni e i luoghi comuni del nostro
illusorio orizzonte quotidiano.
giangiacomo mora 11, 20123, Milano MI • (02) 8376822 • etabeta.osa@gmail.com •
www.corvorosso.it
CSAM Libreria dei Popoli

Costituita nel 1987, la cooperativa CSAM (Centro Saveriano Animazione Missionaria) è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fine di speculazione privata; ha come obiettivo
la conoscenza delle giovani Chiese e delle culture dei popoli latino-americani ed afro-asiatici.
Via Piamarta 9, 25121, Brescia BS • 030 3772780 • cooperativa@saveriani.bs.it • www.saveriani.bs.it
Edizioni del Foglio Clandestino
Le edizioni del Foglio Clandestino (2005) nascono dalla passione per la scrittura e da un profondo
desiderio di condividerla. Intento che ispira ogni collaborazione. Settori: narrativa breve, poesia,
traduzione. Utilizzano solo carte ecologiche e riciclate.
Via
Risorgimento
81,
20099,
Sesto
San
Giovanni
MI
•
339
3604295
•
redazione@edizionidelfoglioclandestino.it • www.edizionidelfoglioclandestino.it
Fondazione Barbanera 1762
La Fondazione Barbanera 1762 è nata sulla tradizione dell'Almanacco barbanera, gestisce l'archivio
storico Barbanera, promuove lo studio, la ricerca, la valorizzazione, la raccolta di lunari e
almanacchi e di testi relativi alla misurazione del tempo. Oltre 50 mila i documenti dal XVI secolo ad
oggi.
Via San Giuseppe 1, 06038, Spello PG • 0742 391177 • ufficiostampa@barbanera.it •
www.barbanera.it
Pentagora Edizioni
Riflessioni, narrazioni e ricerche dedicate al mondo rurale, alle vicende della gente comune, ai
saperi condivisi, ad una visione integrale e unitaria della realtà e della storia, attraverso libri curati,
economici, di agevole comprensione, senza fare sconti alla qualità e al rigore.
Via Scarpa 10/R, 17100, Savona SV • 019 811800 • info@pentagora.it • www.pentagora.it
Rete Civica Italiana
Liste civiche indipendenti dai partiti esistenti.
Via Sacco e Vanzetti 59, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 24309685 • rindario@yahoo.it •
http://retecivicaitaliana.it
Tamburo Armonico 432
Conosciuto anche come "Tank Drum" o "Steel Tongue Drum" è un tamburo artigianale realizzato da
materiale riciclato. Di forma arrotondata e dalle dimensioni ridotte (20-50 cm) permette un facile ed
immediato utilizzo.
Via Cernuschi 23, 21100, Varese VA • 348 8554083 • tamburoarmonico@gmail.com •
http://tamburoarmonico.wix.com/tamburoarmonico432
Terra Nuova Edizioni
Pubblica dal 1977 la rivista Terra Nuova e numerosi saggi e manuali su alimentazione e salute,
bioedilizia, energie rinnovabili, agricoltura, maternità e infanzia, spiritualità, ecovillaggi.
Terranuovaedizioni.it contiene news, corsi, attività, eventi, forum, video, ecomappe.
Via Ponte di Mezzo 1, 50127, Firenze FI • 055 3215729 • info@terranuovaedizioni.it •
www.terranuovaedizioni.it

