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LiberLab è una società cooperativa
costituita nel 2006 da alcuni professionisti.
Ci occupiamo di servizi editoriali e di
comunicazione nel senso più ampio del termine:
dalla progettazione di collane e volumi al
copywriting, dalle traduzioni alle illustrazioni,
dall’organizzazione di eventi culturali alla
gestione di corsi e laboratori didattici.

Siamo nati condividendo una lunga esperienza
presso le più importanti case editrici di illustrati.
Un percorso che ci ha permesso di maturare
e affinare una serie di competenze specifiche,
che hanno come obiettivo finale un servizio
completo in grado di soddisfare tutte le esigenze
del cliente.

Ci avvaliamo della consulenza e dei servizi
di partner affidabili, la cui serietà professionale
è stata provata in anni di lavoro svolto per
committenti di prestigio. Collaboriamo
principalmente con case editrici, aziende private,
enti pubblici e con qualsiasi realtà che utilizzi la
propria immagine come forma di comunicazione.

LiberLab è anche un laboratorio culturale
dove gli strumenti di lavoro sono le parole
e le immagini, e dove il prodotto finale è il
risultato di più competenze che cercano
di cogliere le ultime tendenze e i repentini
mutamenti in fatto di grafica e di contenuti.

E come ogni laboratorio, cerchiamo di mettere
in quello che facciamo anche un pizzico
di creatività fuori dagli schemi.

LiberLab is a cooperative that was
launched by some professionals in 2006.
We deal with publishing and communication
in the widest sense - from book design
to copywriting, translations to illustrations
and from organising cultural events tomanaging
courses and learning labs.

We share years of experience with some
of the largest publishing houses.This has led
us to fine-tune and develop a range of skills that
help us reach our goal of offering a complete
service that satisfies a client’s every need.

We tap into a network of freelance consultants
and partners who have demonstrated their
professionalism and reliability for years with
prestigious clients.We workmostly with
publishing houses,private companies and public
corporations andwith any organisation that uses
its own image as a form of communication.

LiberLab is also a cultural lab where our tools
are words and images. It’s where the end product
is the result of many different skills that reflect the
latest trends and sudden changes in graphics
and contents.

And like in every lab,we aim to add just
a sprinkling of hand-made creativity.



Partiamo da una considerazione iniziale:
fare libri, oltre ad essere unmestiere
come un altro, è anche una passione.
Amiamo leggerli, sfogliarli, respirare
il profumo della carta. Soprattutto ci
piace inventarli, partendo da un’idea
che diventa una proposta editoriale
concreta, e poi un progetto grafico,
quindi un menabò,ossia un prototipo
di ciò che sarà il volume finale.

Let’s start with an important point – as
well as being a profession,making books
is a passion.We love reading them,
browsing through them, smelling their
pages. But we also like inventing them.
An original idea develops into a real
publishing proposal, then a graphic
project, then a dummy – or prototype –
of what will become the final volume.
We love following each of the phases –

Ci appassiona seguire,passo dopo passo,
le varie fasi che vanno dall’impaginazione
alla creazione dei contenuti,dalla scelta
delle immagini – che possono essere
fotografie,disegni, fumetti, tavole
illustrate – al tipo di carta e al formato.
Se necessario, diamo il nostro supporto
allo stampatore, da cui il libro nasce,
foglio dopo foglio, per poi giungere
in legatoria, dove assume l’aspetto

creating the contents and laying
out the pages, choosing the images,
whether they’re photos, drawings,
comic strips or illustrated tables
and then selecting the type of paper
and the format.
When necessary,we help the printer,
where the book actually comes into
being, page by page, before then going
on to the binder,where it finally takes
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che tutti conosciamo. Insomma,
non lasciamo nulla al caso ed è per
questo che possiamo garantire
la massima affidabilità, anche grazie
a una serie di partner e di collaboratori
di provata esperienza che, come noi,
fanno questo mestiere anche per
passione.

on the appearance we all know.
We don't leave anything to chance.
And this is why we can guarantee utmost
reliability, as well as counting on our
trusted partners and consultants,
who, like us, are passionate about their
profession.

Copywriting e traduzioni
Copywriting and translations
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Di solito si dice che ci siano in giro
più scrittori che lettori, come a dire
che ognuno ha nel cassetto il romanzo
o la sceneggiatura da Oscar. Che cosa
c’è nei nostri cassetti? Beh… a parte
un disordine creativo e qualche gomma
consumata e persa tra le carte, ci sono
tante idee che diventano poi progetti
di comunicazione. Anche a noi, oltre a
leggere, piace scrivere,

We frequently hear that there are more
writers than readers, as if to say that
everyone has a novel or Oscar winning
screenplay under the mattress. But what
have we got under our mattress?
Well… apart from creative disorder and
a rubber that doesn’t rub out any more
and a mountain of paper… there are
heaps of ideas that will become
communication projects.

e lo facciamo con testi redazionali,
monografie aziendali, opuscoli,
brochure pubblicitarie, contenuti
per siti web o testi rivolti all’editoria
per l’infanzia. Senza dimenticare
poi la traduzione, specialistica e non,
per la quale ci affidiamo a una serie
di collaboratori in grado di garantire
la massima affidabilità. Quindi, se avete
qualcosa da dire ma non riuscite a dirlo

As well as reading,we like writing,
and we do it in editorials, company
reports, brochures, advertising,web site
contents and children’s books.
Without forgetting then translations,
technical and not, done for us by our
trusted freelancers and consultants.
So,when you have something to say,
but aren’t quite sure how to say it
– turn to LiberLab.



con le parole giuste, rivolgetevi
a LiberLab: ci penseremo noi a mettere
nero su bianco, a suggerirvi uno slogan,
a comunicare quello che avete in testa.
A voi non resta che mettere le virgole…

Wewill help you put your thoughts into
black and white. We’ll help you choose
a slogan and let people know what you
have in your head.
All you have to do is come to us…

Corsi e laboratori
Courses and labs
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Capita a volte che a qualcuno salti
in mente l’idea di tornare sui banchi
di scuola,ma trovare corsi e laboratori
“insoliti”e stimolanti non è così facile.
La passione per la lettura può essere
il punto di partenza per conoscere
da vicino che cosa si nasconde dietro
alla copertina, al testo definitivo,
ai giochi grafici, alle illustrazioni, al tipo
di carattere di ogni libro, sempre raro,

Sometimes people get the idea of going
back to school, but finding courses
and labs that are both stimulating
and even unusual isn’t exactly easy.
Passion for reading could be a good
place to start, though, to get up close
to what hides behind a book’s cover,
its final text, its graphics,
its illustrations, even its font. Because
it’s always rare and always unique.

sempre unico. Il nostro lavoro consiste
anche nell’organizzare corsi di questo
tipo, focalizzati sull’editoria in generale
e la redazione in particolare, teorici
e pratici insieme, come in un laboratorio
in cui si segue e si scopre
il percorso di creazione di un libro:
dal rapporto con l’editore a quello
con l’autore, dal ruolo dell’editor
a quello del traduttore, dalla scelta

Our work includes organizing courses
like this, focused on publishing
in general and editing in particular.
They’re both theoretical and practical,
like in a lab where you can see for
yourself what it’s like to create a book.
From dealing with the publisher to
dealing with the author, to the editor’s
role to the translator’s role,
from choosing an image to laying



delle immagini all’impaginazione,
dalla correzione delle bozze
alla chiusura del cd/dvd per la stampa.
Non ci dimentichiamo però dei bambini,
per i quali organizziamo laboratori
di vario tipo,dalla lettura animata
a divertenti esperimenti scientifici,
dalla creazione di un giornalino
alla realizzazione di uno spettacolo
teatrale: tutto, sempre,grazie ai libri.

out the pages and from proofreading
to making the CD/DVD ready for the
printers.
And, of course, we don’t forget children.
We organize various labs, from
animated readings to science, from
creating a kiddies comic to putting
on a play – and as always – thanks to
books.

Organizzazione eventi
Organizing events
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Oggi un evento deve coinvolgere
e appassionare per essere ricordato
e magari riproposto.Noi abbiamo
la capacità di idearlo, promuoverlo
e pubblicizzarlo secondo canoni
che richiedono precisione
e organizzazione, aggiungendo però,
come in tutto il nostro lavoro, una nota
creativa che ci contraddistingue.
Mostre e manifestazioni culturali,

An event today must involve and interest
its public in order to be remembered
andmaybe even put on again.
We have the skills to design it, promote
it and publicise it.The standards we work
by need precision and organisation with
a creative touch that makes us stand out
from the rest – as our work always does.
We organise exhibitions and cultural
events that are sometimes closely linked

che possono avere un forte legame
con il territorio e le tradizioni locali,
o essere inseriti in un clima
internazionale di confronto e di crescita.
La rete che LiberLab sta creando
ha referenti in diversi paesi europei
e le aree di interesse sono piuttosto
varie: dalla fotografia all’arte, dal
convegno scientifico alla promozione
di autori e pubblicazioni librarie,

to a local area,with its traditions, habits
and customs, or maybe an international
project involved in competition
and growth.
The network that LiberLab has created
has members from several European
countries and each one has its own area
of interest: from photography to art,
from scientific conferences to promoting
authors and book publications,



dalla cultura locale al food.
Il nostro modus operandi prevede
la progettazione dell’evento
in contemporanea con un accurato
piano di comunicazione che offre
non solo promozione, campagna
pubblicitaria, ufficio stampa ma anche
aspetti più pratici come logistica
e segreteria amministrativa,
per non lasciare nulla al caso.

from local culture and food.
Our modus operandi includes designing
an event together with a strategic
communication plan that offers not only
promotion, advertising campaigns
and press offices but also practical
aspects like logistics, reception
and secretarial services, so that nothing
is left to chance.

Illustrazione
Illustration
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Lavoriamo con le parole, certo,
ma le parole prendono forme diverse
sull’odiato-amato foglio di carta bianca
e,a volte,esprimono fino in fondo il loro
messaggio solo se sono accompagnate
dal tratto così personale e soggettivo
di un’illustrazione: come dar vita
a personaggi e storie, attività pratiche
e percorsi educativi senza la
trasfigurazione creativa e i più fantasiosi

Weworkwithwords, that’s for sure,
butwords can take on different forms
on thatwhite sheet of paper thatwe both
love and hate.Sometimes, though, they
only express theirmessage clearly if they
are accompanied by a personal and
subjective illustration. In fact,how canwe
give life to characters and stories,practical
activities and learning pathswithout
creative transformation and captivating



linguaggi visivi? La rete di contatti che
abbiamo creato in questi anni è piuttosto
fitta: va da singoli illustratori più che
affermati, a scuole come l’Istituto Europeo
di Design e l’Accademia Pictor. I loro tratti
sono i più svariati e la nostra ricerca,
di conseguenza, continua, in base alle
fasce d’età, ai contenuti, ai gusti personali,
all’esperienza richiesta.La nostra passione
comprende anche questo…

visual languages?The network of contacts
we have created over the years is already
pretty vast. It stretches fromesteemed
individual illustrators to schools like the
Istituto Europeo di Design and the
Accademia Pictor.Their work is extremely
varied and,consequently,our search
is endless. It’s based on target,content,
personal taste,experience requested.
Our passion takes in this too…

Arte,design e architettura
Art,design andarchitecture
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Mostre d’arte, scorci di edifici singolari,
interni e arredamenti di tendenza,
progetti architettonici unici, elementi
di design e, come sempre,grande vena
creativa: come dar forma a tutto questo
e arricchire la propria biblioteca se non
con le pagine di un libro? La rosa
di fotografi di architettura d’interni e di
esterni che collaborano con noi è varia
e di alto livello; l’allestimento di mostre ci

Art exhibitions, shots of unusual
buildings, cool interior design,
unique architectural projects,
design features and, as always, bags
of creativity. How can we give all this
a shape and make a library richer,
if not through the pages of a book?
The team of interior and exterior
architecture photographers who
work with us is varied and of top quality.

stuzzica e la creazione dei relativi
cataloghi è il nostro pane.Si tratta
di progetti editoriali di grande pregio,
che realizziamo rivolgendo estrema
attenzione alla qualità delle immagini,
della carta,della stampa, senza
dimenticare mai,ma proprio mai,
l’apparato testuale,per il quale
ci avvaliamo della collaborazione
di esperti, tra cui docenti delle università

Preparing exhibitions stimulates
us and designing the catalogues
that go with them is just up our street.
We manage prestigious editorial
projects paying close attention
to the quality of the images, paper
and printing but without ever forgetting
the backdrop for the text. For this we
work closely with experts, including
professors from the universities of Paris,



di Parigi,Torino eMilano. Curiamo
i nostri volumi in collaborazione con
editori italiani e stranieri, enti pubblici
e studi di architettura, adattando
il progetto editoriale in base alle esigenze
di mercato e di pubblico:dal catalogo
per appassionati a libri per addetti
ai lavori, in cui le immagini si completano
con piante e prospetti, testi divulgativi
e schede tecniche.

Turin and Milan.We manage our
volumes in partnership with Italian and
foreign publishers, public authorities
and architectural studios.
We adapt the editorial project to market
and public demand - from collector
catalogues to books for use at the
workplace, where images are
complemented with plans and
prospects, brochures and technical files.

Narrativa e fumetto
Narratives and cartoons
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La nostra esperienza cresce ogni giorno
con progetti editoriali studiati e seguiti
con partner brillanti e frizzanti,
per i quali ci occupiamo dell’intera
realizzazione o di singole fasi redazionali,
come l’editing, la revisione dei testi,
la traduzione, la correzione delle bozze,
la stesura degli indici analitici.
Senza dimenticare,naturalmente, anche
la parte“visiva”: abbiamo creato una rete

Our experience grows every day thanks
to editorial projects that are studied
and worked on by our inspiring
and lively partners.We manage
the whole process or just individual
editorial phases, like editing,
sub-editing, translations, proofreading
and laying out the index – without
forgetting, of course, the “visual” part.
In fact, for illustrations we have created

piuttosto fitta di contatti con fumettisti,
italiani e non, conosciuti in Francia
e in Belgio,note patrie del fumetto.
Scritturapura Editore è un esempio
calzante della nostra idea di attivare
collaborazioni ad ampio raggio.
Per loro e con loro progettiamo nuovi
titoli e nuove collane – come Strippers,
quella delle Graphic Novel – e lavoriamo
per promuovere il fumetto storico

a very dense network of Italian
and foreign cartoonists who
are well known throughout France
and Belgium, the established homes
of cartoons. Scritturapura Editore
is a fitting example of our idea to
activate wide reaching partnerships.
Together we design new titles and
series – like Strippers, from the Graphic
Novel – in our aim to promote historical



in Italia.Tra le nostre competenze
non bisogna dimenticare la capacità
di analizzare unmanoscritto, valutandone
i testi con approfondite schede di lettura
e l’indicazione della stradamigliore
da intraprendere per fare“il grande salto”.
Quindi – senza esagerare – fuori le opere
dal cassetto!

cartoons in Italy. Our skills also include
– and we mustn’t forget – analysing
scripts. Assessing texts with detailed
readings and indicating the best way
ahead to make that “quantum leap”.
So – and we’re not going overboard
here – let’s get out those scripts
from under the mattress!

Enogastronomia
Food andwine
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A volte l’appetito vien mangiando, altre
volte… leggendo! Se avete dei dubbi,
provate a sfogliare uno dei volumi che
abbiamo curato e forse vi verrà davvero
l’acquolina in bocca.Mangiare e bere
possono diventare un piacere anche
per gli occhi e non solo per il palato,
soprattutto quando i piatti sono
preparati da grandi chef e fotografati
con la massima cura. È per questo

Sometimes appetite comes with eating,
but sometimes it comes with… reading!
If you’re not sure about this, try browsing
through one of the volumes we’ve
published and your tummy will start to
rumble. Eating and drinking can become
a pleasure for the eyes – not just
for the palate – especially when dishes
are prepared by famous chefs
and complemented by wonderful



che diversi editori si rivolgono a noi
per confezionare i loro libri
di enogastronomia e, per la stessa
ragione, enti pubblici e aziende private
possono contare sulla nostra
competenza e professionalità
in materia. Sia chiaro: piace anche a noi
mangiare bene e bere del buon vino,
ma a volte ci dobbiamo accontentare
di sfogliare un libro “gustoso”.

photographs.This is why publishers turn
to us for their food and wine books.
For the same reason, public corporations
and private companies can also count
on our skills and professionalism
on the subject.We too obviously also like
eating good food and enjoying good
wine, but sometimes we just have
to settle for browsing through
a “tasty” book.

Christian Sappa (photos) – Scritturapura editore – Cantina Ca’ Rossa – Guglielmo Castelli
Consorzio Terre D’Asti Doc – Rivista Degusta – Vittorio Durola – Francesca Dutto
Giovanna Gazzi – Cinzia Ghigliano – IED – Maya Kulta – Elisa Passerini
Annalisa Sanmartino – Fabrizio Esposito (Backlight Ph.) – Carla Diamanti – Giuliana Cagna
Brunella Cozzo – Silvia Barbero – Paolo Tamborrini – Lelio Bottero – Davide Dutto
Comune di Bellino – Alberto Dragone – Massimo Pellegrino – Saria Tagliaferri
Emanuele Maero – Cantine Oberto – Stefania Vairelli – Dino Nappo – 3C Informatica
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