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SCRIVI LA TUA VOCE 2
Tecniche avanzate di lettura, uso della voce, scrittura e
comunicazione digitale
di Tina Venturi e Giovanna Senatore

Scrivi la tua voce 2.0, tecniche avanzate di lettura, uso della voce, scrittura e
comunicazione digitale è un testo ricco di approfondimenti utili per chi vuole
distinguersi nel maremagnum delle tante voci e dei tanti volti che
imperversano ogni giorno in tv, in radio e sul web. Sei uno studente, un
insegnante, un oratore, un manager, uno youtuber, un influencer, un attore?
Vuoi parlare o leggere in pubblico, produrre contributi audio e video, scrivere
un articolo, recitare un brano a memoria, fare un reading, devi partecipare a
una conference call o presentare un evento virtuale? Questo libro ti
consentirà di apprendere conoscenze approfondite per affinare le tue tecniche
di comunicazione: come utilizzare la propria voce e realizzare audio di buona
qualità, dizione e interpretazione, come porsi davanti alla telecamera, come
realizzare un CV video; tecniche di memoria, lettura veloce, scrittura creativa
e seriale per scrittori, giornalisti, blogger e chiunque voglia cimentarsi con
articoli, rubriche, romanzi e racconti. Dopo il successo di Scrivi la tua voce di
Tina Venturi, l’autrice ha deciso di raddoppiare e comporre a quattro mani un
manuale ampio e ben articolato avvalendosi della collaborazione della sua
amica regista e scrittrice Giovanna Senatore.

 L'AUTORE 

Tina Venturi vive a Milano ed è attrice, speaker, doppiatrice e scrittrice. Ha
partecipato come interprete a film, fiction, sit-com, spettacoli e programmi di
teatro e cabaret. È voce di programmi televisivi e radiofonici nazionali. È
docente di Lettura ad alta voce e Public speaking per Corsi Corsari e la casa
editrice Marcos y Marcos. È una delle formatrici del progetto del Comune di
Milano “Patto di Milano per la lettura”; ha scritto libri, spettacoli e
sceneggiature; è manager del Gruppo Alise Editore e docente di corsi di
scrittura creativa. Il suo ultimo libro Scrivi la tua voce – Manuale di Lettura ad
alta voce, scrittura creativa e public speaking (Eternity 2018) sta avendo un
notevole successo.

Giovanna Senatore, classe 1975, regista e scrittrice. Nata a Milano, ha vissuto
in diverse città: New York, Helsinki, Cork, dove ha lavorato, sempre nel
settore dell’intrattenimento, come sceneggiatrice e autrice. Nel 2004 fonda la
casa di produzione Media Aetas, a Cork, in Irlanda, e si dedica alla scrittura di
programmi radiofonici e sceneggiature cinematografiche. Lavora dal 2011
anche come filmmaker. Parallelamente a questo lavoro, ha pubblicato 10 libri,
con diverse case editrici.

978-88-31344-06-7
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MICHELE RENZULLO

La scrittura e la �ducia / sentirsi a casa / il viaggio 
dell’eroe / il punto di vista e l’empatia / distanza emotiva 
/ distanza temporale / la trama / fabula e intreccio / lette-
ratura vs vita reale / approfondimenti sul climax / show / 
don’t tell / le descrizioni / aggettivi e avverbi / l’importa-
nza del tema / la domanda drammaturgica principale / i 
personaggi / l’ambientazione / da dove arrivano le idee / 
la voce della storia / voce e stile / la tecnica dell’anticipa-
zione / la piramide narrativa / l’incipit / il �nale / il titolo / 
esercizi di scrittura creativa / il �usso di coscienza / le 
�gure retoriche / sintagmi di legamento.

MANUALE COMPLETO DI SCRITTURA CREATIVA

Pag: 242
Formato pdf: 14 x 21
Euro: 18,90
Isbn: 9788893541305
Genere: MANUALE  
Data pubblicaz: Gen 2021

La particolarità di quest’opera, rispetto alle tante in 
commercio sull’argomento, è che non tralascia nessun 
aspetto della scrittura creativa e Renzullo riporta una 
moltitudine di esempi pratici indispensabili per lo scrittore 
che voglia acquisire una padronanza completa nell’arte del 
narrare, per migliorare e ‘detonare’ l’e�cacia narrativa dei 
propri racconti e romanzi. L’autore, conoscitore e analista del 
meglio della letteratura internazionale, in modo approfon- 

dito ci spiega, utilizzando anche brani estratti da bestseller, il punto di vista, la trama, la distanza 
temporale e la distanza emotiva, la fabula e l’intreccio, il far ‘vedere’ senza dire, le descrizioni, i personaggi, 
i dialoghi, l’ambientazione, il tempo della storia, la voce, il �usso di coscienza, l’anticipazione e altre 
tecniche, l’incipit, lo sviluppo, il climax, il �nale. 

Michele Renzullo, nato a Milano nel ’76, 
ha all’attivo numerosi racconti e 
romanzi e svolge le attività di editor e 
formatore. Nel 2016 ha creato la prima 
accademia online di scrittura creativa. 
Insegna tramite il portale Scritturacrea-
tiva.org e presso la scuola di lingue 
Idiomatres di Barcellona. Il suo blog 
didattico ha più di quarantamila visite 
mensili.

9 788893 541305

ISBN: 9788893541305
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SOGNI DIVENUTI REALTÀ
di Pierandrea Casto

Un viaggio nel tempo nella storia della squadra dell’U.s. Lecce. Nove vittorie,
nove promozioni in Serie A raccontate dall’autore in maniera coinvolgente,
facendo vivere al lettore i sogni divenuti realtà della squadra salentina.
Questo libro vuole ripercorrere nove momenti unici della vita dell’U.S. Lecce
in un arco di tempo che va dalla metà degli Anni Ottanta sino all’ultima
promozione del 2019. Un racconto che sprigiona i ricordi di quegli anni
emozionanti e che fa conoscere meglio la storia giallorossa, attraverso i
giocatori, le partite e gli aneddoti che hanno caratterizzato quelle stagioni.

 L'AUTORE 
Nato a Lecce il 15 febbraio del 1977, vive a Lecce ed è da sempre
appassionato di calcio e della storia dell’U.S. Lecce. Opinionista sportivo per
TV regionali, scrive per la testata web Salentolive24 sul Lecce. Ha conseguito
nel 2013 il patentino di Agente di calciatori Fifa. Dottore di ricerca in Scienze
Bioetico-Giuridiche, collabora con le cattedre di Scienza Politica e di Diritti
Umani presso l’Università del Salento.

978-88-95377-74-2
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NO GOING BACK
Storie di giovani queer in un'India che cambia
di Maria Tavernini

Un viaggio attraverso le storie e le battaglie della giovane generazione
LGBTQIA indiana: millennials urbani cresciuti negli anni della globalizzazione e
della connettività digitale, anche se all’ombra di una legge coloniale che per
157 anni ha criminalizzato l’omosessualità. Volti più o meno noti del
movimento, persone che combattono ogni giorno per affermare la propria
identità in una società tradizionale, patriarcale e eterosessista, solcata da
profonde disuguaglianze. Partendo dalla storia di Sambhav, il libro ripercorre
l’evoluzione storica, legale e sociale dei diritti queer in un racconto a più voci,
sullo sfondo di un’India in rapida trasformazione.

Prefazione di Francesca Recchia

 L'AUTORE 
Maria Tavernini è nata a Napoli nel 1983. Ha vissuto per otto anni in India di
cui ha scritto, e scrive, per diverse testate italiane e internazionali. Si occupa
di diritti umani, drug policy, migrazioni, questioni di genere e ambientali.
Questo è il suo primo libro, nato da un reportage realizzato con il fotografo
Andrea de Franciscis.

978-88-31304-35-1
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IL MASCHILISMO ORECCHIABILE
Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana
di Riccardo Burgazzi

Dove sei stata, cos’hai fatto mai?
Una donna! Donna, dimmi:

cosa vuol dir “sono una donna” ormai?

Quante volte abbiamo canticchiato uno di questi mantra della canzone italiana senza
riflettere sulle idee in essi contenute? Eppure, una canzone non è solo melodia. Ogni testo

è portatore di un significato e in questo senso la musica leggera rappresenta un ottimo
appiglio per un’indagine sociologica sui modelli culturali dominanti.

Un percorso musicale che si addentra fra quelle varie sfumature del
maschilismo accomunate da una stessa caratteristica: l’orecchiabilità.
Essendo ampiamente diffuse e trasversali, le canzoni pop permettono di
ricavare un’immagine di massima dello spirito del tempo attorno a un certo
argomento. E l’argomento che si è scelto di analizzare in questo libro,
attraverso oltre 170 testi di canzoni in voga dalla fine degli anni Cinquanta
alla fine degli anni Zero, è la rappresentazione della donna: figura angelica,
immobile, ammaliatrice, traditrice, trofeo, proprietà, preda o bambolina.

COLLANA ilMOSAICO
in tessere il mondo

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

viviamo.

Il libro uscirà il 28 gennaio... in vista di Sanremo!

prefazione di CARLOTTA COSSUTTA

 L'AUTORE 
Riccardo Burgazzi è nato a Milano nel 1988. Lavora nel campo dell’editoria e
della distribuzione libraria. Laureato in Lettere, ha vissuto in Spagna e in
Repubblica Ceca, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in filologia
mediolatina e insegnato “Letteratura latina medievale” e “Storia del libro”
all’Università Carolina di Praga. Nel 2018 ha tenuto dei cicli di lezioni
all’interno del master in editoria dell’Università di Verona. Per Prospero
Editore ha pubblicato i romanzi Storia del Michelasso, che mangia, beve e va
a spasso (2016) e Le primavere di Praga (2018).

978-88-31304-16-0
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L'ALTRO VOLTO DEL PERONISMO
di Ernesto Sábato

Nel pieno dell’entusiasmo da parte dell’intellighenzia progressista e liberale
per la Revolución Libertadora – dopo il golpe che pose fine al governo di Juan
Domingo Perón – Ernesto Sábato, che pure era stato un oppositore del regime
e non manca anche qui di manifestare un giudizio positivo sulla sua fine,
riflette sulla grande scissione che vive la nazione argentina e che di lì a poco
tempo si paleserà in tutta la sua drammaticità. Mentre infatti le élites
economiche e culturali del paese, così come i partiti della sinistra argentina,
festeggiano la liberazione, le classi lavoratrici rimangono fortemente legate al
movimento peronista e al suo leader. «Lo storico divorzio» viene analizzato
con grande profondità nelle sue origini storiche e culturali, legate al
cosmopolitismo delle classi dirigenti e all’incapacità di costituire una cultura
nazionale unitaria che comprenda in sé la natura oscura, selvaggia e
pulsionale del popolo argentino, che riemerge nelle figure dei caudillos. Ma
impietoso è anche lo sguardo sull’irrazionalismo della politica e sulla capacità
del demagogo di usare le emozioni delle masse per i suoi fini. Questo breve
saggio in forma di lettera aperta, mai tradotto né ripubblicato dopo la prima
edizione del 1956 e da molti decenni introvabile anche in Argentina, viene qui
riproposto per la prima volta. Oltre che un importante pezzo di letteratura che
va ad aggiungere un tassello alla traduzione di questo grande scrittore nel
nostro paese, offre un’interessante prospettiva per pensare la storia italiana,
dove la scissione tra élites e popolo è un problema atavico – si pensi a tal
proposito alle riflessioni gramsciane – che perdura ancora oggi, su cui
l’America Latina può dirci molto.

 L'AUTORE 
Ernesto Sábato (1911-2011) è stato uno dei più importanti scrittori argentini.
Fisico di formazione, dopo importanti incarichi di ricerca in Argentina ed
Europa, nel 1945 abbandonò definitivamente il lavoro scientifico per dedicarsi
alla scrittura. È stato una personalità centrale nella vita culturale e politica del
suo paese, svolgendo un ruolo importante soprattutto dagli anni Ottanta,
dopo la fine della dittatura, presiedendo anche la CONADEP, la commissione
che si occupò di indagare sui desaparecidos e altri crimini del regime. Ha
scritto tre romanzi – Il tunnel, Sopra eroi e tombe e L’angelo dell’abisso – e
diversi saggi su argomenti di carattere culturale e politico.

978-88-99700-48-5
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IL TENACE CONCETTO
Leonardo Sciascia: la letteratura, la conoscenza,
l'impegno civile
di Fabrizio Catalano, Alfonso Amendola, Ercole Giap Parini

Il volume, realizzato per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, ne
indaga l’attualità delle opere insieme all’esempio della vita, nella
consapevolezza che il grande scrittore siciliano ci lascia un patrimonio
letterario che rappresenta una vanga affilata capace di dissodare la zolla della
vita sociale italiana, facendo emergere gli aspetti nascosti e grotteschi del
potere. Le sue opere sono anche metodo di indagine sulle cose umane che
celebrano la letteratura come forma di conoscenza. Il libro nasce intorno a
lunghe discussioni che i curatori hanno avuto con Fabrizio Catalano, autore,
regista, scrittore e nipote di Leonardo Sciascia, nonché ideatore del volume;
di queste si dà conto con il capitolo-intervista al centro del volume.

 GLI AUTORI 
Fabrizio Catalano, regista e drammaturgo, dopo aver diretto diversi
documentari e cortometraggi, si è dedicato prevalentemente al teatro,
riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica con alcuni spettacoli
tratti dalle opere del nonno Leonardo Sciascia, spietati verso le derive della
società contemporanea. È stato per tre anni direttore artistico del Teatro
Regina Margherita di Racalmuto. È anche autore di tre romanzi (Una goccia
d’ambra nella neve, La profanazione del pudore, Le viole dagli occhi chiusi), di
un pamphlet contro le derive dell’arte contemporanea (L’immaginario rubato),
di numerosi articoli e saggi brevi. Si è a lungo occupato di Simbolismo e ha
tradotto dal francese liriche e testi teatrali di Charles Van Lerberghe, Georges
Rodenbach, Émile Verhaeren, Auguste de Villiers de l’Isle-Adam. È
coordinatore delle manifestazioni per il centenario della nascita di Leonardo
Sciascia. 
Alfonso Amendola, professore di Sociologia dell’immaginario nell’Università
di Salerno, si occupa di sociologia della cultura con particolari attenzioni verso
avanguardia, letteratura e digitale. Tra le sue pubblicazioni: L’insorto del
corpo. Il tono, l’azione, la poesia. Saggi su Antonin Artaud (Ombre corte
2017), #likeforlike. Categorie, strumenti e consumi nella social media society
(Rogas 2018), Edgar Allan Poe across Disciplines, Genres and Languages
(Cambridge Publisher 2018), Potere immaginare. Gianfranco Manfredi tra
canzoni, romanzi e fumetti (Oèdipus 2020). 
Ercole Giap Parini, professore di Sociologia nell’Università della Calabria, si
occupa di teoria sociale, di sociologia della scienza e del rapporto tra
letteratura e scienze sociali, con particolare attenzione all’uso dei testi
letterari nella ricerca sociologica. Tra le sue pubblicazioni: Il cassetto dei sogni
scomodi. Ovvero, quel che della letteratura importa ai sociologi (Mimesis
2017), Gli occhiali di Pessoa (Quodlibet 2012); Sapere scientifico e modernità
(Carocci 2006).

978-88-99700-49-2
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UNDERCOMMONS
Pianificazione fuggitiva e studio nero
di Stefano Harney e Fred Moten

Fuggitivo come il desiderio di fuga e di trasgressione dall’ordinario, così come
fuggitive erano le comunità maroons delle piantagioni coloniali. Fuggitiva
come la “nerezza”, che nell’accezione presentata dagli autori è il rifiuto
continuo di standard imposti altrove, da parte delle minoranze nere e queer
che affrontano le recenti mutazioni dei meccanismi di controllo del capitale
globale. Questo è il mondo fuggitivo degli Undercommons, la chiamata
all’antagonismo generale di Stefano Harney e Fred Moten che ha fatto tanto
discutere negli ultimi anni, negli Stati Uniti e non solo.Nei saggi contenuti in
questo volume, gli autori disturbano ed ampliano lo spettro del pensiero
sociale e politico contemporaneo e della critica estetica, attingendo alla teoria
e alle pratiche della tradizione nera radicale. Contro le strutture della logistica
capitalistica e la gestione neoliberale dell’accademia, Harney e Moten
propongono, con la definizione di “studio nero”, la costruzione di uno spazio di
socialità senza restrizioni in cui imparare insieme, spingendo a re-immaginare
la vita sociale delle reiette e dei diseredati.

 L'AUTORE 
Stefano Harney è professore onorario alla British Columbia University dove
è coinvolto nelle attività dell’Istituto per gli studi di genere, razza, sessualità e
giustizia sociale. Di formazione interdisciplinare, le sue ricerche si collocano
all’intersezione tra le scienze sociali e umane e i campi dell’economia e del
management. Studia le questioni legate alla razza, al lavoro e
all’organizzazione sociale attraverso il pensiero autonomista e la teoria
postcoloniale.
Fred Moten è un poeta e teorico culturale. Insegna al dipartimento di
Performance Studies della New York University. Interessato alla relazione tra
movimenti sociali e arte sperimentale, conduce ricerche nelle aree della
teoria critica, della letteratura, arte e musica nera. Nel 2020 ha ricevuto il
prestigioso premio della MacArthur Foundation per il suo sforzo teorico nel
“creare nuovi spazi concettuali per accogliere le forme emergenti dell’estetica
nera, della produzione culturale e della vita sociale”. I suoi scritti degli ultimi
quindici anni sono raccolti nella trilogia Consent not to be a single being.

979-12-80195-02-9
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Illustratore: 
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FEBBRAIO 2021DASTAN VERSO IL MARE

A seguito di un conflitto mondiale sulla terra sono 
rimasti pochi sopravvissuti. I bambini, tra cui il 
protagonista Dastan, sono ormai poco più di un 
centinaio, mentre gli adulti, meno numerosi, si 
dividono in due fazioni: i Custodi della Vita e i 
misteriosi quanto terribili Seguaci dell’Alleanza. 
Costoro progettano l’eliminazione di tutti i bambini 
sopravvissuti alla guerra in quanto convinti che l’essere 
umano sia portatore di sofferenza e distruzione. 
Inizierà così una grande avventura per Dastan, il quale 
dovrà affrontare due sfide: fare i conti con un segreto 
che riguarda il padre e cercare di sopravvivere alla 
dittatura.

autore LAURA SCARAMOZZINO
Classe 1976, torinese, ha condotto per dodici anni il 
programma culturale Dimensione Autore presso la 
nota emittente piemontese Radio Italia Uno.
Dopo i primi racconti di fantascienza, nel mese di 
maggio del 2019 è uscito il suo primo romanzo 
distopico edito da Watson edizioni intitolato 
“Screaming Dora”. A giugno è stata pubblicata la 
raccolta di racconti “Il grande racconto di Klimt”, 
Edizioni della Sera in cui appare “Cesare va lontano”. 
A novembre è uscita “Materanera”, antologia di 
racconti gialli ambientata a Matera, edita da Bertone.
Continua a scrivere racconti e romanzi acquistando 
sempre più una grande padronzna del genere 
dedicato alla fantascienza e ai mondi distopici.“Dastan verso il mare” è il secondo appuntamento 

della nuova collana  I CODICI, dedicata  ai mondi 
paralleli e alle loro Distopie. Copertina e Poster di PAOLO D’ALTAN

*COVER PROVVISORIA
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OMBRE E FALENE
Sebastian Smith - L'inizio
di Ally Charmy

“Non esistono ostacoli dove c’è convinzione...”
Ally Charmy

Ha i contorni incerti di un sogno questo romanzo: Sebastian Smith è un
ragazzo avvolto dal mistero, che vive una serie di avventure con la tranquillità
e la leggerezza di chi non ha niente da perdere. 
Ma chi è Sebastian Smith? Una serie di peripezie travolgeranno la sua vita,
portandolo in luoghi così remoti e arcani che mai avrebbe immaginato di
poter visitare. Un destino, il suo, che lo inghiottirà pian piano, fino a
distruggerne la lucidità. 
Sebastian non si lascerà abbattere, e proprio attraverso quelle vicissitudini
riuscirà a trovare sé stesso. 
Primo volume di una saga che è un moderno romanzo di formazione, con il
fascino delle fiabe terribili e insondabili, che aiutano a crescere.

 L'AUTORE 
Ally Charmy, nome d’arte, cresciuta a Trieste, ha poi vissuto a Londra, nel
Sahara e in molti altri luoghi in giro per il mondo. 
Autrice, illustratrice e musicista, scandisce il suo tempo tra colori, parole e
note. 
Dopo aver vinto molti premi letterari, decide di affrontare il mondo della
narrativa proponendo i suoi lavori.

978-88-85629-95-0
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O D'AMARTI O MORIRE
di Francesca Guercio

Certe volte le cose vanno tanto male che una può decidere d’ammazzarsi.
Altre volte, invece, vanno peggio e succede che dopo morta una si ritrova
sulla station wagon dell’uomo che l’ha sedotta e abbandonata a fare i conti
con tutte le rogne a cui voleva sottrarsi. Lei è una donna qualunque. Lui un
attore affetto da una forma acuta di narcisismo. Gli scenari e i personaggi
quelli di un piccolo mondo ordinario, di un’Italia provinciale. Dopo la collera
iniziale, la protagonista decide di abbandonarsi all’avventura cercando di
trarne il migliore insegnamento possibile. Per raccontarlo, sceglie la forma
della cantafavola, tra lepidezze prosastiche e qualche condiscendenza alla
poesia. Poco alla volta scopre che dall’anomala condizione di fantasma il
percorso di autoconoscenza sembra perfino presentare qualche vantaggio.

 L'AUTORE 
Francesca Guercio, attrice, regista e speaker si occupa di formazione dal
1999. È Consulente Filosofica e Counselor Esistenziale e, con Federico Levy,
ha fondato Eudaimonia studio per il benessere di persone e organizzazioni.
Docente di materie letterarie, è stata contrattista presso la LUMSA e
l’Università “Tor Vergata”. Ha collaborato con l’Istituto di Studi
Pirandelliani di Roma come redattrice di Ariel ed è autrice di saggi dedicati,
tra gli altri, a Pirandello, Brancati, Goldoni. Di Consulenza Filosofica scrive sul
sito Benessere Italia 360, per l’Istituto di Scienze Umanistiche ed Esistenziali
di Napoli e per Centro di Ricerche Noetiche con sedi in Italia e in Svizzera.O
d’amarti o morire è il suo primo romanzo.

978-88-85737-45-7
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MANDIBULA
di Mónica Ojeda

Un’adolescente appassionata di horror e creepypasta (storie macabre che
circolano su internet) si sveglia legata in una capanna in mezzo alla foresta. A
rapirla non è uno sconosciuto, ma la sua insegnante di letteratura, una
giovane donna che lei e le sue amiche hanno tormentato per mesi in una
scuola d’élite. Presto, tuttavia, i motivi del rapimento si sveleranno molto più
oscuri del bullismo subito dall’insegnante: un inquietante amore giovanile, un
inaspettato tradimento e alcuni riti iniziatici ispirati a leggende urbane virali
e terrificanti sviluppate su internet. Sperimentando con il linguaggio e con i
salti temporali, in Mandibula

 L'AUTORE 
Mónica Ojeda è nata in Ecuador nel 1988. È laureata in Scienze della
Comunicazione con specializzazione in Letteratura, possiede un Master in
Creazione letteraria e Teoria e critica della Cultura ed è stata docente presso
l’Università Cattolica di Santiago de Guayaquil. Vive a Madrid, dove è
dottoranda in studi umanistici con una ricerca sulla Letteratura porno-
erotica latinoamericana. Nel 2017 è stata nominata una delle Bogotà39, una
selezione dei migliori giovani scrittori dell’America Latina. Il suo primo
romanzo, Nefando (2016), ha ricevuto ottime recensioni, e nel 2014 La
desfiguración de Silvia ha vinto il Premio Alba Narrativa. Nel 2015 il suo primo
libro di poesie, El ciclo de las piedras, ha ottenuto il Premio Nacional de Poesía
Desembarco. Nelle sue opere, la Ojeda esplora emozioni e sentimenti
vincolati a paura, dolore, perversione e violenza, in ambiti come quello
familiare e in generale nei rapporti di potere. I temi da lei trattati sono
considerati tabù: l’incesto, la pornografia infantile, la sessualità
nell’adolescenza. Mandibula è il suo terzo romanzo.

978-88-85737-47-1
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AMERAI ANCORA E SARÀ BELLISSIMO
Diario di noi due
di Federica Pala

Ti sei mai chiesto quanto sia difficile smettere di avere paura?
Ti sei mai chiesto perché la vita si diverte a mettere ostacoli sul nostro
cammino?
Perché io non smettevo di chiedermelo finché non mi sono trovata davanti a
un bivio. Ed è che s’impara ad amare, è così che ci si rende conto che l’amore
non è tanto spaventoso come te lo ricordavi.
E quindi ama, senza paura, anche quando l’amore fa tanta paura. 
Amerai ancora e sarà bellissimo è il nuovo libro di Federica Pala, un diario del
trovarsi e dell’esserci, del rimanere. Attraverso il conteggio dei giorni e delle
parole che si sommano grazie alla presenza costante di un amore sbocciato
all’improvviso, l’autrice vive la gioia e la profondità del sentimento crescente
ma anche la paura e l’angoscia di un nuovo abbandono. Ed è quando le
difficoltà della vita ci mettono a dura prova che scopriamo davvero chi
abbiamo davanti.

 L'AUTORE 
Federica Pala ha ventuno anni ed è nata e cresciuta a Roma dove studia
Scienze dell’educazione all’università. Ama leggere e fin da piccola ha
scoperto il potere terapeutico della scrittura. Il suo libro di esordio Non vedo
l’ora di dimenticarti per sempre (Instapoeti 2020) è diventato un libro di
successo con quasi 2000 copie vendute online in soli pochi mesi dall’uscita.

979-12-80040-04-6
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LA CASA DI SHARA BANG ONG
di Mariza D'Anna

«… Sì, hai ragione, non ti ho ancora detto quando è iniziata questa storia, perché mio
padre e mia madre insegnavano in un liceo di Tripoli, perché mio nonno aveva una tenuta

agricola in mezzo al deserto e perché mai a dieci giorni di vita ho lasciato la Sicilia per
andare a vivere in Africa. È una storia iniziata quando né io, né tu, né i miei genitori e

persino mio nonno non erano ancora nati. La prima persona che dovrei presentarti è il mio
bisnonno: si chiamava Francesco ed era un tipo molto intraprendente. Tu sai che in Italia,
nel periodo tra le due guerre, c’era il fascismo e non ti devo certo spiegare che cosa era…

E Benito Mussolini, il capo del fascismo, ad un certo punto decise che l’Italia doveva
diventare un Impero, come quello dei tempi di Cesare…»

Guido Barbieri, critico musicale e sceneggiatore della rappresentazione teatrale
con musiche originali tratta dal libro La casa di Shara Band Ong-Tripoli.

Dopo Il ricordo che se ne ha-Biar Miggi, (Màrgana Edizioni, 2017), Mariza
D’Anna torna in libreria con un romanzo-memoria che si può considerare la
sua ideale prosecuzione. La storia della sua famiglia in Libia - iniziata nel 1928
con il bisnonno Francesco, proprietario di una grande azienda agricola -
prosegue con le sue esperienze di bambina, cresciuta a Tripoli fino all’età di
nove anni, e costretta a lasciarla dopo la cacciata degli italiani dal Paese. La
casa di Shara Band Ong, pubblicato nella collana "Cristalli di sale", è il luogo
dove per la piccola Tea tutto è iniziato. Come nel primo volume, non tutto è
fedele memoria di quello che è accaduto ma, raccontando il passare degli
anni, l’autrice ricostruisce la sua leggenda privata, comune a tanti bambini
nati nell’ex colonia italiana. Improvvisamente nel 1970 la Libia, eden
dell’amore dei suoi genitori e della sua infanzia felice, diventa una terra ostile
e straniera dalla quale è costretta a scappare, profuga di un Paese nel quale
non farà più ritorno.

«È passato quasi mezzo secolo ma mette malinconia leggere la struggente
nostalgia della Libia rimasta attaccata alla pelle di chi nel 1970 fu cacciato da
Muammar Gheddafi. Il libro è pieno di tenerezza, amore e rimpianti. Quella di
Mariza è la storia di una famiglia siciliana che con l’aiuto di tanti contadini e
operai italiani e arabi, lavorando sodo terre non generose, riuscì a mettere

insieme una fiorente azienda agricola di 1319 ettari…»

Gian Antonio Stella, «Corriere della Sera», su “Il ricordo che se ne ha-Biar
Miggi”, il primo romanzo- memoria dell’autrice sui ricordi di Libia dell’autrice di

cui questo in uscita è l’ideale prosecuzione.

 L'AUTORE 
Mariza D’Anna ha vissuto a Tripoli fino all’età di nove anni. Con la famiglia si è
trasferita a Roma e poi a Genova dove si è laureata e ha esercitato la
professione di avvocato e di insegnante di discipline giuridiche ed
economiche. Giornalista professionista dal 1995, ha collaborato con la Rai e
altre testate nazionali per approdare al giornale «La Sicilia» dove tutt’ora
lavora. Ha pubblicato il romanzo Specchi (Edizioni Nulla Die, 2015), Il ricordo
che se ne ha-Biar Miggi

978-88-97549-40-6
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LoveSongs
Le storie custodite
nelle canzoni
d’amore

AUTORE: Giorgio Arcari
DATA DI USCITA: 27 Gennaio 2021

ISBN: 978-88-31460-12-5
COLLANA: Contaminazioni
GENERE: Musica/Narrativa

FORMATO: 16x23 - 220 pagine
PREZZO: 15,00€

SIDE A: 21 RACCONTI
Ventuno ballate, ventuno sfaccettature dell’amore 
raccontate a ritmo di musica. Le storie custodite in 
ventuno tra le più belle canzoni d’amore che siano 
mai state scritte. Diversi gli autori, diverse le 
epoche in cui sono state create, diversi i generi 
musicali. Hanno solo una cosa
in comune tra loro, una cosa che appartiene 
unicamente ai capolavori della musica:
nascondono tra le loro rime la capacità
di evocare racconti meravigliosi, da portare
alla luce con pazienza, una parola alla volta, 
lasciandosi cullare dalle note. Le storie raccolte
su questo lato sono fatte di parole intrecciate 
strette alle melodie che le hanno evocate.
Forse ritrovano con precisione le sensazioni che 
hanno ispirato gli originali compositori o, forse, 
prendono direzioni del tutto inaspettate.
SIDE B: TERAPIA DI COPPIA (Romanzo)
Stefano detto Goccia e Rebecca detta Baez 
volevano essere musicisti e non ci sono riusciti, ma 
si amano. Si amano fino all'ultima canzone e fino 
all'ultimo litigio. Si amano così tanto che non si 
sopportano praticamente più, così tanto che 
ormai non capiscono più se sia più facile far 
smettere l'amore o i litigi.
Lasciarsi è impossibile. Stare insieme, anche. Resta 
una sola cosa logica da fare, naturalmente: 
sequestrare una stazione radio.
Casadei, nessuno la chiama mai per nome, è una 
terapista di coppia. I suoi clienti non litigano mai, 
anche perché ne ha avuto in tutto uno durato 
pochissimo, aveva la moglie immaginaria. 
Vorrebbe suicidarsi ma non se la sente di farlo da 
sola. Frequenta un sito internet per aspiranti suicidi 
di gruppo, ma tutti quelli con cui chatta per 
accordarsi di lì a poco ritrovano il gusto per la vita. 
Solo la radio, a tenerle compagnia...
Perché l'amore, così come la musica, ha le sue 
irresistibili conseguenze.
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LE 
NOSTRE 
COLLANE

I TEMI
DI SABIR
EDITORE

Giorgio Arcari
è un mucchio di cose, tutte quante legate
al mondo delle parole.�È scrittore, sceneggiatore, 
insegnante di scrittura creativa e direttore
editoriale.
A otto anni l’incontro con Mark Twain e Huckleberry 
gli è fatale. Decide che scrivere sarebbe stato il 
suo mestiere e così, in tante forme diverse, è stato: 
dal 1997, in quarta superiore, quando comincia a 
scrivere per le redazioni locali dei quotidiani, 
all’autunno del 2020, con la traduzione di Do What 
You Want e la realizzazione di LoveSongs.
Nel mezzo una gran quantità di pagine, il teatro 
con gli studi di recitazione e la specializzazione in 
regia e sceneggiatura, tre o quattro libri, una 
mezza dozzina di sceneggiature, tante classi di 
allievi di tutte le età e l’immersione nel mare 
dell’editoria indipendente.
Fonda la scuola di scrittura creativa Il Grafema 
che cresce fino a essere una delle più importanti 
in Romagna, oggi scuola di eccellenza di Sabir 
Editore, e che nel tempo allenta i confini della 
scrittura per occuparsi anche di cinema con il 
progetto Cinema a scuola, che ha portato negli 
anni alla realizzazione di diversi corti realizzati
con i ragazzi, tra cui Mayland e Tiktokracy.
A luglio 2019 Koiné Società Cooperativa Sociale 
Onlus lo chiama a fondare e dirigere Sabir Editore, 
che oggi cresce oltre ogni più rosea aspettativa
e soprattutto pubblica libri bellissimi (tra cui quello 
che avete tra le mani ora, ça va sans dire!).
Ha pubblicato Neri Paradossali (2018) e Il 
linguaggio universale dell’immagine. Manuale per 
fare cinema a scuola (2020), oltre ad aver tradotto 
Do What You Want: La storia dei Bad Religion 
(2020).

“ Se fossi una canzone d'amore ti avvolgerei 
come il fiuto di una fattucchiera, pronto

a evocare per te il miliardo di baci più belli di 
tutte le storie mai raccontate. Ti porterei volando 

sulla luna a farci beffe del senno di Orlando,
a gettare i nostri, di senni, con il suo, per bearci 
unicamente di quei due millimetri, al massimo,

che ci separerebbero ”
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IL TREDICESIMO SEGNO (VOL 1: EREDITÀ DI
TENEBRA E STELLE)
di Laura Baldo

Le leggende di Asteria narrano di un’antica guerra e di dodici paladini che
salvarono il mondo da Shaitan, il Dio Oscuro, e dalla sua razza, per poi
fondare i dodici regni, separati da rigidi confini. Questo per scongiurare la
profezia su un ritorno di Shaitan, ma soprattutto per evitare il diffondersi della
maledizione che colpisce i figli di razze diverse. Diciassette anni fa però, due
ragazzi innamorati hanno sfidato le leggi. Un’eclissi ha preceduto la nascita di
due gemelli e la comparsa di una nuova costellazione: la tredicesima. Sono
passati diciassette anni da quando Kalev è tornato ad Aresia, con un neonato
che ha chiamato Sheratan, per nascondersi in un sonnacchioso villaggio di
pescatori. Il bambino è figlio di Taras, principe nettuniano, e di Monia,
soldatessa aresiana amica di Kalev, entrambi morti in circostanze poco chiare.
Nel frattempo, i dodici regni hanno abolito i confini e iniziato una riluttante
collaborazione per affrontare gli sconvolgimenti naturali e sociali che li
affliggono da anni. La vita di Sheratan, detto Shera, scorre tranquilla tra
serate alla taverna e litigi con le ragazze, nonostante abbia da poco appreso
di essere stato adottato. Un giorno due ladri attaccano la sua casa e rubano
un antico pugnale. Suo padre Kalev, ferito gravemente, insiste per partire.
Così lui, Shera e la sorella Alexia si recano a Deimos, la capitale, dove li
attende il giovane guaritore e veggente nettuniano Nisan. Nessuno lo sa, ma
Nisan è in realtà una ragazza, una dei paladini antichi reincarnati, e il suo
scopo è trovare gli altri. Shera non è uno di loro, non ha poteri speciali,
eppure Nisan sente qualcosa in lui e qualcuno lo vuole morto. Ciò che
nessuno ancora sa è che il ragazzo misterioso che compare nei sogni di Shera
è Ahriman, il suo gemello. Egli sta spezzando uno a uno i sigilli della prigione
del Dio Oscuro. Con lui c’è il mago che l’ha cresciuto, Melqart, ultimo della sua
razza che, con l’aiuto dei popoli nomadi delle Terre di Nessuno convertiti a
Shaitan nel corso dei secoli, intende sottomettere tutti i dodici regni.
L’invasione inizia proprio a Deimos, dove a palazzo è in corso una congiura.
Nisan, Shera e gli altri fuggono, aiutati anche da Xertorius, un eccentrico e
misterioso capitano di nave. Intraprendono un viaggio per il continente, per
cercare gli altri paladini e capire come fermare il Dio Oscuro.

 L'AUTORE 
Laura Baldo ha 41 anni ed è nata e vive a Trento. Ha iniziato a scrivere da
qualche anno e ha pubblicato alcuni racconti in antologie e online, tra cui The
dark Side of the woman (Il Foglio, 2018). Un altro racconto ha ottenuto il
Premio speciale della giuria al concorso internazionale “Napoli cultural classic
2019”. Di recente ha pubblicato un reportage di viaggio a puntate sulla
Polonia, sulla rivista culturale Alibi Online. Ha all’attivo: il romanzo giallo “La
salvatrice di libri orfani” (Alcheringa Edizioni), il romance storico Qualunque
sia il tuo nome, ambientato durante la Seconda guerra mondiale, vincitore del
concorso “e-Love Talent 2019” organizzato da Kobo e Harper Collins,
pubblicato a dicembre 2019 nella collana digitale eLit di Harper Collins e ad
aprile uscito nelle edicole con la collana romance. Il tredicesimo segno è una
saga fantasy composta da quattro volumi, di cui Eredità di tenebra e stelle è il
primo.

978-88-31481-30-4
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HORTENSIA
di Lucia Maria Collerone

Sicilia, primavera 1939. 
Vicino al tempio di Demetra, nella campagna dorata tra Agrigento e Gela, il
figlio del fattore, Mario, e la figlia del padrone, Hortensia con la acca, come
tiene a precisare, si tuffano nei prati verdi e profumati, aspirano la vita, e
avvertono che qualcosa si sta trasformando nella loro amicizia.
Come sempre nei suoi romanzi, Lucia Maria Collerone intreccia con sapienza

la storia fatta di guerra, fame, bombardamenti e mancanza di libertà con le
vite dei suoi giovani protagonisti: vie partigiane, vie di una conoscenza antica,
quella della spagiria siciliana, che porteranno Hortensia a diventare una
potente maga moderna. Maga di medicina, perché cura, ma anche maga
d’amore, perché forte è quello che prova per la vita e per la sua inesauribile
meraviglia. 
Un nuovo e indimenticabile personaggio femminile creato dalla penna di
questa straordinaria autrice siciliana, che scrive con il cuore, e che il cuore
sempre colpisce.

 L'AUTORE 
Lucia Maria Collerone vive a Caltanissetta, dove insegna lingua inglese in una
scuola secondaria superiore. Scrive da sempre, e molti sono i suoi successi
letterari: ha vinto il Premio Cimitile nel 2005 con il romanzo Lungo il cammino
(II edizione settembre 2018), successo di pubblico e di critica, mentre è ora
impegnata nella promozione di 200 giorni, un romanzo che mette insieme le
esperienze di una mamma e di una docente nel superamento della temuta
dislessia. Dopo il grande successo di pubblico de L’amore brucia come zolfo,
l’autrice ritorna alla sua specialità, il romanzo storico, questa volta scegliendo
la seconda guerra mondiale come scenario per un’altra indimenticabile
protagonista femminile.

978-88-85629-94-3
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