
La SamueLe editore

nasce nel 2008 dall’esperienza 
autoriale e professionale del fondatore 

alessandro Canzian 
e dall’esperienza editoriale e giornalistica di 

Ludovica Cantarutti

il logo della Casa riprende il marchio storico della 
tipografia di alvisopoli fondata nel 1810 da Nicolò Bettoni. 

il logo riprende un celebre passo di orazio (13 a.C.)

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, 

Lectorem delectando pariterque monendo

Lo stesso passo ricompare nel XViii secolo all’interno dell’illuminismo
italiano col significato

Il lavoro e l’arte sono fondamento di una vita serena



La Collana di Fondazione 
della Casa fu

i Poeti di PordeNoNe

PoeSia deL NoVeCeNto

un Progetto antologico 
in dieci volumi 
che raccolse esempi 
della Poesia pordenonese 
dal 1901 al 1999

La Collana si concluse nel 2014 
con 10 volumi raccolti in un prezioso cofanetto



La Collana i Poeti di PordeNoNe, PoeSia deL NoVeCeNto ha avuto
fin dai suoi inizi numerosissimi consensi e applausi:

- Pubblicità nella rivista Cinemazero
- Contributo da parte della Fondazione CruP (acquisto)
- Contributo da parte del Comune di Pordenone (acquisto)
- Contributo da parte della Provincia di Pordenone (acquisto)
- Numerosi articoli sui giornali locali
- Nel novembre/dicembre 2009 il Gazzettino ha pubblicato 

settimanalmente una poesia tratta dalla Collana 
- un libro della Collana è stato prefato dalla celebre 

giornalista rai Carmen Lasorella



tra i maggiori vanti 
legati alla Collana

i Poeti di PordeNoNe

PoeSia deL NoVeCeNto

la creazione e la gestione
assieme ad alvaro Cardin 
del Comitato

Amici di Ettore Busetto 

attraverso il quale 
abbiamo chiesto e ottenuto 
il 10 novembre 2009
l’intitolazione 
di un vicolo pordenonese 
al noto poeta imprenditore 

Primo autore 

della Collana  

SamueLe editore



Nel 2009 SamueLe editore apre alla 
PoeSia CoNtemPoraNea

fondando la 

CoLLaNa SCiLLa

in 7 anni 45 titoli di Poesia



tra i prestigiosi Premi 
che hanno visto Vincitori 
e Finalisti i nostri Volumi:

Premio CAmAIOrE-PrOPOstA

Premio ALfOnsO GAttO

Premio CInquE tErrE

Premio sAn DOmEnIChInO

Premio GOzzAnO-GIOvAnI

Premio sAturO D’ArGEntO

Premio ItALO-russO BELLA

Premio LEAnDrO POLvErInI



dal 2013 la SamueLe editore

apre alla 

PoeSia iNterNazioNaLe

di prossima pubblicazione 
un Premio PuLitzer americano

e una Poetessa Sudamericana in lizza per il NoBeL



Nonostante la

SamueLe editore

sia maggiormente conosciuta
per la Poesia

pubblica anche

romaNzi

raCCoNti

iNterViSte

Libri che esplorano
la vita delle Persone



una divertentissima e tenerissima 
raccolta di frasi di bambini dai 3 ai 6 anni

presentata ai malati del Cro di aviano
in collaborazione con l'associazione angolo 

(associazione Nazionale Guariti 
o Lungoviventi oncologici)

La storia vera di un’anziana ospitata 
nella Casa di riposo di San Quirino,
un libro come terapia utilizzato
all’interno di un programma 
della Struttura

un libro di interviste agli ospiti 
di Casa Serena di Pordenone
all’interno di un programma

della Casa di riposo
e dell’università di udine

LiBri Che SerVoNo aLLe PerSoNe



ma la vera forza della SamueLe editore sono i suoi

eVeNti



in 7 anni più di 200 eventi

tra i più importanti

Fiera deL LiBro di toriNo

PordeNoNeLeGGe

ritratti di PoeSia a roma

LiBri iN CaNtiNa a SuSeGaNa

e abbiamo presentato a

PordeNoNe

udiNe

treViSo

trieSte

meStre

PadoVa

miLaNo

toriNo

maNtoVa

roma

aVeLLiNo

maNFredoNia

LeCCe

e in tantissime altre Città e Comuni...



alcuni dei nostri più GraNdi SuCCeSSi:

Premio di poesia mario momi
nato per ricordare la figura 
del poeta pordenonese

PoeSia tra Le aCQue 
di PoLCeNiGo
un Festival di Poesia 
al Gorgazzo (Pn)

i territori deLL’uomo
un mese di eventi a maniago (Pn)
dentro la mostra di Pittura
di tre maestri italiani

Verdarti
a Villa Corrier-dolfin
di Porcia (Pn)
tre giorni tra arte e Poesia

un Premio di Poesia ad arta terme (ud)
per un Festival d’arte e Letteratura
iL SoGGiorNo dei Poeti

VoCi di doNNe
un mese di presentazioni
e mostre di pittura
a San Quirino (Pn)



LiBri e...

arte!!!!

aLCuNe NoStre eSPoSizioNi:

i territori deLL’uomo
Cesco magnolato, dino Facchinetti, 
Sergio de Giusti - maniago, 2013

CitizeN ShiP
rachel Slade - Porcia, 2014

CramBe tataria
rachel Slade - San Quirino, 2015



accanto a una personalità carismatica come mauro
Corona, sono stati pochi i vessilli friulani alla fiera del
libro di torino che si è appena conclusa nella città della
mole. Samuele editore, piccola ma agguerrità realtà
editoriale nella nostra regione, da anni, cioè dalla sua
fondazione nel 2008, ha compiuto una scelta
coraggiosa e precisa: dedicarsi interamente e
completametne alla poesia.

il Friuli, 2012

e i più giovani, nelle patrie lettere, dove abitano? in
Friuli c’è il trentenne alessandro Canzian, che ha
messo in piedi Samuele editore, producendo in pochi
anni un buon catalogo di giovani poeti. Canzian è
anche un critico letterario on line, e ha capito, tra i
primi, che è finita l’epoca delle riviste letterarie e che
la critica, militante o no, è passata a discutere sul Web. 

L’espresso, 2013

Buona, se non ottima poesia contemporanea italiana
potete trovarla nelle collane di mondadori e einaudi,
ma se cercate i nuovi talenti tenete presente: interlinea,
raffaelli, Lietocolle, edb edizioni, il Ponte del Sale,
Stampa, Sossella, Casagrande, Perroni, La Vita Felice,
aragno, Samuele, Le Voci della Luna, transeuropa,
marcos y marcos, Ladolfi.

il Piccolo, 2014

oGGi La SamueLe editore

è CoNoSCiuta Come uNa deLLe reaLtà

editoriaLi Più iNtereSSaNti iN itaLia



SamueLe editore
si trova anche qui!!!!!

www.samueleeditore.it

store.samueleeditore.it

www.facebook.com/samuele.editore

www.youtube.com/Samueleeditore

twitter.com/Samueleeditore

e anche su:



SamueLe editore di alessandro Canzian - via montelieto, 50 - 33092 Fanna (Pn)
0427777734 - 3341842353 - info@samueleeditore.it

E domani...


