
La nostra casa editrice Web and Magazine è
vicina da sempre al mondo della produzione
e delle imprese con le proprie riviste, che spa-
ziano dalla materia prima legno all’uso strut-
turale e innovativo del legno nelle costruzioni,
dal settore dei serramenti a quello dei mate-
riali e delle tecnologie per la lavorazione del
mobile, dal mondo del contract e del progetto
dal cucchiaio alla città fino al sistema tessile.

Attraverso le nostre testate, dedichiamo un’at-
tenzione costante e un forte impegno profes-
sionale alle dinamiche che attraversano e
connotano i nostri settori di riferimento, pronti
a cogliere le peculiarità dei mercati, i percorsi
innovativi dei prodotti e il profilo strategico
delle imprese protagoniste del cambiamento
documentando di ogni manufatto tutta l’arti-
colata filiera produttiva e la genesi da cui sca-
turisce il prodotto finale.

La nuova iniziativa di cui oggi Web and Ma-
gazine si fa promotrice non segna in alcun

modo un cambiamento di rotta. Al contrario, rappresenta piuttosto la volontà di arricchire il
panorama della nostra produzione editoriale ‘storica’ con una nuova linea di prodotto, la Col-
lana di libri Volubilis, che esordisce con la raccolta Racconti in viaggio di Paola Govoni.

Non a caso il titolo di questo primo libro – pubblicato a fine dicembre 2017 – rimanda al nuovo
viaggio editoriale intrapreso da questa Collana ideata da Sonia Maritan e che si propone di
offrire, ai Lettori, nuovi e preziosi scrigni di scrittura e, agli Autori, un palcoscenico per manoscritti
finalmente pronti a uscire dai cassetti del proprio secretaire.

Breve introduzione al libro Racconti in viaggio
Questa raccolta pubblicata nella Collana Volubilis comprende venti racconti scritti fra il 2011
e il 2017 da Paola Govoni, giornalista e autrice di narrativa.
Si tratta di venti storie vere o più spesso verosimili, ambientate in luoghi e in situazioni reali che
talora sfumano verso l’indefinito e la dimensione onirica.
Sono storie di astronomi, pittori, scrittori e streghe, storie di famiglie e di imperi, ma anche di
vulcani, vigneti, lanterne cinesi, antichi anelli, architetture e campi di stelle. 
C’è un po’ di polvere magica soffiata sulla quotidianità.
L’elemento che attraversa e unisce queste venti storie è il Viaggio – sia esso reale o immagina-
rio, interiore e segreto, verso l’Altrove oppure dentro il Tempo. Buona Lettura !

Ecco come, dal 2018, Web and Magazine rappresenterà, da una parte il fascino “del fare” che
nasce dal terreno fertile del tessuto imprenditoriale e dall’altra ritrarrà l’animo di chi sa intingere
il suo pensiero nel calamaio. Un’acrobazia editoriale che spazia dal progetto concreto di un
manufatto alla raccolta di autori che sappiano portare in luce lo scenario contemporaneo del-
l’Io attraverso percorsi letterari autentici. 
Per informazioni sulle pubblicazioni della Collana Volubilis: info@webandmagazine.com

Venti storie vere o verosimili, che dalla realtà
sfumano verso il sogno e l’indefinito. Il viaggio
− sia esso reale, immaginario, interiore, verso
l’Altrove oppure dentro il Tempo − è l’ele-
mento che le attraversa e che le unisce.
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NASCE LA COLLANA VOLUBILIS
Una nuova iniziativa editoriale di Web and Magazine s.r.l.


