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DISTOPIA POP

di Francesca Guercio
● precariato ● amore ● distopia

DISTOPIA POP di Francesca Guercio
Un comitato interspaziale soppesa le sorti dell’umanità analizzando in
qualche punto imprecisato dell’Universo le canzoni pop che hanno fatto la
storia. Nel frattempo, sul pianeta Terra Clotilde si affanna da una parte
all’altra di Roma per sbarcare il lunario. Storica dell’arte freelance, colta e
sarcastica, vive tra correzioni bozze notturne e allestimenti di mostre
contemporanee, attanagliata dall’ansia del precariato e in una costante
instabilità professionale e affettiva. I dialoghi con le amiche, le uscite con il
giovane e spensierato nipote o le chiacchiere in cucina con il suo coinquilino
costituiscono piccoli accadimenti quotidiani costellati di imprevisti, che
Clotilde riesce a risolvere o aggirare con ironia e un po’ di testardaggine. La
precarietà generale coinvolge anche le relazioni: amori latitanti riapparsi con
criptiche e-mail, avventure di una notte e cotte di breve durata si susseguono
in un vortice comico che tuttavia lascia spazio a un lieve senso di
inquietudine,

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Pagine: 270
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 10/11/2022
ISBN: 9788885737662

Con sguardo acuto e incisivo, in Distopia pop Francesca Guercio delinea la
condizione traballante dell’Italia di oggi e allo stesso tempo svela tutte le
fragilità e la bellezza delle relazioni umane.

L'AUTORE
Francesca Guercio è consulente filosofica e counselor esistenziale. È stata
contrattista presso la LUMSA e l’Università “Tor Vergata” in qualità di docente
di materie letterarie; ha collaborato con l’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma
come redattrice di Ariel ed è autrice di saggi dedicati, tra gli altri, a
Pirandello, Brancati, Goldoni. Attrice, regista e speaker si occupa di
formazione dal 1999. Di Consulenza Filosofica ha scritto sul sito Benessere
Italia 360, per l’Istituto di Scienze Umanistiche ed Esistenziali di Napoli e per
il Centro Ricerche Noetiche con sedi in Italia e in Svizzera. Nel 2019 ha
pubblicato il saggio Essere e non. Cura e sapere di sé attraverso le pratiche
teatrali (Mimesis) e nel 2021 è uscito per Polidoro il suo primo romanzo, O
d’amarti o morire. Suoi scritti sono apparsi sulle riviste Kairos, Quaerere e
Salmace.
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IL CANTO DEL MISTRAL
di Olivier Mak-Bouchard

"Con una narrazione magistrale fino alla fine, Olivier Mak-Bouchard restituisce la forza di
una terra piena di miti, che risuona e prolunga il regno magico dell’infanzia. Questa forza
non è altro che quella della bellezza, e tali interpreti sono necessari per ricordarci il potere
di questa maestà". Télérama
"Il Canto del Mistral ci ricorda quanto sia importante potenziare i nostri miti e dimenticare i
loro autori, per ri-incantare il mondo. Come la tavolozza cromatica di Cézanne ispirata ai
tempi geologici, la storia della nascita del Mistral esala il vento di libertà che soffia sulla
Provenza". LIRE

Editore: ALTER EGO
Pagine: 348
Formato: 14×21.5
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 16/11/2022
ISBN: 9788893332330

Dopo una notte di violenti temporali, un uomo vede il signor Sécaillat, il
vecchio contadino della porta accanto, bussare alla sua casa di campagna.
Cosa può aver spinto questo vicino riservato e burbero, di solito così avaro di
parole, a rivolgersi a lui? L’uomo gli dà la risposta conducendolo nel campo
attiguo: un’intera sezione di un vecchio muro a secco è crollata a causa della
pioggia battente e della terra intrisa d’acqua. In mezzo alle macerie e
all’argilla, appaiono in alcuni punti dei misteriosi pezzi di ceramica. Incuriositi
dalla loro scoperta, i due uomini decideranno di effettuare uno scavo
clandestino, senza sospettare che questa decisione stravolgerà le loro vite.
Se si nutre delle opere di Giono e Bosco, Il canto del Mistral non è un libro
come gli altri. È l’inizio di un viaggio, un romanzo sull’amicizia, la
trasmissione, su ciò che le generazioni ci hanno lasciato e su ciò che vogliamo
lasciare a quelle a venire. È una storia sul rifiuto di dimenticare, un invito alla
vita dove si intrecciano storie, leggende e sogni. È una finestra aperta
silenziosamente sulle terre di Provenza, la fotografia di un universo, un
telescopio magnetizzato dagli dei.

Vincitore del Prix Première Plume 2020
Vincitore del Prix des Rencontres à Lire de Dax 2020
Vincitore del Prix du Livre Cogedim Club 2021
***
Più di 30.000 copie vendute in Francia

L'AUTORE
Olivier Mak-Bouchard è cresciuto nel Luberon, in Provenza. Ora vive a San
Francisco. Il canto del Mistral (Prix Première Plume, 2020), il suo romanzo
d’esordio, ha venduto più di 30.000 copie in Francia. Nel 2022 ha pubblicato
Le Temps des Grêlons.
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I RIMPIANTI

di Amy Bonnaffons
"Proprio quando pensi che non ci sia un nuovo modo di scrivere di crepacuore, arriva Amy
Bonnaffons con il suo romanzo d’esordio intelligente e spettrale I rimpianti, in cui una
bibliotecaria single di Brooklyn alla moda si innamora di un fantasma sexy". The
Washington Post
"Bonnaffons ha scritto un romanzo di alto livello sulle relazioni che non si connettono mai
completamente. Alla fine, però, tutti devono andare avanti". Chicago Review Of Books
"Una storia d’amore surreale sul corteggiamento tra una donna viva e un uomo morto... È
una trama che potrebbe essere, e dovrebbe essere, insopportabilmente bizzarra,
opprimente eccentrica, innamorata della propria malinconia. Invece, il primo
lungometraggio di Bonnaffons è un piacere raro: una commedia romantica filosofica
troppo strana, troppo fisica, troppo precisa, troppo divertente per impantanarsi in un
sentimento tremante. Profondo e profondamente divertente". Kirkus (Starred Review)

Editore: ALTER EGO
Pagine: 256
Formato: 14×21.5
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 07/12/2022
ISBN: 9788893332347

Da settimane Rachel nota lo stesso giovane dai capelli dorati seduto alla
fermata dell’autobus di Brooklyn, che la fissa con aria malinconica. Quando,
un giorno, trova finalmente il coraggio di presentarsi, la chimica tra i due è
innegabile: Thomas è saggio, spiritoso, bello e misterioso, chiaramente uno
spirito affine. C’è solo un piccolo problema: è morto.
Bloccato in un limbo surreale governato dalla burocrazia, Thomas non può
passare all’aldilà finché non ha completato un periodo di novanta giorni sulla
terra, durante il quale gli è vietato avere una relazione con un membro dei
vivi, per non incorrere nei rimpianti. Quando Thomas e Rachel infrangono
questa regola, scatenano una cascata di conseguenze bizzarre e
preoccupanti.
Ambientato nell’allucinante terra di confine tra la vita e la morte, I rimpianti è
un’esplorazione bizzarra e sexy dell’amore, del potere cataclismatico delle
fantasie e del doloroso ed esilarante lavoro di risveglio alla realtà, raccontato
con una grazia e un umorismo fuori dal comune da un’artista visionaria.

L'AUTORE
Amy Bonnaffons è nata a New York City, ora vive ad Athens, GA. Ha
conseguito una laurea in letteratura a Yale, un master in scrittura creativa
presso la New York University e un dottorato di ricerca in Inglese e studi sulle
donne presso l’Università della Georgia. I suoi scritti sono apparsi sul New
York Times, sul Wall Street Journal, sulla Kenyon Review, sul Sun e altrove, ed
è stata letta su This American Life di NPR. È direttrice e fondatrice di "7x7.la",
una rivista letteraria dedicata alle collaborazioni tra scrittori e artisti visivi. Ha
pubblicato la raccolta di racconti The wrong heaven e il romanzo I rimpianti.
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AMORE SIBERIANO
di Lilia Bicec Zanardelli

«La storia non può essere occultata! La verità può emergere attraverso le ossa che in
qualsiasi momento possono affiorare dalla terra.»

Un drammatico episodio mai svelato della seconda guerra mondiale: il caso
del massacro di prigionieri di guerra nei paraggi di Bălți, una città situata nel
Nord della Bessarabia. Vittorio Montini, prigioniero di guerra di origine
italiana, è uno dei pochi sopravvissuti al massacro, che riuscì a mettersi in
salvo fuggendo dalla fossa comune. Arrivato nella sua tarda età non ha più
paura delle autorità, e racconta a sua nipote la verità sulle migliaia di militari,
alleati del Reich, prigionieri nel lager n. 33. Il messaggio del romanzo si basa
su eventi e dati storici autentici. Alcuni ricercatori stimano in 10.000 le
vittime, altri ancora sostengono 50.000. Attualmente in questo luogo sorge un
semplice tempietto a memoria.

Editore: ANOTHER COFFEE
STORIES
Pagine: 300
Prezzo: 15.99 €
Pubblicazione: 22/12/2022
ISBN: 9791280451644

L'AUTORE
Lilia Bicec-Zanardelli, membro dell’Unione degli Scrittori moldavi, nasce in un
piccolo paese della Moldavia da genitori ex deportati in Siberia. Studia
all’Università Statale di Chișinău dove diventa giornalista e lavora per undici
anni per giornali e radio fino al 2000 quando decide di lasciare tutto e venire
in Italia. Nel 2009 ha pubblicato in rumeno “Testamentul necitit”, “Cartier” in
seguito tradotto in italiano col titolo “Cari miei figli, vi scrivo” (Einaudi, 2013).
Nel 2010 fonda l’Associazione italo-moldava “Moldbrixia” ed il giornale
bimestrale, in italiano e rumeno, “Moldbrixia News”, sostenendo e aiutando le
donne provenienti dall’Europa dell’Est. Nel 2014 ha partecipato con il
racconto “Donne, lavoro ed educazione: un esempio dall’Europa dell’Est”,
all’antologia letteraria “Donna e…” (Cairo Editori). L’anno dopo contribuisce
con il racconto “The maize porridge of longing” all’antologia letteraria “Novel
of the world” (Mondadori), in occasione dell’EXPO di Milano. Sempre nel 2015
il racconto, intitolato “Moldova”, entra a far parte dell’antologia letteraria “La
tela di Penelope”. Nel 2016 Lilia Bicec è protagonista del documentario “C’è
un posto per me nel mondo”, produzione Movie Movie, che analizza il
fenomeno drammatico dell’immigrazione femminile dell’Europa dell’Est. Il
documentario messo in onda sul Rai Tre doc 3. Nel 2016 pubblica in rumeno il
nucleo centrale di questo libro con il titolo “Bumerang” (Cartier), dove la
protagonista, Elena, è molto più di un personaggio di finzione letteraria: la sua
voce, infatti, è reale poiché il suo grido di dolore è quello di almeno altri 120
mila bambini che hanno sperimentato e continuano a sperimentare le
asprezze e le ingiustizie di una società che non li ascolta e non li protegge.
Nel 2018 pubblica in romeno “Lagărul 33”, “Cartier”, Repubblica Moldova in
seguito tradotto in italiano col titolo “Lager 33”. Con la casa editrice Another
Coffee Stories ha pubblicato, nel 2021, il romanzo “Boomerang” e nel 2022 la
raccolta di racconti "DecaSguardi".
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TESTIMONI SILENZIOSI

Storie di alberi monumentali
di Cristina Converso
Nella Giornata nazionale degli alberi arrivano in libreria otto storie dedicate a otto
alberi monumentali del Piemonte, tra realtà, incanto e simbologia

Editore: BUENDIA BOOKS
Pagine: 164
Formato: 12×17
Prezzo: 14.50 €
Pubblicazione: 21/11/2022
ISBN: 9788831987509

Quando Adriano arriva nelle valli di Lanzo, trova ad attenderlo la vecchia
casa di famiglia e un tiglio secolare . In quel ritorno, scopre ben più della
polvere e dei ricordi d’infanzia: il taccuino di suo nonno Gilberto.
Osservazioni naturalistiche, resoconti di scalate, appunti, ma anche storie e
disegni, in cui ricorre il misterioso acronimo A.M.
In questa cornice in cui un nipote curioso e sensibile e un nonno partigiano si
ritrovano tra le pagine, tra segreti di famiglia, addii e nuovi inizi, l’autrice
incastona otto racconti dedicati ad altrettanti alberi monumentali del
Piemonte, uno per ogni provincia . A partire da fatti e luoghi reali,
intrecciando fantasia e ricerca, un viaggio alla scoperta dipresenze arboree
come navi cariche di simbologia, di trame, di vite e delle molteplici
relazioni tra l’animo umano e la ritualità legata alla natura : un
affascinante e delicato incontro tra antropologia e letteratura.

Dalla quercia di Avolasca al salice di Dormelletto, dal faggio di Rocchetta Tanaro
all’agrifoglio di Pollone: Cristina Converso ha scelto 8 esemplari arborei speciali,
rendendoli protagonisti di racconti altrettanto unici

L'AUTORE
Cristina Converso è nata a Torino, dove lavora presso Arpa Piemonte. Vive
in valle di Susa, ama ogni centimetro di quella e di tutte le altre valli.Dottore
forestale, ha collaborato alla pubblicazione di rapporti scientifico-divulgativi
su temi ambientali. Dal 2020 è “Ambasciatrice del clima” per Plant for
the Planet e collabora con l’organizzazione in qualità di blogger e formatrice
sul sito in lingua italiana.
Dedica il tempo libero a esplorare, leggere e scrivere; ha pubblicato alcune
raccolte che trattano con delicatezza il rapporto natura-umanità e i temi
ambientali. Uno dei suoi racconti è stato pubblicato in lingua araba nella
rivista Al-ArabyAl-Jadeed. Con Buendia Books ha già pubblicato il racconto
L’uomo della radura (2019) e il romanzo La foresta fossile (2020),
finalista al concorso nazionale Green book 2022.
I suoi articoli sono disponibili su https://plant-for-the-planet-italia.org
Il
suo
blog,
dedicato
a
lettura
e
natura,
è
https://cristinaconverso.altervista.org
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NOTTE AVVENTUROSA NELLA VECCHIA
ISTANBUL
di Ahmet Mithat Efendi

Notte avventurosa nella vecchia Istanbul è una piccola perla della letteratura turca che
rischiava di essere dimenticata.

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 60
Formato: 13×20
Prezzo: 8.95 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9791280448149

Istanbul, primi dell’800.
Berham Ağa e alcuni amici attraversano il Corno D’oro per andare a passare
la notte a casa di un amico commerciante, che ha organizzato una serata di
intrattenimento.
Quando però si fermano a bere qualcosa a Balat, i suoi amici scompaiono.
Pensando che gli stiano facendo uno scherzo, Behram Ağa prosegue per il suo
cammino. Tuttavia, poiché si sta facendo buio e non conosce esattamente la
strada, dopo un po’ si stanca e per riposare si appoggia a un portone,
pensando che fosse un muro, e si ritrova improvvisamente all’interno della
casa in cui lo accoglie una bella dama misteriosa. Inizia così una commedia in
cui le situazioni rocambolesche si susseguono a ritmo serrato, per arrivare a
un finale col fiato sospeso.
“Quello che racconteremo di seguito ai nostri lettori non è un romanzo.
Perché mentre un romanzo dovrebbe essere immaginario, questo è un evento
reale. Ci sono eventi reali che raccontano storie più belle dei migliori romanzi.
Questo evento non è uno di quelli. È solo un’avventura, ma che strana
avventura!“

In Notte avventurosa nella vecchia Istanbul, Ahmet Mithat Efendi ci apre le
porte di un’epoca le cui usanze sono ancora poco conosciute. Descrive i caffè di
quartiere, le serate chiamate helva sohbeti e i giochi che vi si svolgevano, le
taverne, la gente amante della vita notturna e i profili delle persone che
vivevano in quel tempo, e di tanto in tanto le critica, accompagnando il tutto
con stralci di vita quotidiana della vecchia Istanbul.

L'AUTORE
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) è stato uno dei principali scrittori del
periodo Tanzimat. Iniziò la sua carriera come giornalista a Sofia, prima come
scrittore e poi come capo redattore del quotidiano Tuna e l’affiancò alla
scrittura di racconti e romanzi, scrivendo più di centocinquanta opere in vari
campi. Poiché considerava la scrittura come uno strumento per educare il
pubblico, le sue opere sono ricche di informazioni enciclopediche e in dialogo
diretto con il lettore. A Baghdad, dove viaggiò con Mithat Pascià, approfondì la
conoscenza delle culture occidentali e orientali entrando in una vasta cerchia
di persone colte, tra cui il pittore Osman Hamdi Bey. Fondò la propria
tipografia nella sua casa di Tahtakale e iniziò così a pubblicare i suoi libri.
D’altra parte, continuò a collaborare come giornalista con giornali e riviste
come Devir, Bedir, Dağarcık, Kırkambar. A causa dei suoi scritti,
l’amministrazione del sultano Abdülaziz lo mandò in esilio. Durante l’esilio a
Rodi, durato tre anni, aprì una scuola per bambini, iniziò a insegnare e scrisse
i primi romanzi. Tornato a Istanbul, ricoprì diversi incarichi di funzionario
pubblico e fondò il Tercüman-ı Hakikat, uno dei giornali più longevi della storia
della stampa turca. Fu docente di storia all’Università di Istanbul dal 1908.
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IL PAESE DEGLI DEI PERDUTI
di Ahmet Umit

L’ultimo magistrale romanzo di Ahmet Ümit che fonde la narrativa poliziesca con
l’archeologia e la mitologia.

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 550
Formato: 13×20
Prezzo: 19.95 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280448156

Un abile killer che commette omicidi a Berlino. Un folle che chiama gli dei
dimenticati a risvegliarsi con i suoi omicidi. Un mortale che cerca di diventare
un dio perché odia gli umani. Un ragazzo che si prepara a salire sull’Olimpo
per regolare i conti con il padre...
Yıldız Karasu, la tenace ispettrice a capo del Dipartimento di Polizia di Berlino,
figlia di immigrati turchi in Germania, e il suo assistente Tobias Becker sono
impegnati in un’avventura che parte dalle strade di Berlino, una delle città più
colorate, caotiche e suggestive d’Europa, e termina in Anatolia, tra le mura
dell’antica città di Pergamo. Cercando indizi nella serie di omicidi intessuti di
mitologia e simboli, i due protagonisti incroceranno la loro strada con
neonazisti e immigrati e lotteranno contro i pregiudizi e il razzismo che
permea la società.
All’ombra dell’Altare di Zeus e del Tempio di Pergamo, Il Paese degli dei
perduti riporta in vita i miti nel presente, mostrandoci la natura immutabile
del crimine attraverso le epoche e le culture.

Ahmet Ümit, in questo suo ultimo romanzo Il Paese degli dei perduti si serve
delle conoscenze frutto di anni di ricerca ed esperienza, crea un’opera ricca di
miti e attualità che si legge tutta d’un fiato. Una splendida e coinvolgente
esperienza di lettura attende gli appassionati di mitologia e narrativa
poliziesca.
“Ecco perché comincerò dal momento in cui avete affermato di avermi
dimenticato. Chi dimentica pagherà il prezzo dell’oblio. Chi mi manca di rispetto
sarà ripagato con le punizioni più dure, a chi mi cancella dal suo cuore verrà
strappato il cuore, a chi mi dà le spalle verrà scorticato il volto…”

L'AUTORE
Ahmet Ümit è nato a Gaziantep nel 1960, ha studiato alla Marmara
Üniversitesi di Istanbul dove si è laureato nel 1983. Tra il 1985 e il 1986 ha
studiato Politica all’Accademia delle Scienze Sociali di Mosca. Autore di più di
20 best-seller, tradotti in 60 lingue con milioni di copie vendute, insignito di
vari premi letterari, è il più importante scrittore di gialli della letteratura turca
contemporanea. Alcuni dei suoi romanzi sono stati adattati per il grande
schermo e la televisione. Attingendo al background politico e storico della
Turchia, Ümit approfondisce la psiche dei suoi personaggi e intreccia
appassionanti storie di omicidi e intrighi politici.
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CANTICO NOTTURNO

di Marco Marra, Gerardo Spirito
“Ora lì vicino si estendeva una torbiera di giunchi morti e umori pestilenziali,
un residuo macero e infetto, un sepolcreto di mendicanti e di miscredenti, di
ignavi e di malcapitati. Nella fanghiglia umida, tra i bulbi di magma freddo e
le poltiglie di terriccio e muffa, riposavano le ossa di coloro che avevano
provato ad andare via alle prime avvisaglie della malattia”.
Dopo “Racconti sull’Innominabile” e “Immaginate l’oblio”, Gerardo Spirito e
Marco Marra tornano a solcare terre arse, torbiere, villaggi crepati e campi
avvizziti. “Cantico notturno”, volume conclusivo della trilogia de “Il macabro
nel sud Italia” è un pellegrinaggio sconvolgente che, attraverso gli occhi
glauchi di anacoreti, cavatori, campanari e stregoni, ci porta in territori
prossimi all’annichilimento, su cui aleggia l’ombra inquieta di forze che vanno
al di là della comprensione umana. I due autori si muovono sui binari del
weird e del folk, lasciando l’orrore sullo sfondo e mettendo in primo piano,
attraverso una sintassi ricca e un periodare deciso e asciutto, il dramma
stesso insito nell’esistenza umana. Uomini e donne che muovono i loro passi
su una terra che assomiglia ad un purgatorio dal quale, però, non c’è via
d’uscita.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 160
Formato: 12.8×19.8
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 09/12/2022
ISBN: 9791280144393

GLI AUTORI
Gerardo Spirito, classe 1992, è nato e vive a Napoli. Ha pubblicato insieme
a Marco Marra le raccolte “Racconti sull’Innominabile – Il macabro nel Sud
Italia” (Edizioni Horti di Giano, 2020) e “Immaginate l’oblio – Il macabro nel
Sud Italia (Edizioni Horti di Giano, 2021), ed è l’autore delle storie del graphic
novel “Gotico italiano Vol. 2 – Adorazione” (Edizioni Horti di Giano, 2021). Nel
2022 ha pubblicato la raccolta “Il libro nero della fame” per Moscabianca
Edizioni.
Marco Marra, napoletano, classe ’89. Ha scritto con Gerardo Spirito le
antologie “Racconti sull’Innominabile – Il macabro nel Sud Italia” (Edizioni
Horti di Giano, 2020) e “Immaginate l’oblio – Il macabro nel Sud Italia”
(Edizioni Horti di Giano, 2021). Ha contribuito alla realizzazione dell’albo a
fumetti “Gotico Italiano Vol.3 – Lo squarcio nel cielo” (Edizioni Horti di Giano,
2021).
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collana: Passi d’Autore n. 4
EURO 16,00
Luis Sepúlveda
(Ovalle, Cile, 1949 - Oviedo, Spagna, 2020) studiò
Teatro all'Università del Cile e Scienze della
Comunicazione all’Università di Heidelberg.
Impegnato politicamente nei movimenti di sinistra, dopo il colpo di stato militare in Cile fu
imprigionato, torturato e condannato a ventotto
anni di carcere, ma grazie agli sforzi di Amnesty
International riuscì ad andare in esilio. Ha lavorato come giornalista in Africa e in America
Centrale, ed è stato attivista per numerose
cause, tra le quali spicca la sua collaborazione
con Greenpeace. Il grande successo del romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
(1992) lo rese uno degli scrittori latinoamericani
più letti al mondo. In particolare, la sua Storia di
una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, poi adattata anche per il cinema, è ormai
considerata un classico contemporaneo. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Luis Sepúlveda
’O cunto d’ ‘a gavina e d’ ‘o
gatto ca ’a mparaie a vvulà
Prima traduzione autorizzata in napoletano
di Claudio Pennino
Illustrazioni a colori di Federica Ferri

ISBN: 979-12-80450-06-7
Napoli 2022, formato (150x210 mm), pp. 128. Illustrato a colori.
La Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar di Luis Sepúlveda è
ormai considerata a buon diritto un classico della letteratura contemporanea per
ragazzi e in quanto tale è stata tradotta in numerose lingue. A questo elenco si
aggiunge oggi la presente traduzione in napoletano, a cura di Claudio Pennino. Essa
non nasce per caso, ma si inserisce in una plurisecolare e nobile tradizione che ha
visto trasporre in lingua napoletana celebri opere della letteratura mondiale.
Le avventure di Zorba, "gatto gruosso, niro e cchiatto", di Furtunata, "ggiovane e
snella gavina cu 'e ppenne comm' 'a seta, culore argiento" e degli altri caratteristici personaggi che abitano il porto di Amburgo, si dipanano pertanto ancora una
volta mentre scorriamo le pagine del libro, ma la nuova veste linguistica in cui
sono scritte, pur restando fedele al testo originale e allo stile dello scrittore,
aggiunge ulteriore brio alla narrazione e consente di apprezzarne le più sottili sfumature.
Il libro è corredato da una serie di illustrazioni inedite a colori, opera di Federica Ferri.
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MI ILLUMINO DI IMMERSO

Appunti
un'anima
Appuntidi
dispeleologia
speleologiadidi
unâanima
di Claudio Mercandelli
La raccolta è composta da tre racconti lunghi che sotto la veste apparente
del genere favolistico nascondono un viaggio avventuroso alla ricerca delle
profondità dell’io. I protagonisti di questa piccola epopea sono solo in parte
esseri umani: più spesso sono crostacei, gabbiani, insetti, molluschi, piante e
persino sassi. Si muovono in uno scenario naturale esotico e lontano, perfetta
cornice per la discesa (di sola andata) verso snodi psichici che sono
all’origine di molte nevrosi. Questo universo di flora e fauna variegate si
confronta e scontra all’interno di vicende surreali che fanno emergere temi
molto cari all’autore: l’autorità costituita, le figure genitoriali, il femminile
insondabile, il senso religioso, l’amore nelle sue forme ancestrali.E
naturalmente, a sorreggere l’impianto analitico dei tre racconti, dialoghi
lunghi e stringenti: quasi senza via di scampo diventano, proprio come nella
psicoanalisi, lo strumento narrativo che mette a nudo il nocciolo
dell’individuo.

Editore: IL SETTENARIO
Pagine: 228
Formato: 15×21
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280521156

L'AUTORE
Claudio Mercandelli (1965-), milanese laureato in teologia e filosofia, è
insegnante di liceo. Ha collaborato saltuariamente con giornali e riviste come
Tempi, il Sussidiario, il Segno e il Capoluogo d’Abruzzo. Ha frequentato
come uditore Lista, la scuola di psicanalisi d’impronta junghiana. Cura
inoltre alcuni blog e una rubrica sul sito per insegnanti www.anapscuola.it.
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LE CASCETTELLE DEI MORTI
di Lucilla Parlato

Se nel secondo millennio del secolo tutto il mondo globalizzato festeggia
Halloween, fino al secolo scorso, a Napoli, i bambini celebravano i defunti
raccogliendo soldini nelle cascettelle, scatole di cartone “riciclate” (delle
lampadine o delle scarpe) abbellite con teschi o specchietti e trasformate in
salvadanai.
Composta con caratteri Bodoni MT e stampata su carta Amalfi di Amatruda con
cofanetto e legatura a filo artigianale prodotto in 180 esemplari numerati e firmati
dall’Autore. Con un disegno di Spiff (Andrea Maresca) firmato e numerato.

L'AUTORE
Lucilla Parlato
Giornalista professionista dal 1997, ha vissuto e lavorato 20 anni a Roma. Nel 2014 è
tornata a Napoli dove ha fondato con Drusiana Vetrano e altri “Identità insorgenti”
quotidiano che ha diretto per 7 anni. Nel 2021 è tra i fondatori del portale SulSud.
Rivendica orgogliosamente le sue radici suddiste: è figlia di Antonio Parlato che al Sud ha
dedicato la sua intera esistenza, di cui spera di aver raccolto degnamente l’eredità
culturale.

Editore: LANGELLA
Pagine: 16
Formato: 16.5×12
Prezzo: 25.00 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9791280450098
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NELLA VERDE GOLA DELLE LUPE
di Lucrezia Pei, Ornella Soncini e Marco Calvi

Nel cuore della selva, dove secoli prima una giovane santa vinse un enorme
lupo nero, vive una comunità matriarcale ribelle che ha trovato rifugio dalle
ingiustizie dell’uomo e si è appropriata delle leggi del cielo. Ana è una delle
selvatiche e non conosce il mondo fuori dal verde, finché un giorno s’imbatte
in una delle creature che le sue compagne incontrano ogni estate per
diventare madri…
Ambientata in un Cinquecento alternativo, tra lupi parlanti e un oscuro castigo
che rende le bambine più preziose dell’oro, una fiaba dagli echi distopici su
identità e confini, sulle mercificazioni del corpo e sulle catene del branco
scritta da Pei e Soncini e impreziosita dalle tavole allegoriche di Marco Calvi,
che dipanano la Storia come meravigliosamente tratteggiata su una tela
infinita.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 112
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 10/11/2022
ISBN: 9788831982597

GLI AUTORI
Lucrezia Pei e Ornella Soncini si sono conosciute grazie al comune amore
per il Rinascimento e da allora non si sono più lasciate. Per vivere traducono,
correggono e parlano di libri. Loro racconti sono stati pubblicati su alcune
riviste (tra le altre, «Sulla Quarta Corda» e «micorrize») e antologie
(Moscabianca Edizioni, Il Saggiatore, Edizioni Arcoiris) e hanno scritto articoli
di non-fiction per «Culturificio» e «Altri Animali». Finaliste al Premio InediTO
2022, sono entrate a far parte della tavola periodica dellʼagenzia letteraria
Oblique. Un breve racconto collegato a questo volumetto, Di pelliccia, è
disponibile su «Spore» ed è stato tradotto per la rivista cartacea statunitense
«The Shoutflower». Le royalties di questo Cuspidi saranno devolute ad
associazioni per la salvaguardia del lupo e al sostegno contro la violenza di
genere.
Marco Calvi è un illustratore freelance, nato a Milano il 23 Agosto 1989 e
diplomatosi in Decorazione all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Ha
frequentato un corso specialistico di Illustrazione presso la Scuola Superiore
d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, dove ha perfezionato le proprie
competenze tecniche. Oggi lavora a Milano e collabora con diverse case
editrici come Abeditore, Nativi Digitali e Moscabianca Edizioni. Per i suoi lavori
si ispira alla storia e all’esoterismo, al fiabesco e al mistico.
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FANTASMAGORIA

di Antonio Potenza e Antonio Cammareri
Nel paese di Al le persone scompaiono. Prendono la strada per il mare e non
tornano più. Così è accaduto a sua madre, così è accaduto a molte altre
persone che hanno accettato la chiamata. Adesso è stato convocato proprio
Al. Il mare lo reclama, il fantasma di sua madre lo compatisce, il pazzo del
paese lo consiglia. Ma cosa accade quando non si accetta un destino che
sembra una maledizione? Avviene una scissione, la genesi di una speranza
distorta.
Con uno stile evocativo, Antonio Potenza dipinge un paese che si ostina ad
andare avanti a occhi chiusi, mentre solo alcuni vedono in quanti modi
l’impossibile pare intaccare la realtà. Antonio Cammareri, con le sue
illustrazioni, dipinge alla perfezione questo mondo doppio, subacqueo e
terrestre, ma sempre ricco di possibilità e dettagli nascosti.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 96
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 10/11/2022
ISBN: 9788831982610

L'AUTORE
Antonio Potenza nasce a Lecce nel 1993 e si laurea in Editoria e Scrittura a
Roma. I suoi racconti sono apparsi su «Nazione Indiana», «Pastrengo»,
«Micorrize», «Altri animali», «Spore», «Lahar» e altrove. Articoli di critica sono
stati pubblicati da «Il Rifugio dell’Ircocervo» e «Culturificio». Ha co-fondato
«Rivista Salmace».
Antonio Cammareri, in arte Cammamoro, è un illustratore e fumettista
siciliano, classe 1995. Ha collaborato con varie testate nazionali come il
«Corriere della Sera» e il «Domani» oltre che con assaciazioni culturali e ong.
Parallelamente porta avanti il lavoro di designer di carte da parati, ele sue
storie brevi sono apparse sulle pagine di riviste indipendenti.
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SETE

di A. B. Radley
In un’ambientazione che ricorda Dune e Conan il ragazzo del futuro, A. B. Radley
ci racconta con un linguaggio semplice come co-esistere in un mondo
complesso.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 352
Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 27/10/2022
ISBN: 9788831982627

Anouk ricorda molto bene quando ha visto l’ultima volta la sua famiglia. È
stato quando il suo pianeta è esploso. Anouk continua a cercarli mentre si
muove di rotta in rotta come marinaia per l’ESA-GENESIS, la compagnia che
traccia le rotte spaziali, sempre pronte a rinnovarsi a causa di una stremante
colonizzazione e sfruttamento interplanetario.
Tuttavia la ragazza appartiene all’etnia romaní e, per quanto lo spazio sia
vasto, non è ancora grande abbastanza per accettare chiunque.
La sua vita si incrocerà con quella di altri personaggi quando farà rotta verso
Ptolemaios. Lì incontrerà Yonah, un ragazzo immortale che vive in simbiosi
con una creatura chiamata Leviatano, Tamar e Bilal, appartenenti a due
schieramenti divisi, che portano avanti un conflitto ereditato dai loro antenati
terrestri. In mezzo a loro il magnate George Sato, affamato di brama e
vendetta, che non ha dimenticato proprio Ptolemaios, il pianeta dove un
tempo crede di aver conosciuto una creatura soprannaturale in grado di
donare l’immortalità.
Sete unisce space opera e romanzo di formazione, una storia corale che
mette al centro temi estremamente attuali come ecologia, discriminazione e
antispecismo.

L'AUTORE
A. B. Radley è nato a Bologna nel 1973. Laureato in Scienze Naturali, lavora
come tecnico informatico.Una versione del suo primo romanzo attualmente
inedito, L’Araldo Nudo, allora intitolato Volo d’Angelo, è stata finalista al
concorso IoScrittore 2019. Il suo secondo romanzo Sete è stato finalista al
premio Urania 2020. Il racconto Horimono è arrivato secondo al concorso RiLL
2020, e il racconto Alleluia è
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L'INCANTATORE DI SATELLITI

di Mame Bougouma Diene e Freddie Tanto
Ibrahima è un giovane uomo: vive con sua nonna, suona in una band, ama la
sua ragazza Nabu. Ibrahima osserva il raggio della ChinaCorp perforare e
distruggere il territorio del Califfato per prelevarne le risorse. Ma soprattutto
lo ascolta, lo percepisce. Il raggio gli parla da sempre, perennemente suona
nelle sue orecchie una voce che proviene dalla terra, dalle ossa. Il cammino
per comprendere cosa risiede nel profondo della terra e nello spazio lontano è
lungo una vita: la sua, quella dell’incantatore di satelliti.
La narrazione placida di Mame Bougouma Diene ci racconta con estrema
onestà come il capitalismo ci condurrà verso un baratro, ma anche come è
possibile trovare musica e pace in mezzo alla fine del mondo. Le illustrazioni
di Freddie Tanto giocano con i colori dell’apocalisse e con le speranze di un
nuovo mondo, lontano, tra le stelle.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 112
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 10/11/2022
ISBN: 9788831982634

L'AUTORE
Mame Bougouma Diene è un autore franco-senegalese che vive a Brooklyn,
New York. È portavoce americano-francofono dell’African Speculative Fiction
Society. I suoi racconti sono stati pubblicati su diverse riviste e antologie. Nel
2019 la sua raccolta Darks Moons Rising on a Starless Night è stata nominata
per lo Splatterpunk Award.
Freddie Tanto è nato ad Agrigento e vive a Roma. Ha studiato alla Scuola
Internazionale di Comics. Il suo esordio è stato la storia breve Comet
nell’antologia Grimorio (Attaccapanni Press), seguito dall’antologia Ghost
Stories (Formula Magica). Ha esposto in varie mostre in Italia e ha pubblicato
il suo primo libro illustrato Losche Storie: Nikola Tesla (Franco Cosimo Panini
Editore). Sulla piattaforma Tacotoon sta pubblicando il webcomic La
Palude con Michele Monteleone e Francesco Segala.
Stefano Ternavasio (1992) è laureato in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee e lavora come traduttore editoriale dal 2018. Ha tradotto, per
diversi editori, vari autori di fantascienza, tra cui Dayl Gregory, Andrew Dana
Hudson e Lois McMaster Bujold. Alla passione per la letteratura, fantascientifica e non, abbina quella per la musica rock. Vive in provincia di Milano.
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DARRYL

di Jackie Ess
“Sotto l’acuta satira e l’esilarante irriverenza sessuale c’è un libro serissimo: un romanzo
geniale su un cercatore, come Il pellegrinaggio del cristiano rifratto attraverso la cultura
queer di Internet.” – Torrey Peters, autrice di Detransition, Baby

Editore: PIDGIN EDIZIONI
Formato: 12.5×19.5
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 06/12/2022
ISBN: 9788885540255

Darryl Cook è un uomo semplice: ha una discreta posizione economica, una
casa tranquilla nell’Oregon e una passione nel guardare la sua bella e distante
moglie che viene scopata da maschi alfa. Un novizio nel mondo dei cuck,
Darryl intraprende un viaggio alla scoperta di sé durante il quale, sempre più
ansioso e vulnerabile, mette in dubbio la sua mascolinità e che questa lo
rappresenti davvero. Immergendosi nella scena del suo kink ed esplorando la
propria sessualità in altre direzioni, scopre che non tutte le persone che lo
circondano sono quelle che sono. Allora diviso tra l’amore per Bill, un bull
massiccio ma amorevole, e la crescente minaccia di Clive, uomo inquietante
che nasconde qualcosa di oscuro, si ritrova a tirare i fili di verità che rischiano
di far sgretolare il suo matrimonio, la sua città e anche se stesso. Darryl è
una commedia nera, audace e irriverente , in cui nulla è come sembra.
Una meditazione arguta e originale su sesso, gender, matrimonio e cosa
si prova a essere “altro”.

L'AUTORE
Jackie Ess è scrittrice, piantagrane culturale e celebrità minore di Internet.
Co-fondatrice del Bay Area Trans Writers Workshop, i suoi scritti si possono
trovare su Heavy Feather Review, The Zahir, The New Inquiry, Vetch e
nell’antologia We Want it All: an Anthology of Radical Trans Poetics. Darryl è il
suo primo romanzo.
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SUPERSTAR

di Giorgia Tribuiani
Sono passati cinque anni da quando i wrestler Hawk e Joe si sono fronteggiati
in un incontro memorabile. Quel match ha designato la nascita di una stella,
l’ascesa inarrestabile di Hawk. Da cinque lunghi anni nessuno è riuscito a
sottrargli la cintura da campione che durante una nuova ed incredibile gara
scintilla sotto agli occhi di Joe che ha l’opportunità di modificare il destino.
Perché non bastano i migliori motivi e le migliori intenzioni per fare di un
personaggio un vincente: se poi non li sai difendere. E lo sa bene Giovanni
che con lo jobber, il perdente, ha in comune la fortuna di poter reinventare la
storia e correggere la sfortuna.

Tetra- / Numero #9

Editore: TETRA
Pagine: 80
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/11/2022
ISBN: 9791280917089

Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Giorgia Tribuiani è nata ad Alba Adriatica e vive a Pescara. Dopo la laurea
in Editoria e giornalismo e un master in Marketing e comunicazione, ha
collaborato con testate giornalistiche e agenzie di stampa e curato la
comunicazione online per alcune multinazionali. Attualmente lavora come
docente di Scrittura creativa presso la Bottega di narrazione, diretta da Giulio
Mozzi. Ha pubblicato i romanzi Guasti (Voland, 2018), Blu (Fazi, 2021),
Padri (Fazi, 2022).
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I NUMERI SONO BUONI
di Valeria Viganò

La rottura avviene una settimana prima di aver ricevuto la lettera. Nella
missiva poche righe in inglese esprimevano il commiato laconico. Talmente
deprimente da non spingerla a rispondere. Cosa si può affermare davanti a
tanto distacco, a tanta rinuncia? Dato che la lettera non concedeva mezzi
termini e nessun dialogo, lei aveva elaborato nei meandri del cervello una
reazione altrettanto priva di ogni realistico confronto, dai contorni nebulosi
ma inseguita con la stessa caparbietà dell’addio che le era stato imposto. I
numeri la attendevano d’ora in poi, mobili e immobili. Chi si prendeva cura del
caos, altrimenti? Il suo era un alto compito, il più alto dovere.

Tetra- / Numero #10

Editore: TETRA
Pagine: 64
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/11/2022
ISBN: 9791280917096

Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Valeria Viganò è nata a Milano e vive a Roma. Scrittrice e giornalista, ha
pubblicato, tra gli altri libri, Il tennis nel bosco (Theoria 1989), Prove di vite
separate (Rizzoli 1992), Il piroscafo olandese (Feltrinelli 1999), La scomparsa
dell’alfabeto (nottetempo, 2009). Insegna scrittura e collabora con "l’Unità" e
"La Repubblica".
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IL FINIMONDO
di Antonio Moresco

Questo è l’obiettivo che si è prefissato il capocultura del giornale Il Finimondo:
inviare un corrispondente dalla città dei morti. Nessun altro giornale ha un
inviato da quella città che potrebbe mandare interviste, rintracciare persone
celebri del passato, sapere come la pensano loro di quello che sta succedendo
qui e ora nella città dei vivi. E chi altri se non Antonio Moresco potrebbe
riuscire in un’impresa del genere?

Tetra- / Numero #11

Editore: TETRA
Pagine: 120
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/11/2022
ISBN: 9791280917102

Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Antonio Moresco, nato a Mantova nel 1947, è tradotto in numerose lingue e
si è affermato come autore di assoluta singolarità nel panorama nazionale e
internazionale. Tra i suoi numerosi libri: Giochi dell’eternità (Gli esordi, Canti
del caos, Gli increati), La lucina , Lettere a nessuno , L’adorazione e la lotta,
Canto di D’Arco, Stelle in gola.
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LA PICCOLA GENTE
di Alfredo Palomba

L’unico frammento superstite di una lunga conversazione telefonica tra lo
scrittore Alfredo Palomba e l’assassino di John Lennon, Mark David Chapman,
si trasforma nell’occasione per divagazioni della più varia natura e per
riflettere sulla vita, la morte e su quanto sia difficile stare al mondo senza
sentirsi soli. Parallelamente, un complotto (forse) ordito da oscure personalità
dell’editoria dà la stura a un’esilarante disamina del sottobosco letterario
italiano e delle sue idiosincrasie.

Tetra- / Numero #12

Editore: TETRA
Pagine: 80
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/11/2022
ISBN: 9791280917119

Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Alfredo Palomba (1985) è dottore di ricerca in Letterature comparate e
docente nella scuola secondaria. Ha pubblicato i romanzi Teorie della
comprensione profonda delle cose (Wojtek, 2019), segnalato al Premio Italo
Calvino 2017, proposto per il Premio Strega 2020 e scelto per rappresentare il
romanzo d’esordio italiano all’ Europäisches Festival des Debütromans 2020
di Kiel e Quando le belve arriveranno (Wojtek, 2022), proposto per il Premio
Strega 2022. Collabora con il quotidiano "Il Foglio".
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ALTERNATE ELVIS IN 16 UNIVERSI POSSIBILI
(1933-2068)
di Livio Horrakh

Elvis è davvero morto? No, noi non lo crediamo, e non perché Presley oggi
vivrebbe in una struttura segreta in stato vegetativo assistito da supporti
meccanici, oppure sarebbe nascosto sotto copertura da qualche parte su
questo pianeta, bensì a causa dell’interpretazione dei molti mondi. Secondo il
fisico Hugh Everett-III, in ciascuna circostanza della realtà infiniti stati
coesistono simultaneamente in una nube subquantica di possibilità indistinte,
e infiniti mondi si attualizzano in ogni istante nel pluriverso. Così, in uno dei
cosmi possibili attualizzati dalla caduta della funzione d’onda, la notte del 16
agosto 1977 Elvis è stato salvato in tempo dai sanitari dell’autoambulanza,
mentre in un’altra linea dei mondi Presley è un camionista in pensione, e in
un’altra ancora canta in una sala da ballo con il gemello e/o sta divorziando
dalla quinta moglie, oppure ed anche è un hobo sulle desolate terre del
Nevada mentre le truppe del presidente Barry Goldwater sbarcano a Cuba per
rovesciare il regime di Fidel Castro, il primo allunaggio della Nasa si è risolto
in una tragica catastrofe e il primo radiosegnale di intelligenze extraumane
viene captato dal telescopio di Palomar-II...
Editore: WRITEUP
Pagine: 180
Formato: 15×21
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280353443

L'AUTORE
Livio Horrakh (1946) ha lavorato per molti anni come giornalista e traduttore
ed ha insegnato per quindici anni la traduzione specializzata presso
l’Università di Trieste. Oltre a diversi volumi di linguistica testuale, per quanto
riguarda la fantascienza, ha pubblicato romanzi su Galassia (Grattanuvole,
1981), Robot (Il Buddha dell’era oscura, 2001) e, per altre edizioni, Memphis
all’infinito

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

979-12-80353-43-6

POESIA

LA MIA
E' LA
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MIASPADA
SPADA
ÃPOESIA
LA POESIA

Versi di
di lotta
lotta eed'amore
nell'opera
della poetessa
persiana
Versi
dâamore
nellâopera
della poetessa
Simin Behbahani
persiana
Simin BehbahÄni
di Nahid Norozi

Editore: WRITEUP
Pagine: 200
Formato: 17×24
Prezzo: 24.00 €
Pubblicazione: 25/11/2022
ISBN: 9791280353436

La presente monografia costituisce la prima indagine sistematica in italiano
sulla poetessa persiana Simin Behbahāni (Tehran 1927 – Tehran 2014), due
volte candidata al Nobel, e include una vasta antologia con gli originali
persiani in appendice. I componimenti debitamente commentati di Simin
Behbahāni sono disposti nel volume in ordine tematico, in modo da offrire un
affresco significativo della sua poesia, nel contesto degli eventi salienti e
spesso drammatici della storia dell’Iran contemporaneo. Nei suoi versi,
caratterizzati da un forte e ostinato impegno civile, si riflettono spesso le
condizioni dei disagiati ed emarginati, poiché Simin dà voce a quelli che una
voce non hanno, in particolare a donne cui, senza essere una femminista
dichiarata, ella offre larghissimo spazio. Simin si dedica anche al “diverso”,
all’escluso: il ladruncolo, l’infanticida, la prostituta, la zingara; a quest’ultima
anzi, divenuta quasi il suo alter ego, la poetessa intitola la raccolta
“Zingaresche”. Ma la sua figura poliedrica, che oscilla tra classicismo e
innovazione, si esprime anche attraverso squisiti versi lirici che trasudano
sentimento ed erotismo, senza mai del tutto abbandonare la cornice
dell’impegno civile. In effetti persino nei suoi versi amorosi, l’io lirico erompe
talvolta in grida di denuncia contro le disuguaglianze, sociali e di genere,
contro la violenza di ogni potere individuale o politico:
La mia spada è questa stessa poesia, più efficace di qualsiasi spada
con questa spada che dolcemente agisce, sangue versare non voglio […]
O tu, misogino dalla sorte infausta, basta guerra follia e ignoranza! Se tutto
questo desideri tu, vattene, io no, certo non lo voglio!

L'AUTORE
Nahid Norozi, ricercatrice di Lingua e letteratura persiana presso l’Università
di Bologna, e condirettore dei «Quaderni di Meykhane», rivista di studi iranici,
si è occupata di autori medievali e contemporanei nonché di trattatistica
mistica arabo-persiana. Tra le sue pubblicazioni: Sohrāb Sepehri, Sino al fiore
del nulla. 99 poesie (Aracne, 2014); Khwāju di Kerman, Homāy e Homāyun.
Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale (Mimesis, 2016); Il
cavallo selvaggio dell’ira. Introduzione all’opera di Ahmad Shāmlu, poeta
ribelle del ‘900 persiano (CEB, 2017); al-Sahlajī, Il libro della Luce. Fatti e detti
di Abū Yazīd al-Bisṭāmī (Ester, 2018); Esordi del romanzo persiano. Dal Vis e
Rāmin di Gorgāni (XI sec.) al ciclo di Tristano (Edizioni dell’Orso, 2022); Fakhr
al-Din Gorgāni, Dieci lettere di Vis a Rāmin sulla crudeltà. Il più celebre
epistolario amoroso del medioevo persiano (Carocci, 2022). Ha inoltre curato
l’ultimo volume di atti dei Convegni Bolognesi di Iranistica (V CoBIran): Come
la freccia di Ārash. Il lungo viaggio della narrazione in Iran: forme e motivi
dalle origini all’epoca contemporanea (Mimesis, 2021).
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Aurelia, Aurélia
AURELIA,
AURÃLIA

di Kathryn Davis

Un memoir splendente come nessun altro che abbiate letto. [...] I romanzi di Davis vedono
spesso come protagonisti viaggiatori e cercatori, allegorie dell’auto-esilio e scene tagliate
fuori dal mondo tangibile. Questa tendenza a eludere la realtà le ha permesso di
trascendere con successo il convenzionale stile "lasciate che vi racconti" tipico del memoir
a favore di qualcosa di più rarefatto, più etereo. -Leslie Pariseau, Los Angeles Times

Editore: 8TTO EDIZIONI
Pagine: 144
Formato: 14×19
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 15/11/2022
ISBN: 9788831263283

Aurelia, Aurélia inizia su una nave. L’autrice, sedici anni, sta viaggiando
verso l’Europa a un’età in cui ci si può "provare addosso persone come abiti".
Ha la fiducia adamantina di un’adolescente che coltiva le sue prime
ossessioni, sicura della sua maturità, sicura della vita che l’aspetta. Poi capita
che la vita vada per i fatti propri, indifferente ai desideri, programmi,
aspirazioni. Capita che il proprio secondo marito muoia ed è l’esperienza del
lutto il centro - o meglio, il motore - di questo straordinario memoir. La morte
di Eric Zencey è l’occasione per l’autrice di ripartire per un viaggio, un viaggio
interiore tra arte e letteratura, ricordi e serie tv, cotte giovanili e film, e ogni
narrazione, ogni tassello di vissuto aiutano ad avere uno sguardo sempre più
profondo sulla vita. Davis ci traghetta da un’esperienza a una considerazione,
da una interpretazione a un’emozione con l’agilità che è tipica del suo
linguaggio: uno svolazzo tra gli abissi, nelle terre di mezzo che l’esistenza ci
offre. Questo memoir non è composto solo dai ricordi, ma dai movimenti
dell’anima che si nutre di ogni esperienza attraverso la parola. È un itinerario
tra le influenze letterarie che accompagnano Davis da sempre, da Virginia
Woolf a Hans Christian Andersen, da Beethoven a Ingmar Bergman, il cui Il
settimo sigillo ha fatto da sfondo a quel suo primo viaggio da studentessa
sulla nave Aurelia, per arrivare a Gérard de Nerval con la sua opera Aurélia,
chiusura ideale di questo singolare cammino dell’anima. Un viaggio che si
proietta sul grande schermo della morte, come inno alla vita.
INDICATO: Per chi non teme di morire e poi rinascere tra un respiro e il
successivo, tra una parola e l’altra.
POSOLOGIA: Leggere tutto d’un fiato per placare la necessità del
cambiamento che è insita in ogni transito, oppure a piccole dosi costanti per
abituarsi all’idea che il cambiamento è l’unica realtà che esista davvero.
EFFETTI COLLATERALI: Spiccata propensione ad analizzare ogni esperienza
con acume e in profondità. Disinteresse crescente per la superficie delle cose.

Con Aurelia, Aurélia 8tto Edizioni inaugura il suo primo titolo che esula dalla
narrativa pura. Come per ogni altro 8tto che si rispetti anche in questo caso
abbiamo scelto un testo sorprendente, una non fiction atipica, che devia dai
percorsi abituali, un memoir che ne sovverte i canoni.

L'AUTORE
Kathryn Davis è autrice di otto romanzi e insegna scrittura creativa presso
la Washington University. Ha vinto il premio Kafka per le autrici americane, ha
ricevuto sia il premio Morton Dauwen Zabel sia il Katherine Anne Porter
dall’Accademia Americana di Arti e Lettere, e una Guggenheim Fellowship.
Traduzione di Rossella Bernascone
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OMBRE DAL FUTURO

Viaggio nella letteratura distopica
di Marco Sommariva
"Ombre dal futuro" analizza 350 anni di letteratura distopica. È un viaggio fra
titoli troppo spesso dimenticati e grandi classici di questo genere, attraverso
una scrittura che produce il futuro elaborando l’esperienza: da "I viaggi di
Gulliver" di Jonathan Swift a "Il tallone di ferro" di Jack London, da "Noi" di
Evgenij Ivanovič Zamjatin a "Il mondo nuovo" di Aldous Huxley, da "1984" di
George Orwell a "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury, da "Arancia meccanica" di
Anthony Burgess a "Il racconto dell’ancella" di Margaret Atwood. Nelle opere
passate in rassegna non si scorgono tracce di un futuro benevolo, nessuna
garanzia di libertà, salute e felicità. Eppure, in un’epoca in cui è la realtà a
essere spiacevole e indesiderabile, la letteratura distopica col suo carattere
anti-repressivo e libertario, può risultare una valida critica – emancipatoria e
liberatoria – alla dimensione attuale, un soccorso all’immaginazione, un
laboratorio di idee e di riflessioni; insomma, può farsi terreno fertile per il
germogliare di una nuova speranza.

Prefazione di Domenico Gallo
Postfazione di Marco Piracci
Illustrazione di copertina di Marco Quadri

Editore: EDIZIONI MALAMENTE
Pagine: 600
Formato: 14×21
Prezzo: 24.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280497093

L'AUTORE
Marco Sommariva è nato a Genova nel 1963. Scrittore di ispirazione libertaria,
ha pubblicato numerosi romanzi (per Sicilia Punto L e Marco Tropea editore),
saggi dedicati a chi ha provato a cambiare questo mondo, raccolte di
recensioni e un fumetto sui confinati nell’isola di Ventotene. Ama parlare di
letteratura agli studenti nelle scuole e ai detenuti in carcere. All’attività di
scrittore alterna la partecipazione a spettacoli teatrali, come voce narrante in
monologhi su questioni storiche e sociali. Fa parte della redazione della rivista
“Genova Antifascista”. Nel 2001 è stato premiato da Alessandro Baricco come
vincitore del Concorso ideato dalla libreria online bol.com-Arnoldo Mondadori
Editore. Altre info su www.marcosommariva.com.
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PSICOLOGIA DEL VIAGGIATORE
di Remo Carulli

Cosa accade nella mente quando si viaggia? E, prima ancora, cos’è un
viaggio? Cosa ci spinge a partire? Come si sviluppa la conoscenza del mondo
e di noi stessi nel momento in cui si è lontani da casa? Quali sono le emozioni,
i sentimenti e gli stati d’animo che caratterizzano ogni esplorazione? E poi,
perché mettersi in cammino ha a che fare con la spiritualità? Se le basi
psicologiche del viaggiare sono in gran parte oscure tutt’oggi, ecco un libro
che per la prima volta riesce a fare chiarezza in materia, proponendo un
affascinante percorso interpretativo tra psicoanalisi e poesia, tra psicologia
dello sviluppo e letteratura. Una narrazione nuova, originale ed avvincente
che, grazie alla raffinata scrittura di un autore d’eccezione, consente di
consolidare un’intima convinzione: viaggiare non è solo un movimento nello
spazio ma anche dentro noi stessi; un movimento che, sulla cresta di
vertiginose distanze interiori, è destinato a condurci verso aree remote della
nostra mente.
Prefazione: Cesare Albasi

Editore: GESUALDO EDIZIONI
Pagine: 120
Formato: 14.5×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 22/11/2022
ISBN: 9788885498358

L'AUTORE
REMO CARULLI
Psicologo e psicoterapeuta, autore di diversi articoli e saggi scientifici,
insegna Psicologia clinica presso l’Università IUSTO di Torino, occupandosi
anche di formazione, laboratori di scrittura e lettura e corsi sulla meditazione.
Esperto in letteratura di viaggio, è autore di numerose guide di viaggio per
Lonely Planet. Tra le sue ultime pubblicazioni, Viaggio al termine di un amore
(Gesualdo Edizioni 2021), La letterarietà del mestiere di psicologo.
Meditazioni tra narrativa, retorica e poesia (Libreria Universitaria 2020).
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PACE E RIVOLUZIONE

di Fausto Bertinotti e Marco Guzzi
Contro la propaganda di guerra e lo svuotamento dei valori occidentali
cominciano a levarsi, finalmente, voci profetiche e inattese. Echi di rivoluzione
e di pace, di utopie socialiste e cristiane rinnovate. Questo dialogo tra Fausto
Bertinotti e Marco Guzzi va alle radici della profonda crisi che sta vivendo il
mondo occidentale, denuncia il nichilismo che minaccia soprattutto le nuove
generazioni e cerca, in ultima istanza, soluzioni possibili contro le derive
individualistiche della società contemporanea. Non sarà proprio uno sguardo
spirituale, etico e civile sulla società e sul mondo intero a riscattare l’uomo, il
cittadino dalla condizione di asservimento alle logiche di mercificazione del
tecno-capitalismo finanziario?Credere in questa utopia è possibile; provare a
realizzarla è necessario.

L'AUTORE
Fausto Bertinotti (1940) è un ex politico e sindacalista italiano. Già segretario
del Partito della Rifondazione Comunista dal 1994 al 2006, è stato presidente
della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008.

Editore: MARIù
Pagine: 120
Formato: 1.1×1.8
11 18
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 14/12/2022
ISBN: 9791280753069

Marco Guzzi (1955), poeta e filosofo, è sposato e ha tre figli. Laureato in
Giurisprudenza (1977) e in Filosofia (1980), ha studiato a Freiburg e a Bonn.
Ha sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un’intensa attività di
comunicazione culturale lavorando a lungo nei mezzi della comunicazione di
massa. Dal 2008 visitor professor alla Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Pontificia Salesiana.
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VITE PRECARIE

Attesa e speranza in Iran
di Shahram Khosravi

Editore: PM EDIZIONI
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9788831222600

Il volume esamina il senso di precarietà della vita sperimentato dagli iraniani
e dalle iraniane nel primo decennio del ventunesimo secolo. La dissoluzione
dei legami familiari, la precarietà lavorativa, le disuguaglianze di genere e di
classe, un intenso individualismo, un senso di homelessness (mancanza di
terra natia): tutti questi fenomeni contribuiscono alla determinazione delle
vite precarie. Descritti dalla società come improduttivi e come un peso per la
società, le giovani e i giovani iraniani sono sottoposti a una perenne
incertezza determinata dal dispositivo dell’attesa, continua e senza fine, che li
costringe in una pietrificante immobilità sociale e spaziale. Nelle vite precarie,
il presente è incerto e il domani appare senza futuro.
Tuttavia, attraverso un’attenta ricerca sul campo tra i giovani di Teheran ed
Esfahan, nonché tra i lavoratori migranti delle aree rurali, Khosravi descrive
anche il sogno “a occhi aperti” e la speranza delle giovani generazioni per il
cambiamento, praticato attraverso la mobilitazione e la solidarietà nelle
proteste politiche, nei carnevali di strada e nei movimenti sociali.
Intrecciando abilmente storie individuali di giovani, rapporti governativi, dati
statistici e analisi dell’arte di strada e della letteratura contemporanea,
Shahram Khosravi dà vita a un ritratto denso dell’esperienza di precarietà
nella vita quotidiana degli iraniani e delle iraniane e al contempo le loro
possibilità di sperare, agire e dunque cambiare.
Vite precarie. Attesa e speranza in Iran è un’opera vitale per l’antropologia
contemporanea, non soltanto perché dà voce alle difficoltà e alle speranze dei
giovani e delle giovani dell’Iran, ma anche poiché offre una lettura e uno
strumento di analisi critica delle molteplici forme che la precarietà assume
nelle vite quotidiane.

L'AUTORE
Shahram Khosravi, profugo iraniano fuggito durante la guerra con l’Iraq
(1980-1988), è cittadino svedese dal 1995 e insegna Antropologia sociale
all’Università di Stoccolma. È autore di vari saggi, tra cui: “Young and Defiant
in Tehran”, “Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran” e, prima
pubblicazione in italiano, “Io sono confine” (Elèuthera).
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PAROLE FUORI NORMA

Per una grammatica della trasgressione
di Dario Accolla
Prefazione di Vera Gheno

Editore: PM EDIZIONI
Pagine: 106
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione:15/10/2022
01/10/2022
ISBN: 9788831222761

La nostra società è attraversata dal cambiamento. Cambiano abitudini e
costumi, in un processo di lunga durata che a volte va avanti per balzi
improvvisi. E cambia, inevitabilmente, la lingua che usiamo per descrivere la
realtà che ci circonda. Questi due “percorsi” a volte si intrecciano, a volte
proseguono autonomamente, osservandosi a distanza. In questo libro si
studia questo doppio processo attraverso l’analisi di alcune parole chiave.
Esse sono portatrici di concetti poi mutati nel tempo e nello spazio, quali
famiglia, genere, matrimonio, ma anche norma, natura, trasgressione e altre
ancora. L’analisi etimologica e storica di questi termini può aiutarci a capire la
qualità del cambiamento in atto. Facendo della questione Lgbt ,
tradizionalmente considerata marginale rispetto ad altre tematiche, una
chiave di lettura del presente. E che ci interroga, tutti e tutte, sull’idea di
società che vogliamo costruire per il futuro.
L'AUTORE
Dario Accolla è blogger, docente, attivista Lgbt e scrittore. Vive a Catania,
dove insegna in una scuola internazionale. Ha pubblicato diversi saggi tra cui
ricordiamo I gay stanno tutti a sinistra. Omosessualità, politica, società
(Aracne, 2012), Il gender: la stesura definitiva (2017) e Non passa lo
straniero. Come resistere al discorso sovranista (2019, entrambi per Villaggio
Maori Edizioni). Tra le opere di narrativa, ricordiamo: Da quando Ines è andata
a vivere in città (Zona, 2014) e La lunga notte di Emma (Splen Edizioni, 2022).
Diverse le collaborazioni con testate on line, tra cui ricordiamo Il fatto
quotidiano e Linkiesta, oltre il sito Gaypost.it e il blog collettivo Valigia Blu.
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' SMASCHERATA
MASCHILITÃ
L'esperienza del del
gruppo
GNAM
Lâesperienza
gruppo
GNAM
di Marco Forlani (a c.)

Essere maschio per me significa anche cercare di andare oltre lo stereotipo di scarso
ascolto e poca attenzione all’altro da sé; liberarsi dall’obbligo di doversi imporre, di non
dover chiedere, di non dover piangere, non dover abbracciare. Io mi sento di essere un
maschio che piange, che ride, che abbraccia. Che esprime la sua felicità quando ne ha
voglia, la sua tristezza quando ne ha voglia e con le persone con le quali decide di
condividere questi sentimenti, queste sensazioni.

Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 180
Formato: 12×19
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 24/11/2022
ISBN: 9788831304986

Il Gruppo Nonviolento di Autocoscienza Maschile racconta la propria
esperienza: il contesto in cui si è formato, la scoperta di un modo diverso e
più libero di vivere la propria mascolinità, gli elementi che hanno facilitato
l’empatia tra uomini che cercano di comunicare e relazionarsi tra maschi.
Attraverso le esperienze personali e le rielaborazioni del gruppo si affrontano
con uno sguardo critico alcuni temi fondamentali per il nostro presente: crisi
del modello unico di mascolinità e mascolinità plurale, mascolinità egemone e
patriarcato, omosessualità e omofobia, violenza maschile contro le donne,
teoria e pratica della nonviolenza per superare il mito del virile guerriero. Il
testo si conclude con una serie di consigli per chi desidera sperimentare
l’autocoscienza maschile.

ilMOSAICO - collana in cui si osserva e si interpreta la società contemporanea.
Come un singolo tassello, ogni libro è autonomo dagli altri, ma nell’insieme
contribuisce a restituire un’immagine complessa del mondo in cui viviamo.

L'AUTORE
GNAM nasce a Milano nei primi anni Novanta da un gruppo di uomini attivi in
associazioni pacifiste. Spinti dal bisogno di trovare uno spazio di
comunicazione nel quale sentirsi liberi di esprimere vissuti ed emozioni,
cominciano a incontrarsi regolarmente per condividere esperienze personali e
riflettere in modo critico sui modelli di maschilità tradizionale. Dopo tante
cene, birre, riflessioni e vita vissuta, oggi il gruppo vorrebbe “moltiplicarsi”
offrendo anche ad altri la possibilità di condividere gli aspetti positivi
dell’autocoscienza.
CON I CONTRIBUTI DI: Marco Forlani, Michele Giussani, Luca Milani, Marco
Musso, Roberto Raimondo.
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IL FEMMINISMO O LA MORTE
Il manifesto dell'ecofemminismo
di Françoise d’Eaubonne

Con una società finalmente al femminile che rappresenterebbe il non-potere (e non il
potere-alle-donne) si proverebbe che nessun’altra categoria umana avrebbe potuto
realizzare la rivoluzione ecologica; perché nessuna ne era così direttamente interessata a
tutti i livelli. Le fonti di ricchezza dirottate a beneficio del maschio tornerebbero a essere
espressione di vita e non più produzione di morte; e l’essere umano sarebbe finalmente
trattato innanzitutto da persona, e non come maschio o femmina prima di ogni altra cosa.
E il pianeta volto al femminile rifiorirebbe per tutti.

Scritto nel 1974 e prima d’ora inedito in Italia, questo testo può essere
considerato il primo manifesto dell’ecofemminismo, termine coniato dalla
stessa Françoise d’Eaubonne. Facendo del sistema patriarcale il denominatore
comune dell’oppressione delle donne e dello sfruttamento del pianeta,
l’autrice offre nuove prospettive al movimento femminista e alla lotta
ecologista. Per prevenire il diffuso omicidio del vivente, non c’è alternativa se
non l’ecofemminismo: il femminismo o la morte.

Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 380
Formato: 12×19
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 10/11/2022
ISBN: 9791281091009

In un momento storico di rinascita dei movimenti ecologisti e femministi,
l’analisi schietta e tagliente di d’Eaubonne rappresenta la base sulla quale
costruire un ecofemminismo radicale, intersezionale, decoloniale.

Tradotto e curato da Sara Marchesi.
ilMOSAICO - collana in cui si osserva e si interpreta la società contemporanea.
Come un singolo tassello, ogni libro è autonomo dagli altri, ma nell’insieme
contribuisce a restituire un’immagine complessa del mondo in cui viviamo.

L'AUTORE
Scrittrice prolifica (più di cento libri pubblicati tra saggi, romanzi, biografie e
poesie), libertaria, teorica e attivista, Françoise d’Eaubonne (1920-2005) è
stata pioniera del movimento femminista ed ecologista, ed è all’origine del
concetto di ecofemminismo. Dopo aver preso parte al MLF (Mouvement de
libération des femmes), all’interno del quale ha guidato il gruppo EcologieFéminisme, ha co-fondato il Fhar (Front homosexuel d’action révolutionnaire).
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IL CASO SANDARMOCH

La Russia e la persecuzione della memoria
di Irina Flige
Il protagonista del libro di Irina Flige è Sandormoch (Carelia), la radura
boschiva in cui, negli anni Novanta, Veniamin Iofe, Irina Flige e Jurij Dmitriev
scoprirono la fossa comune dove era stata sepolta un’intera tradotta di
detenuti del primo lager sovietico, sulle isole Solovki. Sandormoch è un luogo
chiave per comprendere il ruolo della memoria storica nella Russia
contemporanea e la battaglia ingaggiata dagli attivisti e storici
indipendenti contro l’ideologia ufficiale. La scoperta di questa fossa
comune e la creazione del cimitero commemorativo sono soltanto due “atti”
della tragedia che ruota intorno a Sandormoch e che ha portato all’arresto e
alla condanna di Jurij Dmitriev, attualmente detenuto in una colonia
penale. Nella peculiare e coinvolgente narrazione di Flige, adatta anche a un
pubblico di non specialisti, la memoria si fa vivo organismo , soggetto a
interpretazioni, manipolazioni, cancellazioni e riscritture. Il trauma del
Gulag si delinea così come il terreno di scontro tra uno Stato autoritario e
repressivo e l’individuo libero che vuole conoscere la verità e custodire la
memoria del passato.

Editore: STILO EDITRICE
Pagine: 150
Formato: 12×19.5
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 08/11/2022
ISBN: 9788864792682

L'AUTORE
Irina Anatol’evna Flige (1960) Attivista per i diritti civili e ricercatrice,
collabora da anni con antropologi e storici per condurre ricerche legate alla
scoperta e preservazione dei luoghi della memoria del periodo staliniano. Nel
1978 incontra lo storico e dissidente Veniamin Iofe col quale, da metà anni
Ottanta, organizza alcune spedizioni per ritrovare il luogo in cui era stata
interamente fucilata e poi sepolta una tradotta proveniente dal lager delle
isole Solovki. Nel 1988 entra a far parte dell’organizzazione “Memorial”,
all’epoca non ancora ufficialmente registrata. Ne diventa collaboratrice nel
1991, nel 1998 è eletta membro del direttivo di Memorial San Pietroburgo e
dal 2002 ricopre la carica di presidente. Nel 1997, insieme a Veniamin Iofe e
Jurij Dmitriev scopre la fossa comune di Sandormoch, in Carelia.
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ARABPOP

Rivista di arti e letterature arabe contemporanee.
N.3: Mare
Tutti i paesi arabi sono lambiti dal mare che – sconfinato come l’oceano o
chiuso come un lago – modella panorami eterogenei e variegati che generano
immaginari spesso contrastanti.
Il terzo numero di Arabpop, Mare, racconta come questo luogo d’incontro e
mescolanza per eccellenza plasma l’identità, le forme culturali e l’economia
delle società che nascono e si sviluppano sulle sue coste, diventando
ispirazione per le loro arti, forgiandone la lingua e influenzandone gli stili di
vita.
Il mare è fatica e sopravvivenza per i pescatori, speranza e pericolo per chi lo
attraversa alla ricerca di un futuro diverso, desiderio per chi non può
accedervi. È divertimento per chi affolla le spiagge, ispirazione per amori e
passioni profondi, ma anche preda del turismo di massa, dell’inquinamento e
dell’abusivismo edilizio, che mettono in pericolo il suo ecosistema e la sua
bellezza.
Arabpop racconta questo caleidoscopico e fragile mondo marino, fonte
indomabile di vita e di morte e di inesauribili storie.

Editore: TAMU
Pagine: 144
Formato: 17×24
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 22/11/2022
ISBN: 9791280195241

L'AUTORE
Arabpop. Rivista di arti e letterature arabe contemporanee è una
pubblicazione semestrale che intende raccontare i cambiamenti culturali
inaugurati o semplicemente resi visibili dalle rivoluzioni arabe del 2011,
seguendone le traiettorie e gli sviluppi futuri. Pubblicata in cartaceo e in
formato digitale, Arabpop è una rivista divulgativa che si rivolge a un pubblico
variegato, formato non solo da specialisti del settore.
Il terzo numero della rivista, Mare, ospita tra gli altri i contributi dello scrittore
palestinese Mazen Maarouf, del saggista Alessandro Vanoli, della giornalista
Marta Bellingreri, della chef palestinese Fidaa Abuhamdiya e dell’illustratrice
Lilia Benbelaid.
La redazione di Arabpop è composta da Chiara Comito, Fernanda Fischione,
Anna Gabai, Giacomo Longhi, Silvia Moresi, Olga Solombrino. Guest editor di
questo numero è Farah-Silvana Kanaan. Il direttore responsabile è Christian
Elia.

I NUMERI PRECEDENTI

ARABPOP N. 1:
METAMORFOSI
Pagine: 144
Formato: 17×24
Prezzo: 15.00 €
ISBN: 9791280195111

ARABPOP N. 2:
FUTURO
Pagine: 160
Formato: 17×24
Prezzo: 15.00 €
ISBN: 9791280195173
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DA CHE PARTE STIAMO
La classe conta
di bell hooks

«Al giorno d’oggi è di moda parlare di razza o genere, l’argomento scomodo è
la classe». Comincia così Da che parte stiamo. La classe conta, in cui bell
hooks affronta l’analisi della classe a partire da riflessioni che scaturiscono
dal suo percorso di vita personale, iniziato in una famiglia operaia in una
comunità nera segregata in Kentucky ed arrivata fino alla sua posizione di
prestigiosa docente universitaria e intellettuale pubblica.
Nelle sue discussioni sui mass media, il consumismo, la casa, l’istruzione,
l’antirazzismo e il femminismo, hooks cerca di mostrare come la mancanza di
solidarietà con la working class e l’assenza di una critica al potere di classe
abbia avuto un effetto conservatore sulle politiche femministe e antirazziste.
Per hooks, non l’empatia ma una solidarietà significativa con le classi povere
è possibile solo attraverso la volontà di considerare criticamente la posizione
di privilegio di ciascuno di noi all’interno delle gerarchie di classe globali e di
sfidare le disuguaglianze di classe attraverso le nostre azioni.

Editore: TAMU
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 07/12/2022
ISBN: 9791280195258

L'AUTRICE
Con entrambe le iniziali minuscole, bell hooks è lo pseudonimo di Gloria Jean
Watkins, critica culturale, intellettuale e scrittrice femminista afroamericana
scomparsa lo scorso anno.
Nelle sue opere, hooks ha costantemente posto l’attenzione sulla condizione
delle donne afroamericane, avendo descritto, sempre con un intento di
divulgazione e formazione rivolto a un pubblico il più ampio, l’intreccio
(intersezionalità) delle dimensioni di razza, genere e classe nei fenomeni di
oppressione presenti nella società statunitense.
Nata in una famiglia operaia in piena segregazione razziale, esordisce a
diciannove anni con Ain’t I a Woman, il primo di una ricchissima produzione di
testi riguardanti il pensiero femminista, la pedagogia, le relazioni amorose, la
maschilità nera, la rappresentazione degli afroamericani al cinema e nei
media.
Da che parte stiamo. La classe conta è il terzo titolo di bell hooks pubblicato
da Tamu Edizioni dopo Elogio del margine/Scrivere al buio (con Maria Nadotti,
2020) e Il femminismo è per tutti (2021). In italiano è anche disponibile
Insegnare a trasgredire (Meltemi 2020).

NEL CATALOGO DELL'EDITORE
ELOGIO DEL MARGINE/
SCRIVERE AL BUIO
Autrici: bell hooks e
Maria Nadotti
Prezzo: 16.00€
ISBN: 9791280195005

IL FEMMINISMO È PER TUTTI
Autrice: bell hooks
Traduzione di: Maria Nadotti
Prezzo: 14.00€
ISBN: 9791280195128
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BANCHETTI

Storie d'amore e morte condite di osservazioni e ricordi
personali
di Claudio Saporetti
Questo non è un libro di cucina, anche se la cucina ne è l’indispensabile
sottofondo, ma scaturisce da alcuni studi, osservazioni ed esperienze di
qualche scampolo di vita. Tutti hanno vissuto l’esperienza dei banchetti, dal
cibo quotidiano agli eventi speciali, tutti hanno avuto modo di leggere
descrizioni di cibi spalmati nei secoli, e certi elenchi di ricette più o meno
particolari, e magari di applicarle. E quindi tutti, chi più chi meno, possono
compilare un libro come questo. L’Autore l’ha fatto ricordando alcune vicende,
le sue e quelle di altri, che l’hanno interessato di più: alcune un po’ tragiche e
macabre, perché un tocco di giallo storico ci sta anche bene.

Editore: WRITEUP
Pagine: 176
Prezzo: 22.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280353450

L'AUTORE
Claudio Saporetti è Accademico dell’Accademia Italiana della Cucina,
cofondatore e Consultore della Delegazione romana Cassia-Olgiata-Sabazia,
per la quale ha tenuto il discorso inaugurale (1986). Autore di numerose
conferenze soprattutto nella sua Delegazione, ha trattato vari temi inerenti la
cucina, compresa quella dei paesi vicino- e medio-orientali (Iraq, Siria,
Giordania). Ha fatto parte del Consiglio Nazionale dell’Accademia “Franco
Marenghi”,
contribuendo
alla
formulazione
del
“Manifesto
del
Cinquantenario”. Nell’àmbito delle sue attività rotariane ha promosso lo
scambio e la conoscenza tra la cucina italiana e quella turca (Istanbul e
Nicosia). È stato relatore in molti Convegni dedicati a vari aspetti della
culinaria (Palermo, Merano, Verona, Parma, Napoli). Ha pubblicato Lasciatemi
mangiare in Pace. La cucina siciliana di Pace del Mela (Roma 2004). Ha
collaborato con personali contributi alla rivista e ad altre pubblicazioni dell’
Accademia. Diploma rumeno (Brazov) come “bun cunoscator al arteiculinare”. Diploma dell’Accademia nel 2011. Diploma e distintivo d’oro
dell’Accademia nel 2021. Suoi piatti speciali come chef e maître cuisinier:
petit déjeuner avec les oeufs dures; déjeuner à les “Quatre sauts dans la
poêle”; dîner de thon en boîte.
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bambini 4+

La montagna
di Rebecca Gugger, Simon Röthlisberger
Dagli autori di Ida e la Balena volante (Glifo Edizioni, 2020)

«La montagna è boscosa, piena di alberi e verde» dice l’orso.
«Ma neanche per sogno! La montagna è un prato. Fiorito, odoroso, fresco e
ronzante» obietta la pecora.
«Voi non sapete un bel niente! La montagna è bagnata e circondata dall’acqua. Piena di pesci e di colori» gorgoglia il polpo.
L’orso sa esattamente come è fatta la montagna. Anche la pecora, il camoscio, la formica, la lepre delle nevi e il polpo conoscono la montagna. Ma per
ogni animale, la montagna ha un aspetto diverso.
Com’è possibile?
E chi ha ragione?
Editore: glifo
Pagine: 48
Formato: 22x28
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 25/11/2022
ISBN: 9788898741700

una storia di tolleranza
raccontata con la leggerezza di una piuma
Gli autori

Rebecca Gugger (1983) e Simon Röthlisberger (1984) sono nati in Svizzera e vivono insieme a Thun, vicino al bosco, alla montagna e all’aria fresca.
Rebecca, illustratrice e grafica freelance, ha studiato all’Accademia delle belle
arti di Berna e ama stare con la testa fra le nuvole. Simon, grafico di formazione, oggi lavora come art director e issa volentieri le vele. Ogni tanto lavorano
insieme impugnando penna e pennello, come nel caso dei libri Ida e la Balena
volante e La montagna.

dal catalogo dello stesso editore
Premio Andersen
Marco Somà
Miglior illustratore
2019

Si può dire senza voce

Di A. Quintero, ill. di Marco Somà
Prezzo: 15.00 €
isbn: 9788898741298

Il momento perfetto

Di Susanna Isern, ill. di Marco Somà
Prezzo: 16.00 €
isbn: 9788898741670

Ida e la Balena volante

Di Rebecca Gugger, Simon Röthlisberger
Prezzo: 15.00 €
isbn: 9788898741557
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TIENITI FORTE

di Lilith Moscon, Francesco Chiacchio
Questa è la storia della fiamma di una candelina che non vuole essere spenta.
Per una fiammella così piccola il mondo è pieno di pericoli ma anche di
apparizioni e sorprese, di visioni e avventure, di incontri e separazioni. Cosa
troverà la nostra fiammella? Forse qualcuno di simile a lei? Riuscirà a non
spegnersi, oppure a brillare ancora di più?
Un racconto per parole e immagini dalla penna luminosa di Lilith Moscon,
nell’oscurità splendente dei disegni di Francesco Chiacchio.

Editore: LIBRì PROGETTI
EDUCATIVI
Pagine: 32
Formato: 17x22
1.7×2.2
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9788832059106

GLI AUTORI
Lilith Moscon è nata a Firenze nel 1984, dove vive e lavora come autrice e
terapeuta. Dopo la laurea in filosofia, si è formata in Linguaggio Sensoriale e
Poetica del Gioco presso il Teatro de los Sentidos di Barcellona, in
psicodramma presso lo Psychodramaforum di Berlino e in terapia della Gestalt
presso l’istituto Gestalt Barcelona. Collabora con le riviste online
«Doppiozero» e «La città dei lettori». È autrice di saggi, racconti e albi
illustrati. I suoi libri sono stati pubblicati in Italia e all’estero.
www.lilithmoscon.com
Francesco Chiacchio è nato a Firenze nel 1981. Ha illustrato dischi, poster e
libri, collaborando con diverse case editrici, tra cui Orecchio Acerbo,
Topipittori, Rizzoli Lizard e Salani. Dal 2010 al 2012 ha illustrato le pagine
culturali de La Repubblica di Firenze. Nel 2021 è stato selezionato per
partecipare a Ilustrarte, Biennale Internazionale di Illustrazione per l’infanzia,
e nel 2022 è stato invitato ad esporre al festival Illustri, nella Basilica
Palladiana di Vicenza. Dal 2021 al 2022 ha disegnato le vignette per il
settimanale L’Essenziale. www.francescochiacchio.com
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POI GLI SPARI BUCARONO IL CIELO - STORIA
DELLA PARTIGIANA IRMA BANDIERA
di Simona Hassan

Emilia è una bambina curiosa e sensibile, che ascolta dalla voce della nonna
la storia commovente e tragica di Irma Bandiera: una coraggiosa ragazza
bolognese che durante la seconda guerra mondiale sceglie di battersi per la
libertà e diventa una partigiana. Una graphic novel che nasce dalla
collaborazione di due giovani donne: l’autrice del testo, Simona Hassan,
educatrice bolognese, e Oriana Taliano, illustratrice torinese.

Una storia "resistente" per bambini dai 6 ai 10 anni
Editore: SOMARA!
Pagine: 44
Formato: 23
2.3×1.6
x 16
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 08/12/2022
ISBN: 9788894380736

L'AUTORE
Simona Hassan è fotografa ed educatrice bolognese. È cresciuta a Baricella,
un piccolo paese della pianura, disperso tra nebbia e poco altro. È laureata in
Lettere Moderne e ha proseguito la sua formazione con master e corsi di
perfezionamento nell’ambito educativo e della disabilità. Le piace andare a
scuola perché i bambini le insegnano ogni giorno qualcosa, per esempio ad
essere all’altezza dei loro sentimenti, a disegnare mondi fantastici, a farsi
sempre domande. Adora tutte le cose che nascono dalle mani, i piedi in
cammino e mescolare i linguaggi, per creare o scrivere, con la luce e con le
parole. Da trentatré anni si perde spesso, per strada e nelle poesie, ma poi si
ritrova sempre, ma poi non si ritrova mai.

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

Aprendo le doppie pagine scopriamo cosa si nasconde dietro le parole e i suoni

Distribuzione directBOOK

Novità Novembre-Dicembre 2022

ILLUSTRATI, ARTE,
FOTOGRAFIA

Per informazioni e ordini: promozioneditoriale@gmail.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

978-88-945486-8-6

VARIA

L'AQUILA

di Maurizio Moretti
I luoghi del cuore. L’Aquila.
Guida illustrata italiano/inglese.
Una guida particolare, un taccuino di viaggio, raccontata attraverso 40 e più
immagini di Maurizio Moretti, pittore e sketcher romano. I suoi acquerelli
ripercorrono la storia dell’Aquila, soffermandosi sulle bellezze e particolarità
della città e dei dintorni senza tralasciare i drammi subiti nel terremoto del
2009.

Editore: BERNACCA IMMAGINE
Pagine: 52
Formato: 16×16
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9788894548686

L'AUTORE
Maurizio Moretti. Il disegno e la pittura lo accompagnano da sempre e negli
anni ’60 trova il suo indirizzo professionale nella grafica pubblicitaria, nel
mondo dei fumetti e nella satira politica. La sua attività si amplia, poi, nel
campo delle scenografie vetrinistiche. Negli ultimi anni si dedica
principalmente all’acquerello per dare sfogo al suo amore per il colore, il
paesaggio, la natura. Passione questa che condivide con Paolo Bernacca e gli
amici dello SketchCrawl Roma.
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VARIA

PALERMO

di Anna Cottone, Paolo Bernacca

Editore: BERNACCA IMMAGINE
Pagine: 64
Formato: 16×16
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9788894548693

I luoghi del cuore. Palermo.
Guida illustrata italiano/inglese.
Palermo, Panormos in greco, Balarm in arabo, città al centro del
Mediterraneo, ti acceca per la luce e la bellezza. Ricca di misteri e di storia
offre a chi la visita un variegato patrimonio paesaggistico, architettonico,
antropologico, frutto di culture dominanti quali Fenici, Greci, Romani,
Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioni, Spagnoli, Borboni.
Per conoscerla e raccontarla bisogna assaporarla lentamente come è stato
fatto in questa piccola guida attraverso acquerelli e disegni di due sketchers
che hanno voluto mettere a confronto il loro sguardo sulla citta:
l’architetto/designer Anna Cottone che a Palermo è nata e vissuta e il grafico
Paolo Bernacca che periodicamente la frequenta. I disegni raccontano la città
dal periodo Arabo/Normanno fino ai nostri giorni mettendo in luce alcuni dei
monumenti più significativi che, malgrado le trasformazioni urbane,
rimangono a testimoniare la complessa storia della città.

GLI AUTORI
Anna Cottone. Nata a Palermo, architetto/designer, professore di Disegno
Industriale presso la Facoltà di Architettura di Palermo fino al 2010. Ha
sempre viaggiato disegnando e scrivendo, privilegiando la conoscenza lenta
dei luoghi mediante la realizzazione di piccoli Carnet di Viaggio di
settecentesca memoria. Dal 2013 fa parte del gruppo internazionale degli
Urban Sketchers promuovendo la formazione del gruppo Sketchcrawl
Palermo, con il quale organizza incontri mensili ed eventi nei luoghi urbani di
Palermo. Come curatrice ha realizzato diverse mostre, personali e di gruppo,
di Taccuini di Viaggio. I suoi taccuini sono stati esposti a Clermont Ferrant,
Mestre, Cuneo, Ferrara, Palermo e suoi disegni oggetto di alcune installazioni
urbane a Palermo e Milano.
Paolo Bernacca. Grafico e illustratore. Negli anni ha sperimentato tecniche
stilistiche e comunicative differenti, dalle cere agli acrilici, dal recupero di
materiali naturali come il legno ai disegni en plein air. La sua attività spazia
dalla grafica editoriale alla corporate identity. Quello che non cambia sono la
leggerezza e la capacità di sintesi che caratterizzano tutti i suoi lavori. Ha
collaborato con le più importanti testate giornalistiche, gruppi editoriali, enti e
istituzioni. Dal 2012 fa parte del gruppo Sketchcrawl Roma con cui trascorre
giornate interessanti e molto piacevoli di disegno en plein air. Nel 2019 crea
la Bernacca Immagine Editore.
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IL POTERE DELLE PIANTE
Medicina, storia e arte della natura.

IL LIBRO
Cosa si nasconde nel vostro giardino che potrebbe cambiare la vostra vita?
Utilizzate da millenni dalle grandi civiltà, le piante sono i veri supereroi del pianeta Terra, note per curare e alleviare ogni tipo di disturbo.
Efficaci ma delicate, sono l’antidoto perfetto alle sostanze chimiche aggressive e alle tossine che creano dipendenza della medicina moderna.
Pamela Marinelli, famosa artista e illustratrice italiana e da sempre sostenitrice della medicina naturale, ha creato questo compendio unico e
straordinariamente utile.
Il potere delle piante è una guida essenziale e un nuovo libro di grande impatto visivo sulle proprietà magiche del nostro mondo verde.

Illustrazioni Pamela Marinelli
Contributo Itala Salamone
Formato 16,5,5x24cm (verticale)
Rilegatura Brossura
Pagine 80
Stampa 30 immagini a colori
Prezzo al pubblico €19
ISBN 9788885608757
Uscita ufficiale Novembre 2022
Lingua Italiano

Nelle sue pagine si trovano 29 piante scelte con cura, dall’Aloe all’Erba di
Salice, abbinate a dipinti dettagliati che deliziano e aiutano il lettore ad
identificarle. Utilizzando i tesori che si trovano fuori dalla porta di casa e
dentro gli armadi, Il potere delle piante include rimedi pratici e semplici
per oltre 80 dei più comuni problemi interni ed esterni, dal raffreddore
all’insonnia, dal dolore alla gengivite, dall’emicrania alla menopausa.
Per aiutare i farmacisti e gli assistenti domestici, c’è un’utilissima sezione “ricerca per sintomo”. Per coloro che hanno poca o nessuna esperienza nella preparazione di medicinali, troverete anche facili istruzioni su tutti i tipi di preparazione, come creme, infusi e oli essenziali.
Ogni voce è completata dagli splendidi acquerelli botanici della Marinelli, da informazioni sul raccolto e sulla conservazione e da deliziose ricette biologiche.
Il potere delle piante è un regalo per voi stessi, per la vostra casa, per i
vostri cari, per il vostro corpo, la vostra mente e la vostra anima.
Non è forse giunto il momento di lavorare con la natura?
L’AUTORE
Pamela Marinelli è un artista professionista da 20 anni.
Pittrice, muralista ed illustratrice a livello internazionale. Nell’ambito
della sua arte è capace di realizzare sia dettagliati acquerelli in
miniatura che vaste pareti.
La laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze è stata soltanto l’inizio
del suo percorso creativo dal quale però non ha mai smesso di studiare.
Ama trasmettere le proprie conoscenze, tecniche e la sua passione in
corsi e laboratori d’arte che organizza in giro per il mondo.
Nel corso della sua carriera ha viaggiato moltissimo lasciando le sue
opere in paesi quali Giappone, India, Israele, e gran parte dell’Europa.
Nel 2020 si trasferisce a Livorno ed inizia ad interessarsi di piante
mediche, la sua mission è di dipingerle in diverse forme per portare più
persone possibili a conoscenza del loro straordinario potere curativo.
Biografia estesa su www.pamelamarinelli.com
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libro illustrato
128 pagine
ISBN 9788831982641
cartonato a colori
€22,00
uscita: 15 dicembre 2022

Un sorprendente viaggio illustrato nel
mondo delle metamorfosi attraverso
leggende, letteratura e scienza.

Racconto mitico edificante, credenza popolare, favola simbolica o fantasia burlesca... La metamorfosi è un fenomeno presente da millenni nella mitologia, nelle fiabe e nella zoologia.
L’essere umano che diventa un cigno, un orso o una mucca, la donna che diventa un ragno o un
albero, il bruco che vive una seconda nascita come farfalla, la rana che diventa principe: tutti
cambiano la propria natura, a volte in modo irreversibile.
Che sia istantanea, graduale, magica o scientifica, la metamorfosi è polimorfa e suscita paure
e fascinazioni, come il lupo mannaro o Gregor, l’eroe di Kafka che si sveglia una mattina trasformato in un insetto mostruoso. Ma quale?
Non c’è dubbio: sotto la penna del naturalista, le trasformazioni, reali o presunte, rivelano tutte
le loro sfaccettature e ci ancorano ancora più profondamente alla nostra natura.
E quando tutto ciò è accompagnato da disegni nello stile delle famose tavole di Deyrolle, queste sorprendenti metamorfosi prendono davvero vita davanti ai nostri occhi...

*

Jean-Baptiste de Panafieu ha pubblicato una sessantina di libri sulla natura e la scienza per
i giovani e per il grande pubblico. Progetta mostre, crea giochi da tavolo, scrive romanzi di
fantascienza e tiene conferenze, sempre sui suoi argomenti preferiti, come l’evoluzione, la
preistoria, l’ecologia, il cibo o gli animali.
Camille Renversade è un artista polimorfo caratterizzato da una mente vivace e curiosa,
un’inestinguibile sete di avventura e un sistema pilifero capace di adattarsi anche agli ambienti
più ostili. Per natura è solitario e timido e non tollera la cattività, ma può essere addomesticato
se si fa attenzione a non accarezzarlo. Sedentario, ha stabilito la sua dimora a Lione, ma il suo
territorio di caccia si estende da un polo all’altro, attraversando tutti i continenti e l’equatore.
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libri illustrati

Il libro delle metamorfosi
Jean-Baptiste de Panafieu
Camille Renversade

libri illustrati
SCOPRI LA NOSTRA COLLANA DI LIBRI ILLUSTRATI
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IL VENTAGLIO SULLA PELLE

Le indagini di Isabel Blanco Vol.1
di Barbara Sarri, Giulia Montevecchi, Simone Colaiacomo
Dal romanzo di grande successo "Il ventaglio sulla pelle" di Barbara Sarri,
pubblicato da HarperCollins Italia (2017) nasce questo graphic novel, dalle
tinte rosso sangue e dai toni gialli dell’indagine in stile italiano. Quando a
Roma vengono trovati alcuni cadaveri di ballerine di flamenco, l’investigatrice
privata Isabel Blanco non può non sentirsi coinvolta, dal momento che le
vittime di questo serial-killer sono a lei collegate da un tatuaggio particolare.
Un’opera dal grande fascino dove il fumetto si mostra come un’arte
arricchente e importante, che accompagna la lettura verso temi sociali da
tenere sempre in considerazione. Infatti la grande sensibilità che l’autrice
dimostra da tanti anni verso la tutela della dignità della donna, sotto ogni
aspetto, è qui messa sotto la lente d’ingrandimento. Questo primo volume de
"Le indagini di Isabel Blanco" apre la strada a una serie di uscite che la
vedranno protagonista, e che ci condurrà fino in Spagna. Da un’idea di
Barbara Sarri, potrete ammirare i disegni di Giulia Montevecchi che hanno
dato forma alla sceneggiatura scritta dall’autrice e da Simone Colaiacomo.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 54
Formato: 15×22
Prezzo: 9.99 €
Pubblicazione: 28/10/2022
ISBN: 9788412532746

GLI AUTORI
Barbara Sarri vince nel 2001 il Premio Talent Scout a Roma e pubblica il suo
primo romanzo, “Ritratto di scuderia, un lavoro da uomo” ambientato in San
Rossore. Nel 2006 vince il Premio Lydia Tesio (Roma), nel 2007 il Premio
Donna dell’Anno (Roma), il Premio Donna è nel 2010 (Casciana Terme),
l’Oscar Livornese nel 2016. È l’autrice di “Una rosa non un pugno”,
cortometraggio contro la violenza sulle donne promosso da Amnesty
International Sezione Italiana che ha vinto il Premio Identità al Montecatini
International Short Film Festival. È volontaria con il progetto di scrittura e
flamenco “Un abanico per volare” alla Casa Circondariale Don Bosco (Pisa).
Ha pubblicato diversi romanzi tra cui “Il ventaglio sulla pelle” e “Il labirinto
rosso” editi da HarperCollins Italia, che sono stati presentati alla Regione
Toscana dalla Commissione Delle Pari Opportunità e da Amnesty International
Circoscrizione Toscana a Danza in Fiera.
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica,
nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare che ha sempre stimolato le sue
emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a
oggi ha pubblicato undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha
collaborato con diverse riviste letterarie. È stato Direttore editoriale della
rivista culturale "Fertililinfe" dal 2007 al 2010. Dal 2008 svolge il lavoro di
editor e da qualche anno si occupa di sceneggiature per graphic novel, ha
infatti curato per Horti di Giano tutti e sei i volumi di “Gotico italiano”, due
volumi di "Tap Town", "Ficana. L’alba dei latini", Efrem". Sta lavorando alla
sceneggiatura per un film e per una serie Tv. Co-sceneggiatore del
cortometraggio IVI ELV (2022) del regista Luigi Scarpa. È risultato tra i finalisti
al concorso nazionale “Una storia per il cinema – seconda edizione”, a cui
hanno partecipato più di 500 autori con le proprie opere. Il suo romanzo
Dysangelium è stato consigliato dal Salone Internazionale del Libro di Torino
come lettura per l’estate 2021 nell’ambito della tematica inerente la lotta al
riscaldamento climatico.
Giulia Montevecchi è una Junior Concept Artist e Graphic Designer nata a
Roma. Laureata nel 2018 in Arti Multimediali e Tecnologiche presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma, nel 2021 completa i suoi studi accademici
terminando il master presso l’IDEA Academy, diventando Visual Development
Artist. Ha illustrato due libri per l’infanzia poi pubblicati tramite Amazon e
lavorato per diversi studi pubblicitari come capo grafico.
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GOTICO ITALIANO VOL

7 - Zombie Readers
di Stefania Prati, Alessio Monni, Kalico, Simone Colaiacomo
Il settimo volume di Gotico italiano, illustrato da Kalico, è stato scritto in
collaborazione con il canale YouTube Zombie Readers che ne dà anche il
titolo. L’ambientazione sarà quella della fantastica Rocca di S. Leo, dove
strane presenze oniriche si materializzeranno, a seguito della morte del
piccolo Leonardo precipitato dal dirupo in situazioni ignote. Qui il gotico
classico si sposa con l’idea contemporanea che Horti di Giano sta dando a
questa nuova (vecchia) corrente letteraria. Sceneggiatura di Simone
Colaiacomo. All’interno, come in tutti i numeri, un racconto nero scritto a
quattro mani dagli autori Stefania Prati e Alessio Monni. Il tema sociale di
questo numero è il bullismo.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 92
Formato: 15×22
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 30/11/2022
ISBN: 9788412532753

GLI AUTORI
Stefania Prati ha sempre amato le storie. Ha scritto due romanzi, Ceneri
dall’isola che non c’è edito nel 2019 da L’Erudita e Il sogno di una marionetta,
pubblicato in self nel 2020. Nel 2021 ha fondato con Alessio Monni il canale
YouTube Zombie Readers, scrivendo insieme a lui i racconti su di esso
pubblicati e curandone le illustrazioni. I primi undici racconti sono stati poi
raccolti in un’antologia, il Tumulo degli Orrori vol. 1, pubblicata in self.
Alessio Monni è appassionato di videogames e ha sempre dimostrato
fantasia nell’inventare storie. Predilige il genere horror, poiché ritiene sia il più
adatto a narrare in chiave metaforica l’uomo, il suo rapporto con se stesso,
con gli altri e con il mondo. Dalla condivisione di idee con Stefania Prati, nasce
il canale YouTube Zombie Readers, di cui è la voce narrante. Grazie a esso ha
scoperto una propensione per la lettura recitata, truccando anche la voce per
dare vita ai vari personaggi. Aspirante doppiatore, il suo sogno è scrivere la
sceneggiatura per un videogame.
Alessandro Grosso, in arte Kalico, nasce a Napoli nel 1990. Dopo aver
studiato per qualche anno Archeologia Classica e Storia presso la Federico II
di Napoli, la passione per l’illustrazione e il fumetto, coltivata fin da piccolo, lo
porta a ripensare agli studi intrapresi. Si iscrive alla Scuola Internazionale di
Comics di Napoli che frequenta tra il 2016 e il 2019, dove consegue un
attestato come sceneggiatore e un diploma come fumettista. Ha collaborato
come illustratore per varie realtà nel campo ludico e come fumettista e
cosceneggiatore, pubblicando una storia breve per il M.U.S.A di Portici.
Attualmente collabora con vari e realtà in ambito fumettistico e musicale. Ha
illustrato per Horti di Giano Gotico italiano Vol.3 - Lo squarcio nel cielo e
Gotico italiano Vol.5 - Marroca, Gotico italiano Vol.6 - Karma.
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica,
nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare che ha sempre stimolato le sue
emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a
oggi ha pubblicato undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha
collaborato con diverse riviste letterarie. Dal 2008 svolge il lavoro di editor e
da qualche anno si occupa di sceneggiature per graphic novel, ha infatti
curato per Horti di Giano tutti e sette i volumi di “Gotico italiano”, due volumi
di "Tap Town", "Il ventaglio sulla pelle", Efrem", "Ficana. L’alba dei latini". Sta
lavorando alla sceneggiatura per un film e per una serie Tv. Co-sceneggiatore
del cortometraggio IVI ELV del regista Luigi Scarpa.
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EFREM

Incubo a Bruges
di Simone Colaiacomo, Ben Bestetti
Dal romanzo "Nostra Signora delle Ceneri" uno spin off in veste graphic novel
che porterà il lettore ad immergersi nell’innovativo format inventato dalle
Edizioni Horti di Giano. Dopo le sperimentazioni di Gotico italiano e di Tap
Town, che hanno unito in un unico volume la storia a fumetti e un racconto
breve, Efrem. Incubo a Bruges è il primo vero e proprio romanzo a fumetti,
che fonde nel vero senso del termine pagine di narrato tipiche dei libri a
tavole disegnate dalla mano di Ben Bestetti, in grado di fare veri e propri
incantesimi con la sua arte. Un crime urban fantasy dai toni oscuri, al limite
del gotico contemporaneo, per intensificare le scene d’azione ed
emotivamente forti con le immagini, senza togliere spazio alla fantasia che la
lettura può regalare. L’agente speciale Nicholaus Jakob indaga su un caso di
sparizione di una ragazza a Bruges, dietro al quale sembra esserci un gruppo
di fanatici dell’occulto. Intanto ha da sbrigare i suoi problemi a causa di un
fratello al limite del “normale”...

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 150
Formato: 15×22
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 27/10/2022
ISBN: 9791280144379

GLI AUTORI
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica,
nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare che ha sempre stimolato le sue
emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a
oggi ha pubblicato undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha
collaborato con diverse riviste letterarie. È stato Direttore editoriale della
rivista culturale "Fertililinfe" dal 2007 al 2010. Dal 2008 svolge il lavoro di
editor e da qualche anno si occupa di sceneggiature per graphic novel, ha
infatti curato per Horti di Giano tutti e sei i volumi di “Gotico italiano”, due
volumi di "Tap Town", "Il ventaglio sulla pelle", "Ficana. L’alba dei latini". Sta
lavorando alla sceneggiatura per un film e per una serie Tv. Co-sceneggiatore
del cortometraggio IVI ELV del regista Luigi Scarpa. È ideatore del concorso di
poesia "Germogli in Fiore", giunto alla sua VI edizione, il cui fine è stimolare i
giovani studenti alla creazione poetica. È il bassista e tastierista della prog
band Karmablue, con la quale ha realizzato l’album "Né apparenze né
comete" (Atman Records, 2018). Dal 2016 al 2021 è stato speaker radiofonico
su Stap Radio con la trasmissione “Genius Loci”, occupandosi di letteratura e
musica; Da inizio 2022 è direttore di Radio Decadenza. Nel 2017 ha fondato le
Edizioni Horti di Giano di cui è Direttore editoriale. Ha ricevuto per la poesia
una menzione al merito al premio UniVersi 2006 organizzato dall’Università di
Tor Vergata, nell’ambito del “Progetto Uniarts, university-creativity”. È
risultato tra i finalisti al concorso nazionale “Una storia per il cinema –
seconda edizione”, a cui hanno partecipato più di 500 autori con le proprie
opere. Il suo romanzo Dysangelium è stato consigliato dal Salone
Internazionale del Libro di Torino come lettura per l’estate 2021 nell’ambito
della tematica inerente la lotta al riscaldamento climatico.
Ben Bestetti è illustratore e grafico laureato all’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano, in "Nuove tecnologie per l’Arte, e specializzato in illustrazione
presso la scuola di visual design ArteeMessaggio nella medesima città.
Disegni che ammiccano ad elementi tratti dal romanzo gotico, reinterpretati
come tasselli che compongono mosaici surreali; uno sguardo verso il tumulto
interiore generato dalle emozioni.
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FICANA

L'alba dei latini
di Michele Mattei, Nicola Pietra, Simone Colaiacomo
Dall’esperienza dell’autore Michele Mattei col romanzo storico “Ficana.
L’ultimo banchetto” (Horti di Giano, 2021) nasce il graphic novel “Ficana.
L’alba dei latini”, che racconta in veste illustrata le origini di una popolazione
che ha calpestato per diversi secoli le terre lungo il fuome Tevere. Una storia
a fumetti per adulti ma soprattutto per bambini, che rivestirà un ruolo
formativo nelle scuole, al fine di avvicinare anche i più piccoli alle nostre
origini attraverso il linguaggio soprattutto visivo del fumetto. Disegni di Nicola
Pietra, sceneggiatura di Simone Colaiacomo.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 54
Formato: 15×22
Prezzo: 9.99 €
Pubblicazione: 04/11/2022
ISBN: 9791280144386

GLI AUTORI
Michele Mattei nasce a Roma il 29 gennaio del 1986. Folgorato da una
passione per l’archeologia protostorica e arcaica, consegue presso La
Sapienza come seconda laurea quella in Scienze archeologiche, con una tesi
su Ficana, contesto sul quale continua tuttora a lavorare. Tra numerosi scavi,
seminari e laboratori, è attivo sul suo territorio per far conoscere le antichità
che ci hanno preceduto. La passione per la narrazione orale e per la scrittura,
sempre presenti in lui, lo spingono alla stesura del romanzo “Ficana: l’ultimo
banchetto”, pubblicato nel 2021, una sorta di sigillo personale per la
comunità, testimone del suo amore per l’antica città latina e per quelli che
definisce “i nostri antenati”.
Nicola Pietra nasce a Casorate Primo (PV), fin da piccolo coltiva la passione
per il disegno e l’arte, cominciando a imparare i primi rudimenti del disegno
dal padre allievo dell’Accademia di Brera e grafico - fumetti-sta e allievo del
Maestro e pittore siciliano Tommaselli. Nicola, acquisito il diploma tecnico,
intraprende gli studi tecnici in Scienze Geologiche, per poi dedicarsi
completamente al lavoro di grafico - illustratore e ritrattista, partecipa ad
alcune mostre personali e collettive e alcuni suoi lavori vengono pubblicati,
ricevendo il plauso della critica. Illustra alcune pubblicazioni usando anche i
mezzi digitali, lavora anche presso una grande catena di distribuzione italiana
come grafico e decoratore accompagnando tutto ciò all’insegnamento presso
una scuola di formazione. I suoi artisti di riferimento sono Caravaggio,
Velasquez, Hugo Pratt, Sergio Toppi, Breccia e B. Hogarth. Attualmente lavora
presso il suo atelier a Stradella immerso tra le verdi colline dell’Oltrepò
Pavese.
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica,
nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare che ha sempre stimolato le sue
emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a
oggi ha pubblicato 11 libri tra saggi, romanzi e raccolte poetiche,
collaborando con diverse riviste letterarie. Direttore editoriale della rivista
culturale "Fertililinfe" dal 2007 al 2010. Dal 2008 svolge il lavoro di editor e da
qualche anno si occupa di sceneggiature di graphic novel, ha infatti curato
tutti e sei i volumi di "Gotico italiano", due volumi di "Tap Town", "Il ventaglio
sulla pelle. Le indagini di Isabel Blanco Vol.1" e ha scritto e sceneggiato
"Efrem". Co-sceneggiatore del cortometraggio IVI ELV (2022) del regista Luigi
Scarpa.
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LA VIA DELL'AMANTE SEGRETO
di Christopher S. Hyatt, Lon Milo DuQuette
Sex Magic, Tantra e Tarocchi

Un vero e proprio percorso esoterico alla scoperta del nostro amante interiore
che ci viene svelato attraverso un insieme di tecniche tantriche molto
pratiche e appassionanti. Attraverso l’utilizzo semplice e intuitivo degli
archetipi dei tarocchi, potremo riconquistare una relazione e una
consapevolezza di questo potere. Un cammino fondamentale non solo per
ritrovare il nostro benessere, ma anche per espandere il nostro grado di
consapevolezza qualunque sia il nostro percorso spirituale, magico o mistico.
Nulla viene tralasciato, ma ogni cosa è spiegata con chiarezza ed ogni metodo
descritto in modo chiaro. Per lungo tempo la magia sessuale è stata
demonizzata, ma finalmente troviamo un approccio introduttivo semplice e
adattato alla dimensione della crescita personale che ci mostra che cosa
realmente significhi andare alla ricerca di se stessi.
Editore: PHANES
Pagine: 200
Formato: 14.8×21
Prezzo: 19.50 €
Pubblicazione: 30/11/2022
ISBN: 9788894702941

Ciascuno di noi ha un amante segreto che attende subito dietro le immagini
erotiche che inondano la nostra mente durante l’eccitazione sessuale o nel
sonno. Un amante da sogno che assume l’aspetto delle persone di cui ci
innamoriamo. Un amante ideale che ci adora sin dall’inizio della nostra
esistenza individuale e che non ci abbandona fino all’istante in cui non
uniamo il nostro essere al divino assoluto.
da La Via dell’Amante Segreto

Un intrigante prospettiva sull’evoluzione magica. Unisce il simbolismo e le
tecniche tradizionali esoteriche ad un punto di vista psicoterapeutico. -- Chaos
International Magazine
Franco, diretto e chiaro senza mistificazioni. -- Baelder Journal

GLI AUTORI
Christopher S. Hyatt si è formato sia in psicofisiologia che in psicologia clinica
e ha esercitato la professione di psicoterapeuta per molti anni. Ha pubblicato
molti articoli in riviste professionali con revisione paritaria. Oggi è noto come
autore di fama mondiale di un’ampia gamma di libri su psicologia, sesso,
tantra, tarocchi, autotrasformazione e magia occidentale.
Lon Milo DuQuette è considerato una delle più influenti personalità del
panaorama pagano americano. E’ stato dirigente nazionale e internazionale
dell’Ordo Templi Orientis, un’organizzazione religiosa e fraterna fondata
all’inizio del XX secolo e riformata dal famoso mago, mistico ed esoterista A.
Crowley. Dal 1996 è Vice Gran Maestro dell’O.T.O. degli Stati Uniti. È anche
Arcivescovo dell’Ecclesia Gnostica Catholica, il braccio ecclesiastico
dell’O.T.O. È una nota autorità nel campo del tantrismo che ha scritto e
insegnato ampiamente nelle aree del misticismo, della magia e dei tarocchi.
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LIBRO DEL CALMO PENSARE
di Carlo Francesco Ferrari

Prefazione di Luigi Magrini
Nel Libro del calmo pensare Carlo Francesco Ferrari, medico e allievo di
Pietro Martinetti – noto filosofo –, illustra il suo pensiero misticofilosofico sulla vita, sull’uomo e sull’Universo in diversi aforismi, dai quali
traspaiono le influenze dei testi delle tradizioni orientali sui quali l’autore si è
formato, in particolare quelli di Confucio e di Lao-Tse. Il libro, a detta di
Luigi Magrini che ha scritto la prefazione, «è costruito sul modello
del Tao-te-king, ne ripete il tono e la forma estremamente concisa ed
apparentemente disorganica, in qualche punto affiorano motivi e similitudini
laotsiane […] Ma il suo contenuto è diverso da quello del Tao-te-king ed in più
di un punto le idee del Ferrari non concordano con quelle del filosofo
cinese».In quest’opera Ferrari non solo ci rivela il suo pensiero, ma ci
suggerisce una via da percorrere nel corso della vita. Un libro la cui lettura è
fonte di meditazione sull’uomo e sulla vita, ma soprattutto è un invito al
pensiero “calmo” – come suggerisce il titolo –, ma non inattivo.

Editore: IL SETTENARIO
Pagine: 128
Formato: 15×21
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 01/12/2022
ISBN: 9791280521149

L'AUTORE
Carlo Francesco Ferrari (1875-1940?), nato a Genova, per quarant’anni ha
esercitato a Milano la professione medica dopo aver conseguito la laurea in
Medicina. Allievo di Pietro Martinetti, ha coltivato per tutta la vita interessi
nell’ambito filosofico approfondendo le sue conoscenze delle tradizioni
filosofico-spirituali orientali. Il suo pensiero filosofico è stato influenzato
soprattutto dal taoismo e dal confucianesimo, che si ritrovano in diverse
sue opere, ma in alcuni concetti risuonano echi del buddismo e
dell’induismo.
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LA STORIA DI UN BICCHIERE E DEL SUO
CONTENUTO

Come la nostra mente costruisce la realta' esterna
di Livio Della Seta

Editore: PM EDIZIONI
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9788831222228

Attraverso il racconto di molte storie questo libro si occupa delle
conseguenze, straordinarie e trascuratissime, di quella che forse è la cosa più
banale del mondo: il fatto cioè che non esiste un bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto, perché esiste solo ciò che quel bicchiere significa e rappresenta
per ciascuno di noi.
La nostra mente produce pensieri ed emozioni, che sono la ragion d’essere
del nostro comportamento. Ogni agire è infatti la conseguenza esclusiva di ciò
che pensiamo e ciò che proviamo in quel momento. Queste due attività
mentali non possono esistere separatamente, perché il nostro cervello non
può produrre alcun pensiero riguardante una qualunque cosa, che non
contenga anche un certo modo di avvertire, di valutare, quella cosa.
L’emozione è proprio questo: ciò che sentiamo a proposito di un pensiero. Un
concetto decisivo, dal quale dipende tutta la nostra vita. “Sentire” che il
bicchiere è mezzo vuoto, con la sensazione che sia io, per la scarsa
considerazione che ho di me stesso, la causa di quel basso livello è,
evidentemente, cosa ben diversa dal ritenere che quella metà rappresenti già
un buon punto di partenza per riempirlo, grazie alle capacità che mi
attribuisco.
Vivere o non vivere non dipende dunque da decisioni logiche, ma dalla
molteplicità di emozioni con cui valutiamo ogni singolo istante della nostra
vita.

L'AUTORE
Livio Della Seta, medico, psicoterapeuta, è nato e vive a Roma. È membro
della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva. Ha collaborato
alla stesura di Debellare il senso di colpa (Marsilio 2005) e di Debellare l’ansia
e il panico (Mondadori 2012). Nel 2014, per Sonzogno, ha pubblicato Vivere le
emozioni.
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JAZZ SUITE

Trio da camera in sette movimenti per violino, violoncello
e chitarra.
di Emanuele Torrente
Un eccellente lavoro sia per l’originalità delle idee musicali sia per il raffinato e completo
sviluppo compositivo (Giorgio Gaslini)

La Jazz Suite di Emanuele Torrente è una sintesi completa di musica classica
contrappuntistica e di musica jazz. In sette movimenti: dallo swing al blues e
alla musica latino-americana.
“Un eccellente lavoro sia per l’originalità delle idee musicali sia per il raffinato
e completo sviluppo compositivo. Questa Suite si può iscrivere tra le opere più
significative dell’area creativa che dalla lingua del jazz esplora nuove
estensioni formali. Campo pericoloso nel quale molti hanno dato prove ibride
e superficiali. Non Torrente, che da musicista serio cerca e trova piccoli gioielli
di musica vera.” (Giorgio Gaslini)
Editore: GESUALDO EDIZIONI
Pagine: 100
Formato: 21×30
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 23/11/2022
ISBN: 9788885498365

L'AUTORE
Emanuele Torrente
Compositore e didatta, è docente di chitarra nella Scuola di Musica di Campi
Bisenzio (Firenze). Tra le sue pubblicazioni, Contrappunti per Gesualdo per
coro polifonico (Edizioni Laurentius Musikverlag, Francoforte). Tra i lavori
teorici, il Manifesto Teoretico Musicale e la Gnoseologia della Musica.
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UN TEATRINO PORTATO A MIGLIOR FORME

Cronache del Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche
(1872-1935)
di Andrea Foresi

Editore: WRITEUP
Pagine: 256
Prezzo: 26.00 €
Pubblicazione: 01/11/2022
ISBN: 9791280353412

Non esistono fonti certe che consentano di tracciare una storia delle
rappresentazioni teatrali a Civitanova Marche prima del 1800. Maggiormente
definiti rimangono invece i primordi del Teatro Annibal Caro della Città Alta,
che vanno di certo individuati nella decisione presa dalla Comunità di
Civitanova Marche Alta, nel corso degli anni Settanta del XVIII secolo, di
realizzare un Teatro con Palchettoni nella Sala del pubblico Palazzo Priorale.
La seconda edizione di Un teatrino portato a miglior forme. Cronache del
Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche Alta (1872-1935) nasce in occasione
del centocinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del Teatro Annibal
Caro, avvenuta il 20 luglio del 1872. Arricchisce il volume la Cronologia
completa di tutti gli avvenimenti, a muovere da quella data fondamentale,
fino all’avvento inesorabile, e per certi versi fatidico, del Cinematografo. Da
quel remoto 20 luglio 1872, un “telone” dipinto torna ogni volta a sollevarsi
impietoso anche su una piccola comunità marchigiana, che si ostina a
rincorrere l’utopia di fermare il tempo, tra le malìe di un’aria celebre o
nell’immobilità apparente di un monologo, incurante del grande orologio
sopra il boccascena, che ne segna la maledizione. Come sempre, il dramma e
la farsa tornano a confondersi con l’esistenza vera, nelle esili trame
dell’artificio teatrale. Perché, come scrive il critico teatrale Nicola
Chiaromonte, “…il teatro è anche idea del teatro. Noi amiamo l’idea del
teatro. Quindi ogni sua incarnazione, anche abominevole, ci appassiona, non
foss’altro che per esprimere pubblicamente la nostra abominazione…”.

L'AUTORE
Pianista e musicologo, Andrea Foresi svolge le proprie attività nel campo
dell’esecuzione musicale, della didattica (insegnamento, teatro musicale e
laboratori scolastici), della musicologia (conferenze e ricerca) e
dell’organizzazione dello spettacolo. Oltre al presente volume, ricordiamo
Enrico Cecchetti, maestro di danza nel mondo (cura degli Atti del Convegno
Internazionale di Studi, 1993); Il sogno e la memoria. Vita ed Opere del
compositore Fernando Squadroni e Filippo Marchetti. Lettere (1863-1901),
entrambe del 2005; A lustro e decoro del nostro paese. Storia della Banda
Musicale “Ottavio Bartolini” di Monte San Giusto (1791-1970), 2010; Una vita
per l’opera. Conversazioni con Sesto Bruscantini, seconda edizione 2019. In
campo teatrale è autore del monologo L’attesa (2007) e di Sconcerto.
Fantasia teatrale per Coro e Street Band (2011).
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