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 Vydia editore, con sede a Montecassiano (MC), nasce nel 2008 con l’obiettivo di dar vita a 

un’editoria di alto contenuto culturale attraverso volumi che coniughino vesti editoriali preziose e 

importanza dei contenuti. Alla base della scelta imprenditoriale c’è la convinzione che la cultura sia 

fattore di sviluppo tanto in sé quanto per le attività economiche che può generare. Questa scelta, palese 

fin dai primi volumi pubblicati, impone la ricerca di progetti editoriali originali e innovativi, oltre la 

semplice rivisitazione di grandi opere, nonché la promozione di attività culturali e di comunicazione in 

vari settori. 

 Al momento il nostro catalogo comprende due collane, I Veli per la narrativa e Licenze per la 

poesia. La collana Licenze è dedicata a opere di poesia e si caratterizza per una selezione rigorosa che 

ci porta a pubblicare pochi titoli all’anno e a orientarci in due direzioni: la poesia italiana aggiornata (tra 

i nostri nomi più prestigiosi: Fabio Franzin – Premio Nazionale Thesaurus Albarella 2017 per Erba e 

Aria, Nadia Agustoni - Premio Nazionale “Interferenze” – Bologna in Lettere 2017 per Lettere della Fine 

e Francesca Matteoni - Premio Nazionale Tirinnanzi 2013 per Appunti dal parco) e quella straniera in 

prima traduzione italiana.    

 Per la poesia in traduzione teniamo a sottolineare la cura estrema che investiamo nelle relazioni 

con l’autore, nell’approfondimento e nella selezione dei testi, nel coordinamento del lavoro di 

traduzione e cura a fianco del traduttore stesso, infine nella veicolazione e promozione diretta dei libri 

che seguiamo. Un percorso questo non privo di difficoltà eppure, crediamo, necessario, dato il 

pochissimo spazio riservato alla poesia contemporanea in traduzione dalle grandi case editrici, dal 

mercato librario, dalla filiera distributiva e in generale dal presente orizzonte letterario. 

 Vydia si è dedicata finora a grandi nomi della poesia statunitense (v. schede): Rachel Blau 

DuPlessis, con Dieci Bozze (traduzione e introduzione di Renata Morresi, Vydia 2012) e John 

Taggart con Pastorali (traduzione e introduzione di Cristina Babino, Vydia 2013). Entrambi i 

volumi, che coniugano l’approfondimento saggistico con l’intento divulgativo che si deve ai lettori di 

una prima traduzione, sono stati insigniti di importanti riconoscimenti a livello nazionale: Dieci Bozze 

di Rachel Blau DuPlessis, per la cura e traduzione di Renata Morresi, ha ottenuto il prestigioso 

Premio MiBact 2014 per la traduzione e il Premio Nazionale "Marazza” 2014 per la traduzione 
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poetica, mentre Pastorali di John Taggart, per la cura e traduzione di Cristina Babino, ha conseguito 

il Premio Nazionale "Marazza” 2014 per la traduzione poetica - sezione giovani. 

 


