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di Marco Vichi

Erika Marchetti, fondare una
nuova casa editrice… è una fol-
lia?
«Lo hanno certamente pensato
in molti, ma solo alcuni hanno
avuto il coraggio di dirmelo ap-
pena ho annunciato di aver crea-
to la KM Edizioni, pochi mesi fa.
Ma come dargli torto? Gli edito-
ri sono tanti, le statistiche dico-
no che si legge poco, ma per
me era un grande sogno da rea-
lizzare, dovevo farlo. Sono una
lettrice appassionata di libri per
bambini e lavoro da 15 anni
nell’editoria; ci pensavo già da
tempo e ogni volta rimandavo,
poi un dolore mi ha scosso e mi
sono decisa. Ovviamente non è
facile iniziare un’attività e non è
facile farsi notare in questo ma-
re magnum. Bambini e ragazzi
sono un pubblico speciale, at-
tento ed esigente, bisogna quin-
di avere qualcosa di interessan-
te da dire e bisogna farlo nel mi-
glior modo possibile anche a li-
vello grafico e illustrativo. Sono
molto fiera di aver iniziato con

un libro che parla di diversità e
identità, “Mos come nessuno“,
e di aver continuato con “Sofia
ha perso il filo“ che pone l’atten-
zione sull’importanza dell’ascol-
to».
Da dove arriva la passione per
i libri?
«Ho sempre visto i miei genitori
leggere, sono stata abituata ad
andare in libreria e a passarci
del tempo. Le famiglie hanno
un ruolo importantissimo nella
formazione di un futuro lettore
ed è anche a loro che mi rivolgo
con le mie pubblicazioni. Si sa

che i libri “per bambini” non so-
no mai solo “per bambini”, ogni
favola ha la sua morale in quelle
pagine dense di fantasia. Quan-
do ero piccola e andavo dai non-
ni passavo ore e ore sulla sedia
a dondolo a leggere Tintin: un
dolce e prezioso ricordo».
Chi legge da bambino leggerà
tutta la vita?
«L’obiettivo è quello. Faccio
questo lavoro per dare un con-
tributo per far appassionare i
bambini alla lettura, stimolarli
ad avere sempre uno spirito cri-
tico, a farsi domande, a essere
curiosi e a spostare lo sguardo

un po’ più in là. Parlare con i libri
di multiculturalità, disabilità, dif-
ferenze di genere, è un modo
per promuovere attraverso il
dialogo l’identità e il pluralismo
come eredità globale, oltre che
come diritti fondamentali di tut-
ti gli esseri umani».
L’evoluzione della KM Edizio-
ni?
«A ottobre uscirà “Batterita“,
che parla in modo divertente de-
gli stereotipi femminili raccon-
tando di una bambina che chie-
de in regalo una batteria e ne ri-
ceve una, ma di pentole! Il libro
di Natale sarà “Voce su tela“ ispi-
rato alla storia della giovanissi-
ma pittrice Clara Woods. L’anno
prossimo il calendario editoria-
le è già molto fitto e il desiderio
è quello di dedicarmi a pubblica-
zioni anche al di fuori della fa-
scia di età 4-8 anni. La KM Edi-
zioni è come me: in continua
evoluzione».
Come deve essere un roman-
zo per essere amato da Erika
Marchetti?
«Deve catturarmi in poche bat-
tute, dare il là alla mia fantasia,
contenere un’idea accattivante
che sappia anche portare la mia
mente altrove».
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«Coi miei libri regalo sogni ai bimbi»
La storia di Erika Marchetti: «Così ho aperto la casa editrice KM, dedicata ai più piccoli. Una sfida contro tutti»

Erika Marchetti è la direttrice
editoriale della KM Edizioni.
Una casa editrice fiorentina,
indipendente e specializzata in
libri illustrati per bambini e
ragazzi. L’obiettivo? Pubblicare
storie belle e divertenti e
contribuire a diffondere
l’amore per la lettura e
l’apprendimento.

PISTOIA

Quartetto di Cremona
Un concerto omaggio
al genio di Beethoven

Erika Marchetti è la direttrice editoriale della KM Edizioni di Firenze

PERUGIA

Dai laboratori alla scena
Il progetto di Cremonte

In scena al chiostro di
Sant’Anna, di Perugia, da
stasera alle 21.15 il laboratorio
“Human Beings” di Cremonte.

Dopo la tre serate del progetto
“All’AmatO immortale”,
ancora un omaggio al grande
genio di Beethoven, nel 250°
anniversario della nascita, con
il Quartetto di Cremona
(Cristiano Gualco violino,
Paolo Andreoli violino, Simone
Gramaglia viola, Giovanni
Scaglione cello), protagonista,
stasera alle 21.15 alla Fortezza
Santa Barbara di Pistoia, del
settimo appuntamento del
cartellone estivo
dell’Associazione Teatrale
Pistoiese. Il concerto è
promosso in collaborazione
con Fondazione Pistoiese
Promusica. Il programma del
concerto vede il Quartetto n. 1
in sol maggiore k. 80 di W. A.
Mozart, detto “Quartetto di
Lodi” e il Quartetto in mi
minore op. 59 n. 2
(“Razumovsky”) di Beethoven,
risalente al 1806 e dedicato,
come gli altri due della
raccolta, al conte Andreas
Rasumovskij, l’aristocratico
russo che svolgeva un ruolo
importante di mecenate delle
arti.

L’OBIETTIVO

«Far appassionare
i bambini alla lettura
stimolarli ad avere
uno spirito critico»


