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Nr. progressivo: 123
Sport.doc L’autobiografia

di una medaglia d’oro
A tre anni il primo tuffo a otto la nausea 
dell’acqua. Autobiografia della prima 

sincronetta italiana vincitrice di un Mondiale

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

MANILA FLAMINI CON LUCIA SCERRATO

MANILA, ORO NELL’AZZURRO

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

La storia di una crescita fatta dalle
mille battaglie di una bambina che
aveva deciso di smettere di nuotare.
Le vicende della donna e dell’atleta
s’intrecciano in un percorso in cui
ogni scelta può risultare decisiva,
ogni strategia può portare alla gioia 
o alla disperazione.

Un libro che ci porta nel magico e tor-
mentato mondo del nuoto sincroniz-
zato, fatto di allenamenti durissimi,
poche gare e grandi sacrifici.
Manila Flamini, capitana della nazio-
nale ai Giochi di Rio 2016, è la prima
nuotatrice italiana a vincere un oro ai
Mondiali in questo sport. 

1
Una storia di crescita, 
da far leggere
a tutte le ragazze 2

Magie e sacrifici, 
alla scoperta 
del nuoto sincronizzato

La mamma aveva da sempre il ter-
rore dell’acqua. Per questo a tre anni
portava in piscina Manila, non voleva
che patisse le sue stesse angosce. A
8 la piccola aveva già la nausea del
nuoto. Poi la scoperta del sincroniz-
zato e la risalita fino alla medaglia 
nel doppio misto, contro la Russia

3
Un libro intenso, dove
lo sport è raccontato
senza finzioni
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Manila Flamini

Lucia Scerrato

MANILAFLAMINI ,  inizia a
nuotare a 3 anni. 
Nel 2005 entra in 
Nazionale. Ne è la 
capitana dal 2009 al
2018. Vince 13 medaglie
europee e 4 Mondiali.
Nel 2016 partecipa ai
Giochi di Rio. Ai Mondiali
di Budapest 2017 vince
l’oro nel doppio misto.

LUCIASCERRATO,  insegna
Italiano e Storia presso
un Istituto Superiore a
Roma. Con “Le donne, i
vicoli, i silenzi” ottiene
una menzione d’onore al
Premio internazionale
Le Ragunanze 2019. Con
“Il corredo” è terza al
Premio “Donne tra ricor-
di e futuro 2019”. 

DRIVER’S
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 124
Sport.doc Le storie più incredibili

del grande tennis
Tra sport e cronaca, una pagina di storia da rileggere

per l’incredibile successione dei colpi di scena 
che fecero da sfondo agli Us Open 1977 vinti da Vilas

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

CORRADO ERBA

TENNIS E FOLLIA A NEW YORK

æI buoni motiviper non
perdere

questo libro

Mentre si gioca lo Us Open che
vincerà Vilas, e fra le tenniste
c’è polemica per la presenza nel
torneo di un transessuale, il
grande black out spegne New
York, il Bronx brucia, la disco
music impazza, e un assassino
misterioso minaccia la città. 

Un libro coinvolgente, facile da
leggere, che prende il lettore per
l’incredibile varietà e alternanza
di personaggi e situazioni: le not-
ti pazze allo Studio 54, la grande
paura della città rimasta al buio,
il rock di McEnroe e Gerulaitis, la
battaglia di Martina Navratilova.

1 Quando la realtà
supera la fantasia 2 Un libro da leggere

tutto d’un fiato
La prefazione di “Tennis e follia a
New York” sarò curata da Lo-
renzo Cazzaniga, prima voce del
tennis su Eurosport. Non man-
cherà l’occasione per presentare
il libro, che verrà accolto anche
nella rubrica libri di Stefano Me-
loccaro la domenica su Sky.

3 La presentazione
su Eurosport e Sky
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ALTRI 
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CORRADO ERBA

CORRADOERBA,
si definisce giornalista
rigorosamente “ama-
teur”, cioè scrittore di 
articoli solo su eventi
che gli piacciono e incon-
trano il suo interesse.
Grande appassionato di
tennis ha scritto in realtà
per tutte le riviste più
importanti del settore,
da Matchpoint a Il Tennis
Italiano e a Tennis Maga-
zine, con il quale colla-
bora ultimamente, e ha
coperto svariati tornei
del globo terraqueo.
Folgorato dopo una visi-
ta al West Side Tennis
Club , appassionato ne-
wyorkese , ha deciso di
raccontare una delle
estati più bizzarre nella
storia della città. 

IL MARCHESE
DEL TENNIS
di Cino Marchese
con Gaia Piccardi
9788868581664

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

STUDIO 
TENNIS
di Stefano
Meloccaro
9788868580964



Nr. progressivo: 125
Sport.doc DIETRO LE QUINTE

DEL PUGILATO
Storie, drammi e commedie
sui ring di provincia italiani

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

GUALTIERO BECCHETTI

LA GRANDE BOXE DEI PICCOLI MATCH

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Pugili, match, scenari e personaggi
che non figurano nella grande storia
della boxe. Sui ring di provincia, atleti
senza passato, curiosi protagonisti. A
volte buffe comparse, a volte eroi.
Piccoli match che ci sono rimasti nel
cuore, in un libro che diventa un ro-
manzo sulla provincia italiana.

Bovezzo, Bergamo. Sul ring Messi e
Cioffi. L’arbitro Maianti controlla la
conchiglia protettiva del basso ventre
di Messi. La botta risulta devastante.
Luca si piega in due. Ha dimenticato
di indossare la conchiglia. «Uno dei
libri più divertenti mai scritti sulla
boxe», il commento di Patrizio Oliva.

1
Un libro sul pugilato,
ma simile a un romanzo
sulla provincia italiana 2

Oliva: «Uno dei libri 
più divertenti
mai scritti sulla boxe»

Gualtiero Becchetti è uno dei massimi
conoscitore del pugilato italiano e in-
ternazionale. Otto anni da direttore
della rivista “Boxe Ring” gli hanno
permesso di venire a contatto con le
vicende più umane della boxe. 
La capacità di coglierne gli aspetti più
divertenti è il suo merito.

3
Becchetti, un grande
conoscitore
del nostro pugilato
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Gualtiero 
Becchetti

GUALTIEROBECCHETTI , 
è uno dei massimi
conoscitori della boxe
italiana e mondiale.
È stato direttore per otto
anni della rivista 
“Boxe Ring”. 
In libreria ha firmato nu-
merosi libri, come 
“ Spal 1908-1974”, 
“Italia Boxing Team da
Anversa a Pechino”, 
“I racconti delle sedici
corde”, 
“Duran! Duran! Duran!”,
“Donne da Ring” 
e per la collana
Sport.doc
“Storie di Boxe”.

STORIE DI BOXE
LACRIME E SORRISI
di Gualtiero 
Becchetti
9788868581770

I GORDINI
di Flavio
Dell’Amore e
Dario Torromeo
9788868581800

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 126
Sport.doc Il diario olimpico

di un grande inviato
Seconda edizione... Con nuovi racconti

sull’ultima edizione dei Giochi a Rio

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

DARIO TORROMEO

I MIEI GIOCHI 

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Per permettersi di firmare un diario
olimpico, i Giochi occorre averli se-
guiti da vicino, dietro le quinte, dove
è possibile raccogliere gli spunti più
incredibili e le storie più belle. Dario
Torromeo ne ha seguite 9 edizioni 
da inviato ed è una delle firme più 
importanti del giornalismo italiano

Le Olimpiadi non si discutono, si
amano. I Giochi fermano tutto lo sport
mondiale, per due settimane conta
solo quello che succede nella sede
che li ospita. È il momento in cui si
scoprono nuovi campioni e spesso
anche nuovi sport. Il libro passa in
rassegna campioni indimenticabili.

1
I Giochi Olimpici
nei racconti di una
firma da premio 2

Quando arrivano i Giochi
tutto il resto dello
sport si fa da parte

Seul 1988, Le Vuitton “imitazioni ori-
ginali”. Barcellona 1992, la tragedia di
Ron Karnaugh. Atlanta 1996, un fan-
tasma nel ghetto. Dice Panatta: «Un
libro bellissimo, mi ha fatto rivivere
le mie tre Olimpiadi». E avanti fino a
Rio 2016. I Giochi invernali, dove non
è mancata L’Olimpiade del porno.

3
Panatta: «Un libro che
mi ha fatto rivivere
le mie tre Olimpiadi»
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Dario Torromeo

DARIOTORROMEO, firma
storica del Corriere 
dello Sport. Ha seguito
11 Olimpiadi, dieci da
inviato sul posto e una...
davanti alla Tv.
Ha scritto per Epoca 
e il Messaggero.
È stato per due anni
telecronista di Stream.
Ha collaborato con 
Italia 1 e Rete 4.
Ha vinto il Premio 
Selezione Bancarella
Sport con “Anche 
i Campioni piangono”,
quattro Premi Coni, 
la Targa Giorgio T osatti.
È̀ il suo ventottesimo 
libro.

DRIVER’S
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

IL TESORO
DI RIO
di Leandro 
De Sanctis
9788868581930

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947

(nuova edizione
rielaborata e ampliata



Genere: musica rock - intervista
pp. 120

isbn:  9788897389590
prezzo: euro 12

Era il 29 aprile del 2011 quando incontrai Robert Wyatt insieme a sua moglie Alfreda Benge. Louth – Linconshire – 
Inghilterra, 9.00 del mattino. Il mio primo pensiero quando lo vidi fu quello di scusarmi per il mio pessimo inglese. «E’ 
un po’ tardi per impararlo, così ho portato il mio traduttore». Gli dissi presentando Daniele, un caro amico e interprete 
che ha reso più semplice la nostra conversazione e la reciproca comprensione. La risposta di Wyatt fu: «Non è mai 
troppo tardi. Io sono rimasto paralizzato a ventotto anni e ho imparato a vivere sulla sedia a rotelle.»Nelle ore di 
intervista che seguirono questo primo approccio ho avuto modo di entrare in contatto con uno dei personaggi più 
interessanti nella storia della musica. Con una delle coppie più interessanti nella storia della musica. In questo fedele 
reportage di un’esperienza memorabile che sempre porterò nel cuore, Wyatt racconta sé stesso e la sua esperienza 
di vita, arrivando a toccare temi e ambiti che interessano tutto il genere umano: spaziando dalla musica alla politica, 
dall’uso della lingua all’esperienza culinaria, dal cinema alle sue esperienze di vita più personali – il tutto senza 
tralasciare aneddoti e perle rare relativi ad alcune produzioni e rapporti con colleghi. La lettura 
scorrevole del testo ci accompagna in un viaggio nel quale si rimane 
colpiti, forse più di ogni altra cosa, dalla personalità 
eclettica ma al contempo estremamente semplice 
dell’artista. Perché, in effetti, questo è Robert Wyatt.

Michele Giuseppone. Laureato in Lettere e Filosofia presso 
il D.A.M.S di Genova, videomaker professionista e grande 
appassionato di musica. Dal 2008 lavora nel campo della 
produzione video realizzando numerosi progetti e collaborando 
con varie istituzioni e aziende tra le quali: Teatro Nazionale 
Genova, Costa Crociere, Gruppo Carige, Trinity College London, 
Loescher Editore, ADMO, etc. etc… È inoltre autore e regista 
del documentario “Zelenkovac -Un’altra Bosnia Erzegovina” 
(Libro+DVD, Infinito Edizioni, 2016), che racconta la storia del 
piccolo eco-villaggio bosniaco Zelenkovac, del suo fondatore 
e delle sue attrazioni culturali tra cui un jazz-festival. Da sempre 
attivo in campo musicale come bassista e DJ dilettante, il suo libro 
“A colloquio con Robert Wyatt – Opinioni e suoni del XXI secolo”, 
intervista con l’omonimo musicista, è il risultato del suo percorso 
di studi in etnomusicologia.
Vive e lavora a Genova.
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OPINIONI E SUONI 
DEL XXI SECOLO

A COLLOQUIO CON ROBERT WYATT



Genere: biografia
pp. 300

isbn:  9788897389637
prezzo: euro 20

Prefazione di Enzo Gentile, giornalista, scrittore e critico musicale.
Dall’esordio cinematografico nel 1973 Giovanni Verini Supplizi ci accompagna lungo la carriera di Miguel 
Bosé, raccontandoci quarantacinque anni di musica, cinema, teatro e tv attraverso un’analisi dettagliata 
dell’attività del poliedrico artista spagnolo che tanto successo ha avuto in Italia.
Il libro è corredato da schede dettagliate della discografia di Bosé e dei film ai quali ha partecipato, 
arricchito da dichiarazioni dell’artista e di suoi colleghi e amici tratte da riviste, trasmissioni TV, comunicati 
stampa, interviste, ma soprattutto con interviste originali realizzate appositamente per il libro a: Luigi 
Faccini, Red Canzian, Janis Ian, Lindsay Kemp, Danilo Vaona, Mauro Sabbione, Oscar Gómez, Russ Ballard, 
Graham Preskett, Maurizio Fabrizio, Steve Kipner, Peter Hammill, Guido Harari, Sergio Cossu, Paolo 
Gianolio, Daniele Tedeschi, Carlo Massarini, Luisa Corna, Gary Clark, Martin 
Ansell, Alan Childs, Artuto Soriano, Larry Mitchell, 
Carlo Marrale, Graziano Accinni, Luca Vittori, Simon 
Toulson-Clarke, Emilio Farina, Giovanni Boscariol, 
Paolo Costa, Maurizio Sgaramella, Pedro Andrea, 
Noa, Spankox, Nicolás Sorin.
L’immagine di copertina, in via di realizzazione, è 
firmata da Andy (Andrea Fumagalli) dei Bluvertigo.

Giovanni Verini Supplizi, titolare di Wanted Record, 
negozio di dischi a Bari alle cui bizzarre vicende ha 
dedicato il suo primo libro, “Bassa Fedeltà” (edito da 
SGEdizioni). Ha collaborato con alcune radio locali e 
ora è critico musicale sul Quotidiano di Bari.
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Lina Cavalieri 

LE MIE VERITÀ
a cura di Fiorenza Taricone

Ristampa dell’edizione originale del 1936
corredata da immagini dell’epoca

Il libro

Lina Cavalieri (1875-1944) è stata una delle artiste più 
famose della scena artistica italiana e internaziona-
le all’inizio del Novecento. Nata in un’umile famiglia, il 
suo talento e la sua bellezza le concessero di calcare le 
scene dei più celebri teatri di tutto il mondo insieme a 
leggende dell’opera lirica come Enrico Caruso e France-
sco Tamagno, riscuotendo l’ammirazione della critica e 
del pubblico. Definita unanimamente “la donna più bella 
del mondo” all’epoca, ammirata da figure del calibro di 
D’Annunzio e dalla nobiltà zarista, la sua vita fu costel-
lata sia da successi e trionfi sia da dolori e dispiaceri, ma 
soprattutto da una costante, indomabile libertà.

Ledizioni ripubblica integralmente le sue memorie in-
sieme ad alcune delle immagini storiche più significati-
ve, per ridare la giusta importanza ad una grande figura 
femminile italiana.

La curatrice

Fiorenza Taricone è professoressa ordinaria di Storia 
delle dottrine politiche presso l’Università di Cassino e 
Lazio Meridionale, dove insegna anche Pensiero politico 
e questione femminile. È autrice di saggi e monografie, 
particolarmente centrati su tematiche quali l’associa-
zionismo in Italia tra Ottocento e Novecento, l’evoluzio-
ne dei diritti civili e politici, interventismo e pacifismo. 
Fa parte del Comitato Scientifico di riviste di settore e 
della Fondazione di studi storici “Filippo Turati”. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: Romain Rolland pacifista liber-
tario e pensatore globale (2017); Politica e cittadinanza. 
Donne socialiste fra Ottocento e Novecento (2020).



  

Mario Bonanno 
Il nemico non è

I cantautori, la guerra e il conflitto sociale

formato 14 x 21 cm
pagine 148

prezzo € 17,00
ISBN 9788899699482

     Collana musicale In Utero
   NOVITÀ FEBBRAIO 2021

Durante il lungo Sessantotto l’onda della protesta irrora la canzone di poetiche di caratura dirompente: le 
parole diventano cronaca e poesia dal teatro della storia. Per la gioventù movimentista degli anni Settanta le 
prove tecniche di rivoluzione passano anche dalle ballate dei cantautori che risuonano dagli stereo, dalle 
piazze, come nelle aule delle università occupate. La loro contiguità con il tema della guerra e del conflitto 
sociale è l’argomento specifico di questo libro, nel suo doppio declinarsi argomentativo di lotta combattuta tra 
nazioni, e di lotta instaurata tra Sistema e individuo. Il nemico non è (da un verso di una canzone di Enzo 
Jannacci) ha intenti scopertamente politici, a sostegno di due tesi: la prima riguarda lo statuto sociale assunto 
dalla canzone d’autore negli anni Settanta; la seconda inerisce al conflitto Stato-individuo. Un conflitto oggi 
taciuto e a quel tempo persino rappresentato/cantato. Di questa azione coercitiva ha sempre fatto le spese il 
cittadino comune. Militare in divisa o burattino senza fili che sia.

Mario Bonanno è autore di articoli e saggi sulla canzone d’autore. Nel 2007 ha fondato il periodico “Musica e 
Parole” di cui è stato anche il direttore.  Fra i suoi ultimi libri, pubblicati con Stampa Alternativa, Che mi dici di 
Stefano Rosso? Fenomenologia di un cantautore rimosso; Rosso è il colore dell’amore. Intorno alle canzoni di 
Pierangelo Bertoli; Io se fossi Dio. L’apocalisse secondo Gaber; La musica è finita. Quello che resta della 
canzone d’autore italiana; È vero che il giorno sapeva di sporco. Riascoltando Disoccupate le strade dai sogni 
di Claudio Lolli; Ho sognato di vivere. Variazioni sul tema del tempo in Roberto Vecchioni. Con Paginauno ha 
pubblicato i due volumi 33 giri- Guida ai cantautori italiani - Gli anni Settanta, e 33 Giri – Guida ai cantautori 
italiani - gli anni Ottanta.

Paginauno - McNelly 
via Righi 1 
20057 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/
 

Dello stesso autore: 

http://www.edizionipaginauno.it/


6 0  a n n i  f a  l ’ i n c o n t r o  c o n  i  B e a t l e s  i n
u n a  s u i t e  e  i l  m i o  p r i m o  a m o r e :
R e n a t o  P o z z e t t o .  N e i  S e t t a n t a
l ’ E u r o v i s i o n  e  i l  c o l p o  d i  f u l m i n e  c o n
R e n z o  A r b o r e .  I n d i m e n t i c a b i l i  a n n i
O t t a n t a ,  d a l  P a p ’ O c c h i o  a  Q u e l l i
d e l l a  n o t t e ,  m a  q u a n t i  p i a n t i  p e r
J o h n  L e n n o n  e  c h e  r i s c h i o  c o n  i l
b o s s  E p a m i n o n d a !  R o v e n t i  a n n i
N o v a n t a ,  t r a  l a  H i t  P a r a d e  s u  R a d i o
2  e  l e  i n c u r s i o n i  i n  S a r d e g n a  c o n  l a
m i a  a m i c a  A l b a  P a r i e t t i .  G l i  a n n i
d u e m i l a  s i  a p r o n o  c o n  l e  T o r r i
G e m e l l e  e  L i n a  W e r t m ü l l e r  c h e  m i
c h i a m a   p e r  f a r e  l a  p u t t a n a  a  t e a t r o .
E  s e m p r e  l a  n o t t e  n e l  d e s t i n o . . .
s t a v o l t a  s u l l e  f r e q u e n z e  d i  R t l

6 0  A N N I  D I  S T O R I A
D ' I T A L I A  V I S T I  C O N  G L I
O C C H I  D E L L A  P I Ù  F A M O S A
D E I  M E N O  F A M O S I

Autore:
Silvia Annicchiarico

Prezzo:
18,00

Pag.:
220

I SBN :
9 7 8 8 8 6 5 0 6 1 2 2 0

SILVIA ANNICCHIARICO

In libreria

28  GENNA IO 2021

MA LA
NOTTE... SÌ!

Con la prefazione
 di Renzo Arbore 
e la postfazione
di Renato Zero

c o n  G a b r i e l l a  M a n c i n i

"Silvia conosce il bene, sa dare senza
ricevere, Silvia è il sorriso. Che
fortuna conoscerla".   Andy Luotto

Ho avuto la fortuna di incontrarla da
provinciale spaesato nella Milano del
1971 e lei mi ha guidato con sapienza
a diventare cittadino metropolitano.
Grazie Silvia per esserci ancora
sempre.   Jerry Calà

Silvia è una donna speziata dagli
incontri di una vita rocambolesca,
ricchissima di amici.   Platinette

c o n  G a b r i e l l a  M a n c i n i



un marchio di A.SE.FI. Editoriale Srl - Via dell’Aprica, 8 - 20158 Milano
Tel. 02 66802277 - Fax 02 69009953 - info@tsunamiedizioni.it - www.tsunamiedizioni.it
Facebook: Tsunami Edizioni - Twitter e Instagram: @tsunamiedizioni
Distribuzione: Messaggerie Libri - Promozione: Goodfellas

Le Tormente 13
Formato 15 x 21 cm
200 pagine circa
Prezzo: 16,00 Euro
ISBN: 978-88-94859-44-7

Album oscuro, violento e diretto, 
Animals è da sempre una delle opere 
preferite dagli appassionati dei Pink 
Floyd. 

Nato tra il 1976 e il 1977 durante 
l’ascesa del punk, pervaso da 
una forte critica sociale, Animals
rappresenta forse il punto di 
passaggio più importante nella storia 
del gruppo inglese, che reduce dal 
successo planetario di The Dark Side 
of the Moon, si sarebbe ritrovato 
nuovamente sulla vetta del rock con 
The Wall. 

Animals – Il Lato Oscuro dei Pink 
Floyd rappresenta un viaggio unico 
in un momento cruciale della storia 
della band, grazie a una narrazione 
avvincente, a tratti romanzata, 
sempre legata a una ricostruzione 
dei fatti minuziosa e documentata. 
Il passaggio da formazione corale 
all’egemonia di Roger Waters, la 
perdita di ogni afflato cosmico per 
il tuffo nel rock, l’ingresso delle 
tematiche politico–sociali, Animals 
– Il Lato Oscuro dei Pink Floyd è la 
cronaca del punto di non ritorno, la 
perdita dell’innocenza, il crepuscolo 
di fine estate del leggendario gruppo 
inglese.

GIOVANNI ROSSI
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Sullo stesso argomento:
ROGER WATERS - OLTRE IL MURO

Collana: I Cicloni 30
Formato: 16 x 23 cm
Pagine: 384 + 16 a colori
Prezzo: 20,00 Euro
ISBN: 978-88-94859-11-9
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Giovanni Rossi è giornalista e scrittore, ma soprattut-
to appassionato di musica e di storie. 
Da anni racconta le vicende più uniche e irripetibili 
della storia della musica e non solo. Con Tsunami Edi-
zioni ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch 
Nails - Niente mi può fermare, Roger Waters - Oltre 
il muro, Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstür-
zende Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vi-
gorelli, Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti 
il posto che occupi – La storia dei Disciplinatha e ha 
collaborato con Claudio Simonetti per la sua biografi a 
u�  ciale Claudio Simonetti - Il Ragazzo D’Argento. 
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Brian May. Just One Life è il racconto 
entusiasmante della vita di una delle più 
grandi leggende della musica popolare di 
ogni tempo. Oltre ad aver scritto quasi la 
metà dei brani dei Queen, molti dei quali 
diventati hit senza tempo, Brian May è 
stato uno degli ultimi veri innovatori della 
chitarra, preso a modello da generazioni 
di musicisti. 
La narrazione parte da un evento 
divenuto in qualche modo lo spartiacque 
della sua carriera: il concerto di tributo 
a Freddie Mercury, avvenuto nell'aprile 
del 1992. Il libro continua trattando 
prima l'infanzia di May, passando 
successivamente per le sue prime 
esperienze musicali, fino alla formazione 
e al successo mondiale con i Queen, con 
lo scopo dichiarato di raccontarlo dal 
punto di vista interno e personale del 
loro chitarrista. Non manca un nutrito 
approfondimento della sua carriera 
successiva alla morte di Freddie Mercury, 
viene quindi trattata l'iniziale carriera 
solista, la passione per l'astrofisica e per 
la fotografia stereoscopica, nonché il 
ritorno sulle scene con il vecchio moniker, 
prima in compagnia dell'ex Free Paul 
Rodgers e, in seguito, con il giovane 
Adam Lambert. 
La stesura del testo è avvenuta con la 
supervisione costante ed entusiasta 
dello stesso May ed è accompagnata 
da una serie di foto che ne ripercorrono 
vita privata e artistica.

LUCA GARRÒ
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Sullo stesso argomento:
LA RED SPECIAL DI BRIAN MAY

Collana: Gli Alisei 1
Formato: 22 x 28 cm, certonato
Pagine: 144 full color
Prezzo: 34,90 Euro
ISBN: 978-88-96131-82-4
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ritorno sulle scene con il vecchio moniker, 
prima in compagnia dell'ex Free Paul 
Rodgers e, in seguito, con il giovane 
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da una serie di foto che ne ripercorrono 
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Psicologo, giornalista e storico della musica, Luca Garrò
scrive o ha scritto per alcune delle più note riviste musica-
li del nostro Paese. Da Rolling Stone a Jam, passando per 
Rockstar, Rocksound, Onstage, Rock Hard e Classic Rock. 
Ha fi rmato centinaia di articoli sugli argomenti più dispara-
ti, molti dei quali incentrati sui personaggi più infl uenti della 
storia del rock classico. Per Hoepli è autore dei volumi Fred-
die Mercury (2016), David Bowie (2017), Jimmy Page & Ro-
bert Plant (2018), oltre ad aver contribuito a La Storia Del 
Rock (2014), Jimi Hendrix (2015) e Jim Morrison (2016). Per 
Diarkos ha scritto Le Leggende Del Rock. Qui Per Restare 
(2020), mentre per Zanichelli è stato tra i curatori di varie 
edizioni del Dizionario del Pop Rock. 
È amico personale di Brian May da più di dieci anni.
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Jerome Stubb    Mental coach e autore best seller

MOTIVAZIONE D’ACCIAIO 
Strategie e azioni quotidiane per non mollare mai

GUIDA PRATICA DI MOTIVAZIONE  
per iniziare a mettere in atto un cambiamento profondo di sé

Casa editrice: Area51 Publishing
Collana: Crescita personale
ISBN: 9978-88-5526-337-5

Copertina: Brossura
Formato:  13x17cm
Pagine: 110
Prezzo: 9,90€

Mese di promozione: ottobre 2020
Mese di pubblicazione:  
gennaio-febbraio 2021
Promozione:  
Massimo Roccaforte / Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie

Il libro:
La motivazione è uno dei tuoi straordinari poteri: attiva la tua forza interiore, l’iniziativa e il potere di pren-
dere decisioni e seguirle.
Vivere la nostra vita quotidiana può essere facile come prendere una boccata d’aria o difficile come scalare 
la cima di una montagna. La motivazione è quindi l’elemento cruciale che ci permette di scegliere, fissare e 
raggiungere quegli obiettivi che ci porteranno a una vita di felicità, piena realizzazione e successo.
Vuoi diventare ricco? Vuoi migliorare la tua forma fisica? Vuoi mettere in piedi un business grandioso? Come 
puoi tenere viva la motivazione? In che modo puoi riuscire a restare concentrato sui tuoi obiettivi?
Questa breve e semplice guida ti aiuta a farlo. Scopri quale suggerimento o combinazione di questi sug-
gerimenti funzionano per te e prendi il controllo di quello che fai e di come lo fai per realizzare ogni tuo 
obiettivo.
Rendi ogni giorno degno di essere vissuto e resta sempre motivato: niente è mai definitivo, tutto è modifi-
cabile.

Ambiti di interesse 

AUTO-AIUTO / Motivazionale e Ispirazionale
AUTO-AIUTO / Crescita Personale / Felicità
AUTO-AIUTO / Crescita personale / Successo

Perchè leggere questo libro:

1. Per capire come liberarti da 
condizionamenti, paure e credenze 
limitanti

2. Per conoscere come vivere la vita  
che meriti

3. Per costruire un campo di positività  
e gioia attorno a te e portarlo anche  
a chi ti sta accanto

4. Per tenere sempre accesi la gioia  
e l’entusiasmo in tutto ciò che fai

Pubblico di riferimento
• A chi vuole un piccolo condensato di motivazione per 

iniziare a mettere in atto un cambiamento profondo di sé
• A chi desidera un breve testo da leggere e rileggere per 

conoscere i fondamenti per la propria crescita personale
• A chi desidera conoscere e usare strategie pratiche per il 

proprio miglioramento
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Bertand Lançon

La caduta dell’impero romano.
Una storia senza fine.

Saggio storico di storia antica dedicato alla caduta dell’impero romano (476 d.C.)

Argomento
Sulla caduta dell’impero romano si è scritto moltissimo, ma a ben vedere è difficile trovare una 
definizione oggettiva per questo evento cardine della cultura occidentale. Le cose si complicano 
quando cerchiamo di identificarne le cause. Roma è caduta per colpa dei barbari? È crollata a 
causa di una crisi economica o è stato il cristianesimo a distruggerla? 
Il libro di Bertrand Lançon sostiene che l’Impero romano (d’Occidente) non ha conosciuto 
nessun crollo brutale e per farlo smonta uno a uno i motivi tradizionalmente addotti a questa 
improbabile “caduta”. In undici capitoli-specchi, l’autore, professore emerito all’Università 
di Limoges, mostra come gli elementi storici utilizzati per trasformare la “caduta dell’Impero 
romano” in un evento epocale siano in realtà molto fragili. Diventata un paradigma storico 
nel Rinascimento e soprattutto a partire dall’Illuminismo, la caduta dell’Impero romano riflette 
ansie e paure contemporanee. Ancora oggi, giornalisti e politici la evocano per descrivere una 
situazione di grave crisi politica, militare, religiosa o morale, possibilmente fatale. Il crollo del 
principale Stato-modello della nostra Storia viene presentato come una prefigurazione del de-
clino dell’Occidente. Ma si tratta di un paragone forzato perché né l’Unione europea né gli Stati 
Uniti sono comparabili all’antica Roma.
La fascinazione che esercita la caduta di Roma, la “collassofilia” per usare le parole di Bertrand 
Lançon, è un tratto costitutivo della nostra cultura e la recente crisi sanitaria dovuta al coro-
navirus non ha fatto altro che esacerbarla. Cambiare prospettiva sulla fine dell’Impero romano 
abbandonando il concetto di caduta è un processo che richiede tempo e impegno, ma si tratta 
di un passaggio necessario per evitare di lasciarsi andare a un pessimismo diventato pericolo-
samente comodo.

L’autore
Bertrand Lançon, uno dei maggiori antichisti francesi, autore di numerosi volumi, è professore 
emerito di Storia romana all’università di Limoges.

Bertand Lançon
La caduta  
dell’impero romano.
Una storia senza fine.

Collana: Aspettando i barbari 
Diretta da: Giusto Traina 
Traduttore: Lucia Visonà

Formato: 15x21
Pagine: 250 (senza illustrazioni)

ISBN 978-88-99470-43-2
Prezzo: 23 euro

Distribuzione: MELI Spa
Promozione: Goodfellas Srl
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Pierangelo Buongiorno
Claudio. 
Il principe inatteso.

Prezzo: euro 21,00
ISBN 978-88-99470-28-9

Pierre Maraval
Giustiniano. 
Il sogno di un 
impero cristiano
universale. 

Prezzo: euro 23,00
ISBN 978-88-99470-21-0

Noel Lensky
Il fallimento 
dell’impero. 
L’imperatore 
Valente e lo Stato 
romano nel IV 
secolo d.C. 
Prezzo: euro 23,00
ISBN 978-88-99470-59-3

Della stessa collana - Aspettando i barbari
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Autore:   Karl Marx 
Titolo:    PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA  

    POLITICA 
Sottotitolo:   Introduzione e Prefazione 
Curatore:   Fabio Bazzani 
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Pagine del testo:  118 
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Prezzo di copertina:  € 14,50 

Codice ISBN:   978-88-8410-310-9 
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Distribuzione:   MESSAGGERIE 
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Precedute da un ampio e originale saggio di Fabio Bazzani, l’Introduzione e la Prefazione a Per la cri-

tica dell’economia politica sono qui proposte in una seconda edizione, riveduta ed ampliata, e sempre 

attentissima al testo originale. Questi due brevi scritti costituiscono chiave privilegiata di accesso al 

pensiero di Marx e continuano a mostrare una straordinaria e sorprendente attualità sullo sfondo di una 

crisi che sembra investire non solo i moderni sistemi economici bensì l’intera civiltà occidentale nei 

suoi diversi aspetti.  

Non riducibile né al gergo marxista di matrice leninista e stalinista, né alle differenziate forme del-

l’ideologia comunista, Marx in questi scritti fornisce strumenti essenziali per comprendere il reale si-

gnificato epocale di quella crisi, riuscendo, nello stesso tempo, ad indicare alcune prospettive di supe-

ramento. 

 

KARL MARX (Treviri, 1818 - Londra, 1883) non ha bisogno di presentazioni editoriali. Notizie sulla 

sua riflessione e sulla sua opera complessiva sono comunque presenti in questo volume.  

Editrice Clinamen 
via L. Cigoli 49 - 50142 Firenze 
Tel. e Fax 055.700021 

E-Mail: editrice@clinamen.it 
Internet: www.clinamen.it 
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La neuropsicoanalisi nasce negli anni Novanta del secolo scorso come tentativo di gettare un ponte tra 

i metodi, le scoperte e le teorie della mente proprie della psicoanalisi, su un versante, e le neuroscien-

ze, su un altro. Sulle orme di Freud, Mark Solms, pioniere di questo campo transdisciplinare, afferma 

che qualsiasi metodo che provi a ridurre i fenomeni mentali a fenomeni neurali non è fecondo per la ri-

cerca, così come non è fecondo il rifiuto aprioristico di un incontro tra psicologi/filosofi della mente e 

neuroscienziati.  

In questo libro si prendono in esame le radici storiche della neuropsicoanalisi a partire dagli sviluppi 

della neurologia di metà Ottocento; si delineano i fondamenti del paradigma neuropsicoanalitico in ri-

ferimento ai suoi nuclei filosofici, alle sue basi empiriche e ai suoi obiettivi clinici; infine si attraversa 

lo scivoloso terreno relativo al problema della coscienza e se ne sottolinea la referenza non alle struttu-

re corticali del cervello, come generalmente si ritiene, bensì al tronco encefalico e alle aree sottocorti-

cali, quindi in parti anatomiche evolutivamente più antiche. 

L’obiettivo generale del presente lavoro è quello di mettere in luce la vitalità di un modello – che è un 

paradigma teorico e, al contempo, un approccio clinico  – in grado di tenere insieme, in un dialogo di 

scoperta e di ricerca, le due grandi dimensioni di indagine del mentale: quella neurologico/

neuroscientifica e quella filosofico/psicoanalitica.  

 

Emanuele Dell’Atti, dottore di ricerca in Studi linguistici, insegna Filosofia nei Licei. Oltre a diversi 

saggi di natura storico-filosofica e semio-linguistica, ha pubblicato L’ambiente semiotico (Pensa 2013) 

in cui delinea e sviluppa il tema della “capacità semiotica” quale facoltà specifica dell’animale umano 

rispetto al resto del vivente. Attualmente si propone di integrare questa linea di ricerca con gli studi di 

filosofia della mente.  
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E-Mail: editrice@clinamen.it 
Internet: www.clinamen.it 
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Filosofia  –  Prezzo  di  coperCna:  25  euro  

  

DIZIONARIO DELLA FILOSOFIA GRECA
Giunto  alla  quarta  edizione,  e  ampliato  con  circa  200  voci  nuove,  questo  

dizionario  conCene  circa  un  migliaio  di  voci  relaCve  alla  storia  della  filosofia  
greca  tra  il  VI  secolo  a.C.  e  il  VI.  d.C.    
Le  voci  relaCve  alla  terminologia  filosofica  sono  costruite  partendo  dalla  

storia  della  parola,  proseguono  con  la  descrizione  del  campo  seman1co  e  di  
quello  problema1co  del  termine,  sono  concluse  da  una  descrizione  sinteCca  
delle  teorie  della  filosofia  greca  elaborate  nelle  varie  epoche.   

Mario Trombino è direttore editoriale di Diogene Multimedia.  

Collana  Storia  della  Filosofia,  14,8x21,  Pagine  460    
Isbn:  9788893631754,  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Il volume propone una analisi della !loso!a politica di Rousseau, alla 

luce delle proposte di democrazia diretta dei nostri giorni. Il modello 
proposto nel Contratto sociale è applicabile nell’epoca della realtà virtuale, 
della “rete” e dei dispositivi elettronici alla portata di tutti?  

Si tratta di una indagine strettamente tecnica sui presupposti !loso!ci 
della democrazia diretta. È frutto del lavoro di ricerca svolto da “cittadini”, 
come direbbe Rousseau, espressione della società civile e non del mondo 
accademico. Il volume, per tutti, egualmente si rivolge alla società civile e 
non agli specialisti. Contiene una sintesi analitica delle opere politiche di 
Rousseau e un dizionario dei termini politici e !loso!ci utilizzati. 

 
Marcello Franchi (ingegnere), Lodovico Gherardi (dirigente nel settore pubblico), 

Mario Trombino (editore), lavorano da anni all’interno della casa editrice Diogene 
Multimedia. Con altri, i temi centrali della loro ricerca sono legati alla !loso!a politica e 
alla !loso!a dell’industria e delle organizzazioni complesse.  

Collana  Saggi,  14,8x21,  Pagine  220  
Isbn:  9788893631594  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
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Filosofia  –  Prezzo  di  coperCna:  16  euro  

  

FILOSOFIE DELL’ORIENTE
Il volume propone una sintesi organica, a livello di prima introduzione al 

tema, delle !loso!e dell’intero Oriente, dall’India alla Cina al Giappone. 
L’obiettivo è offrire un panorama complessivo, con continui confronti con 
le tradizioni !loso!che occidentali. 

Particolare attenzione è posta nella presentazione delle parole-chiave 
delle tradizioni orientali, il cui signi!cato richiede speci!che notazioni per 
la diversità delle cultura, tra loro e con quelle dell’Occidente.  

Il volume è adatto ad un pubblico generico, e non richiede conoscenze 
preliminari sul tema 

 
Giulio Veroi, imprenditore, naturalista e studioso di !loso!a, vive e lavora in Veneto. 

Oltre a numerosi articoli su riviste specializzate, con Diogene Multimedia ha pubblicato 
il volume L’autocoscienza pura (2018). 

Collana  Saggi,  14,8x21,  Pagine  160  
Isbn:  9788893631570  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
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UMBERTO ECO
Il volume ricostruisce la produzione !loso!ca e letteraria di Eco, 

studiando tutte le fasi della sua vita, dalla formazione agli anni della 
maturità e del successo letterario.  

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo della sua personalità, nelle 
singole attività professionali di cui è stato al centro: docente universitario di 
riferimento per l’area degli studi sulla comunicazione (a livello 
internazionale), intellettuale impegnato con costanza, per anni, con 
interventi sulla stampa periodica, studioso di semiologia e di !loso!a, 
scrittore di successo.  

Neri riserva particolare attenzione alla ricostruzione dell’ambiente 
culturale italiano della seconda metà del Novecento.  

 
Luigi Neri è dirigente scolastico a Faenza. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. 

Collana  Saggi,  14,8x21,  Pagine  160  
Isbn:  9788893630894,  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
  



autore:	 Beniamino Della Gala
titolo:  Una “macchina mitologica” del Sessantotto 

Nanni Balestrini e il rituale della Grande Rivolta

isbn: 9788831358040
collana: La politica dei letterati (5)
formato: cm 15 × 21
pagine:  320
prezzo:  € 20,00 
uscita:  gennaio 2021

Questa ricerca ricostruisce l’influenza della lettera-
tura sull’immaginario relativo alle rivolte del lungo 
Sessantotto italiano, coniugando gli strumenti della 
critica letteraria con gli studi culturali, in un’ottica 
interdisciplinare che per l’interpretazione dei testi 
si avvale di categorie antropologiche e della com-

parazione con le forme visuali della rappresentazione. Il caso di studio è dato dai romanzi 
di Nanni Balestrini, riuniti nel 1999 in una trilogia intitolata La Grande Rivolta (Vogliamo 
tutto, 1971, Gli invisibili, 1987, L’editore, 1989): questa rappresentazione militante costituisce 
infatti un’eccezione degna di nota nel panorama letterario di quegli anni, e proprio per il 
suo carattere di eccezionalità può mostrarci più chiaramente le architetture simboliche e i 
procedimenti di una consapevole mitizzazione, le sue funzionalità e le sue disfunzionalità.
L’analisi dei romanzi di Balestrini, che raccontano le rivolte operaie dell’autunno caldo, la 
repressione del Movimento e la morte di Giangiacomo Feltrinelli, rivela che il racconto della 
contestazione segue le fasi dello schema dei riti di passaggio descritto dall’antropologia del 
Novecento. Vengono a tracciarsi così i contorni di un preciso discorso sul Sessantotto che ha 
influenzato non solo il racconto letterario, ma anche quello storico, la memoria pubblica e 
l’immaginario presente: il racconto della rivolta come un rituale comunitario di transizione, 
che conduce dalla festa al sacrificio. Applicando categorie antropologiche all’analisi dei testi 
letterari si scoprono le radici profonde di questo discorso, edificato su una dinamica mitolo-
gica che sembra ineludibile: decostruirlo significa tentare di comprendere come dall’ultima 
età eroica della Repubblica si sia giunti a un immaginario contemporaneo dell’azione politica 
dove ogni facoltà di agire sull’esistente appare impossibile.

Beniamino Della Gala è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di filologia classica e 
italianistica dell’Università di Bologna. Nel 2019 ha conseguito il dottorato di ricerca in studi 
linguistici e letterari presso le Università di Udine e Trieste. Ha scritto articoli e tenuto comu-
nicazioni a convegni sulle opere di Giorgio Bassani, Luciano Bianciardi, Giorgio Cesarano, 
Vincenzo Guerrazzi e, sugli anni più recenti, sui collettivi Wu Ming e Scrittura Industriale 
Collettiva.

Giorgio Pozzi Editore Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl



  

CRISTIANA BOIDO 

Pancine Fantastiche
formato 14 x 21 cm

Pagine 165
Prezzo € 18,00

ISBN 9788899699499

       Collana Saggistica
         NOVITÀ GENNAIO 2021

“Tribù” di madri legate a valori differenti da quelli della società corrente: gruppi chiusi, nei quali si entra solo 
tramite la raccomandazione di altre madri. Sono i gruppi delle Pancine, svelati dal blogger Vincenzo Maisto. In 
questo breve saggio cerchiamo di individuare, negli infiniti racconti delle pancine, la nascita, nelle pieghe di 
internet, di queste tribù premoderne nelle quali il ruolo della donna nella società contemporanea è 
condannato, per tornare ad una nozione di famiglia e di relazioni coniugali improntate a logiche sovversive, 
almeno per il moderno pensare. A Maisto il merito di averle scoperte, additandole come un fenomeno di 
spassosa comicità.
Questo breve lavoro, grazie alla profilazione di quarantadue Pancine, è anch'esso sovversivo: le Pancine non 
sono solo manifestazioni di culture marginali, arcaiche ma donne di ogni status sociale e culturale.
È un libro divertente che non vuole suscitare risate. Perché, come confermato nella postfazione dai dottori 
Paolo Francesco Peloso e Giuseppina Romeo “il fenomeno delle mamme pancine rappresenta, pur nella sua 
estremizzazione, alcune delle caratteristiche presenti nei vissuti relativi alla maternità culturalmente diffusi”.

Cristiana Boido: laureata al “grande Dams” di Bologna, un diploma di Master Universitario in Sviluppo di 
contenuti per la multimedialità e i new media, dopo aver profetizzato “internet non avrà alcun successo”, si è 
appassionata allo studio delle communities virtuali. 
Questo è il suo secondo saggio sulle narrazioni mitiche nei social network.

Paginauno - McNelly 
via Righi 1 
20057 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/
 

                

        

Della stessa collana:

http://www.edizionipaginauno.it/
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L’influenza esercitata dagli scritti manzoniani sulla letteratura dei secoli XX e XXI rappresenta 
un campo di ricerca molto interessante e in continuo sviluppo. Dopo il 1827 ben pochi autori 
della nostra letteratura hanno potuto evitare il confronto (o lo scontro) con il grande modello 
ottocentesco.
Questo volume nasce da un progetto più ampio, avviato nel 2012 ed edito nella sua prima parte 
nel 2017 con il titolo Dopo Manzoni. Testo e paratesto nel romanzo storico del Novecento (Sineste-
sie). Nel continuum della ricerca volta ad analizzare le riprese manzoniane nella contemporaneità 
letteraria, i contributi si sono progressivamente evoluti e ampliati anche al di fuori del singolo 
panorama del genere romanzo storico. Questo testo, quindi, raccoglie, in maniera organica e 
strutturata, diversi contributi altrimenti sparsi: si tratta per lo più di saggi inediti, articoli o atti 
di convegno attualmente in corso di stampa e studi vari editi dopo il 2017 e aggiornati al 2019.
Articolati in quattro capitoli, i vari testi critici sono dedicati rispettivamente alle riprese man-
zoniane rintracciabili nella prosa del Novecento e del Duemila, nella poesia contemporanea e 
nella parodizzazione dei Promessi sposi, sempre attuale e in continua evoluzione. In tal modo ci si 
auspica di fornire un quadro quanto più possibile completo e dettagliato dello stato attuale della 
ricerca in merito ai singoli argomenti trattati.

Teresa Agovino (1987) è dottore di ricerca in Letterature Romanze; nel 2016 si è addottorata 
presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale con una tesi incentrata sulle riprese man-
zoniane nel romanzo storico del Novecento. Ha pubblicato numerosi articoli inerenti la prosa 
italiana del tardo Novecento e i primi anni Duemila. Si occupa principalmente di ricerca su 
Primo Levi, Camilleri, De Cataldo e sul modello manzoniano nella letteratura del Novecento e 
Duemila. Ha pubblicato i volumi Dopo Manzoni. Testo e paratesto nel romanzo storico del Novecento 
e Elementi di linguistica italiana (Sinestesie, 2017 e 2020).

Teresa agovino

«I conti con Manzoni» 
Saggi sulle riprese manzoniane nella 
contemporaneità

Prefazione di Giorgio Patrizi
isbn 978-88-6542-678-4
p. 176, euro 18,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 33

9 788865 426784

Argomenti: Critica letteraria, letteratura italiana, Manzoni.
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Marxista quanto hegeliano, Domenico Losurdo credeva nella storicità della filosofia e dunque 
nella sua radicale politicità: se essa è il nostro tempo appreso nel concetto, proprio la politica ne 
costituisce il primo e più importante banco di prova. Non si tratta di affidare a questa disciplina 
il compito di una mera descrizione del mondo o addirittura di una sua giustificazione, tanto più 
che la filosofia conserva sempre una trascendenza che nasce nella sua potenza discorsiva univer-
salistica. Essa è storia ed è dunque politica, piuttosto, nel senso che il giudizio politico è il vero 
experimentum crucis della ragione. E la capacità di esercitarlo – che comporta la rinuncia ad ogni 
atteggiamento consolatorio e un’attenzione impietosa alle contraddizioni oggettive e ai salti qua-
litativi che innervano la trama del reale – può salvare o al limite falsificare intere filosofie, fino a 
dimostrare a volte la meschinità delle costruzioni teoriche anche più grandiose.
Condividendo questa impostazione, amici e colleghi dialogano in questo volume con i testi più 
importanti di Losurdo o con le tematiche che gli erano care, cercando di tramandare la memoria 
di un metodo di lavoro che nella sua ispirazione dialettica è stato anche una lezione di vita e di 
rigore esistenziale.

Domenico Losurdo 
tra filosofia, storia e politica
A cura di Stefano G. Azzarà,
Paolo Ercolani, Emanuela Susca
isbn 978-88-6542-733-0
p. 432, euro 30,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 32

9 788865 427330

Argomenti: Filosofia, materialismo storico, hegelismo, Domenico Losurdo.
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Scritto con la passione di chi li ha insegnati per quarant’anni e con l’amarezza di chi ha concluso che il 
latino e il greco non servono, che, al pari della musica, sono un lusso che non possiamo più permetterci, 
un vecchio professore avanza la modesta proposta di continuare ad insegnare le materie classiche solo in 
traduzione, affidando l’insegnamento delle cosiddette lingue morte all’università e alla diligenza di chi 
vorrà studiare e leggere i classici nella loro lingua.
Il saggio è arricchito da puntuali e precise considerazioni su Pirandello lettore sui generis del teatro greco, 
sulla “genialità” vera o presunta della lingua greca, e da esperienze ed esperimenti didattici che possono 
giovare, in ogni caso, all’insegnamento del latino e del greco anche a chi non condivide la tesi centrale.

Luigi Alfinito è stato professore di latino e greco nei licei. Collabora con La scuola di Pitagora, per la 
quale ha finora tradotto l’anonimo dei Tre impostori (2009), con Gerardo Fortunato una scelta dal De Re-
mediis utriusque fortune del Petrarca (2009), con Aniello Di Mauro la Vita di Adriano VI di Paolo Giovio 
(2015), e di Giuseppe Ripamonti La Signora di Monza e altre storie patrie (2019).

Luigi ALfinito

Non servono i greci 
e i romani
isbn 978-88-6542-770-5
p. 64, euro 10,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 31

9 788865 427705

Argomenti: Didattica del latino e del greco.
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La raccolta di egloghe Adolescentia è l’opera di poesia umanistica più letta in Europa tra il 1498, 
anno della sua prima edizione (a Mantova), e il 1600. Il suo autore, Battista Spagnoli (1447-
1516), conosciuto da tutti come “il Mantovano”, carmelitano riformatore, predicatore, teologo, 
poeta, fu un autore assai prolifico, che si cimentò in quasi ogni genere classico. Ma la fama gli 
derivò soprattutto grazie a questa operetta che compose in gioventù, e che ritrovò casualmente 
a Bologna quando aveva ormai cinquant’anni: fatta oggetto di commento scolastico sin dal 
1502, venne proposta sui banchi di scuola, in Francia e Germania, come classico moderno a 
molte generazioni di studenti. Lo stesso non accadde in Italia: nemo propheta in patria. La prima 
edizione moderna dell’opera risale a più di cento anni fa, e fu fatta in America, e all’America 
dobbiamo la prima traduzione in lingua moderna. 
Ad oggi, la presente è la prima traduzione in italiano delle dieci egloghe, che, per la vivida 
descrizione della vita dei contadini della pianura Padana, hanno un sapore, secondo l’autorevole 
giudizio di Carlo Dionisotti, prefolenghiano. Il testo critico di Andrea Severi è arricchito da un 
prezioso commento, che censisce le reminiscenze poetiche (classiche e italiane) dell’opera di 
colui che Erasmo amava chiamare «Christianus Maro», il Virgilio cristiano. 

Andrea Severi è ricercatore senior in Letteratura italiana presso l’Università di Bologna, dove 
insegna Letteratura del Ri na sci mento. Si è occupato di Umanesimo accademico felsineo 
(Antonio Urceo Codro, Filippo Beroaldo), di enciclopedismo rinascimentale (Renaissance 
Encyclopaedism. Studies in Curiosity and Ambition, edito con Scott Blanchard, Toronto 2018) e 
ha pubblicato una antologia di opere latine di L. B. Alberti (Bur, 2012). È stato commentatore 
televisivo di RaiStoria per la serie “Signorie. Potere e bellezza”. Per La scuola di Pitagora ha in 
preparazione una scelta delle Silvae del Mantovano.

Battista Mantovano

Adolescenza
a cura di Andrea Severi
testo latino a fronte
isBn 978-88-6542-771-2,
p. 272, euro 20,00
2021, formato 14 x 21 cm
Collana «Umanesimo e Rinascimento», 12

9 788865 427712

Argomenti: Letteratura latina del Rinascimento, poesia.
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Nel gennaio del 1921 nacque il Partito comunista italiano. E nel gennaio del 1991 morì. La sua vita è 
durata in tutto settant’anni. Uno dei primi a scriverne la storia è stato Giorgio Galli: la prima volta negli 
anni Cinquanta; successivamente negli anni Settanta, e infine, negli anni Novanta, dopo la sua fine.
Frutto di uno scavo sui documenti e sulle fonti d’archivio, e di un utilizzo sapiente di citazioni – la 
voce dei protagonisti –, la monografia non ha perso il suo fascino, grazie anche alla notevole qualità 
narrativa, a cui si accompagna l’equilibrio dei giudizi. Se la storia del Pci è segnata dal fallimento, da 
occasioni mancate e da errori dei dirigenti, è al tempo stesso accompagnata dall’inizio alla fine da nobili 
aspirazioni. 
«Quello che resta» – scrive il grande politologo - della storia del Pci «nella società italiana, anche in que-
sti anni, al di là dei dirigenti, è il ricordo dei milioni di iscritti, delle centinaia di migliaia di militanti e di 
attivisti di più generazioni che nelle fabbriche, nelle cascine, nei sindacati, nelle amministrazioni locali, 
talvolta anche in parlamento, si sono impegnati a ridurre il tasso di ingiustizia proprio della società 
capitalista, come di tutte le precedenti, e a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori subordinati e 
delle loro famiglie».
Gran parte di quei milioni di iscritti, di quelle centinaia di migliaia di militanti non ci sono più; i pochi 
che sopravvivono, sono gli ultimi rimasti a poter raccontare alle giovani generazioni del terzo millen-
nio, che del Partito comunista italiano nulla sanno, le emozioni, gli entusiasmi, le passioni e gli ideali 
che hanno accompagnato la loro vita. 

Giorgio Galli è stato docente di Storia delle dottrine politiche all’Università statale di Milano. Tra le 
sue numerose pubblicazioni, ricordiamo Il bipartitismo imperfetto (1966), Hitler e il nazismo magico 
(1989), La stagnazione d’Italia (2019).

GiorGio Galli

Storia del Pci
Il Partito comunista italiano:
Livorno 1921 - Rimini 1991

isbn 978-88-6542-773-6
p. 640, euro 40,00
2021, formato 15,5 x 21 cm
Collana «Mille e una storia», 6

9 788865 427736

Argomenti: Storia politica, storia del Partito comunista italiano.
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a cura di Yakov Rabkin e Mikhail Minakov 

DEMODERNIZZAZIONE
 
Il futuro nel passato

Con una nuova prefazione
per l’edizione italiana di Mikhail Minakov

Il libro

Medici che fanno i tassisti, architetti che  vendono birra, 
istituti di ricerca abbandonati in mezzo a carcasse ar-
rugginite di capannoni industriali: queste immagini sono 
ormai diventate comuni in molti paesi contemporanei. 
Antichi e pacifici vicini sono diventati nemici, apparen-
temente perché hanno riscoperto differenze religiose, 
linguistiche o culturali. Il nazionalismo sta sempre più 
lasciando spazio a conflitti tribali, etnici e confessionali. 
Pretese di autoriconoscimento e di superiorità morale 
hanno soppiantato la politica razionale.

Questi non sono avvenimenti casuali, ma manifestazioni 
di un fenomeno chiamato demodernizzazione, osservabile 
dal Danubio all’Eufrate, da Kabul a Washington. È ormai 
un trend contemporaneo, ma ha anche una sua storia.

In questo libro, composto da esempi pratici e intuizioni 
teoriche, diciassette studiosi tra storici, filosofi, sociologi 
e archeologi offrono la loro prospettiva sulla demoder-
nizzazione attraverso un approccio sfaccettato. È suddi-
viso in tre parti: storia, teoria e casi di studio.

Gli autori

Yakov M. Rabkin è docente di storia all’Università di 
Montreal e si occupa di storia della scienza, storia ebraica 
contemporanea e relazioni internazionali.

Mikhail Minakov lavora presso il Kennan Institute ed è 
Visiting Professor all’Università europea Viadrina. I suoi 
interessi di ricerca riguardano l’immaginazione e l’ideolo-
gia politica insieme alle tendenze epistemiologiche della 
modernità. Tra le sue recenti pubblicazioni Development 
and Dystopia: Studies in Post-Soviet Ukraine and Eastern Eu-
rope (2018).
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GIULIA AGOSTINI - VOL. 3

Una piccola collana – sia per misure che per tiratura – che si ispira deliberatamente e sfacciatamente a 
The Pencil of Nature di William Fox Talbot, rendendogli omaggio e rivisitandone il pensiero 
– lo studio dei fenomeni luminosi – in chiave contemporanea.

Libri fotografici monografici, nati per celebrare il rapporto viscerale tra corpo e ambiente circostante, 
tra essere umano e sessualità, per riscoprire una sensibilità ormai perduta verso il proprio essere 
attraverso gli occhi di fotografi internazionali.

...verranno raccontati i corpi, le persone, le luci e l’oscurità… ogni pubblicazione sarà tradotta in tre lingue 
(italiano, francese e inglese), in modo da poter essere divulgata per musei e gallerie mondo.
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ALBA ZARI - VOL. 4

Una piccola collana – sia per misure che per tiratura – che si ispira deliberatamente e sfacciatamente a 
The Pencil of Nature di William Fox Talbot, rendendogli omaggio e rivisitandone il pensiero 
– lo studio dei fenomeni luminosi – in chiave contemporanea.

Libri fotografici monografici, nati per celebrare il rapporto viscerale tra corpo e ambiente circostante, 
tra essere umano e sessualità, per riscoprire una sensibilità ormai perduta verso il proprio essere 
attraverso gli occhi di fotografi internazionali.

...verranno raccontati i corpi, le persone, le luci e l’oscurità… ogni pubblicazione sarà tradotta in tre lingue 
(italiano, francese e inglese), in modo da poter essere divulgata per musei e gallerie mondo.
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IN UN SOLO VOLUME L’INTERA PRODUZIONE NARRATIVA DI 
ALEKSANDR BOGDANOV: STELLA ROSSA, INGEGNER MENNI, 
IL MARZIANO ABBANDONATO SULLA TERRA, POEMETTO 
INCOMPIUTO CHE SECONDO I PIANI DELL’AUTORE SAREBBE 
DOVUTO ESSERE IL TERZO EPISODIO DELLA SERIE MARZIANA E 
PER LA PRIMA VOLTA LA FESTA DELL’IMMORTALITÀ, RACCONTO 
TOTALMENTE INEDITO IN ITALIA.

“L’UTOPIA MARZIANA DI BOGDANOV, IL SOCIALISMO REALIZZATO, 
NON È AFFATTO PRIVO DI CONTRADDIZIONI. IL CONFLITTO CHE 
MUOVE OGNI STORIA, DA QUELLA DEGLI UOMINI A CAPPUCCETTO 
ROSSO, NON È EVAPORATO AL SOL DELL’AVVENIRE, PER IL 
SEMPLICE FATTO CHE UNA SOCIETÀ IDEALE SENZA CONFLITTI NON 
SAREBBE IDEALE: SAREBBE UN INGANNO, PER QUANTO NOBILE.” 
DALLA PREFAZIONE DI STELLA ROSSA DI WU MING

STELLA ROSSA:

Leonid, giovane matematico e rivoluzionario marxista, che vive a San Pietroburgo, 
riceve la visita di un misterioso individuo di nome Menni. I due ben presto sviluppano 
un’intesa, dettata dalla fervente passione per le idee rivoluzionarie e per i principi 
e lo sviluppo scientifi co. Menni, che si scoprirà essere un marziano sotto mentite 
spoglie, invita Leonid ad accompagnarlo in un viaggio alla scoperta di altri pianeti, 
come Venere e Marte. Così, a bordo di un razzo a propulsione nucleare, partono 
alla volta del Pianeta Rosso e durante il lungo viaggio Leonid ha la possibilità di 
apprendere la lingua marziana, oltre a parte della storia di quel nuovo, curioso 
mondo. Una volta atterrato, il terrestre inizia a studiare la civiltà socialista marziana. 
Notando il livello di avanzamento della società, lo sviluppo delle fabbriche, delle 
scuole, delle strutture mediche, dei musei e degli istituti di ricerca su Marte, Leonid si 
convince della superiorità del socialismo marziano rispetto al capitalismo che in quel 
momento imperversa sulla Terra. 

Durante la sua visita, il terrestre si innamora perdutamente di Netti. Questo solo 
dopo aver imparato a distinguere il sesso dei marziani, a prima vista non così 
identifi cabili agli occhi di un umano. L’avventura di Leonid su Marte, però, non 
si rivela così idilliaca.  Dopo qualche tempo scopre che esistono dei piani per la 
colonizzazione della Terra, azione possibile soltanto dopo lo sterminio degli abitanti 
del mondo. La rivelazione pone Leonid in situazione di agire e di cambiare per 
sempre il proprio destino e quello del pianeta da cui proviene.

Stella Rossa a� ronta temi cruciali come il dilemma dell’idealismo socialista e 
della visione bogdanoviana dell’organizzazione armonica e artistica della cultura 
proletaria proiettata in un intreccio utopico già chiaro nel sottotitolo dell’opera: 
Romanzo-utopia. Si a� rontano, inoltre, argomenti quali lo sviluppo scientifi co e 
tecnologico, portato e spinto sino all’esasperazione nella società marziana, quasi 
ponendo un pionieristico interrogativo sulla sostenibilità e sul rispetto della Terra.

INGEGNER MENNI:

Scritto e pubblicato dopo Stella Rossa, Ingegner Menni è la seconda parte della 
dilogia marziana e l’ultima opera di narrativa compiuta di Aleksandr Bogdanov. 
Collocato prima in linea temporale rispetto al capolavoro con protagonista il 
rivoluzionario pietroburghese Leonid, il romanzo viene presentato da questi come 
una sua traduzione destinata al popolo terrestre di un importante libro proveniente 
dal Pianeta rosso. Bogdanov sfrutta questo stratagemma letterario per raccontare 
la storia marziana dei circa duecentocinquanta anni che precedono Stella Rossa
attraverso tre generazioni della famiglia dell’ingegner Menni, descrivendo così 
l’avvento del socialismo su Marte e raccontando in dettaglio la costruzione dei 
Grandi Canali, strutture geologiche individuate dallo scienziato italiano Giovanni 
Schiaparelli.

Alexsandr Bogdanov

SU MARTE!
L’OPERA NARRTIVA COMPLETA 
DI ALEKSANDR BOGDANOV

Collana: Solaris 5
Formato: 15 x 21 cm
Pagine: 350 circa
Prezzo: 16,00 Euro
ISBN:  978-88-85772-22-4
In libreria Gennaio 2020

Partendo da un’epoca feudale, con il duca Ormen Al’do, passando per il periodo 
borghese e capitalista caratterizzato da Menni e giungendo alla socialista Netti, 
Bogdanov riesce ancora una volta, dopo Stella Rossa, a usare il linguaggio della 
fi nzione per trasmettere la sua visione fi losofi ca e politica, adoperando i tre 
protagonisti come espediente per mostrare le di� erenze insite nella percezione 
della coscienza di classe di ognuno.

A metà tra la saga familiare e il romanzo fantastico, come recita il sottotitolo, 
Ingegner Menni è da considerarsi un altro tassello fondamentale nella divulgazione 
del pensiero bogdanoviano e della sua “scienza organizzativa” che di lì a poco 
illustrerà appieno con Tectologia. Duramente criticato da Lenin, dopo i contrasti con 
Bogdanov che lo hanno portato ad abbandonare la frazione bolscevica, il libro non 
è stato più ristampato per sessant’anni a partire dal 1929. 
Economista, sociologo, scienziato della natura, fi losofo, critico d’arte, psicologo, 
medico, fondatore del “Proletkul’t”, Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij, meglio 
noto come Bogdanov, fu il più grande scrittore di fantascienza prima della 
Rivoluzione del 1917. Interessato agli studi ematologici, morì nel 1928, tentando su di 
sé un esperimento di trasfusione.
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Aleksandr Beljaev
L’UOMO ANFIBIO
15x21, Cartonato, 
224 pagine, 18,00 Euro
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Aleksej Tolstoj
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Crepa poeta
di Stefano Raspini

NOVITÀ FEBBRAIO 2021

STEFANO RASPINI
CREPA POETA

POESIA

IN LIBRERIA dal 18 febbraio 2021 

COLLANA: Fari – opere illuminanti 
PAGG. 116
FORMATO: 12,5x19,5
PREZZO: 12,00 
CODICE ISBN: 9788831225106

Crepa poeta, riecheggiando nel titolo il celeberrimo motto Crepino gli 
artisti del drammaturgo e regista polacco Tadeusz Kantor, riconferma e 
testimonia fedeltà al senso politico e etico dell’azione poetica, alla desti-
nazione collettiva del gesto e della parola in versi, quindi alla performan-
ce. Nella poesia di Stefano Raspini, tramite parodie, distorsioni e stravolgi-
menti del linguaggio poetico tradizionale e del troppo poetese corrente, 
mentre divampa l’invettiva orale rabbiosa la metafora lirica e onirica fa da 
controcanto, con esiti sorprendenti, commoventi e esilaranti.

Stefano Raspini è un poeta-performer, pioniere della scena italiana del 
Poetry Slam. Ha pubblicato Delirio (Baobab-Millelire, Reggio Emilia, 
1993), AA. VV., Ipermarket Emilia Nord (Reggio Emilia, Baobab-Millelire, 
1995), Antiretina (Reggio Emilia, Baobab-Millelire, 1998), Tramite inferriate 
(Torino, No Replay, 2015), L’uomo benzina (Torino, Miraggi, 2015).

Crepa poeta è un'opera nata dalla corrispondenza tra Raspini e la 
poeta-performer Rosaria Lo Russo, che ha selezionato e curato i testi, in 
collaborazione con l'autore.

Il poeta cileno de rokha
insegnava poesia e si sparò
troppo oscura la sua scrittura
versi insani creò
il suo cuore gelido
a niente servì se non al produttore 
di colt
la sua vita
La poesia non s'insegna
non si crea
non sostituisce la vita 
semplicemente la poesia
non costa niente
non ha padroni
non serve la natura selvaggia
la musica soave
l'ideale più romantico
la spiaggia più deserta
la poesia
si appoggia a tutto come un batterio 
gentile
pur di vivere un istante
senza la parola che la lacera.

Argolibri è un marchio di Nie Wiem. 
Promozione editoriale Goodfellas, 
distribuzione Messaggerie libri.

Stefano
Raspini

      Crepa
         poeta

c o l l a n a  FA R I                                        A R G O  L I B R I



Stefano Mazzesi
MARE BIANCO

NOVITÀ
GENNAIO 2021

Nuova edizione del romanzo Bianco come la 
notte, uscito per Foschi nel 2012 nella collana I 
Narratori diretta da Eraldo Baldini, che ne ave-
va curato la prefazione. 
Questa edizione è arricchita dal racconto Bian-
co perfetto, un ‘prequel’ agli avvenimenti nar-
rati in questo romanzo.

IL ROMANZO
Michele Rio è lo speaker di una radio loca-
le che un giorno, dopo la trasmissione, riceve 
la telefonata di Senza. La ragazza spiega di 
essere una giovane prostituta montenegrina, 
convinta che la sorella maggiore, Lubiana, sia 
stata uccisa dal loro protettore, un uomo che 
tutti chiamano lo Sceriffo. Senza è convinta 
che sia proprio della sorella il cadavere rin-
venuto sulla spiaggia, di cui Michele aveva 
dato notizia in radio.
Michele è scettico, ma la curiosità lo spinge 
a incontrare Senza, che vive in un capanno 
abusivo alla Bassona, una zona del litorale 
ravennate che ha mantenuto una bellezza 
selvaggia fatta di dune, arbusti e tronchi 
sbiancati dalla salsedine, ma che da tempo 
è una sorta di ‘terra di nessuno’, rifugio per 
emarginati e piccoli criminali. 
Intanto, le indagini condotte dai carabinieri 
sembrano a una svolta: il cadavere trovato 
sulla spiaggia è sicuramente quello di Lubia-
na, che, si scopre, aveva una relazione con 
un malavitoso locale. Tutto sembra chiarirsi, 
ma un altro cadavere viene portato a riva 
dal mare e il mistero, che pareva vicino a una 
soluzione, si fa ancora più fitto.

Pagine: 300
Collana: I Gechi 
Formato: 14x21 con alette. Stampato su 
carta Fsc.
ISBN: 9788894909777
Prezzo: 18,00 euro 
Promozione: Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie 
Uscita: 14 gennaio 2021

PAROLE CHIAVE:

#intrigo politico
#carabinieri
#indagine
#ravenna

#complotto
#omicidi

#malavita
#giornalista
#corruzione

#noir
#thriller

#prostituzione

Associazione culturale Clown Bianco, via Podgora 7 - 48121 Ravenna 
www.clownbianco.com - info@clownbianco.com

Stefano Mazzesi è nato e vive a Ravenna. Nel 
2012 ha esordito con il romanzo “Bianco come 
la notte”. Nel 2013, il suo racconto “Il cercatore 
di bolle” è stato finalista al Premio Polidori. Nel 
2015 ha pubblicato, per Nero Press, l’e-book 
“Rosso e Nero”. Sempre nel 2015, la canzone 
“Un giorno a colori”, di cui è autore del testo, ha 
partecipato al 58° Zecchino d’Oro. Nel 2016 
ha pubblicato “La voce dell’acqua” per Clown 
Bianco Edizioni. 



Giuseppe Casa 
NELLA COLONIA

NOVITÀ
FEBBRAIO 2021

Sferzante, caustico, ironico. L’autore di culto 
Giuseppe Casa, che con Clown Bianco ha pub-
blicato Io non sono mai stato qui (2017), torna 
con questo romanzo distopico ambientato in un 
futuro in cui gli essere umani cercano di creare la 
città ideale. Ma un simile luogo può esistere? A 
quale prezzo? 

“Quando ho sentito parlare per la prima volta del-
la Colonia, molti dettagli mi sembravano ambigui.
Si sentivano certi discorsi sui Popoli Uniti per il Bene 
Europeo. Si sentivano certi discorsi sul reddito di 
base. Si sentivano certi discorsi sulla settimana la-
vorativa da cinque ore.  Si sentivano certi discorsi 
su gente che spariva nel nulla e la Colonia aveva 
solo dicerie per poterlo spiegare.
LifeCity più che una città, vista dall’alto, è un ag-
glomerato di concetti. Padiglioni, centri commer-
ciali, aree sportive, quartieri residenziali. Tutti attra-
versati da una rete di strade di accesso all’arteria 
Principale.
Per quanto ne so, LifeCity è il simbolo della violen-
za più atroce che gli uomini abbiano mai fatto alla 
Terra, più atroce ancora della violenza inflitta nel 
passato. L’ultimo governo, per aumentare la pro-
duttività e scongiurare la glaciazione ha allungato 
la giornata, fa buio alle dieci di sera ora, e chia-
ramente ciò mi causa scompensi al ciclo metabo-
lico, compreso quello del sonno.”

Giuseppe Casa è autore di sei romanzi, La 
notte è cambiata (Rizzoli), Pit Bull (Stampa Alter-
nativa), Blues (Koi Press), Metamorph (Foschi), Io 
non sono mai stato qui (Clown Bianco), Speed 
(Castelvecchi) e di una raccolta di racconti, 
Veronica dal vivo (Transeuropa edizioni).

Pagine: 350
Collana: I Gechi 
Formato: 14x21 con alette. Stampato su 
carta Fsc.
ISBN: 9788894909784
Prezzo: 18,50 euro 
Promozione: Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie 
Uscita: 25 febbraio 2021

PAROLE CHIAVE:

#distopia
#Europa

#città ideale
#regole

#controllo sociale
#fantascienza

#futuro
#scomparsi

#vampiri
#buio
#noir

#thriller
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Collana Incubazioni

Categoria
Narrativa/Weird/Dark

Nikos Armero ha un sogno: lasciare il pa-
esello in cui, a più di quarant’anni, è co-

stretto a vivere con la madre per via di una 
precaria condizione economica. Il mucchietto 
di case è talmente malinconico e deprimen-
te che Nikos l’ha ribattezzato Spleentown: un 
bar-osteria, un cimitero, un cinema chiuso, 
un campo da calcio, un murale del campione 
di ciclismo anteguerra nato lì, e poi nebbia e 
campagna della Bassa emiliana tutta intorno. 
La casa è grande, figlio e madre hanno i ri-
spettivi spazi. L’unica parte della casa in cui 
nessuno si avventura volentieri è il sotterra-
neo, in cui il padre di Nikos è morto prima 
che lui nascesse. Nikos, scrittore di scarso 
successo, si è messo a rimorchio dell’amico 
d’infanzia Luca Graziani, che invece è un au-
tore affermatissimo. Luca Graziani gli procu-
ra qualche lavoro come ghost writer di attrici 
analfabete o cantanti dozzinali, e Nikos esegue 
questi compiti con scrupolo e professionalità, 
pur trovandosi a scrivere nefandezze come il 
matrimonio di una divetta da talk-show pome-
ridiano con un fantasma. In più sta scrivendo, 
gratis e per amore, il romanzo della bella Jen-
nifer, la ragazza della quale si è invaghito ma 
che gli si concede solo a tratti e parzialmente, 
fedele com’è al fidanzato ufficiale. A un certo 
punto, però, le cose iniziano a farsi strane...

Gianluca Morozzi è nato a Bolo-
gna nel 1971. Ha esordito nel 2001 con De-
spero (Fernandel), al quale hanno fatto se-
guito 34 romanzi e più di duecentocinquanta 
racconti. Tra le sue uscite Blackout (Guanda), 
dal quale è stato tratto il film omonimo. Gli 
ultimi titoli sono la graphic novel Il vangelo 
del coyote (Mondadori) e i romanzi Gli annien-
tatori, Dracula ed io (TEA), L’ultima notte del 
carnevale estivo (Bacchilega).
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Categoria
Umoristico/Aforismi

Aforismi, battute, facezie, gio-
chi di parole, riflessioni sar-

castiche o poetiche, frutto della 
penna corrosiva e dello sguardo 
controcorrente di uno dei più noti 
sceneggiatori italiani di fumetti. 
Frasi a effetto, brevissime e fulmi-
nanti, divise per argomento come 
in un dizionario universale, da leg-
gere tutti insieme o saltando qua e 
là, puntando il dito a caso in cerca 
di una folgorazione. Senza neces-
sariamente dover essere d'accor-
do. L’antologia riunisce il meglio 
delle precedenti raccolte e più di 
1500 aforismi inediti, scelti tra le 
migliaia pubblicati dall’autore sul 
suo seguitissimo account Twitter.

MORENO BURATTINI è uno dei più 
noti sceneggiatori di fumetti italiani. Ha all’at-
tivo numerose storie per Lupo Alberto, Catti-
vik, il Comandante Mark, Dampyr e Tex, ma il 
personaggio a cui si è soprattutto dedicato è 
Zagor, le cui avventure scrive dal 1991. Com-
mediografo, umorista, conferenziere, saggi-
sta, gestisce due blog e un seguitissimo ac-
count Twitter e ha al suo attivo numerosi libri. 

MI RITIRO 
PER DELIRARE

Dalla A di Aforismi alla Z di Zagor

di MORENO BURATTINI
Copertina di Massimo Bonfatti 
Prefazione di Gianni Fantoni
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Guida sintetica ai migliori 150 
libri di narrativa dell'horror e 

dark fantasy moderno, con schede 
di lettura e analisi a punteggio per 
singola opera. Una preziosa risor-
sa per tutti appassionati, in un for-
mat moderno e accattivante, di fa-
cile consultazione, per scoprire le 
migliori interpretazioni dei grandi 
autori di genere.

Alessandro Manzetti scrittore, 
saggista, editor, curatore, traduttore e sce-
neggiatore due volte premio Bram Stoker 
Award e premio SFPA Elgin Award, ha pubbli-
cato più di 35 libri, in italiano e in inglese, di 
narrativa, saggistica, poesia e sceneggiatu-
ra. Ha ricevuto trenta nomination a vari pre-
mi internazionali per sue pubblicazioni come 
autore di narrativa e poesia, e come curatore 
e sceneggiatore. Considerato uno dei mas-
simi esperti al mondo di narrativa di genere 
horror, ha fatto parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Horror Writers Association, 
ha condotto seminari e workshop a conven-
tion internazionali, ed è stato più volte mem-
bro della giuria per l'assegnazione del pre-
mio Bram Stoker Award alla carriera.

A cura di 
ALESSANDRO MANZETTI
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Disponibile: gennaio 2020 
Uscita: gennaio 2020 
Titolo: LA DIVA CATTOLICA 
Sottotitolo: Ideali, limiti e tabù nella cronaca di una 
educazione  
Autore: Franco Palmieri 
Collana: Nuova Babele 
Pagine: 224 
Prezzo: € 16,00   
Formato: 15x21, brossurato 
CCE: FA – narrativa moderna e contemporanea. 

 

“Una storia che è emblematica dell'eterno conflitto tra 
fede e ragione, egoismo e ideali, ambizione e valori alti.” 

 
Da bambina molestata dal sagrestano, figlia ubbidiente, discepola fedele in parrocchia, pensosamente devota 
al suo Dio, Anna conoscerà l’affetto nel delicato abbandono della novizia Jasmine, destinata verso una 
missione africana. Insieme realizzeranno una casa per ragazze sole. Sposa Valerio, cresciuto con lei in 
parrocchia. Anna diventerà una stella in una emittente cattolica. La sua crescita sarà decisa sempre da uomini 
di potere: obbligata ad un rapporto segretamente innaturale con suo marito, deturpato da un incidente, 
diretta da preti, monsignori, giornalisti, manager, pubblicitari, Anna resta fiduciosa di servire sempre i valori 
alti della fede che la guida, in una visione ideale e spirituale che riconoscerà alla fine essere incompiuta. È da 
questa rivelazione che Anna cercherà una risposta per se stessa, e la trova non nel suo successo e nelle cose 
che ha realizzato, ma nell’amore incondizionato accolto come una ricompensa e un diritto che matura e lascia 
intatti gli originari ideali, fuori dalla seduzione delle cose del mondo, con una persona che saprà condividerli 
insieme a lei. 
 
Franco Palmieri giovanissimo redattore sull’Unità, poi all’Avanti!, ha scritto su Avvenire e sul Popolo. Ha esordito 
col romanzo Le pecore nere, Premio Rapallo, edito da Rizzoli. Sue opere hanno vinto il Premio Roma e il Guidarello, 
la selezione al Teramo e il Clessidra. Ha scritto per Mondo Operaio, La Fiera Letteraria, Uomini e Idee, nella 
redazione de Il Caffè di Giambattista Vicari, con   Walter Pedullà. Nella sua  rubrica dell’Avanti!, “Due domande a”, 
ha intervistato da Arbasino a Calvino, da Volponi  a Sciascia, i maggiori esponenti della letteratura del Novecento. 
Ha pubblicato una ventina di libri tra saggi e romanzi, con Rizzoli, La Nuova Italia, Bietti, Ares, Perrone, redattore 
culturale in Rai, Fulbright Scholar alla Columbia Univ. di New York. Collabora a  Studi Cattolici con  la rubrica “Porte 
girevoli”, scrive di attualità culturali su Il Borghese. Ha fondato il museo storico-didattico La Memoria Giocosa, 
illustrato nel saggio scritto con Lisa Billig Vite in Gioco, Ares, dove con i giocattoli si racconta il Modernariato. Tra gli 
altri libri si ricordano Sommossa (Bietti Ed.)., sui fatti di Genova e Reggio Emilia degli anni ’60; I Satiri al Caffè, storia 
di una rivista satirica durante gli anni di piombo; Ridere per Vivere, sull’umorismo yiddish. 
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Disponibile: gennaio 2020 
Uscita: gennaio 2020 
Titolo: Non dirmi che ti piace Baricco 
Sottotitolo: Storie, storielle e storiacce dalla penna di Dal Canto 
Autore: Paolo Dal Canto 
Collana: Babele 
Pagine: 192 
Prezzo: € 15,00   
Formato: 15x21, brossurato 
Genere: raccolta di racconti 
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Non dirmi che ti piace Baricco è una raccolta di racconti suddivisi in sottosezioni sulla base di tematiche o 
generi particolari. 
Ci sono racconti spiccatamente ironici e divertenti, ce ne sono di distopici e disturbanti, una piccola sezione con 
sfumature erotiche e un’altra in cui le donne sono protagoniste nel bene e nel male più una sezione finale di 
racconti nati al tempo del COVID. 
In tutti risulta essere una costante il gusto per l’ironia e il surreale senza per questo perdere mai di vista la 
quotidianità e alcune tematiche sociali. Personaggi e trame trascinano il lettore nei meandri della mente 
umana, della follia e degli istinti più bassi o più alti dell’umanità, su tutti quello per la sopravvivenza.  
La scrittura è molto ritmata e originale e non nasconde le origini artistiche teatrali da cui viene l’autore.  
 

Paolo Dal Canto, nato a Bergamo, anno 1964. 
L’avventura artistica inizia nel 1998, in teatro, con la compagnia “Operai del Cuore”, della quale è socio 
fondatore, regista e sceneggiatore. Gli spettacoli messi in scena si distinguono per impegno sociale e il sapore 
tragicomico al limite del dissacrante.  
Alcuni titoli: Boia chi molla, dedicato alla Pena di morte, La fabbrica di cartoni, sui diritti dei minori, Vita senza 
riserve, dedicato ai nativi americani e sCadu†i, sull’essere e diventare anziani. Sono spettacoli che hanno girato 
per tutta Italia con il patrocinio e la collaborazione di Amnesty International, Emergency, Save the Children, Giù 
le mani dai bambini, Unicef e altre associazioni. 
Prosegue poi l’attività teatrale con la compagnia de “I Pensattori” per i quali scrive le sceneggiature. 
Inizia a scrivere racconti. Partecipa a corsi di scrittura tenuti da Marco Ravasio della scuola Holden, e Giorgio 
Vasta. Alcuni racconti vengono pubblicati su riviste o all’interno di raccolte di autori vari. 
Lo stile che li caratterizza è lo stesso degli spettacoli teatrali, uno stile distopico, dissacrante, tragico e comico, 
fedele al desiderio di provocare, emozionare, di lasciare il segno, di far ridere e di far male. 
Legge molto, moltissimo, un lettore compulsivo, al limite della bulimia. Fra gli autori preferiti Jonathan Lethem, 
Christopher Moore, Aimee Bender, Jasper Fforde, Arto Paasilinna… 
Il 26 Gennaio 2020, con la casa editrice Mondo Nuovo, esce la sua prima raccolta di racconti L’UOMO LIVELLA e 
altri racconti. 
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Al termine di un’applaudita esibizione del Tro-
vatore, il noto cantante lirico Andrea Cattani 
viene trovato morto nel suo camerino, ucciso 
da un colpo di pugnale. Accanto a lui un disco 

spezzato a metà, un vecchio 78 giri nel quale è riportato solo il nome della vittima, 
null’altro.
Chi ha ucciso Andrea Cattani? Che cosa significa quel disco spezzato? E che fine ha 
fatto l’altra metà?
Lo scopriremo ripercorrendo la vita del cantante e della sua famiglia, tra invidie e 
litigi col fratello, l’amore ambiguo per un soprano già impegnato, i debiti per un’e-
sistenza vissuta al di sopra delle sue possibilità e la grande passione per il bel canto.

Rotta verso l’ignoto
ISBN: 9788898605019
€ 15,00

La sedia nell’acqua
ISBN: 9788898605491

€ 16,00

Gli altri libri di Franco Poggiali pubblicati da Fernandel
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Vanni Sbragia è un dirigente di successo e uno scrit-
tore di thriller e noir di media popolarità. Vive una 
vita in perenne equilibrio fra l’immagine ufficiale di 
marito fedele e padre di famiglia e la reale natura 
di fedifrago professionista e sessuomane incallito, 
capace di gestire un numero imprecisato di relazioni 
clandestine. Ma il fragile bastione che ha costruito a 
difesa della sua esistenza bipolare crolla nel momento 

in cui una delle sue amanti, l’editrice Vittoria Ravaglia, viene trovata uccisa da quindici 
coltellate nella sua casa torinese. Sbragia viene interrogato dalla polizia a causa di certi 
messaggi espliciti rinvenuti sul telefono della vittima. A nulla servirà l’alibi che lo scagiona 
da ogni sospetto: la notizia della sua relazione è ormai di pubblico dominio e la sua vita è 
destinata a cambiare per sempre. Nel disperato tentativo di salvare il salvabile tenterà di 
barattare il silenzio di una giornalista di gossip con alcune piccanti rivelazioni sul mondo 
dell’editoria. Sarà il suicidio definitivo che sancirà la sua trasformazione in una specie di 
appestato da evitare con cura per coloro che gli si professavano amici. Ma alla separazione 
da moglie e figlia, al pubblico ludibrio, all’esclusione dal giro degli autori che contano, 
farà da contraltare l’inatteso successo del suo nuovo libro, alimentato proprio dall’aura di 
scandalo che oramai si porta appresso, abilmente cavalcata da una editor senza scrupoli. 
Per Vanni Sbragia, solo contro tutti, libero da ogni condizionamento e senza più nulla da 
perdere, è arrivato il momento di fare i conti con se stesso e di scegliere cosa fare da gran-
de. E forse troverà anche il modo di togliersi l’ennesima soddisfazione: quella di scoprire 
chi ha ucciso Vittoria Ravaglia. 

Dietro allo pseudonimo di Vanni Sbragia si nasconde un autore italiano che da oltre 
dieci anni pubblica i suoi romanzi di genere Crime con alcuni fra i maggiori editori 
nazionali. Vincitore di premi prestigiosi e tradotto all’estero, con Un po’ meno di niente 
firma una critica ironica e feroce di un ambiente, quello dell’editoria italiana di genere, 
fatto di ipocrisie, spregiudicati calcoli commerciali, false amicizie, vizi privati e pubbliche 
virtù. Sbragia lo racconta in modo divertente e spietato, senza risparmiare l’autocritica e 
prendendo di mira quelli che considera i difetti più gravi di un sistema malato e sempre 
a un passo dal baratro.

autore:  Vanni Sbragia
titolo:  Un po’ meno di niente
isbn:  9788832207255
collana:  Fernandel
formato:  cm 14 × 20
pagine: 180
prezzo: € 14,00
uscita: gennaio 2021
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Gemma non si è mai sentita a suo agio nei gruppi 
numerosi e nei giochi di squadra, preferendo quelle 
attività che si possono svolgere con pochi compa-
gni. Forse è per questo che ha stretto amicizia con 
tre alunni stranieri della sua classe. Quando sono 
arrivati Matei dalla Romania, Raya dal Pakistan e 
Paula dal Brasile, Gemma ha provato un naturale 

moto di simpatia per questi ragazzi, all’inizio così spaesati. E dato che in un gruppo 
ristretto Gemma si sente a suo agio, in breve tempo sono diventati inseparabili. Be’, 
Matei non è esattamente un amico, per lui si è presa una cotta che non è ancora riuscita 
a confessare a nessuno. Delle ragazze invece apprezza (e a volte invidia) qualità che le 
mancano: Da Paula, fidanzata con il bell’ecuadoriano Javier, cerca di imparare la scal-
trezza e l’abilità nel trattare coi ragazzi; da Raya cerca di capire come si fa ad apparire 
sempre belle ed eleganti… 
A proposito, ma Raya che fine ha fatto? È proprio dalla sua improvvisa scomparsa che 
prende le mosse questo vorticoso romanzo. Per ritrovare la loro amica i quattro ragazzi 
si rivolgono a un prof molto speciale, all’apparenza burbero e minaccioso ma con un 
grande cuore; entrerà nella banda anche una mite signora settantenne, che rivelerà 
sorprendenti qualità investigative. Tutti insieme uniranno le forze per strappare Raya 
all’ingiusto destino che il padre vorrebbe per lei.
Noi siamo qui è un romanzo che racconta di amicizia e solidarietà, di passione, dolori e 
tradimenti, di voglia di rivalsa e vittorie. In breve: di quell’ardore tipico della giovinezza 
che molti adulti hanno finito per dimenticare.

Giovanni Pannacci, laureato in lettere moderne con una tesi in antropologia visuale, 
è specializzato nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri e in passato si è occupato 
di certificazioni linguistiche. Ha tenuto laboratori di scrittura creativa, teatro e cinema 
in ogni ordine di scuola. Attualmente insegna in una scuola di Rimini. Ha pubblicato 
i romanzi La canzone del bambino scomparso (Giulio Perrone, 2012) e per Fernandel 
L’ultima menzogna (2016) e La donna che vedi (2019).

autore:  Giovanni Pannacci
titolo:  Noi siamo qui
isbn:  9788832207262
collana:  Fernandel
formato:  cm 14 × 20
pagine: 160
prezzo: € 13,00
uscita: febbraio 2021



CENTO SONETTI INDIE
di Luca Alvino

Cento sonetti indie di Luca Alvino, con prefazione di Paolo Di Pa-
olo, è un’opera prima di poesia che attraversa gli intrecci della 
vita quotidiana, dando voce ai sintomi che ne rivestono i giorni: 
l’ansia, l’insonnia, i mal di testa, il rapporto con i medici. Per 
costringersi a una disciplina rigida, Alvino ha scelto la forma del 
sonetto, la sua gabbia metrica, lo schema delle rime. Ma poi ha 
tentato di usare un linguaggio indipendente, per lo più quoti-
diano, con poche concessioni – tutte scoperte ed evidenti – alla 
tradizione letteraria.

L’AUTORE
Luca Alvino è nato nel 1970 a Roma, dove si è laureato in Let-
teratura Italiana. Fa parte della redazione di «Nuovi Argomenti», 
rivista sulla quale ha avuto modo di pubblicare a più riprese 
alcune poesie e traduzioni poetiche. Collabora stabilmente con il 
blog culturale minima&moralia. Nell’autunno del 2018 è uscito 
presso Castelvecchi il suo Il dettaglio e l’infinito, una raccolta di sag-
gi critici su Philip Roth, Abraham Yehoshua e James Salter. Nel 
1998 ha pubblicato presso Bulzoni una monografia sull’Alcyone 
di Gabriele d’Annunzio, intitolata Il poema della leggerezza. Cento 
sonetti indie è la sua opera prima di poesia.
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IO NON SONO UN POETA
di Sergio Corazzini

Leggere l’intera produzione poetica di Sergio Corazzini, curata 
da Alessandro Melia, significa entrare in contatto con una delle 
grandi voci liriche del Novecento. Considerato uno dei massi-
mi rappresentanti del crepuscolarismo, in Corazzini c’è anche 
un’inarrestabile necessità di esprimere la propria vicenda auto-
biografica. I suoi versi sono l’espressione di una creatura fragile 
e sensibile che si sente morire giorno dopo giorno, come dimo-
strano anche le prime poesie. «Il tono è dimesso e malinconico 
perché la malattia incombe e alla morte non si può sfuggire; non 
può sfuggire la carne, non può sfuggire l’anima e non possono 
sfuggire le piccole, tristi e rassegnate cose». Le poesie di Coraz-
zini sono variazioni di morte capaci di illuminare la vita.

L’AUTORE
Sergio Corazzini nacque a Roma il 6 febbraio 1886 e morì di 
tubercolosi, a soli ventuno anni, il 17 giugno 1907. Studiò per 
alcuni anni in un collegio di Spoleto insieme con il fratello Gual-
tiero. Tornato a Roma, a causa delle difficoltà finanziarie del 
padre, fu costretto a mettere da parte i libri e a trovare impiego 
in una compagnia di assicurazioni. Intorno a lui si costituì un 
gruppo di intellettuali romani legati dalla passione per la poesia. 
La produzione di Sergio Corazzini, in termini di raccolte, è rac-
chiusa in appena tre anni: Dolcezze (1904), L’amaro calice (1905), 
Le aureole (1905), Piccolo libro inutile (1906), Elegia (1906) e Libro 
per la sera della domenica (1906). In questo breve lasso di tempo i 
sintomi della malattia divennero sempre più violenti. Dopo un 
soggiorno a Nocera, tentò di ristabilirsi in un sanatorio di Net-
tuno, ma pochi mesi dopo morì. Venne sepolto nel cimitero del 
Verano di Roma.
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Honoré de Balzac

LA RICERCA 
DELL’ASSOLUTO

Il libro

Questo romanzo di Balzac ha molti temi: parla di famiglia, 
di ricchezza e povertà, di scienza e di fede, di determina-
zione e di ossessione. Quando il capofamiglia dei Claës, 
Balthazar, decide di dedicarsi anima e corpo all’alchimia, 
il destino di sua moglie e dei suoi figli cambia per sempre. 
L’ossessione per la ricerca dell’assoluto, la sostanza comu-
ne a tutte le creazioni, porterà la sua famiglia in bancarot-
ta e costringerà la figlia più grande, Marguerite, grande e 
tenace protagonista di questa storia, a dover gestire i fra-
telli più piccoli dopo la morte della madre.

Un romanzo articolato e profondo, dalle mille sfaccetta-
ture. Un classico da leggere e rileggere per conoscere o 
riscoprire una delle più celebri storie della letteratura.

Curiosità

La ricerca dell’assoluto è il romanzo cui si appassiona An-
toine Doinel, il protagonista del film I quattrocento colpi 
(1959) di François Truffaut.

LA GRANDE NARRATIVA IN NUOVE E MODERNE TRADUZIONI

L’autore

Honoré de Balzac (1799-1850) è uno dei protagonisti 
della letteratura del diciannovesimo secolo. Drammatur-
go, saggista e giornalista, fu il principale esponente del 
romanzo realista. La sua opera magna, La Commedia uma-
na, racchiude storie e descrizioni della società francese 
contemporanea all’autore. Il suo lavoro ha influenzato 
autori del calibro di Flaubert, Zola, Proust e Giono. 

IL MALINCONICO TRAMONTO DELL’IDEA  
ROMANTICA DEL GENIO

INFORMAZIONI TECNICHE
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BRUCERANNO COME ORTICHE SECCHE 
RELAZIONI PERICOLOSE AI TEMPI DI ADOLF 
 
 

 
 
«Purtroppo il compito non è facile come lo fu per i nostri antenati, l’omosessuale veniva calato nella palude. Bisognava scartarli, allo stesso 
modo in cui noi estirpiamo le ortiche e le ammucchiamo tutte insieme per bruciarle». (Heinrich Himmler, febbraio 1937) 
 
La grande letteratura de Il rogo di Berlino e Lasciami andare madre (Adelphi) ritorna per dispiegarsi in un affresco di ampio respiro che ci 
mostra le mille sfumature della Germania degli anni ’30, quando il clima tollerante della Repubblica di Weimar cedette il passo al delirio 
nazista. Sullo sfondo dei roghi dei libri, del diniego dell’arte degenerata e delle prime persecuzioni, nasce l’amore puro e innocente tra due 
ragazzi – Julian e Nesti – la cui unione sarà il banco di prova per un padre che, aderendo al nuovo regime, non può accettare l’omosessualità di 
suo figlio. Con sapienza, l’autrice mescola fatti storici riccamente documentati e finzione narrativa, raccontando al mondo di oggi le tante 
sfaccettature dell’omofobia nazista. 
 
«In vent'anni del mio percorso letterario sono andata in moltissime scuole italiane per testimoniare della dittatura nazista, che ho 
vissuto sulla mia pelle da bambina. Intendevo sensibilizzare i ragazzi sulle leggi razziali nazifasciste che hanno causato l'uccisione degli 
ebrei e di altre minoranze innocenti mediante il soffocamento col gas, e poi bruciate nei forni crematori dei lager di sterminio. 
Ultimamente si avvertono precisi segnali che nelle scuole italiane non si insegni più la Storia contemporanea, per cui si parla e grida su 
tutte le strade e piazze “Fascismo! Nazismo!”, ignorando in realtà che cosa siano state le due dittature. Purtroppo sono venuti a 
mancare i veri testimoni, creando un vuoto di Memoria della Storia. Io sono una testimone del Terzo Reich e desidero offrire con i miei 
racconti un affettuoso monito che ribadisca ancora una volta: “Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla”». Helga Schneider 
 

HELGA SCHNEIDER nasce nel 1937 in Slesia, territorio tedesco che dopo la Seconda guerra mondiale sarà assegnato alla Polonia. Dal 
1963 vive in Italia, a Bologna. Ha all’attivo libri per Rizzoli, Salani, Einaudi e Adelphi. In particolare, si ricorda Il rogo di Berlino (1995, 
vincitore del Premio Rapallo Carige). Nel 2019 ha vinto il Premio Renato Benedetto Fabrizi dell’ANPI perché «propone ai cittadini del 
mondo e alle nuove generazioni la propria vicenda e quella della propria gente nel momento più buio della storia e dell’umanità». 
Per Oligo Editore ha pubblicato Per un pugno di cioccolata e altri specchi rotti (2019). 
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PIETRO DE VIOLA 

SALE E SANGRIA 
ROMANZO DI PERDIZIONE, GIOVENTÙ E AMORE 
 
 

 
 
Ci sono cose che puoi raccontare, e la maggior parte di tutto ciò che ti capita fa parte di questa categoria. Poi ce ne sono altre – e se sei fortunato ti 
capitano anche queste – che raccontare non puoi, non sai, non vuoi. 
 

Michele è uno studente universitario di un piccolo comune montano siciliano. Quando nel 2005 gli viene assegnata la borsa Erasmus, il 
giovane parte per Barcellona con un compito all’apparenza semplicissimo: intervistare Celestino Flores, un ex stampatore anarchico, per 
compilare una breve tesi sugli anni del franchismo. Ma Celestino, in ogni incontro, troverà una scusa per parlare d’altro, raccontando storie 
che nulla hanno a che vedere con gli anni della sua personale lotta. Riuscirà Michele a passare il suo esame ed evitare il temuto servizio 
militare? Intanto si imbatterà in un bizzarro professore, imparerà a suonare la chitarra, parteciperà a delle feste-bolgia, busserà nudo a una 
porta, smetterà di alimentarsi, assisterà a uno storico concerto degli U2, sempre accompagnato dal suo provincialismo, osservando ogni 
avvenimento attraverso il filtro della disillusione.  
Sale e sangria è un romanzo sulla gioventù, e su quanto sia importante perdersi. Per ritrovarsi magari, senza nemmeno rendersene conto, 
innamorati. 
 

PIETRO DE VIOLA è nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nel 1980 ed è laureato in Scienze Politiche. Il suo romanzo d’esordio, Alice senza 
niente, è stato scaricato da 35.000 lettori prima di giungere in libreria per Terre di Mezzo editore nel 2011, suscitando l’interesse dei media 
nazionali e ricevendo segnalazioni all’estero. Vive e lavora a Milano. 
 

Sull’autore: 
 

“Merito di questo romanzo è di dare voce e forma a ciò che, forse, non si coglie tra le pieghe delle cifre sulla crisi che investe tutta una 
generazione” SALVATORE ELOÏSE, corrispondente di “Le Monde”, su “Internazionale” – 04/11/2011 
 

“Un caso editoriale” ELISA POLI su “D – La Repubblica” 
 

“Si legge tutto d’un fiato” DÉSIRÉE PAOLA CAPOZZO su “ELLE” (09/09/2011) 
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Autore: Franz Kafka
Formato: 11,8x16,4 cm
Pagine: 270
Prezzo: € 15,00

Figlio di Pippo Santonastaso e nipote
dell'attore Mario Santonastaso e della
cantante Lucia Santonastaso, è
un attore diviso da sempre
tra teatro, cabaret, cinema e televisione e un
eccellente illustratore caratterizzato da un
tratto allo stesso tempo ironico e senza
tempo che a molti ricorda il miglior Andrea
Pazienza cui non a caso Santonastaso a
dedicato uno spettacolo teatrale.

Prefazione: Aldo Baglio
Nota biografica: Carlo Amatetti
Illustrazioni: Andrea Santonastaso

“La specificità dello humour di Kafka è che
una certa comicità accompagna l’uomo in
tutte le sue azioni”.    Milan Kundera

ISBN: 9788865061237

“La comicità di Kafka sfugge
completamente a uno spettatore non
est europeo, condannato dalla scuola
e da svariati libri, a considerare Kafka
solo come lo scrittore della colpa e del
vuoto”.    Roman Polanski

“Il suo rapporto con la realtà è del tutto
ironico, perfido, animato da cattiva
volontà: il rapporto del prestigiatore con la
propria attrezzatura”.    Bruno Schulz

“Una raccolta dei racconti di Kafka proposti
finalmente per coglierne la loro reale
natura, uno sguardo  di grottesco umorismo
sulla realtà”.    Carlo Amatetti, curatore



Guido Castiglia

Scrivere e raccontare 
ai ragazzi
Appunti sul teatro di narrazione
Prefazione di Carlo Lucarelli

Edizioni SEB27

Motivé - 9
Formato: 14x21 - Pagine: 240
ISBN: 978-88-98670-54-3
Prezzo: € 16,00

https://www.seb27.it/content/scrivere-e-raccontare-ai-ragazzi

I preadolescenti e gli adolescenti vivono, secondo la definizione della pediatra e psicoanalista francese Françoise 
Dolto, la sindrome della mutazione dell’aragosta, il periodo nel quale la vecchia corazza è abbandonata (l’infan-
zia) per formarne una nuova (l’identità adulta); questo tempo di mutazione è un tempo di vulnerabilità ed è 
governato da una grande fragilità emotiva nella quale ogni gesto, ogni parola, ogni comportamento a loro rivolto 
può segnarne profondamente, positivamente o negativamente, la sensibilità. È facile comprendere quindi che 
scrivere e raccontare ai ragazzi sia una questione delicata e che richiede attenzione e competenza. La lunga espe-
rienza teatrale dell’autore (come attore, drammaturgo e formatore) ha trovato sintesi in questo libro, offrendo un 
metodo teorico e pratico per capire e praticare la scrittura drammaturgica e la narrazione rivolta ai ragazzi, ma 
questa sintesi abbraccia altresì un più ampio respiro nella riflessione su un teatro capace di porre al centro della 
sua drammaturgia la Relazione. Un testo rivolto a tutti coloro che con i ragazzi lavorano, siano essi attori, autori 
o registi, insegnanti o educatori.

Guido Castiglia è Attore, regista e drammaturgo, esordisce nel 1977 con il Teatro dell’Angolo. Dal 1980 al 1992 è 
parte della Compagnia Granbadò con la quale rappresenta spettacoli di teatro comico dell’assurdo in Italia e all’estero, 
oltre a partecipare a trasmissioni televisive delle reti Rai. Nel 1993 fonda Nonsoloteatro, una struttura di produzione 
teatrale rivolta all’infanzia e all’adolescenza, firma i testi e le regie di spettacoli di rilevanza nazionale che dal 1993 a oggi 
continuano a essere distribuiti in Italia e all’estero. Applica metodicamente l’esperienza drammaturgica in quel terreno 
culturale che trova la sua collocazione nell’ambito della formazione tra scuola e teatro, realizzando progetti di didattica 
teatrale in tutta Italia. Dal 2019 è docente titolare di Drammaturgia di relazione: principi fondamentali del teatro ragazzi 
nel Master in Pedagogia e Teatro presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Alcune 
delle sue narrazioni sono pubblicate nella collana “Piccoli lettori crescono” della Fondazione Alberto Colonnetti. Con 
Fabrizio Cassanelli è autore di due saggi: Il teatro del fare. Il teatro come welfare educativo. Una plausibile didattica della 
comicità. Appunti e idee per la formazione teatrale nella scuola (Titivillus, 2011); Alfabeto teatrale. Per una pedagogia della 
sensibilità (Edizioni Ets, 2020).
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Sigrid Undset nacque nel 1882 e crebbe a Oslo. 
Una serie di vicissitudini familiari, tra cui la 
morte prematura del padre, non le consentì 
una formazione scolastica serena e regolare. 
Iniziò a scrivere molto presto e divenne, anco-
ra giovane, una delle voci più autorevoli della 
letteratura norvegese ed europea. 
Si distinse come autrice di romanzi storici, 
saghe e agiografie, spesso di ambientazione 
medievale. A soli quarantasei anni, nel 1928, 
fu insignita del premio Nobel per la lettera-
tura, che ne consolidò la fama internazionale. 
Mente cosmopolita e instancabile viaggiatri-
ce, soggiornò in Germania e in Italia. Fu tra i 
primi intellettuali al mondo a esporsi contro 
il fascismo e il nazismo. 
Quando i tedeschi invasero la Norvegia, fu co-
stretta perciò a fuggire negli Stati Uniti. Morì 
nel 1949 in patria, dove era rientrata alla fine 
della guerra. Le sue opere, classici della con-
temporaneità tradotti in tutto il mondo, sono 
in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia.

Sigrid Undset

La saga 
di Vigdis

Nell’inverno perenne di una Scandinavia medievale, la giova-
ne Vigdis si innamora perdutamente di Ljot, uno sfrontato 
marinaio islandese, audace in battaglia e sensibile alla poesia. 
L’attrazione è corrisposta, ma Ljot approfitta dell’ingenuità di 
Vigdis e abusa di lei. Una donna che subisca violenza non ha 
strumenti di difesa nell’antica società vichinga. La vittima è 
l’unica colpevole ed è condannata al pubblico ludibrio. Ljot 
implora il perdono, ma Vigdis 
rifiuta ogni compromesso, al-
lontanandolo da sé. La violen-
za l’ha resa estranea perfino 
ai propri sentimenti: non può 
rinnegare l’amore che, prepo-
tente, continua ad animarla, 
ma sente affiorare in sé un 
tremendo desiderio di ven-
detta. Quando scopre di esse-
re incinta dell’uomo che ama 
e che, senza ucciderla, le ha 
tolto la vita, Vigdis ritrova la 
forza per reagire. Ricomincia 
a esistere. Passano gli anni e 
non mancano le gioie, le ami-
cizie e gli affetti. Perfino l’onore, che Vigdis ritrova nella sua 
indipendenza e nell’educazione del figlio. La serenità, però, 
non le appartiene. I frantumi dell’amore si sono ricomposti in 
odio e la protagonista sta ordendo, a tratti inconsapevole, la più 
cruenta delle vendette. Con la lingua asciutta e affilata della 
saga, in un’atmosfera rarefatta, il premio Nobel Sigrid Undset 
narra una storia senza tempo, che oscilla tra la passione e la 
morte, tra l’amore, l’odio e la vendetta, sentimenti irrefrenabili 
che si risolvono spesso nel vuoto.  
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In libreria il 21 gennaio
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“Nessun romanziere, di ieri o di oggi, ha 
dipinto il mondo medievale con tanta 
potenza. Sigrid Undset è una delle menti 
più raffinate della letteratura europea.”

THE INTERNATIONAL NEW YORK TIMES

“Sigrid Undset è la nuova Elena Ferrante.”
SLATE, IN OCCASIONE DELLA RECENTE 
TRADUZIONE AMERICANA DELL’AUTRICE

“Per la sua imponente descrizione della vita 
nordica durante il medioevo.”

MOTIVAZIONE, PREMIO NOBEL  
PER LA LETTERATURA

Per chi ha amato 
“La saga di Gösta Berling”  
di Selma Lagerlöf

“Il signore degli anelli”  
di J.R.R. Tolkien

“La vera storia del pirata 
Long John Silver”  
di Björn Larsson



Ananda Devi è nata nel 1957 sull’isola di Mauri-
tius, terra di confluenza tra numerosi elementi 
etnici, culturali e linguistici. Autrice di ascen-
denza indiana, è tra le voci più acclamate della 
letteratura africana contemporanea. Scrive in 
francese, ma parla fluentemente l’inglese e il 
creolo mauriziano. 
Esordisce giovanissima come autrice di raccon-
ti. Dopo aver conseguito un dottorato in antro-
pologia a Londra, è vissuta per molti anni in 
Congo, per poi trasferirsi in Svizzera. Ha pubbli-
cato romanzi, racconti e poesie, ottenendo nel 
2006, con Eva dalle sue rovine, il Premio dei cin-
que continenti della francofonia per il miglior 
romanzo dell’anno in lingua francese. Nel 2010 
è stata nominata dal governo francese cavaliere 
dell’Ordine delle arti e delle lettere.
Le sue opere sono in corso di pubblicazione nel 
catalogo di Utopia.

Ananda Devi

Eva dalle sue rovine

Quattro adolescenti, Sad, Eva, Clélio e Savita, vivono a Trou-
maron, uno dei quartieri più poveri di Port Louis, la capitale 
dell’isola Mauritius, rinomata meta turistica per migliaia di 
villeggianti europei. 
Il sobborgo africano e le sue strade, veri protagonisti del roman-
zo, sono il teatro in rovina dove i quattro giovani inscenano 
i propri destini e, nel contempo, la prigione da cui vogliono 
fuggire. Eva usa il corpo come 
merce di scambio, alimentan-
do la malinconia e la frustra-
zione di Sad, che ne è innamo-
rato. Savita è l’amica più cara 
della protagonista: complicità 
e gelosia cementano un rap-
porto complesso e ondivago. 
Clélio, invece, è un ragazzo 
in guerra col mondo e con se 
stesso, che trova nel pericolo 
una ragione di sopravvivenza. 
Il colpo di scena è un crimine 
abietto che scuote Troumaron 
e stravolge le giovani vite dei 
quattro. Con conseguenze im-
prevedibili. 
Noir delle periferie, Eva dalle sue rovine è un romanzo enigma-
tico e scarno, dal registro linguistico elegante. La trama vive di 
una raffinata tensione, alternando le voci narranti dei quattro 
personaggi con quella del coro, che rievoca la struttura di una 
tragedia classica. Ananda Devi seduce il lettore con il suo ince-
dere essenziale, lo afferra e lo trascina in un vortice di molteplici 
livelli di lettura, fino all’epilogo risolutivo.     
La lingua, letteraria e poetica, è un florilegio di metafore sulla 
condizione umana e, in particolare, femminile. La violenza sul-
la donna, raccontata con schiettezza, senza giudizi e sensazio-
nalismo, si appropria di una dimensione universale, ergendosi 
a letteratura. Eva, allora, non è più soltanto la protagonista di 
questo romanzo, ma la donna per antonomasia che ha deciso 
di addentare la mela e frantumare i vincoli che la assoggettano.
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“Ananda Devi è la figura emblematica della 
letteratura mauriziana.”

LE MONDE

“Ogni personaggio del libro segue un 
proprio ritmo, scandito da una forza 
poetica che si estrinseca nei dialoghi. È 
un trionfo per la Devi. Questo splendido 
romanzo è un manifesto per la letteratura 
in traduzione.”

THE GUARDIAN

“Una scrittrice vera, una scrittrice potente.”
J.M.G. LE CLÉZIO, PREMIO NOBEL  
PER LA LETTERATURA

Per chi ha amato 
“Mentre morivo”  
di William Faulkner

“Le ragazze di Sanfrediano” 
di Vasco Pratolini

“Il posto” di Annie Ernaux
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