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Oltre venti milioni di pagine pubblicate, 
oltre 240 libri in catalogo per 150 autori: 
i numeri della casa editrice Altrimedia, 
una realtà nata e cresciuta a Matera, 
parlano da soli. Nel corso degli anni Altrimedia ha saputo 
spaziare sul territorio nazionale accogliendo nel proprio catalogo autori 
non esclusivamente lucani e riuscendo a distribuire e diffondere i testi 
in tutte le regioni della penisola. Una piccola casa editrice, Altrimedia, 
con un progetto editoriale importante portato avanti, da sempre, con 
passione e con cura grazie alla sensibilità, alla passione e alla lungimiranza 
delle persone che in Altrimedia lavorano. Persone che hanno voglia 
di mettersi in gioco accogliendo nuove proposte, nuove sfide e utilizzando 
per un prodotto senza tempo – il libro – le nuove tecnologie. 
Altrimedia è infatti consapevole dell’importanza di parlare anche 
i nuovi linguaggi del web, ormai imprescindibili. Ogni pubblicazione 
è inserita in un percorso che parte dal progetto grafico e comprende 
la stampa e la promozione. 
“Fare” un libro significa mettere in moto un processo che non si limita 
soltanto alla pubblicazione. Altrimedia accompagna l’autore passo dopo 
passo, forte dell’esperienza e della competenza che la contraddistinguono. 
Oggi Altrimedia ha in catalogo ben 21 Collane – la più giovane è PHILOlab - 
e nuove idee in divenire, uno scenario articolato dove trovano spazio 
diversi progetti. La recente esperienza della città dei Sassi, già patrimonio 
Unesco e Città della Pace, di Capitale Europea della Cultura nel 2019, 
sta favorendo la crescita di cultura. Altrimedia per cultura ha sempre 
inteso la passione per lo sviluppo di un pensiero in movimento, 
di un serbatoio di sapere e saper fare capace di generare innovazione. 
Altrimedia Edizioni vanta una ricca offerta di titoli legati al territorio, 
questa bellissima Città dei Sassi in una splendida Basilicata, ma anche 
inediti saggi, piacevolissima narrativa e tanto altro. 
Una scoperta che non smette mai di meravigliare.
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ALTRIMEDIA EDIZIONI 
È UN MARCHIO DI DIÓTIMA SRL 
VIA A. DE SARIIS, 21 
MATERA - TEL. 0835 1971591
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