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Storie Cucite è una start up nata dall’incontro fra Luisa Carretti, giornalista e autrice,  e Patrizia 

Frassanito, esperta di comunicazione. Due donne, mamme, la cui passione per la letteratura per l’infanzia 

ha reso possibile trasformare un’idea in realtà. 

Storie Cucite è una casa editrice che realizza libri su misura per bambini e adulti, mettendo al 

centro il ricordo, di piccoli grandi eventi importanti per la crescita del bambino, di una vita intera per 

l’adulto. 

Il libro su misura per bambini ha un format unico e originale. Unico, perché stampato in copia unica, 

personalizzato nei contenuti partendo dalle informazioni raccolte sul protagonista del racconto, 

rielaborate e arricchite, e nelle illustrazioni eseguite da Barbara Lachi, illustratrice e designer 

professionista. Originale, grazie ad un formato speciale che lo rende un oggetto artigianale e 

prezioso come un libro d’artista da conservare per tutta la vita. 

Storie Cucite è inoltre letteratura per l’infanzia pensata da un lato per rivalutare agli occhi dei bambini il 

fascino della lingua italiana come vero e proprio strumento di gioco da padroneggiare in modo libero e 

creativo (collana I Logogrifi); dall’altro fornire delle storie che affrontano in modo leggero tematiche 

importanti legate alla vita in famiglia e alla crescita (collana Dritto&Rovescio). Si aggiungono gli oggetti-

storia: “Favole in Tavola”, sui quali poter leggere e vivere i nostri racconti, regalando un tocco di 

fantasia al quotidiano. 

  

A inaugurare la collana I Logogrifi, Vespa Tè-resa, un libro di due filastrocche scritte su allitterazioni 

che raccontano due episodi della vita di una vespa, per reinterpretare in chiave moderna e glamour  La 

Vispa Teresa, un classico della poesia per l’infanzia.  

 

 

Nella Neve, un albo illustrato che racconta la storia di un’amicizia, un dialogo fra due piccole volpi che si 

cercano e giocano nella neve. Le illustrazioni troveranno spazio su un elegante e sofisticato servizio di 

piatti in porcellana di Limoges, arricchito da piccoli e preziosi dettagli in platino, un regalo perfetto per 

Natale 2016. 

Sarà possibile ordinare il libro su misura direttamente dal sito di storie cucite (www.storiecucite.it), mentre 

il catalogo (albi illustrati, narrativa e oggetti-storia) sarà disponibili all’interno dello Store del sito. 
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