
PSICOGRAFICI 
EDITORe

CATALOGO 

2022
COLLANA



illustrazione
100 illustratrici

italiane

prefazione di  
Federico Falciani

PSICOGRAFICI              
editore

LIBRO CARTACEO

genere: illustrazione
lingua: italiano
anno: 2022
numero di edizione: 001
pagine: 224
formato: 17,5 x 22 cm, colore
legatura: brossura con bandelle
allestimento: plastifica opaca
carta: Munken Premium Cream
prezzo: 25 euro

isbn: 979-12-80354-41-9

Sinossi 
SOLO Illustratrici è il volume della collana nel quale 100 illustratrici italiane si raccontano attraverso 2 opere a loro scelta. 
Sono tutte artiste che utilizzano tecniche e stili diversi ma che hanno qualcosa in comune: la loro creatività e la voglia 
irrefrenabile di esprimerla. E il social, Instagram, ha avuto un ruolo positivo nel permettere di allargare i propri confini 
e di approdare su un nuovo mezzo: la carta stampata.

Tutta la collana SOLO infatti nasce per dare nuovamente concretezza alla passione e alla perseveranza di chi fa dell’arte, 
ogni giorno, la propria vita. SOLO è la celebrazione che Psicografici Editore dedica a queste persone.
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Sinossi 
SOLO Illustrazione Italia è il libro per chi ama perdersi tra colori, tratti e stili diversi. Racchiude 200 illustrazioni che 
dai canali social si sono fatte strada fino alla carta stampata.  Un libro corale che dà valore alla creatività, l’impegno e la 
diversità: si può proprio dire che al suo interno ci siano 200 “idee con una linea intorno”. E sono tutte da sfogliare!

Psicografici Editore in questo modo dà un nuovo contenitore a 100 artistə dell’illustrazione italiana deditə alla loro 
passione. Per sua natura anarchico e curioso, SOLO Illustrazione Italia spazia tra percorsi e visioni artistiche differenti.
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Sinossi 
SOLO Fotografia Italia significa tanti sguardi diversi racchiusi in altrettante opere tutte da sfogliare. Luci, ombre, 
prospettive e colori che raccontano la visione e la sensibilità dei fotografi del momento. Un libro che, per certi versi, 
è di per sé una grande fotografia che cerca di rendere durature le opere che altrimenti  si perderebbero nella liquidità 
dei social network.

Con questo volume della collana SOLO, Psicografici Editore rende omaggio a chi, attraverso l’obiettivo, esprime il suo 
punto di vista per regalare un’emozione.
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Sinossi 
SOLO Tattoo Italia si rivolge a chi non riesce a smettere di pensare al prossimo tatuaggio, ma anche a chi preferisce 
ammirarli solamente su lə altrə. 

Ogni tatuaggio è unico ed originale, non solo per lo stile, ma anche per il tocco dell’artista, per la pelle di chi si tatua, per la 
storia che racconta: elementi che in nessun modo possono essere replicati! 

Per questo, come per ogni opera d’arte che si rispetti, Psicografici Editore ha deciso di celebrare l’arte del tatuaggio 
donandogli una nuova cornice: SOLO Tattoo Italia.
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Sinossi 
SOLO Illustrazione 2 è il secondo volume della collana dedicato all’illustrazione di artist   emergenti del panorama italiano. 

Una raccolta eterogenea, che non pone limiti alla creatività e promuove il bello in tutte le sue sfaccettature e soggettività. 
Una nuova dimensione per continuare la missione di Psicografici Editore: abbattere le barriere del mondo editoriale ed 
artistico, partendo dall’informalità dei social per arrivare alla concretezza della stampa.

Un libro che accoglie con l’energia di sempre, segno distintivo di SOLO, 100 nuov   designer per celebrare il loro impegno 
e la loro passione.

e

e



fotografia

italia
Volume 2

prefazione di  
Federico Falciani

PSICOGRAFICI              
editore

LIBRO CARTACEO

genere: illustrazione
lingua: italiano
anno: 2022
numero di edizione: 001
pagine: 128
formato: 17,5 x 22 cm, colore
legatura: brossura con bandelle
allestimento: plastifica opaca
carta: Munken Premium Cream
prezzo: 25 euro

isbn: 979-12-80354-46-4

Sinossi 
SOLO Fotografia Italia 2 è il secondo volume della collana dedicato all   fotograf   emergenti del panorama italiano.

Una raccolta eterogenea che accoglie diversi sguardi e sensibilità artistiche attraverso luci, ombre, prospettive e colori. La 
missione di SOLO è quella di rendere sfogliabili opere diffuse in primo luogo sui social, spazio nel quale tutto scorre e nel 
quale è troppo facile essere persi di vista.

Psicografici Editore omaggia ancora una volta chi, attraverso l’obiettivo, esprime il suo punto di vista per regalare 
un’emozione.
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Sinossi 
SOLO Illustrazione Infanzia è il volume della collana interamente dedicato alle illustrazioni per bambin  , più o meno 
cresciut  .

Pronto a trasportare chi osserva in un mondo di pacata leggerezza o in un dimensione da forme e colori marcati, questa 
raccolta celebra il lavoro di artist   e designer che amano sperimentare con la magica dimensione narrativa ed emotiva 
dell’infanzia. 

Psicografici Editore con questa raccolta dà un nuovo spazio concreto alla creatività, senza escludere tecniche o stili: al suo 
più di 100 opere per esplorare il variegato panorama italiano dell’illustrazione per l   più piccol  .ee
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Sinossi 
SOLO Tattoo Italia 2 è il secondo volume dedicato al fantastico mondo dei disegni sulla pelle. 

Ma non è solamente un libro: è una galleria d’arte tutta da sfogliare, uno spazio analogico per artist   emergenti, una fonte 
d’ispirazione per chi sta pensando al prossimo tatuaggio o semplicemente per tutt   l   curios  . 

Psicografici Editore celebra ancora una volta questa arte accogliendo tratti, soggetti e storie diverse: nuov   tatuator   ma 
sempre la stessa passione. Nel perfetto stile SOLO! 
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