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ANTONIO BARILLÀ - MARIO PARODI

Sport.doc Volti e storie
del grande calcio

Storia dei settantré allenatori che hanno costruito
le fortune dell’Inter. Ma su tutti giganteggiano

il saggio Arpad Weisz e il pirotecnico Helenio Herrera
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ARCHITETTURE NERAZZURRE

C
entododici anni di storia in-
terista, rivisitati attraverso
l’affascinante galleria dei

suoi allenatori. 

     

Sono settantatrè gli architetti
che hanno progettato tattiche e
regalato sogni alla Beneamata. 

     

Il libro firmato da Antonio Ba-
rillà e Mario Parodi li racconta in
ogni sfaccettatura.

     

Dentro ci sono intellettuali, ar-
bitri, giornalisti di fama nazionale,
celebrati giocatori campioni del
mondo e dignitosi protagonisti

della lunga favola nerazzurra.

     

Su tutti giganteggiano due fi-
gure eccezionali per carisma e
presa sul popolo interista. 

     

Il saggio Arpad Weisz, scopri-
tore di Peppino Meazza e autore
del primo trattato sul calcio, e il pi-
rotecnico Helenio Herrera, l’arte-
fice della straordinaria squadra di
Angelo Moratti. 

     

Herrera detto ill Mago, pietra
miliare dei rapporti fra il football e
il mondo che gli gira attorno.

ALTRI
TITOLI SUL
CALCIO

LA MIA

REGOLA 18

di Paolo Mazzoleni

9788868581671

BOMBER

CON I GUANTI

di Marcello Altamura

9788868581725

ANTONIOBARILLÀ, 
prima firma della Ju-
ventus per La Stampa.
Ha lavorato per Tutto-
sport e Corriere dello
Sport-Stadio. Ha se-
guito tre Mondiali, un
Europeo e quattro fi-
nali di Champions
League, avendo la for-
tuna di raccontare la
notte magica di Berli-
no 2006.

MARIOPARODI, laureato
in Semiologia. Docen-
te di materie lettera-
rie per quarant’anni.
Ha al suo attivo una
ventina di pubblica-
zioni: dal saggio spor-
tivo al jazz, dal roman-
zo alle sillogi poeti-
che.

Settantatré 
allenatori hanno
fatto 
grande l’Inter. 
Queste sono 
le loro storie. 
Progetti, tattiche 
e vittorie 
per costruire 
un sogno
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GENERE DESCRIZIONE

MAURO DE CESARE

Sport.doc Storia e aneddoti
del gioco del pallone

È il nostro divertimento ormai da oltre 4500 anni...
Nato in Cina, cresciuto in Europa, da sempre alla

conquista del mondo. Ecco la vera storia del pallone

Cover 
in

alle
s�

m
entoL’ AUTORE

Mauro De Cesare

MAURODECESARE, 
romano, classe 1956.
Collaboratore dal 1978
del Corriere dello 
Sport-Stadio. 
Assunto nel 1984, 
Tosatti direttore, 
diventa cronista 
al seguito di Roma 
e Lazio.
Caposervizio nel 1991, 
fa parte dello staff 
di direzione. 
Il suo ultimo libro è 
“Diba-Totti nati ultrà”.

Il pallone racconta la sua storia dal 2500 a.C. ai nostri giorni. Nato dalle viscere 
degli animali, compagno dei legionari romani. Aneddoti, primati e curiosità

LA  SCHEDA
TITOLO: 
Felice di essere
preso a calci

AUTORE:

Mauro De Cesare

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 15 euro

PAGINE: 220
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CODICE ISBN:
9788868581831

DATA USCITA:
12 novembre 2020

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

IL GRANDE
CALCIO NELLA
COLLANA
SPORT.doc

Felice di essere preso a calci

Un viaggio cominciato in
Cina, 2500 anni prima
della venuta di Cristo.

     

Il Pallone racconta la sua sto-
ria.

     

Nasce dalle viscere di ani-
mali, diventa di caucciù, passa
al cuoio, fino ad arrivare ai ma-
teriali sintetici di ultima genera-
zione. 

     

Vive momenti divertenti,
drammatici. 

     

È compagno dei legionari ro-
mani, lo troviamo nelle trincee
durante le guerre mondiali del
ventesimo secolo. 

     

Il Pallone racconta ventuno
Campionati del Mondo, ma so-
prattutto l’evoluzione della sua
immagine. Oggi è un sogno
anche per i collezionisti. 

     

Dalla metà degli Anni Cin-
quanta è diventato d’Oro, un tro-
feo inseguito dai più grandi

calciatori di tutti i tempi. 

     

È testimone dei 1281 gol di
Pelè, della “Mano de Dios” di
Maradona, delle tragedie di Su-
perga e dell’Heysel, di Pablito al
Mundial di Spagna, fino al gol
rubato da un raccattapalle a
Beppe Savoldi. 

     

Un mondo di primati, record
curiosi o impossibili. Da millenni
è il nostro fedele amico geniale.

LA MIA

REGOLA 18

di Paolo Mazzoleni

9788868581671

BOMBER

CON I GUANTI

di Marcello Altamura

9788868581725



pp. 150

isbn:  9788897389613

prezzo: euro14

Il tema dell’Apocalisse nell’arte, specialmente in quella cinematogra�ca, gioca un ruolo centrale nell’ideazione di scenari 
�lmici che ne fanno una sorta di �lo conduttore per discorsi che vanno ben oltre il �lm, a�rontando argomenti di 
fondamentale importanza per comprendere la nostra odierna condizione terrena. Ispezionata sulla base del suo signi�cato 
umano più profondo e tangibile, la narrazione apocalittica esprime attraverso un certo tipo di cinema una grande metafora 
di rivelazione. Secondo diversi utilizzi del proprio linguaggio e sulla base di una simile scelta narrativa, il cinema trasporta 
sullo schermo uno scenario di impatto emotivo enorme, consentendo all’autore cinematogra�co di esprimere il suo sentire 
concettuale attraverso storie che rivelano allo spettatore una visione del presente altrimenti di�cilmente delineabile.  
Tenendo l’evento apocalittico sullo sfondo della sua rappresentazione, l’autore svela il vero senso del suo racconto �lmico 
attraverso psicologie di personaggi, composizioni di inquadrature, movimenti di macchina da presa, cura dei suoni e 
raccordi di montaggio che costruiscono messaggi, indizi o punti di vista su una determinata realtà. Il tutto in funzione 
della messa in scena di una �ne del mondo che ampli�ca o mette in discussione il valore del pensiero e delle azioni umane 
votate a contrastare o soccombere ad eventi irrimediabili, fulcro di percorsi esistenziali che hanno lo scopo di 
rivelare la sostanza di ogni individualità.
Tutto ciò allo scopo di inquadrare un’epoca, la nostra, in 
sempre più rapida espansione tecnologica ma con qualche 
debito di troppo nei confronti della solidità riguardante i 
rapporti interpersonali. L’analisi di sei speci�che pellicole, 
provenienti da altrettanti autori, utilizza il concetto di 
Apocalisse per parlare di una sorta di “inferno in Terra” fatto 
di ostacoli da superare prevalentemente da un punto di vista 
relazionale e spirituale.

Stefano Gallone (Avellino, 1984) è musicista e 

giornalista musicale e cinematogra�co. 

Laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo 

all’Università La Sapienza di Roma, ha all’attivo 

progetti di musica elettronica ambient sperimentale 

(Agate Rollings, Lameba), produzioni discogra�che 

(AR Recordings) e percorsi di critica analitica ed 

esperienziale sviluppati su due blog (“La Seconda 

Visione” per il cinema e “Motel Wazoo” per la musica). 
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STEFANO GALLONE

L’APOCALISSE
FUORI CAMPO
RELAZIONI UMANE E CONFIGURAZIONI VISIVE



pp. 130

isbn:  9788897389620

prezzo: euro13

Sono stati i Beatles a farmi accostare all’orientalismo. Dal suono del sitar di George Harrison ho 

ricavato quelli che sarebbero divenuti i temi portanti della mia vita: l’interesse per l’India, poi la 

traversata notturna del sole sul mare. 

in primo piano. Ma ero in dubbio, e per la tesi di laurea scelsi un argomento spurio, una 

rimpiango la decisione. Mi chiesi se fosse giusta, ora ho capito che qualsiasi 

pista conduce allo stesso risultato: il centro di 

gravità personale.

Leonardo Vittorio Arena insegna “Storia della 

Urbino. Filosofo e orientalista, ha dedicato in 

una vasta produzione saggistica. Insegna tecniche di 

Per Crac Edizioni ha già pubblicato “Scelsi: oltre 

l’Occidente”.
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TARGET  ADULTO, PUBBLICO GENERALE 

GENERE  DIVULGATIVO 

Disponibile: novembre 2020 

Uscita: novembre 2020 

Titolo: IL PANE E LE ROSE 

Sottotitolo: Saperi e sapori condivisi 

Autore: Michele Meomartino 

Collana: Salute e benessere  

Pagine: 160 (a colori) 

Prezzo: ,00 

Formato: 15 x 21, brossurato 

CCE: WBA -  cucina: opere e ricette generali; WBN  cucina 

nazionale e regionale 

         

Il pane e le rose non è solo un libro di cucina ma anche un nostalgico viaggio in cui Michele ricorda alcune 

tappe ed incontri che hanno fortemente influenzato le sue scelte in fatto di alimentazione. La sua passione 

per la cucina, unita ad una naturale predisposizione, lo rende oggi uno dei maggiori esperti del campo. 

Il libro si compone di due parti: la prima ripercorre 

con persone del mondo della gastronomia; la seconda offre un ricettario, ampiamente illustrato dalle 

 

Un libro fuori dal comune, uno strumento prezioso che riconduce, attraverso gli aneddoti e i ricordi narrati 

arricchito nella parte finale dalle ottantadue ricette. 

 

Michele Meomartino vive in campagna a Montesilvano. La sua passione giovanile è stata il calcio, che ha 

praticato con discreto profitto militando anche tra i professionisti. 

A 29 anni la svolta professionale: inizia una dura gavetta in bottega, sotto la guida del maestro Amerigo 

 

diverse associazioni e reti, locali e nazionali.  

Fondatore e coordinatore della Rete Olistica Italiana. Ideatore e organizzatore di diversi eventi e festival 

che si svolgono in Italia.  

Vegetariano da oltre 30 anni, è un grande appassionato di erbe spontanee e di cucina naturale.  

Curatore di collane olistiche e autore di Reading Multimediali. Ha scritto diversi libri e cura un suo blog 

personale: michelemeomartino.wordpress.com. 
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Titolo: OLIO: DONO DIVINO 
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nella medicina, nella cosmesi   

Autore: Marilisa Laudadio  Franca Angerosa 
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Pagine: 200 

Prezzo: ,00   

Formato: 15x21, brossurato 

 

 

a appartenenza ad una qualsivoglia religione. 

notti buie dei 

nostri antenati,  è stato usato  come merce di scambio, è stato fondamentale ed indispensabile come  nutrimento e medicamento 

dei 

apace di germogliare anche quando è secco, di rinascere e 

donarci i suoi frutti. Per queste sue doti ci dà nutrimento, forza, capacità di resistere agli sforzi e alla fatica. 

Il libro è indirizzato a coloro che vogliono sapere qualcosa di più su questo prodotto fondamentale della nostra alimentazione. 

sarà sviluppato il concetto di qualità di questo eccezionale 

prodotto alimentare attraverso la valutazione di tutti i parametri agronomici e tecnologici che la influenzano, la valutazione 

delle caratteristiche sensoriali e delle normative che ne garantiscono la qualità merceologica. Saranno anche prese in esame le 

Grande spazio infine sarà dato alla qualità 

nutrizionale/salutistica che l  e che gli è riconosciuta dalla ricerca internazionale.  

 

Marilisa Laudadio è laureata in Farmacia, diplomata in Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia, Floriterapia. Fitopreparatore, 

Nutrizionista, esperta di Alimentazione ed Intolleranze alimentari. Docente di Medicina Naturale in Scuole di Alta Formazione per 

medici, farmacisti, dietisti, erboristi, etc. in Italia ed estero. 45 anni di esperienza come  farmacista collaboratore, direttore di 

farmacia comunale ed infine titolare di farmacia rurale e nel contempo maturando notevole esperienza come farmacista olistico 

nel  settore della Medicina Naturale. Relatore in numerosi congressi e seminari.  Ha pubblicato vari articoli di  medicina naturale 

ca Italiana. 

Nata a Lama dei Peligni, vive e lavora a San Martino sulla Marrucina (CH).  

Franca Angerosa, laureata in chimica e abilitata alla professione di chimico, ha svolto la sua attività in qualità di Ricercatore 

, oggi Centro di ricer

un centinaio 

di ricerche pubblicate su prestigiose riviste specializzate internazionali volte a

 ne 

influenzano la qualità. Ha svolto numerose docenze in Corsi di Formazione per assaggiatori sia di olio vergine di oliva sia di olive 

da tavola, in Corsi nazionali e internazionali di Formazione per Capi Panel di olio di oliva vergine, e in Corsi per operatori e tecnici 

di oleificio e per divulgatori agricoli. Ha coordinato il panel di assaggiatori di alcuni Concorsi internazionali dedicati alla 
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AUTORI: Gianni Fini, Margherita Lollini, 

Claudio Valgiusti

TITOLO:  L’Appennino stregato

fantasmi, fantasticherie e fole

ISBN: 9788832207200

COLLANA:  Quaderni dell’Appennino (3)

PAGINE: 96  a colori

PREZZO: € 14,00

USCITA: novembre 2020

Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl

Una grande varietà di leggende oscure, in un 
misto di magia nera, apparizioni demoniache, 
spiriti dannati e fantasmi inquieti, maledizioni 
e stregonerie, solca in lungo e in largo i crinali 
dell’Appennino affondando le proprie radici 
in tempi assai remoti. Nate sulle alture, tra i 

borghi, tramandate oralmente da una generazione all’altra, le superstizioni e le di-
cerie popolari legate a streghe, diavoli, angeli e spettri riprendono vita in una serie 
di racconti dalla natura sinistra e inspiegabile. 
L’Appennino stregato è il terzo volume della collana “I quaderni dell’Appennino”, 
una trilogia nata per celebrare la bellezza, la memoria, le tradizioni e le leggende di 
un territorio ricco e vario come quello dell’Appennino bolognese. 
Questo terzo volume riunisce nuovamente il trittico di autori del fortunato esordio 
della collana, L’Appennino incantato: la scrittrice Margherita Lollini, il pittore Claudio 
Valgiusti, che firma la copertina del libro, e il fotografo Gianni Fini, che in quest’o-
pera partecipa anche in qualità di autore di alcune schede di approfondimento.

L’Appennino incantato
Montagne, cieli, orizzonti

ISBN: 9788898605897
€ 14,00

L’Appennino ferito
Vite, volti e storie

ISBN: 9788898605972
€ 14,00
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Grafika!80!  
Italian New wave,  
Punk, Dark, Industrial  
Matteo Torcinovich 

Il libro:  
Negli anni ottanta in Italia prolificano una miriade di gruppi musicali. In questo momento di transizione 
tra l’era analogica e quella digitale dove il computer e il sintetizzatore sono i nuovi protagonisti della 
musica, nascono case discografiche, fanzines e giornali con diversi concetti di estetica e di contenuto: 
l’ambiente musicale è in fermento. Il libro Grafika!80! si focalizza su questo decennio di produzioni 
grafiche in stretto legame con la musica. 
Nello specifico, vengono proposte immagini recuperate da fanzines, dischi, audiocassette manifestini e 
fotocopie di ogni genere che riguardano le produzioni musicali punk, new wave, dark, industrial e un certo 
tipo di sperimentazione sonora. 

Materiali considerati dall’autore importanti per il loro valore estetico, aldilà delle tematiche trattate o delle 
musiche suonate. E' l’estetica ad essere l'indiscussa protagonista. 
Più di ottocento immagini in duecentosettanta pagine accompagnate da testi scritti dall’autore e da: Vittore 
Baroni, Mirco Salvadori, Giorgia Fileni che ci raccontano l’importante ruolo dell’audiocassetta nella 
produzione musicale, delle etichette indipendenti, della Copy Art. E poi ancora, molte testimonianze di 
musicisti e addetti ai lavori che hanno vissuto in prima persona il periodo. 
Indiscriminatamente sono stati messi assieme materiali di varia natura e provenienza: i dischi del mainstream, 
le autoproduzioni, le grandi etichette e le piccole case discografiche indipendenti, le edizioni limitate, i nastri 
registrati e rimasti pezzi unici, quei giornali e riviste -mitici pionieri di un’avanguardia nascente- e le “fanze” 
costruite in casa e distribuite tra amici.  

L’autore:  
Matteo Torcinovich, da sempre appassionato e onnivoro collezionista di musica in particolare di vinili e 
documenti relativi il movimento new wave punk. Co-fondatore del collettivo artistico Death Tricheco, grafico 
per la fanzine L’age D’Or ed il mensile Jamais Bourgeois. 
Autore dei libri: Pics off! L’estetica della nuova onda punk (Nomos Edizioni), Buy or Die! The Residents + 
Ralph Records + Other related artwork 1972-2016 (Goodfellas edizioni) e Punkouture. Cucire una rivolta. 
1976-1986 (Nomos Edizioni).  

   

    

Goodfellas Srl 
Via Rubaconte da Mandello, 11 
50126 Firenze  
http://libri.goodfellas,it  
email: libri@goodfellas.it 

Collana: Spittle 14      

Pagine:  272 tutte a colori     

Formato: 20x25      

Prezzo:  30 euro       
Isbn: 978-88-99770-21-1

Dal catalogo  
dell’editore

Buy or die! 
The Residents, Ralph Records, 

Artworks 1972-2016  
Matteo Torcinovich  

 39,00 Euro 
978-88-99770-06-8

Suicide. 
La storia della band che 

sconvolse New York City  
Kris Needs 
22,00 Euro 

978-88-99770-02-0
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Shock antistatico  
Il post-punk italiano  
Stefano Gilardino 

Il libro:  

C’è stato un momento, all’inizio degli anni Ottanta, in cui l’Italia musicale si è trovata magicamente in 

sintonia con quanto stava avvenendo nel resto del mondo. Da un lato l’estremizzazione del punk rock 

originario stava producendo la mutazione hardcore, musica velocissima, cruda, con testi di protesta e 
un’attitudine riottosa e senza compromessi, dall’altro c’era una scena comunemente definita post-punk o 

new wave.  

Definizioni quasi generiche che indicavano l’evoluzione dai tre accordi di base verso suoni inediti e 

sperimentali: alle chitarre si aggiungevano sempre più comunemente tastiere, sintetizzatori, fiati, archi, che 

aggiungevano arrangiamenti complessi e inediti. Tutta Italia fu interessata da quest’onda inedita, la cui 
particolarità era proprio quella di non avere confini ben definiti, un tratto che favoriva quindi i musicisti e gli 

artisti più coraggiosi. 

Prendendo spunto dal suono fresco ed entusiasmante di Joy Division, Pop Grop, PiL, Bauhaus e Human 

League, centinaia di band uscirono orgogliosamente dalle sale prova, formando una cena nazionale ricca di 
talento. Troppo facile ricordare solamente Diaframma, Litfiba, Denovo, Pankow, Jo Squillo Eletrix e 

Gaznevada, dietro a cui si muovevano nomi meno conosciuti, ma altrettanto interessanti e degni di 

(ri)scoperta. Shock antistatico racconta cosa è successo in quel quinquennio – o poco più – che ha lasciato in 

eredità band e dischi indimenticabili, puntualmente collezionati (e ristampati) ancora oggi. 

Decine di storie che vanno a comporre un quadro d’insieme, con interviste inedite a molti dei protagonisti e 
discografia selezionata. 

L’autore:  

Stefano Gilardino, è tra i principali giornalisti musicali e scrittori di Rock in Italia.  
Ha scritto tra gli altri i libri: La storia del punk (Hoepli, 2016), con Fabrizio Gilardino Il quaderno punk 

1979-1981 (Goodfellas 2017) e con Roberto Caselli La storia del rock in Italia (Hoepli 2019).  

Goodfellas Srl 
Via Rubaconte da Mandello, 11 
50126 Firenze  
http://libri.goodfellas,it 
email: libri@goodfellas.it 

Collana: Spittle 15       

Pagine:  220 circa con illustrazioni in bianco e nero   

Formato: 16x23      

Prezzo:  20 euro        

Isbn: 978-88-99770-22-8

Dal catalogo  

dell’editore

Il quaderno punk 
1979-1981 la nascita del nuovo 

rock italiano 
Con CD AUDIO   

Fabrizio Gilardino, Stefano 

Gilardino  
20,00 Euro 

978-88-99770-10-5

Post-Industriale 
La scena italiana anni ’80 

Con CD AUDIO   
Marcello Ambrosini 

22,00 Euro 

978-88-99770-01-3
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FACCE DA 
MILAN n.e. 
99 ritratti di gente rossonera 

Pagine: 300 circa
Formato: 14x21
Prezzo: 16,00
Isbn: 978-88-85747-54-8

A tre anni dalla prima fortunata edizione ritorna in libreria con nuova veste grafica e molti capitoli inediti, l’esordio 

editoriale del gruppo Comunquemilan: Facce da Milan il libro che non può mancare nella libreria di un tifoso milanista 

e di un amante della buona letteratura sportiva in genere. 

Kilpin, Liedholm, Rocco. Rivera, Maldini, Baresi. Rijkaard, Gullit, Van Basten. Rizzoli, Farina, Berlusconi. San Siro, L’Assas-

sino, Milano. Pedro, L’Ultimo Imperatore, Diego Abatantuono e Ugo Tognazzi... Ma soprattutto Enzo Jannacci e Beppe 

Viola. Questi, insieme ad altri tanti protagonisti, compongono la grande galleria di ritratti presentati in questo libro. 

Un percorso unico e originale nella storia di una delle squadre più popolari della Storia calcistica mondiale. Una storia che 

si intreccia a doppio filo con la Storia della città di Milano e con le storie di tanti tifosi, illustri o meno. Un’eccezionale gal-

leria di ritratti scritta dalla penna arguta del Conte Fiele, Ilaria Calamandrei, David L. Lucardi, Paolo Madeddu, Leonardo 

Pinto e Andrea Saronni ovvero i componenti del sito Comunquemilan. Introduzione di Giorgio Terruzzi.

COMUNQUEMILAN

Dal catalogo 

dell’editore: 

Giorni da Milan

ComunqueMilan

16,00 Euro

978-88-85747-35-7

I peggiori anni della nostra vita

ComunqueMilan presenta Conte Fiele

14,00 Euro

978-88-85747-45-6
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GIORGIO CHIELLINI
Il guerriero della Juventus

NOVITÀ NOVEMBRE-STRENNA 2020 / DISPONIBILE DA NOVEMBRE 2020

Collana: NFC Edizioni Arte - Formato: 22X22 cm, cartonato - Pagine: 176 - Lingua: Italiano  

Prezzo: € 28,00 - ISBN: 9788867262472

Italo Cucci e Nicola Calzaretta
 presentano

di Salvatore Giglio

LA FAVOLA DELLA JUVENTUS

Da Platini a Ronaldo: quarant’anni con l’obiettivo 

puntato sulla Vecchia Signora e i suoi eroi.

di Salvatore Giglio, Italo Cucci e Nicola Calzaretta

ISBN: 97888672622212

€ 24,00

Giorgio Chiellini, un pisano alla livornese (ossimoro perfetto) è riuscito a dare un felice ritocco all’immagine 
del calcio maggiore involgarita dal litigio permanente e scandaloso sui soldi fra capi e capetti e ominicchi. È 
partita da lui l’Operazione Sacri�cio (per carità, senza sangue sudore e lacrime, più forma che sostanza...) 
che ha suggerito alla Juve il taglio degli stipendi accettato dai calciatori senza contrarietà. Chiamasi auto-
revolezza. (...) A parte tutto, quella che impressiona è davvero la �gura di Chiellini, capitano senza retorica, 
calciatore senza ritocchi graziosi, solo forza, generosità, bravura in senso tecnico e tattico. Un campione 
d’antan. A me fa venire in mente l’uomo e il calciatore Bulgarelli, concentrato di professionalità, cultura e 
intelligenza. Giorgio il Laureato è forse, a ben conoscerlo, un... Vernacoliere ironico e battagliero com’era 
Giacomino... Il racconto per immagini di Salvatore Giglio, il Maestro bianconero (e a colori) lo conferma.

Degli stessi autori:

Collana: NFC Edizioni Arte - Formato: 22X22 cm cartonat

di Salvatore Giglio

ITALO CUCCI 

e NICOLA CALZARETTA

presentano

di SALVATORE GIGLIO

Da Platini a Ronaldo: quarant’anni con l’obiettivo puntato 

sulla Vecchia Signora e i suoi eroi

LA FAVOLA DELLA

JUVENTUS

ITALO CUCCI 
NICOLA CALZARETTA

presentano

di 
SALVATORE GIGLIO

Le immagini più belle e 
originali, alcune inedite, 

della carriera del guerriero 
Giorgio, raccontata 

dall’obiettivo 
di Salvatore Giglio.
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ITALO CUCCI 

Allievo di Gianni Brera, Severo Boschi, Aldo Bardelli ed Enzo Biagi, ha insegnato giornalismo 
alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma e Sociologia della co-
municazione sportiva alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. È stato colla-
boratore dell'Università La Sapienza di Roma, dell'Università degli Studi di Palermo, dell'Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca, all'Università di Udine e Gorizia, nonché della LUMSA di 
Roma, dove ha tenuto seminari e lezioni sui vari aspetti dello sport. Fa parte delle giurie del Pre-
mio Prisco e del Premio Beppe Viola (entrambe presiedute da Sergio Zavoli) e da trent'anni del 
Premio Sport Civiltà dell'Associazione Veterani dello Sport in Parma, nonché delle commissioni 
d'esame dell'Ordine dei Giornalisti. Ha diretto i giornali in cui è stato redattore. Prima il Guerin 
Sportivo (tre volte, rinnovandolo totalmente dal 1975 e portandolo ai massimi storici della dif-
fusione, 340.000 copie), poi Stadio, il Corriere dello Sport-Stadio (due volte), e il Quotidiano 
Nazionale (che raccoglie le testate La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, il quotidiano in 

cui ha mosso i primi passi durante la direzione di Giovanni Spadolini). Ha diretto anche il mensile Master e il settimanale Autosprint. 
Dopo l'esordio a Stadio (1963) è stato anche inviato speciale della “Gazzetta dello Sport” diretta da Gualtiero Zanetti. Dal 2008 è 
direttore editoriale dell'agenzia di stampa Italpress, attraverso la quale collabora come editorialista per numerosi quotidiani nazionali 
e locali. È anche editorialista del quotidiano Il Roma di Napoli e di Avvenire. Ha scritto per il Corriere della Sera. Collabora con la RAI 
come opinionista/editorialista sportivo. Dal marzo 2012 è direttore del periodico Primato. Dal 2016 è tornato a scrivere per il “Quo-
tidiano Nazionale” (Resto del Carlino, la Nazione e il Giorno). Dal 2018 ha ripreso la collaborazione al “Corriere dello Sport- Stadio” 
come editorialista.

NICOLA CALZARETTA

Nicola Calzaretta (24 giugno 1969), avvocato. Lucano di nascita (Oppido, provin-
cia di Potenza), toscano d’adozione (Cecina, Livorno). Collabora dal 2002 con il 
“Guerin Sportivo” per il quale ha curato alcune fortunate rubriche come “C’era una 
svolta” e “Amarcord”. Ha lavorato a molte produzioni seriali in dvd (Campionato Io 
Ti Amo, I Miti del calcio, La Storia dei Palloni d’Oro, Gol! Da Boniperti a Del Piero 
i 3000 gol della Juventus). È stato autore delle ultime quattro collane dedicate alle 
vittorie bianconere per RaiTrade. Ha pubblicato una decina di libri sul calcio. Tra i più 
fortunati “I colori della vittoria – Le maglie che hanno fatto la storia della Juventus” 
e “Boniperti” di Salvatore Giglio, scritto insieme a Italo Cucci nel dicembre 2018. 

SALVATORE GIGLIO

Storico fotografo della Juventus. Con le proprie immagini, il maestro siciliano della foto-

UEFA’s World’s Best Soccer Photographers. E' suo lo scatto-simbolo che ha immortalato 
nel 1985 Michel Platini, sdraiato sul manto spellacchiato dello stadio Nazionale di Tokyo, 
dopo il grandissimo gol che gli venne annullato nel giorno della vittoria della Juventus 

oggi e di ieri, che vedete su giornali, siti internet e nell'album della vostra memoria bian-
conera.

GIORGIO CHIELLINI
Il guerriero della Juventus

di Salvatore Giglio
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Gli Uragani 41
Formato 16 x 23 cm
256 pagine circa + inserto
Prezzo: 20,00 Euro
ISBN: 978-88-94859-43-0

Dopo aver sviscerato nel dettaglio gli 
esordi e i primi dieci anni di carriera de-
gli Iron Maiden nel suo acclamato libro 
REVELATIONS, il celebre critico rock ca-
nadese Martin PopoV  torna sul luogo del 
delitto e prosegue il racconto dei successi 
e delle peripezie della più famosa heavy 
metal band del mondo.

Gli anni Novanta non sono stati un peri-
odo fortunato per il metal: bistrattato, 
ridicolizzato e trascurato dal grande 
pubblico in favore di altri generi come il 
grunge o il cosiddetto “alternative rock”, 
l’hard’n’heavy ha dovuto stringere i denti 
mentre i suoi gruppi portabandiera cerca-
vano di rimanere sulla breccia nonostante 
le lodi della critica e le vendite si fossero 
fatte più scarse.

È in questo periodo che gli Iron Maiden hanno vis-
suto i loro momenti più duri. Dall’abbandono del chi-
tarrista Adrian Smith, avvenuto proprio all’inizio del 
decennio, a quello del cantante Bruce Dickinson tre 
anni più tardi, che ha portato all’ingresso in formazi-
one di Blaze Bailey e al discusso album The X Factor
– il più cupo e atipico nella carriera del gruppo. Anni 
non prolifi ci per la vergine di ferro, che si è ritrovata 
a pubblicare più raccolte di successi (tra antologie 
e dischi dal vivo) che album in studio; ma invece di 
gran spolvero creativo per Dickinson, che ha dato vita 
a un percorso solista costellato di ottimi e memora-
bili lavori, prima di rientrare in forze alla sua vecchia 
band nel 1999.

In FEAR OF THE DARK Martin PopoV  analizza e rac-
conta ognuno di questi dischi con il suo consueto 
stile senza peli sulla lingua, corredando il tutto con 

aneddoti e dichiarazio-
ni di prima mano, accompagnandoci in un salto nel buio 
alla riscoperta di una parte della storia degli Iron Maiden 
ingiustamente poco considerata e su cui non si era an-
cora scritto abbastanza. 

MARTIN POPOFF

FEAR OF
THE DARK
GLI IRON MAIDEN NEGLI 
ANNI NOVANTA
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Martin Popoff è stato definito «il 
giornalista heavy metal più famoso 
del mondo». Si dica abbia scritto più 
recensioni di chiunque altro nella storia 
del giornalismo musicale di tutti i generi, 
e inoltre è l’autore di circa cinquanta 
libri dedicati a hard rock, heavy 
metal, classic rock e collezionismo di 
dischi. Per quattordici anni è stato il 
caporedattore dell’ormai defunta Brave 
Words & Bloody Knuckles, la principale 
pubblicazione metal del Canada, e 
ha anche scritto per Revolver, Guitar 
World, Goldmine, Record Collector e 
molte altre testate. Attualmente vive a 
Toronto. Per Tsunami Edizioni sono stati 
pubblicati Scorpions – Uragano Tedesco
e Whitesnake – Il Viaggio del Serpente 
Bianco, Sabotage! – I Black Sabbath 
negli Anni Settanta, Megadeth – So far, 
So Good… gli Anni d’Oro, Revelations – 
Gli Iron Maiden dalle origini a Seventh 
Son e Mercyful Fate - Il Patto Immortale

NOVEMBRE 2020
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Formato 16 x 23 cm
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Tupac Shakur muore assassinato a Las 
Vegas nel 1996, un crimine per cui tut-
tora nessuno è mai stato arrestato. Rap-
per, attore, poeta e attivista, aveva ap-
pena venticinque anni, ma era già assurto 
allo status di superstar con quattro album 
all’attivo – due dei quali avevano debut-
tato al primo posto – e un quinto in uscita. 
Anche il cinema si era accorto di lui: aveva 
recitato in una manciata di fi lm al fi anco di 
attori del calibro di Omar Epps, Tim Roth, 
Mickey Rourke e Jim Belushi.
Di gran lunga il rapper più famoso della 
storia dell’hip hop, ha venduto 75 milioni 
di dischi in tutto il mondo, otto dei quali 
postumi. Dal 2017 è incluso nella Rock 
and Roll Hall of Fame.

Critico schietto delle questioni politiche 
e sociali che a  ̀ iggevano (e a  ̀ iggono) l’America, 
attraverso testi che raccontavano storie potenti di 
razzismo, brutalità della polizia, violenza e altre ques-
tioni sociali, Tupac era anche un enigma, un puzzle 
impossibile da risolvere. Un amalgama confuso di arte 
profonda e realtà travagliata che il pubblico ha co-
munque abbracciato. Un artista selvaggio, libero, au-
tolesionista e sincero. Un’icona culturale con contrad-
dizioni sorprendenti, che ha narrato le meraviglie e i 
guai del nostro mondo.

Questa appassionata biografi a ne ripercorre la breve, 
ma estremamente incisiva, esistenza. Un racconto 
che parte dalle radici della sua famiglia, nella Carolina 
del Nord, segue le vicende della madre Afeni – ex mili-
tante del Black Panther Party, imprigionata e processata 
dall’FBI – e narra l’ascesa di Tupac dalla povertà più es-
trema ad artista di successo e portavoce della sua gener-
azione.

“PER QUANTO POSSA SEMBRARE REALE, IL SOGNO AMERICANO
NON È ALTRO CHE UNO SCHEMA CALCOLATO
PER FARCI RINCHIUDERE, SPARARE, METTERCI DI NUOVO IN CATENE,
NEGARCI IL FUTURO, RUBARE I NOSTRI NOMI”
(da Panther Power, Tupac Shakur)

ANDREA DI QUARTO

TUPAC
STORIA DI UN RIBELLE
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Andrea Di Quarto, giornalista professio-
nista, si occupa da sempre di musica e 
spettacolo.
Ex dj radiofonico, accanito collezionista 
di dischi e di sneakers, è un appassio-
nato studioso di storia e cultura afroa-
mericana e un esploratore di subculture 
urbane.
Per Tsunami ha pubblicato i volumi La 
storia del rap. L’hip hop americano dalle 
origini alle faide del gangsta rap 1973-
1997 e La storia del rap. L’hip hop ameri-
cano degli anni duemila dalla rinascita al 
fenomeno trap 1998-2018. Da trent’anni 
vive e lavora a Milano.

NOVEMBRE 2020
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Disponibile: novembre 2020 

Uscita: novembre 2020 
Titolo: IL CORAGGIO DI ARRENDERSI 
Sottotitolo: Abbandonati a chi sei veramente, e 

   

Autore: Francesca Hezi 
Collana: Nuova Babele 

Pagine: 120 

Prezzo: ,00   

Formato: 15x21, brossurato 
CCE: VXPS  spiriti guida, angeli e medianità 

 

salvare quante più anime possibili dalle loro paure, dubbi e insicurezze. Il messaggio che giunge, forte e 

raggiungere felicità e pace in un clima di continua crescita personale. Un viaggio mozzafiato con 

Francesca Hezi - canalizzatrice e medium - che comunica al mondo, con coraggio, i messaggi che le alte 

mondo dello Spirito, per confortare chiunque sia pronto a morire e rinascere. Ad arrendersi e Vincere. 

In Il coraggio di arrendersi 

eri, o pensavi di essere, a chi sei davvero, dovrai affrontare la sfida più grande, che è lasciare andare il 

tuo passato, anche a costo di perdere alcune certezze (effimere) in cambio di altre profondamente vere. 

Non avere paura: in questo cammino, ci saranno esseri di Luce Suprema pronti a supportarti. 

 

Francesca Hezi è una canalizzatrice, medium e pranoterapeuta. Studia Fundamentals of Journalism and 

Broadcasting alla UCLA Extension di Los Angeles (CA), USA. Diventa Insegnante di Yoga nella tradizione 

Purna Yoga e Ashtanga Vinyasa. È Meditation Coach e si specializza in tecniche di Meditazione per 

sessioni private e pubbliche di canalizzazione, sia in Italia  
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A CHI È RIVOLTO:

A tutte le donne che desiderano guarire dalla dipen-

denza a!ettiva

Gaia Parenti

Chiamalo amore
Come liberarsi dall’insicurezza a!ettiva e tornare a vivere

Eccolo qui, un godibilissimo manuale di self help, per tutte quelle 

donne che desiderano guarire dalla dipendenza a!ettiva, partendo 

dall’assunto “Come liberarsi dall’insicurezza a!ettiva e tornare a vivere”.  

Quali sono le radici della dipendenza a!ettiva? Chi è la dipendente 

a!ettiva? Quali sono le sue caratteristiche e i sintomi principali? 

Quali sono le cure adeguate? 

Tutte domande che vogliono portare intenzionalmente la donna dipen-

dente ad osservarsi con la lente di ingrandimento, e farla giungere a 

questa conclusione “ma chi me lo fa fare... Preferisco chiamarlo amore, no 

dipendenza”.  

Con molta accuratezza e un pizzico di ironia, Gaia Parenti, psicologa, 

conosciuta sul web come “La dottoressa del cuore”, delinea un percorso 

di presa di consapevolezza, che accompagna intenzionalmente le donne 

a mettersi in discussione e, vedendo esasperato il loro problema, a com-

portarsi esattamente nel modo contrario: abbattere il muro della dipen-

denza a!ettiva. 

Le dipendenti a!ettive troveranno inoltre, un kit di esercizi “sos amore”, 

un vero e proprio Diario del benessere e dell’autostima, da portarsi 

dietro, che servirà loro per non farsi travolgere dai loro pensieri ossessivi e 

intrusivi, trovando un sollievo immediato. 

Se la fame di amore è così forte e vi porta a voler dare tutte voi stesse 

in amore, cosa aspettate a placarla?

Autore:

Gaia Parenti, psicologa e love coach, conosciuta sul web come La dotto-
ressa del cuore. Cresciuta con la sua rubrica PsicoGaia nel Diario di Adamo 
di «Vanity Fair», portale al quale ha o!erto anche i suoi esperti consigli 
nella sezione “Benessere”. 
Ha collaborato con diverse riviste femminili, fra le quali «F» e «Donna Mo-
derna». Ad oggi porta avanti la sua rubrica sulla psicologia dell’amore, su  
www.radiocanale7.it.  Dispensa consigli pratici sulla crescita a!ettiva e la 
felicità di coppia attraverso sia il suo canale YouTube “Ladottoressadel-
cuore” sia con il suo sito www.ladottoressadelcuore.com  
Ha pubblicato il suo primo libro Manuale di prevenzione amorosa per donne 
single (2016, Ultra Edizioni – collana Castelvecchi). Attualmente cura il suo 
blog, dove dispensa consigli su come sopravvivere ai sentimenti www.la-
dottoressadelcuore.blogspot.com
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Julian Jackson

La caduta della 
Francia 

Prezzo: euro 23,00

ISBN 978-88-99470-58-6

Maurizio Tosco

L’Immacolata 
segreta del ’43. 
Il misterioso 
viaggio di 
Roosevelt a 
Castelvetrano
Prezzo: euro 18,00

ISBN 978-88-99470-55-5

Peter Chapman

Storia della 
Lehman Brothers. 
1844  - 2008

 

Prezzo: euro 23,00

ISBN 978-88-99470-47-0

Della stessa collana - Controstoria

John Newsinger

Il libro nero dell’impero britannico
Seconda edizione italiana del saggio storico dedicato alle atrocità compiute dagli 

inglesi nelle colonie dell’impero britannico.

Argomento

Il saggio illustra una serie di drammatici episodi di violenza e rapina esercitata dai colonialisti 

britannici contro le popolazioni appartenenti a quello che fu per secoli i1 piu vasto impero 

del pianeta. Pagine di storia poco conosciute o sulle quali quasi sempre si sorvola ma che non 

hanno perso d’attualità, influenzando in modo decisivo e perverso 1o sviluppo successivo delle 

popolazioni del così detto Terzo Mondo.

Il libro nero dell’irrrpero britannico (titolo originale The blood never dried) è un saggio snello e 

graffiante dello storico inglese John Newsinger. Una revisione critica del ruolo storico dell’impero 

britannico. Vengono esaminati in sequenza alcuni episodi tragici della colonizzazione

inglese: la schiavitù in Giamaica, la grande fame irlandese, la guerra dell’oppio in Cina e la 

rivolta dei Boxers, la rivolta dei Sepoy in India, la colonizzazione dell’Egitto, la crisi di Suez 

e la rivolta dei Mau Mau fino alla stretta alleanza con l’imperialismo americano sfociato 

nell’aggressione all’Iraq. Una sequenza ininterrotta di drammatici avvenimenti ha scandito 

la storia del dominio coloniale britannico nel mondo, compresso le potenzialità di sviluppo 

di numerosi Paesi e creato focolai di tensioni che ancora oggi rappresentano una minaccia 

destabilizzante per la pace mondiale.

John Newsinger

Il libro nero 

dell’impero britannico

Collana: Controstoria

Formato: 13x20

Pagine: 397 (senza illustrazioni)

ISBN 978-88-99470-52-4

Prezzo: 23 euro

Distribuzione: Messaggerie Libri

Promozione: Goodfellas Srl

Promozione Novembre Strenne



Umberto Roberto

Il secolo dei Vandali  
Storia di un’integrazione fallita

Saggio di storia antica redatto con stile divulgativo e adatto al contempo a studenti, 

accademici, ma anche a un pubblico colto ma non specialista. Il volume ha come 

oggetto i Vandali, un popolo barbarico che irruppe nell’impero romano all’inizio del 

V secolo d.C. stanziandosi prima in Spagna e poi in Africa settentrionale (Marocco, 

Algeria e Tunisia) e contribuendo al crollo dell’impero romano d’Occidente. Fondato 

un potente regno in Africa, i Vandali guidati dal capace re Genserico metteranno a 

sacco Roma nel 455. Solo nel settimo secolo soccomberanno di fronte all’invasione 

bizantina di Giustiniano, e del loro fiorente regno africano non resteranno che sparute 

testimonianze archeologiche e sbiaditi ricordi. 

Non esistono altri volumi sull’argomento nel panorama editoriale nazionale.

Argomento
A distanza di tanti secoli, il nome dei Vandali evoca ancora immagini di furia distruttrice e ottusa 

violenza, quasi a inquietante emblema di barbari invasori che annientarono un mondo di sublime 

civiltà. Singolare destino per un popolo che, più di altri, entrò nell’impero romano senza un’identità 

consolidata e, solo dopo sofferenze e pericoli, raggiunse una sua fisionomia, comunque fragile 

perché aperta agli influssi esterni. Sotto il nome di Vandali, che dal 439 al 534 dominarono le ricche 

province dell’Africa romana, si cela una miscela di genti che costituiscono un’alterità affascinante 

rispetto ad altri popoli barbarici. Conservando la ricchezza delle città e delle terre conquistate, i 

Vandali fecero di Cartagine la loro splendida capitale e si assimilarono presto ai costumi e alla 

cultura raffinata dei loro sudditi romani. Apprezzarono il fascino opulento dell’Africa tardoantica, 

ma ebbero paura di esserne corrotti per l’esiguità del loro numero. Così, fin dal tempo del loro 

grande re Genserico, costruirono argini per contenere il rischio di un’integrazione troppo rapida. Si 

chiusero nell’isolamento dei loro spazi e nell’illusione di una missione storica fondata sulla custodia 

della loro religione, l’arianesimo, segno di distinzione e di presunta superiorità rispetto a quanti 

non si lasciavano convertire. La chiusura li condannò a un’irreversibile debolezza; e caddero soli, 

abbandonati dai sudditi, quando una spedizione imperiale condotta da soldati capaci ma di scarse 

risorse, riuscì nella riconquista di Cartagine. Dopo aver vissuto intensamente il loro ‘secolo’, i Vandali 

sparirono dalla storia del Mediterraneo tardoantico, scontando, perfino nella lugubre memoria delle 

loro imprese, il rifiuto di un’integrazione con le genti che avevano dominato.

L’autore
Umberto Roberto insegna storia romana presso l’università Federico II di Napoli.

L’autore ha scritto vari saggi divulgativi per Salerno e Laterza, è docente universitario di storia romana 

presso l’università Federico II di Napoli e il testo verrà fatto adottare ai suoi studenti garantendo un 

costante interesse per questo titolo.

Umberto Roberto

Il secolo dei Vandali.

Storia di un’integrazione 

fallita.

Collana: Aspettando i barbari 

Diretta da: Giusto Traina

Formato: 15x21

Pagine: 400 con illustrazioni

ISBN 978-88-99470-45-6

Prezzo: 23 euro

Distribuzione: Messaggerie Libri

Promozione: Goodfellas Srl

Promozione Novembre Strenne

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



Novità:   novembre 2020  
     

Autore:   Fabio Bazzani, Chiara Marchionni 
Titolo:    LA BELLEZZA CHE NON  
Sottotitolo:    
Curatore:   - 
Collana:   - 3 
Pagine del testo:  66 
Dimensioni:   14x21 
Prezzo di copertina:   
Codice ISBN:   978-88-8410-309-3 
 

Genere:    Saggistica.  
    Filosofia / Urbanistica 
     
Distribuzione:   MESSAGGERIE 
Promozione:   GOODFELLAS 

-moderno vive è il tempio eretto alla sacralità di una globale equivalenza. La peculia-
rità delle differenti esperienze e memorie viene neutralizzata ed omologata in un melting pot di falsa eguaglian-

za. Le abitazioni sono oramai votate ad un utilizzo semplicemente funzionale alla riproduzione sociale, e «gli uo-
mini che sono costretti a vivere nelle condizioni sopra descritte»  annota Konrad Lorenz  vanno incontro ad u-
na atrofia estetica e morale. «La totale cecità psichica di fronte alla bellezza in tutte le sue forme, che oggi dilaga 
ovunque così rapidamente, costituisce una malattia mentale che non va sottovalutata, se non altro perché va di 
pari 
sensibilità morale continuano a risiedere, ben celate agli occhi dei più, una ineffabile bellezza ed una utopia morale. 
Questo libro, che pone a confronto una scrittura tecnica ed una scrittura filosofica, tenta, per quanto gli è possibile, 
di rendere manifesto quel che è nascosto.  

 Fabio Bazzani insegna Etica e 
recenti pubblicate con la nostra casa editrice, segnaliamo: Verità e potere (2008); Esperienza del tempo (2009); 

Unico al mondo (2013); Etica e potere (2015); Evanescenza del tempo (2018); Una Mule-Jenny elettronica. Ide-

ologia del mercato globale (2018); Schopenhauer. Esperienza metafisica del mondo (2019); 

 (2019).  

 Chiara Marchionni (Giulianova, 1984) ha conseguito il dottorato di ricerca in Recupero, progetto e tutela 

-Architettura e Ambientale di 

architettura. È autrice, nel settore di specifica competenza, di molte pubblicazioni scientifiche nazionali ed inter-
nazionali. Nel 2011, con la dissertazione Riqualificazione energetica ed ecosostenibile di un centro minore: Na-

velli (AQ) Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo, organiz-
  

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

E-Mail: editrice@clinamen.it 
Internet: www.clinamen.it 





Piattafuria. 
Lotta di classe nel 

capitalismo delle 

piattaforme
Pagine: 168
Formato: 21x 28,7 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 9788894452525

-

-

-

-

-
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ZEUS

Volume interamente illustrato a colori. Nel mito greco Zeus è il dio che 
pone ordine nell’universo e lo sottopone alla giustizia come equilibrio tra 
tutte le sue componenti.  

Zeus tiene sotto controllo tutte le forze vitali, assegnando a ciascuna il 
suo spazio. Usa la seduzione come abituale strumento di potere, in un 
numero altissimo di varianti. I racconti antichi si susseguono, affascinanti, 
restituendoci un’immagine mobile delle nostre origini, in cui non ci sono 
regole morali, ma seduzione e rapporti di potere, sullo sfondo della 
bellezza come forza naturale primordiale.  

 
Gabriele Galanti, dirigente d’azienda, si è dedicato negli ultimi anni alla narrazione 

storica e mitologica, alla ricerca delle radici dei dispositivi, anche economici, di potere. 
Ha pubblicato con Diogene Multimedia due studi sulle donne di potere del mondo 

antico: Delle donne bisogna parlar poco o nulla (2019) e Galla Placidia (2020) 
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COME MUORE UNA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE IN ITALIA

Nella storia d’Italia quello del 1922 non è stato il primo tentativo di 
porre sotto controllo il Parlamento e ridurre la democrazia a vuota forma. 
C’erano stati due precedenti che hanno sorprendenti analogie col nostro 
presente, anche più del 1922: le date sono il 1899 e il 1915. 

Il volume, raccontati in sintesi gli eventi, studia le costanti che hanno 
consentito la salvezza (nel 1899) o la rovina (nel 1915 e nel 1922) della 
democrazia parlamentare. Quelle costanti nella storia si ripetono, mai 
uguali ma si ripetono.  

Il volume studia il passato per comprendere le tendenze del nostro 
presente. Un libro di estrema attualità.   

 
Mario Trombino ha al suo attivo decine di pubblicazioni su temi didattici e sulla 

storia della �loso�a con Laterza, Paravia, Marietti, Capitello. Attualmente è direttore 

editoriale di Diogene Multimedia. 
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ALBERT EINSTEIN

Il volume, a carattere divulgativo, è un’opera completa su Einstein sia 
dal punto di vista della sua biogra�a che della sua formazione, poi delle sue 
ricerche. Particolare attenzione è dedicata alla formazione, per identi�care i 
fondamenti delle idee �loso�che su cui poi Einstein è ritornato per tutta la 
vita.   

Il volume quindi ha un taglio �loso�co, e mostra come Einstein abbia 
molto da insegnare non solo per le sue teorie, ma per l’attenzione alla 
creatività all’interno della scienza: un modello che può essere riproposto 
nella formazione dei nostri giovani.  

 
Armando Girotti vive e lavora a Padova. Professore di �loso�a, studioso di questioni 

etiche, ha pubblicato con Diogene Multimedia le sintesi su Aristotele (2016), Kant 
(2017), Hegel (2019).  
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DIETRICH BONHOEFFER

Il ritorno alla educazione della mente e del cuore è una delle necessità di 
una cultura e di una politica che offrano e pretendano responsabilità. Oggi 
rischiamo di soccombere a un totalitarismo ben più pericoloso di quello 
nazista, un analfabetismo di ritorno non solo di tipo semantico, ma anche 
politico e civile. Rischiamo di diventare “analfabeti di civiltà”.  

Il volume è dedicato a questa nozione di responsabilità, e al coraggio che 
è necessario per restarle fedeli. La �gura e l'opera di Bonhoeffer sono 
analiticamente presentate in connessione con gli eventi storici dell'epoca 
con cui è vissuto.  

 
Giuseppe Casadio, sindacalista, ha al suo attivo opere di interesse storico. Da questo 

stesso interesse nasce il libro su Bonhoeffer, frutto di un decennio di studi.  
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DIALOGHI A SORPRESA

Ecco il genere di contenuti che si trovano in questo libro: esperimenti 
mentali che mettono alla prova il “senso comune” e le sue certezze, che 
fanno venire qualche dubbio sulle “regole del gioco”, sul potere normativo 
dei contesti, che disorientano il linguaggio ordinario mettendolo “fuori 
uso”, che spingono le astratte regole della logica sulla soglia dei contesti di 
vita.  

Un “gioco” �loso�co di alto livello, scritto da uno specialista del settore, 
ma con ambizioni questa volta anche letterarie. Ne è derivata una scrittura 
affascinante, ironica e sorprendente ad ogni pagina.  

 
Antonio Cosentino, professore di Filoso�a nei Licei a Roma, è attivo da decenni nel 

settore della Philosophy for Children, settore a cui ha dedicato volumi specialistici e una 

continua attività di formazione dagli anni Novanta ad oggi.   
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FILOSOFIA DELL’ARTE

Volume illustrato da 40 immagini a colori di ampio formato. Insegna a 
leggere l’opera d’arte con gli occhi dei �loso�: in un linguaggio semplice e 
chiaro, ma tecnicamente preciso, offre quindi una guida concreta per 
orientarsi nella comprensione profonda dei fenomeni estetici.  

Il volume ripercorre la storia della ri essione �loso�ca sull’arte e sul 
bello, attraverso speci�ci tagli tematici. Le immagini, relative a tutti i 
periodi della storia dell’arte, sono ampiamente commentate alla luce delle 
�nalità complessive del volume.  

 
Maurizio Villani è professore di Filoso�a a Ferrara. Esperto di Cinema, 

ha al suo attivo decine di pubblicazioni sui temi di questo volume (le ultime 
con Hoepli). Paola Marescalchi, docente a Ferrara, si occupa di storia 
dell’arte. 
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UGO ROSENBERG

SEX WORK

LA PROSTITUZIONE IN EUROPA… 

OLTRE I PREGIUDIZI

Prefazione: Pia Covre 
(Presidente del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute)

Collana: Fuori collana

Formato: 16,5x24

Pagine: 454

Prezzo: €18,00

ISBN: 978-88-6402-405-9

È MEGLIO PER UNA PROSTITUTA LAVORARE IN STRADA, 
IN APPARTAMENTO O IN UN CLUB?

IL LIBRO

In questo saggio l’autore, attraverso una accuratissima indagine svolta attraverso i suoi viaggi per tutta l’Europa, analiz-

za la questione Prostituzione femminile. Approfondisce sia ogni questione pratica che tecnica relativa al tema attraverso 

le leggi vigenti in ogni paese; i luoghi di lavoro dove le donne si prostituiscono; ogni questione sanitaria relativa; i rischi 

è meglio per una sex worker lavorare in strada, in appartamento o in un club?

Sono povere ragazze schiave o scaltre imprenditrici di se stesse, capaci di guadagnare più di tanti professionisti?

Proibire, regolamentare o liberalizzare?

-

tate di quanto appaiano. 

L’AUTORE

Ugo Rosenberg è nato a Roma nel 1964, parla perfettamente quattro lingue e ha avuto modo, attraverso lunghi soggior-

Partito Radicale ed è al suo esordio letterario.

edizionicroce

edizionicroce

 In promozione da agosto 2020

Disponibile da novembre 2020

Promozione: Goodfellas srl - Firenze
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In libreria dal 12 novembre 2020



 

 

 

 

 

 

Disponibile: novembre 2020 

Uscita: novembre 2020 

Titolo: DALLE STELLE IN POI   

Autore: Miriam Giuliani 

Collana: Nuova Babele 

Pagine: 150 

Prezzo: ,00   

Formato: 15x21, brossurato 

CCE: HRAB1  Natura e esistenza di Dio 

 

 

Il libro Dalle stelle in poi di Miriam Giuliani, a cominciare dalla prefazione di Franco Pasquale, si presenta già dal titolo un 

 

 

Isaia e del Vangelo di Luca? 

ricerca inquieta di sé stessa e del suo Sé profondo. Infatti la Giuliani delinea con competenza questo percorso con 

quale dialogare e farsi 

arrivata Miriam Giuliani a districare il mistero? Semplice: è andata alla scoperta del bambino invisibile, il fanciullo divino 

di cui parla Carl Gustav Jung. Così, dopo aver interpellato e svelato i codici interpretativi della Storia e della Scienza, 

la risposta, intuita solo dopo che la tempesta ha sconvolto la sua vita, arriva avvolta nei veli del mistero, attraverso un 

duplice aspetto, la pesantezza della croce, la bellezza assoluta del Bambino. 

ssibile per il viandante dello 

pirito che volteggia 

sulle acque è chiamato Ruach. Lo Spirito soffiato sugli animali è chiamato Nephesh

denominato Nishmat hayym  

 

Miriam Giuliani nasce in un piccolo pittoresco borgo dell' entroterra pescarese, Corvara. Attualmente vive a Pescara. 

Dopo la maturità classica frequenta la facoltà di Scienze Biologiche a L'Aquila, dove partecipa attivamente al movimento 

studentesco. Successivamente insegna nelle scuole medie. Collabora come giornalista con la rivista femminile 

Cosmopolitan con articoli di attualità.  Il suo romanzo di esordio si intitola "Solo una donna", (L Autore libri, Firenze, 

1989). Fa seguito l'opera " Il giardino di pietra " (Tracce 2003), con il quale si aggiudica il secondo posto nel concorso di 

narrativa 'Histonium 2005.  Nel 2020 un suo racconto "a faccia in giù" viene inserito nella raccolta di brani "Cronache di 

un tempo senza tempo" di Silva Ganzitti (edizioni Solfanelli). 

 

Distribuzione:  Messaggerie Libri                                                       Promozione editoriale: Goodfellas 

  

 



 

 

 

 

                           Georges Politzer 
(copertina provvisoria) 

                         PRINCIPI ELEMENTARI 
                       DI FILOSOFIA 

                              Manuale di filosofia marxista 

                              
                 

collana: red 

formato: 13,5 x 20 

pagine: 200 

prezzo: 15 euro 

isbn: 978-88-95574-69-1 

USCITA IN LIBRERIA : novembre-dicembre2020 
                

 

IL LIBRO: 

accademico 1935-36 dal filosofo c
Operaia di Parigi, creata nel 1932 per insegnare la scienza marxista ai 

 
Con un linguaggio semplice, diretto e accessibile a tutti, viene spiegato il 
materialismo dialettico come base della filosofia marxista e il suo rapporto 

attuale e utile per militanti, lavoratori e chiunque intenda acquisire una 
formazione teorica di base del marxismo. 
 

L'AUTORE: Georges Politzer (1903-1942) fu un filosofo francese teorico del 
marxismo e membro del Partito Comunista Francese dal 1929. Attivo nella 
Resistenza, fu arrestato nel 1942 e consegnato ai nazisti che lo torturarono e 
fucilarono. 
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(in libreria da fine Settembre) 

Greta Joyce Fossati 

E voi state bene?  
Un diario al tempo del Covid-19  

Storie e prospettive delle Brigate di solidarietà  

Il libro:  
E voi state bene? E’ un diario scritto in presa diretta dalla trincea della Milano migliore. Quella parte di città 

che durante la fase acuta della pandemia, scatenatasi a causa della diffusione del virus Covid-19, ha visto la 

capitale morale d’Italia epicentro del contagio mondiale per alcuni mesi.  

Tra un sindaco balbettante e un assessore alla sanità regionale dimostratosi quantomeno inadeguato, tra le 

vie spettrali di una città che nessuno scenario post-apocalittico aveva ancora immaginato, decine di ragazze 
e ragazzi si sono autorganizzati sfidando ogni pregiudizio, paura e morale dando vita ad un’eccezionale 

catena di solidarietà organizzata, che ha messo in mostra il lato migliore ma anche quello inedito di una città 

che da macinatrice di record di produzione si è trovata di colpo fragile e precaria.  

Questo libro è la storia di una volontaria. Il diario intenso di Greta Joyce Fossati che tra il privato e il 

pubblico ci racconta una vicenda straordinaria che non va dimenticata. Una storia che si aggiorna pagina 
per pagina e arriva fino ai nostri giorni, prefigurando scenari e futuro di questa eccezionale esperienza 

non ancora terminata.  

“Non dimenticherò mai quello che è accaduto” confessa la protagonista nelle pagine del libro perché in quei 

mesi è cambiato tutto: si apprezzavano davvero le piccole cose quotidiane e i privilegi che si hanno e che 
vanno dal possedere un codice fiscale all’aver potuto studiare fino all’università.  

Il diario diventa un libro per raccontare la storia di tutte le Brigate di Solidarietà e sostenerne i progetti. 

L’autrice:  

Greta Joyce Fossati è nata il 25 ottobre del 1994 a Monza e vive a Brugherio. Dal 2017 volontaria per 
Emergency, ne coordina il gruppo studenti dal 2018. Durante l’emergenza Covid-19 ho partecipato al 

progetto “Milano Aiuta” promosso dal Comune in collaborazione con Emergency e le “Brigate volontarie per 

l’emergenza”. Dalla sede dell’associazione assieme ad altri volontari si è occupata di organizzare e gestire le 

chiamate dei richiedenti aiuto. Da quest’esperienza è nato il libro E voi state bene?, il cui scopo principale è 

quello di raccogliere fondi da destinare alle Brigate per sostenerle nei loro progetti. 
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Pagine:  120 circa con illustrazioni in bianco e nero   

Formato: 14x21      

Prezzo:  12 euro        

Isbn: 978-88-85747-53-1

Dal catalogo  
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NIENTE DI QUESTO MONDO CI 
RISULTA INDIFFERENTE 
 Associazione Laudato si’, 
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978-88-85747-43-2

CENTRO SOCIALE LEONCAVALLO  
Quarant’anni di cultura 

a Milano 
a cura di Leoncavallo spazio pubblico 

autogestito 
20,00 Euro 

978-88-85747-33-3
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RE NUDO 
ANTOLOGIA DI RE NUDO 1970 - 2020 
STORIA E STORIE DI UNA RIVISTA  

A cura di Andrea Majid Valcarenghi 

Dopo cinquant’anni anni di attività, a Novembre 2020, chiuderà definitivamente Re Nudo una delle più 
importanti e seminali riviste italiane.  

Questo libro, a cura del suo storico fondatore e direttore Andrea Majid Valcarenghi, raccoglie il meglio degli 
articoli e delle interviste pubblicate sulle pagine della rivista lungo cinquant’anni di militanza, ricerca, cronaca, 
denuncia, scoperta. Una antologia degli articoli scelti a partire dal dicembre 1970. Una selezione accurata con 
gli interventi di musicisti, artisti, intellettuali, ricercatori, donne e uomini dei movimenti nascenti, che hanno 
caratterizzato gli anni della cultura alternativa in Italia, del movimento femminista, del movimento degli 
omosessuali, la psichedelica, i primi festival pop musicali, l'alimentazione e le cure naturali, quello che oggi è 
culturalmente accettato o tollerato, viene descritto in questa antologia con testimonianze, confronti e 
condivisioni dei protagonisti. 
Una sequenza di contributi che arriva fino alla testimonianza dei movimenti della cosiddetta nuova 
 spiritualità, dal buddismo a Osho, dallo sciamanismo alle psicologia umanistica. Un libro destinato a restare 
nella Storia dei movimenti culturali ed esistenziali che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant’anni.  

Hanno scritto, o sono stati intervistati su Re Nudo e nel libro che presentiamo, tra gli altri:  

William Burroughs, Allen Ginsberg, Mauro Rostagno, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Francesco Guccini, Gianna 
Nannini, Franco Battiato, Claudio Rocchi, Vasco Rossi, Adriano Sofri, Marina Valcarenghi, Michele Serra, 

Gianfranco Manfredi, Jacopo Fo, Beppe Grillo, Ignacio Ramonet, Osho  

IL LIBRO DEFINITIVO SU UNA STORIA STRAORDINARIA ED IRRIPETIBILE NELL’EDITORIA ITALIANA. 
500 PAGINE TUTTE A COLORI ED ILLUSTRATE.  

L’autore: Andrea Majid Valcarenghi, Milano 1947, è stato uno dei principali esponenti del movimento 
controculturale italiano nonché tra i primi discepoli di Osho in Italia e nel mondo. Ha fondato e diretto la 
rivista Re Nudo dalla sua nascita fino alla sua chiusura.  
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Gherardo Ugolini
JAKOB BERNAYS

E L’INTERPRETAZIONE 
MEDICA DELLA CATARSI 

TRAGICA
ISBN 978-88-97820-35-2

pp. 264, euro 23,00

2020, formato 15 x 21 cm

Saggi, 2

Nel 1857 il grecista tedesco di origine ebraica Jacob Bernays pubblicò il saggio Lineamenti del trattato per-

 in cui proponeva — in polemica con una secolare tradizione 
ermeneutica — un’interpretazione fortemente innovativa del concetto di catarsi tragica. Per lo studioso la 
categoria di katharsis utilizzata da Aristotele nella Poetica non ha alcuna valenza di tipo morale o estetico, ma 

di passioni per poi provocarne l’eliminazione, così da neutralizzare lo sconvolgimento dell’animo e ristabili-
re un’armonia emotiva. L’interpretazione di Bernays suscitò vivaci polemiche in quanto liquidava i modelli 

-
canti sullo spettatore) e di Goethe (catarsi come fenomeno puramente estetico). La grande maggioranza degli 

tragico di Friedrich Nietzsche e sul cosiddetto “metodo catartico” elaborato da Joseph Breuer e Sigmund Freud 
per curare i malati d’isteria.

Gherardo Ugolini è stato docente all’Università di Heidelberg e all’Università Humboldt di Berlino. È profes-
sore associato di Filologia classica presso l’Università di Verona. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Sofocle 

e Atene (2000) e la curatela dei volumi  di F. Nietzsche (2002) e Sofocle di 
G.E. Lessing (2003). Per la casa editrice La scuola di Pitagora sta curando l’edizione della 
dell’antichità
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LO STRANIERO 
E LE VOCI DELLA CITTÀ

A cura di Francesco Aronadio, 

Lidia Palumbo, Mauro Serra

ISBN 978-88-97820-29-1

pp. 152, euro 16,00

2020, formato 14 x 21 cm

Mnemosyne, 5

Il fenomeno delle grandi migrazioni che in questi anni attraversano l’area del Mediterraneo rende es-

-

-

polis
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Angela Renzi
PENSARE LA SOGGETTIVITÀ 

PRATICA: PERCORSI 
TRA RICOEUR E FICHTE

ISBN 978-88-97820-33-8

pp. 384, euro 25,00

2020, formato 15 x 21 cm

Saggi, 4

Il volume prende spunto dalla contemporanea “epoca agitata” nella quale l’identità soggettiva risulta 

messa in gioco nel suo contenuto, nei suoi limiti e nelle sue possibilità. Pertanto, esso vuole ri-pensa-

re i lineamenti di un’ontologia della soggettività, nella forma di un’ontologia relazionale dell’identità, 

che vede il soggetto costituirsi come soggettività pratica in grazia del riconoscimento reciproco e del-

-

temporanee che nascono in seno al pensiero di Ricoeur (1913-2005) con il contributo dell’approccio 

percorsi che procedono dal problema 

alla

alla

pratica nella prospettiva etica del riconoscimento, della persona e dell’ontologia relazionale.

-

vertono, principalmente, sull’intersoggettività, l’identità e la soggettività pratica alla luce sia della 
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Giulio Gisondi
«PROFONDA MAGIA»

VINCOLO, NATURA E POLITICA

IN GIORDANO BRUNO

ISBN 978-88-97820-31-4

pp. 400, euro 28,00

2020, formato 15 x 21 cm

Profonda magia -

physis

-

-

-

-
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Pubblicato nel 1911, è l’ultimo libro di 

Arturo Graf, e forse anche il suo libro più divertente. Perché, allora, di tutti i suoi lavori – d’erudizione 

e di militanza, ma anche di poesia – L’anglomania è l’unico a non aver mai conosciuto una seconda 

edizione, neanche una ristampa anastatica? Il rinvigorante spirito europeo che trascorre nelle sue pagine, 

spiega facilmente perché esse siano state quasi dimenticate nella prima metà del Novecento. Quanto 

alla seconda metà, Marc Fumaroli ha ben descritto come – in Francia ma non solo – la trista ‘ideologia 

della comunicazione’ vi abbia umiliato il gusto e l’arte della ‘conversazione’. Eppure, chissà che il vento 

non stia cambiando, e non sia giunto il momento di accettare l’invito nel -biblioteca dove Arturo 

altri… Questa nuova edizione – arricchita di un ampio indice dei nomi e delle opere, che supplisce alla 

e appassionante, utile e dolce, educativa nel senso più nobile del termine.

      

dell’Università di Torino), autore di una opera vasta e variegata, Arturo Graf (Atene 1848-Torino 1913) 

fu tra i fondatori del “Giornale storico della letteratura italiana”. Tra i suoi molti scritti – oltre alla 

trilogia medioevale (integralmente all’indice!): Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medio 

Evo (2 voll. 1882-83), (1889), (2 voll. 1892-93) 

–, i saggi (1878), (1880), (1888) 

e  (1898) e i libri di poesia  (1890),  (1905), 

le  (1906). 

ARTURO GRAF

L’anglomania
e l’influsso inglese in Italia nel secolo XVIII

a cura di Francesco Rognoni 
e Pierangelo Goffi
ISBN 978-88-6542-698-2
p. 612, euro 37,00
2020, formato 15 x 20 cm
Collana «Pietas literaria», 11

9 788865 426982

Argomenti: Letteratura inglese del secolo XVIII, storiogra�a letteraria, Arturo Graf.
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Tre studi, tra loro tematicamente collegati, inquadrano il problema !loso!co della forma giuri-
dica da angolazioni diverse. Nella prima parte, mettendo in luce in termini generali le implica-
zioni del rapporto tra il concetto di forma e il concetto di decisione; nella seconda, analizzando 
la pluralità dei signi!cati che il concetto di forma giuridica assume all’interno di una teoria della 
costituzione; nella terza, ponendo l’idea di forma elaborata dalla dottrina giuridica in relazione 
con l’analisi del processo economico nel contesto storico della grande crisi europea dei primi 
anni ’30.
Ne deriva la messa a punto, sotto il pro!lo speci!co della !loso!a del diritto, di un tema che 
trae origine da un concetto classico della storia della meta!sica: una messa a punto che si rivela 
tanto più opportuna in un’epoca come quella contemporanea, in cui la tensione all’informale, 
che costituisce uno dei tratti ricorrenti nella cultura del Novecento (dalle arti visive alla musica, 
dalla letteratura alla giurisprudenza), sta lentamente mutandosi in una deriva inarrestabile verso 
l’informe, producendo tanto nella prassi sociale quanto nella ri'essione teorica gravi ed evidenti 
e*etti di disorientamento.

Emanuele Castrucci (Monterosso al mare, 1952) ha pubblicato con La scuola di Pitagora No-
mos e guerra. Glosse al “Nomos della terra” di Carl Schmitt (2011). Più recentemente, presso altri 
editori: Le radici antropologiche del ‘politico’, Rubbettino, 2015; On the Idea of Potency. Juridical and 
%eological Roots of the Western Cultural Tradition, Edinburgh University Press, 2016; La teoria 
indoeuropea delle tre funzioni in Georges Dumézil e altri saggi, Giu*rè Francis Lefebvre, 2019.

EMANUELE CASTRUCCI

La forma giuridica
Concetto e contesti
Tre studi di filosofia del diritto

ISBN 978-88-6542-768-2
p. 184, euro 17,00
2020, formato 11,5 x 19,5 cm
Collana «Diotìma. Questioni di filosofia e 
politica», 28

9 788865 427682

Argomento: Filoso�a del diritto.
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Più libero dal controllo della censura, Hegel – professore a Heidelberg e poi a Berlino nel secondo 
quindicennio dell’Ottocento – può esprimersi nelle aule dell’università con maggior spregiudicatezza di 
quanto non possa attraverso le pagine dei suoi libri. Scorrendo le lezioni sulla filosofia del diritto – alla 
cui diffusione, in Germania e all’estero, il filosofo sovrintendeva con attenzione – è dato assistere al 
dipanarsi di una riflessione politica sempre strettamente legata allo sviluppo storico del tempo.

La denuncia delle persistenti forme di schiavitù, la polemica contro una concezione unilaterale della 
libertà a esclusivo vantaggio dei ceti economicamente privilegiati, l’esame lucido della povertà e delle 
sue cause sociali, la difesa delle ragioni dell’individuo contro l’accidentalità che ne pone a repentaglio 
la dignità e la vita, l’affermazione della rilevanza pubblica dell’educazione scolastica e della tutela della 
salute e, ancora, la discussione sui temi della rappresentanza politica, della divisione della società in 
classi e delle prime forme dell’organizzazione sindacale sono soltanto alcuni tra gli argomenti affrontati 
da pagine che un’ampia scelta antologica, ordinata tematicamente, pone ora per la prima volta a dispo-
sizione del pubblico italiano.

Ne emerge una figura sorprendente per la modernità delle posizioni assunte e per la sensibilità con 
cui le questioni del tempo sono vissute e indagate filosoficamente: finché, dinanzi agli effetti devastanti 
della crisi economica degli anni Venti, giunge a vacillare, nell’ultimo scorcio della sua vita, la stessa 
fiducia di Hegel nella capacità dello Stato, quale si era fino ad allora configurato, di conciliare le gravi 
contraddizioni che attraversano la convivenza sociale degli uomini.

Domenico Losurdo ha insegnato Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Urbino. Fra le sue 
pubblicazioni, che spesso sono state tradotte in più lingue e hanno talvolta suscitato un dibattito internazionale, 
ricordiamo quelle più recenti: Nietzsche, il ribelle aristocratico, Bollati Boringhieri, Torino 2002; Controstoria del 
liberalismo, Laterza, Roma-Bari 2005; Il linguaggio dell’Impero. Lessico dell’ideologia americana, Laterza, Roma-
Bari 2007; Stalin. Storia e critica di una leggenda nera, Carocci, Roma 2008; La non-violenza. Una storia fuori dal 
mito, Laterza, Roma-Bari 2010. Per i nostri tipi ha pubblicato Marx e il bilancio storico del Novecento, 2009; Hegel 
e la libertà dei moderni, 2011; Fuga dalla storia? La rivoluzione russa e la rivoluzione cinese oggi, 2012; Rivoluzione 
d’ottobre e democrazia nel mondo, 2014.

G. W. F. HEGEL

Le filosofie del diritto
Diritto, proprietà, questione sociale

ISBN 978-88-6542-516-9,
a cura di Domenico Losurdo
p. 584, euro 45,00
2020, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di cultura europea» 13

9 788865 425169

Argomenti: Filoso�a del diritto, Hegel
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La riflessione di Claude Lefort sulla democrazia è una delle più complesse e originali del 
XX secolo. Tuttavia, la sua presenza nel dibattito contemporaneo è rimasta piuttosto margina-
le, difficile da collocare nelle maglie (talora fin troppo strette) della filosofia politica. Il libro 
di Dario Malinconico, oltre ad introdurre il lettore italiano all’opera lefortiana – analizzata nei 
suoi rimandi alla storia delle idee, all’antropologia sociale, alla teoria politica – prova a definire 
le caratteristiche dell’incertezza democratica teorizzata da Lefort in oltre sessant’anni di parte-
cipazione attiva alle vicende del Novecento. La democrazia moderna è infatti una dimensione 
simbolica che svuota il “luogo del potere” da ogni figurazione stabile, mostrandone la natura 
conflittuale e diventando fucina di nuovi diritti e di nuove soggettività riconosciute. Al tempo 
stesso, questa provvisorietà di contenuti e di protagonisti rende la democrazia vulnerabile, sot-
toposta alla minaccia continua dell’ideologia e delle prassi anti-egualitarie. Lefort ci dice perciò 
che solo recuperando una radicalità costitutiva la democrazia potrà reinventare se stessa e porsi 
all’altezza delle sfide del nuovo secolo.

Dario Malinconico (Pompei, 1987) si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II e ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia politica presso l’Univer-
sità degli Studi del Piemonte Orientale. È stato visiting scholar presso l’Université Panthéon-
Sorbonne e presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Ha pubblicato saggi 
sul pensiero politico novecentesco (Foucault, Lefort, Balibar) e sulle teorie del potere. Attual-
mente si occupa del concetto di ideologia nel pensiero post-marxista e delle tesi contempora-
nee sulla democrazia radicale. Ha vinto il Premio Cesare Pavese (sezione giovani) nel 2015. 
Insegna filosofia e storia nei licei.

DARIO MALINCONICO

L’incertezza democratica
Potere e conflitto in Claude Lefort

ISBN  978-88-6542-763-7
p. 320, euro 23,00
2020, formato 14 x 21 cm
Collana «Criterio», 13

Argomenti: Filoso�a politica, Claude Lefort

9 788865 427637
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Il libro raccoglie gli articoli pubblicati da Raffaello Franchini sulla rivista «Criterio», da lui 
diretta tra il 1983 e il 1990. Sotto la sua direzione la testata fondata da Carlo Ludovico Rag-
ghianti nel 1957 si tramuta da “mensile di cultura, politica e società” in una rivista di filosofia. 
I diversi contributi, editoriali, recensioni, relazioni a congressi, sono spesso legati a dibattiti in 
corso – risuona in queste pagine la polemica di Franchini contro il “pensiero debole” e le “filo-
sofie di successo” – ma non mancano interventi più speculativi, spesso scritti paralleli a volumi 
già editi o altri in gestazione.

Il lettore avrà modo di penetrare nel laboratorio teoretico dell’ultimo Franchini, dove, ad 
esempio, è ripresa e ulteriormente approfondita l’idea di progresso, articolata nel contesto di 
una “teoria della previsione” per meglio esaminare le istanze prospettiche della conoscenza in 
quanto giudizio storico. Anche gli Scritti per «Criterio» collaborano a comporre, assieme ad altri 
più noti titoli dell’autore, quel mosaico di esercizi di teoresi che per Franchini è stata l’idea di 
logica filosofica, chiamata a dar prova di sé sugli incerti territori della storia.

Raffaello Franchini (1920-1990), filosofo, pubblicista, ha insegnato dapprima nell’Università di 
Messina, e dal 1971, ordinario di filosofia teoretica, a Napoli nella “Federico II”. Nell’immediato dopo-
guerra collaborava a giornali come “L’azione”, “La Voce”, “Il Giornale”, e dal 1950 al 1966 al “Mondo” 
di Mario Pannunzio. Ha legato criticamente la sua filosofia all’opera di Croce e all’idea di uno storici-
smo liberale, nel confronto con le diverse correnti del pensiero contemporaneo. Arguto scrittore di afo-
rismi, amava molto le arti figurative, il cinema e il teatro. Nel 1983 ha fondato la nuova serie filosofica 
della Rivista “Criterio”. Tra le sue opere ricordiamo: Esperienza dello storicismo (1953), Le origini della 
dialettica (1961), Teoria della previsione (1964), Croce interprete di Hegel (1964), La logica della filosofia 
(1967), Interpretazioni. Da Bruno a Jaspers (1975), Il diritto alla filosofia (1982), Eutanasia dei principii 
logici (1989).

RAFFAELLO FRANCHINI

Scritti per «Criterio»

a cura di Renata Viti Cavaliere 
e Rosalia Peluso
ISBN  978-88-6542-765-1
p. 496, euro 37,00
2020, formato 14 x 21 cm
Collana «Criterio», 12

Argomenti: Filoso�a teoretica

9 788865 427651
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Tra il 1920 e il 1922 Ulrich von Wilamowitz, tra i più grandi filologici classici di tutti i tempi, 
tenne una serie di conferenze sul tramonto dell’antichità. Il tema era certo molto attuale. Intel-
lettuali e studiosi europei, già prima che iniziasse il primo conflitto mondiale, avevano indagato 
la fine del mondo antico (Otto Seeck, per esempio, ma anche Eduard Meyer e Eduard Schwartz): 
nel primo dopoguerra, in seguito all’uscita dell’opera di Spengler, la decadenza dell’antichità era 
ormai diventata il paradigma della fine della civiltà occidentale. Wilamowitz ne è consapevole, e 
non manca di alludere, con una certa ironia, al Tramonto dell’Occidente di Spengler. 

Per il filologo classico, il crollo cominciò con Augusto; e a uccidere l’impero non furono gli 
assalti esterni, quelli dei barbari, bensì l’esaurimento della vitalità interna, determinato dall’e-
stinzione del tradizionale ceto senatorio, sostituito nella funzione di leadership da esponenti dei 
ceti bassi che riuscirono ad affermarsi negli apparati della burocrazia militare e amministrativa. È 
innegabile che il prussiano Wilamowitz sappia cogliere, nella Spätantike, numerose analogie con 
la temperie presente, come è altrettanto innegabile che, nelle sue analisi e nelle sue analogie, tra-
disca motivi ideologici di inizio Novecento: in primis il disprezzo per le masse e per la democrazia. 

Wilamowitz è sfiduciato, pensa che l’Occidente (ovvero la Germania) sia entrato in una fase di 
decadenza, e che abbia tuttavia possibilità di risollevarsi in un lontano futuro, che a lui non è dato 
di vedere; a lui non resta che accomiatarsi in pace con Marco Aurelio, sul quale tiene l’ultima 
conferenza (qui tradotta per la prima volta in italiano) della sua vita. 

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931), professore di filologia classica alle università 
di Greifswald, Gottinga e Berlino, è stato il più celebre antichista della sua generazione. Di Wila-
mowitz sono disponibili presso i nostri tipi Alle fonti del Clitumno, L’arte del tradurre, La letteratura 
greca dell’antichità (vol. 1: Il periodo ellenico 700-480; vol. 2: Il periodo attico 480-320).

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

Il tramonto dell’antichità e 
altri scritti

A cura di Eduardo Simeone 
e Gherardo Ugolini
ISBN 978-88-6542-760-6
p. 96, euro 12,00
2020, formato 14 x 21 cm
Collana «Le veglie di Attico» 3

9 788865 427606

Argomenti: Antichità classica, storia, letteratura.



Dietro la scena del crimine

Autore: Cristina Brondoni
Genere: saggio pop

Collana: i jolly
Pagine: 164
Formato: 15 x 21
Nuova edizione: novembre 2020
Isbn: 9788831260084
Prezzo: € 14

Si fa presto ad ammazzare un personaggio. 

del crimine, assassini, morti ammazzati, incidenti, suicidi e 
infallibili detective che riescono a risolvere i casi più comples-
si grazie al loro intuito o alla loro intelligenza fuori dal comu-
ne. Tutto ciò ci fa pensare che nei casi reali di cronaca nera 
vengano mandate a indagare persone incompetenti o quanto-

esperti di una criminologa, ci si accorge che se certe volte gli 
scrittori e gli sceneggiatori precorrono metodi e tecniche di 
indagine, spesso fanno agire i loro personaggi senza tenere 
conto di cosa succede nella realtà sulla scena del crimine. 
Perché morire può essere molto semplice, ma scoprire come e 
perché è una faccenda decisamente più complicata.
Con la prefazione di Luciano Garofano.

Cristina Brondoni è nata nel 1971 a Milano, città in cui vive. 
Giornalista e criminologa, fa docenze e conferenze sull’a-

È consulente in casi di omicidio, suicidio e morte sospetta. 
Ha scritto i saggi “Il soccorritore sulla scena del crimine” con 
Luciano Garofano (Edizioni Giuridiche Simone) e “Sembra-
va un incidente - Staging sulla scena del crimine” (Aras Edi-
zioni), e il romanzo “Voglio vederti soffrire” (Clown Bianco).

I nostri libri sono distribuiti da Messaggerie Libri e promossi 
da Goodfellas.

Las Vegas edizioni s.a.s - Via Genova, 208 - 10127 Torino - P.I. 09677860018
www.lasvegasedizioni.com



Casa editrice: Ledizioni

Collana: Società

ISBN: 978-88-5526-293-4

Copertina: Brossura

Formato:  11x17 cm

Pagine: 150 circa

Prezzo: 14,90€

Categoria BISAC: SOC053000     
SOCIAL SCIENCE / Regional Studies

Mese di promozione: luglio 2020

Mese di pubblicazione:  
novembre-dicembre 2020

Promozione:  
Massimo Roccaforte / Goodfellas

Distribuzione: Messaggerie

Loredana Sciolla 

ITALIANI. STEREOTIPI
DI CASA NOSTRA

Un’analisi lucida e puntuale

dei nostri pregi, difetti e potenzialità

Il libro

È proprio vero che gli italiani si distinguono per un ec-
cessivo attaccamento alla famiglia? Ed è proprio il “fa-
milismo” italico che impedisce il formarsi di solidarietà 
più ampie e lo sviluppo di un adeguato senso civico?

Queste immagini negative sono talmente diffuse da co-
stituire veri e propri stereotipi, con l’aspetto paradossa-
le che siamo proprio noi a proiettarli su noi stessi. Non 
si può non chiedersi perché gli italiani, intellettuali com-
presi, si detestino tanto, perché, contro ogni evidenza, 
tendano a valutare bene gli altri e a disprezzare se stessi.

Ristampa dell’originale del 1997, aggiornata e con nuo-
va prefazione dell’autrice, il saggio resta ancora attua-
le e più che mai contemporaneo dopo più di vent’anni, 
mettendo alla prova queste diffuse credenze e giungen-
do a risultati spesso sorprendenti. 

L’autrice

Loredana Sciolla dal 1998 è professore ordinario di So-
-

versità di Torino, presso cui tiene anche un corso di So-
ciologia dei processi culturali. Dal 1993 al 1998 è stata 
professore ordinario di Sociologia della conoscenza alla 

-
tà di Firenze (1990-1992) e professore associato di So-
ciologia della conoscenza alla Facoltà di Scienze politiche 
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Nessun Dogma
prezzo €30,00

formato cm 17,0 x 24,0

numero di pagine 500

ISBN 9788898602018

uscita dicembre 2020

settore: giuridico

argomento: Europa, diritto, laicità

Silvia Baldassarre

Codice Europeo della 
non credenza 
Raccolta commentata normativa e 
giurisprudenziale sui diritti dei non 
credenti in Europa

In questa corposa opera dal respiro accademico si indaga nel dettaglio la situazione dei 
non credenti nel contesto europeo, per quanto riguarda diritti e giurisprudenza. Per 
ogni paese, in maniera sistematica, viene presentato un inquadramento storico 
giuridico e definito lo status delle comunità religiose e delle associazioni non 
confessionali. Sono inoltre delineate questioni cruciali per la laicità come insegnamento 
etico-religioso nelle scuole, interruzione di gravidanza, eutanasia e suicidio assistito, 
tutela penale del sentimento religioso. In Europa gli atei e gli agnostici che diritti 
hanno? Vengono riconosciuti con pari dignità rispetto alle comunità religiose? E di 
converso, come si caratterizzano libertà religiosa e confessionalismo nei singoli stati? Il 
volume, risultato di un lavoro di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze, 
risponde con autorevolezza a queste e altre domande, sempre più attuali nelle nostre 
società.

SILVIA BALDASSARRE si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Teramo e ha conseguito 
l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2016. Nel 2018 ha acquisito il titolo di dottore di 
ricerca presso l’Università di Padova. Ha vinto una borsa di ricerca finanziata dall’Uaar presso l’Ateneo 
fiorentino, finalizzata alla redazione del presente volume. È attualmente assegnista di ricerca in Diritto 
ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Firenze. 

Non Believers’ 
Europe

Autori Vari

9788898602520

Storia 
dell’antilaicità

Raffaele Carcano

9788898602506

Laicità

Andrew Copson

9788898602469

Distribuzione: Messaggerie Libri – Promozione: Goodfellas
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Il momento
         di concludere
A cura di Silvia Morrone 

Edizioni SEB27

Psicoanalisi Lacaniana / Annali - 4

Formato: 14x21 - Pagine: 224

ISBN: 978-88-98670-53-6

Prezzo: € 18,00

https://www.seb27.it/content/il-momento-di-concludere

La conclusione di una cura, la conclusione di una vita, la formazione dello psicoanalista e il 
suo rapporto con una pratica che, per sua natura è, come scriveva Freud, “terminabile e intermi-
nabile” sono alcune delle tematiche a#rontate in questo volume. Freud si era interrogato sugli 
e#etti di un’analisi perché la sua esperienza gli aveva insegnato che, al di là della volontà e della 
consapevolezza, c’è sempre qualcosa che si oppone all’avanzamento di un’analisi e alla sua completa 
risoluzione nella guarigione. Possiamo dire che la stessa interrogazione ha mosso Jacques Lacan. 
Il riferimento stesso alla Topologia rappresenta il suo tentativo di rendere conto della struttura 
dell’atto analitico e di formalizzare le operazioni che riguardano la direzione di una cura. La radicale 
singolarità di un’analisi fa sì che anche la sua conclusione non sia standardizzabile ma non per 
questo priva di principi che la orientano. In particolare, il principio che la psicoanalisi dipende 
dal reale, da quello che emerge in percorso di analisi o da quello che proviene dalla società, fa 
sì che gli psicoanalisti si interroghino anche sul posto dell’inconscio nell’epoca dell’intelligenza 
arti(ciale e sulle conseguenze etiche, politiche, soggettive. 

Interventi di: Christiane Alberti, Paola Antoniotti, Gian Francesco Arzente, Miquel Bassols, Maria Bol-
giani, Hélène Bonnaud, Marie-Hélène Brousse, Monica Buemi, Sergio Caretto, Carmen Cassutti, Giampaolo 
E. D’Errico, Juan Carlos De Martin, Alessandra Fontana, Monica Gargano, Annarosa Giannetti, Rosa 
Elena Manzetti, Roberta Margiaria, Viviana Monti, Silvia Morrone, Mary Nicotra, Carla Olivetti, Ilaria 
Papandrea, Davide Pegoraro, Ugo Perone, Daniel Roy, Cinzia Sobrero, Norma Stalla, Rosanna Tremante, 
Maria Laura Tkach, Riccardo Zecchina.

Distribuzione: MESSAGGERIE LIBRI 

Promozione: GOODFELLAS (promozioneeditoriale@goodfellas.it) www.seb27.it
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ISTITUTO PSICOANALITICO

DI ORIENTAMENTO LACANIANO



Incarnazioni dell’odio
Razzismi, sessismi, crudeltà quotidiane

A cura di Maria Laura Tkach 

Edizioni SEB27

Psicoanalisi Lacaniana / Conversazioni - 3
Formato: 14x21 - Pagine: 120
ISBN: 978-88-98670-52-9
Prezzo: € 15,00

https://www.seb27.it/content/incarnazioni-dellodio

La psicoanalisi ci insegna che l’odio è una passione ineliminabile dall’esperienza umana, 
inestricabilmente legata all’amore, tanto da far coniare a Jacques Lacan il neologismo hai-
namoration (“odioamoramento”). Tuttavia, se l’odio non è assunto come ciò che anzitutto 
riguarda la dimensione di estraneità che abita ciascun essere parlante, rendendolo non 
trasparente a se stesso, non potrà che riversarsi sull’altro, manifestandosi nella forma dell’in-
tolleranza, del razzismo, dell’espulsione di ciò che appare come non conforme. L’impoverirsi 
della dimensione della parola, che fonda il legame sociale, lascia sempre meno spazio alla 
possibilità di trattare le di$erenze e le divergenze sul piano simbolico. L’insulto, l’azione 
violenta, la segregazione %sica o sociale, il tecnicismo che riduce gli umani a numeri da 
contabilizzare e gestire, divengono risposte di fronte all’insopportabile che l’incontro con 
l’alterità porta con sé. È attraverso la parola e la conversazione che si possono contrastare 
le diverse derive dell’odio, mantenendo viva un’interrogazione, senza cancellare un sapere 
inventivo, una parola poetica.

Interventi di: Marco Aime, Stefano Avedano, Linda Bisello, Marco Bobbio, Maria Bolgiani, Silvia 
Casassa, Nicola Chiello, Bianca Chiesa, Massimo Cuono, Giampaolo D’Errico, Norma De Piccoli, 
Alessandra Fontana, Giulio Fornero, Enrico Guglielminetti, Rosa Elena Manzetti, Mauro Melluso, 
Viviana Monti, Silvia Nugara, Davide Pegoraro, Pietro Peyretti, Rosanna Tremante.
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Nessun Dogma
prezzo €16,00

formato cm 24,0 x 29,0

numero di pagine 44

ISBN 9788898602537 

uscita novembre 2020

settore: albi illustrati

argomento: ragazzi, "loso"a, in"nito

Kate Hosford

Il mio infinito 

La piccola Uma ha otto anni, è una bambina molto curiosa e attenta a ciò che le sta 

intorno. Guardando il cielo inizia a chiedersi quanto grande sia l’universo. Questo 

all’inizio fa un po’ paura, ma con l’aiuto delle altre persone a lei vicine come amici, 

maestri, conoscenti e familiari, riesce pian piano a comprendere meglio. Ci 

accompagna così in un tenero viaggio tra matematica e riflessioni sull’esistenza.

Adatto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

Autrice
KATE HOSFORD è cresciuta a Waitsfield, Vermont, dove qualche volta, osservando il cielo stel-
lato notturno, amava porsi domande sull'infinito. Ora vive a Brooklyn con il marito e i due 
figli. Gli altri suoi due libri illustrati Big Bouffant e Big Birthday sono disponibili sul sito 
www.khosford.com

Illustratrice
GABI SWIATKOWSKA adora osservare la luna abbracciata da una coltre apparentemente ster-
minata di stelle dalla sua casa in Francia. Gli altri suoi libri e illustrazioni sono reperibili sul 
sito www.tildondesign.com
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FEDERICA AIELLO PINI 

COLORA LA TUA VERONA 
Colouring book 
 

 
 

Colora la tua Verona è l'unico libro in commercio nel quale ci sono tutti i luoghi più famosi di Verona. Un libro per artisti 

in erba, stracolmo di idee per realizzare disegni, dipinti, stampe e collage utilizzando una varietà di materiali e di 

tecniche artistiche. Si possono eseguire i progetti proposti seguendo fedelmente le sagome riportate sulle pagine 

oppure i bambini si possono lasciare guidare dalla fantasia.  

 

LIBRO PER ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI 

 

FEDERICA AIELLO PINI: 

Internazionale di Comics di Firenze. Ha esposto le sue opere in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina.  

Per Oligo Editore ha pubblicato libri da colorare dedicati a Mantova, Bologna, Torino e Milano. Per scoprire di più sul suo 

lavoro: www.aiellopini.com 

Collana.  

Pagg. 38 

Formato 16,8x24, 
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Euro 12,00 
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Oltre la tela raccoglie le esperienze e riflessioni di sette importanti pittori italiani  diversi tra loro per 

formazione, approccio, ed estrazione culturale  al fine di offrire al lettore una singolare visione panoramica 

della nostra pittura contemporanea. Nelle sue conversazioni con Claudia Alessi, Alfonso Fratteggiani Bianchi, 

Silvia Infranco, Ignazio Schifano, Vincenzo Scolamiero, Manuela Sedmach e Marco Stefanucci, Anthony Molino 

rompe con i canoni della tradizionale 

conversazione si esalta, quasi a diventare genere letterario. Dove si crea uno 

spazio vitale che permette a ciascun artista  attraverso lo specchio riflettente del dialogo  di misurarsi non 

solo con la propria pittura ma con la propria storia, e la storia stessa della pittura. Il volume si arricchisce della 

 online ARACNE) che 

 

 

Oltre la tela Valerio Magrelli) 

 

Oltre la tela non c / / Tirarla fuori è compito di 

chi sa ascoltare e, quindi, con-versare. / Carlo Vanoni) 

 

 

Anthony Molino è psicoanalista di formazione anglo-americana e pluri-premiato traduttore di letteratura 

italiana in inglese. Da 25 anni vive e lavora in Abruzzo. Da psicoanalista ha collaborato con alcuni degli 

psicoanalisti più importanti del panorama internazionale, mentre come traduttore ha reso in inglese, presso 

importanti case editrici americane, poeti come Magrelli, Mariani, Gualtieri, Febbraro e Porta, nonché 

commedie di Santanelli e De Filippo. Da sempre attento alle intersezioni tra la psicoanalisi e altre discipline (ha 

pubblicato importanti ricerche su psicoanalisi e buddismo, nonché su psicoanalisi e antropologia), Molino da 

qualche anno si interessa di arte e scrive per la rivista online ARACNE. Oltre la tela è il terzo suo libro di 

 Liberamente Associati (Ast

illustri antropologi in Soggetti al bivio (Mimesis, 2012). 
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IL SECONDO VOLUME DI 
UNA NUOVA ED ELEGANTE 

COLLANA DEDICATA 
ALLA FOTOGRAFIA

Luminous phenomena, i fenomeni 
luminosi raccolti in volumi di piccolo 

formato, prodotti in basse tirature con 
materiali e lavorazioni di pregio. 

La collana si pre�gge l'obiettivo di 
indagare il rapporto tra 

essere umano e corpo, 
tra corpo e spazio circostante attra-

verso l'occhio di fotogra� 
internazionali affermati o no. 

A cadenza bimestrale quindi una mo-
nogra�a dedicata al singolo artista con 

testo curatoriale in tre lingue per una 
diffusione mondiale. 

Luminous 
Phenomena

Vol. 2 
ALEKSEY 

DHAVLCYON

Formato

12x17 cm 

cartonato

Pagine 96

Lingua 

Francese, inglese e italiano 

Tiratura 200 copie

ISBN 97888 6726 2526

Euro 48,00
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ALEXANDRE LUNOIS
Litogra�e e acqueforti di un grande viaggiatore 

nel meraviglioso mondo della Belle Époque

a cura di Giuliano Agostinetti
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Probabilmente l'in�uenza di pittori quali Giovanni Segantini, o Giovanni Fattori, sul corso dell'arte mondiale sa-
rebbe risultata maggiore se tali artisti fossero nati e vissuti in Francia.

Infatti, nel XIX secolo, soprattutto nella seconda metà, Parigi è il grande centro dell'arte mondiale, mentre invece 
l'Italia vivacchia in una condizione periferica: i suoi artisti, anche i più validi ed originali, penalizzati, oltre che dalla 
minore qualità degli stimoli, anche da questa minor in�uenza oggettiva della loro cultura, non riescono, vivendo 
nella loro patria, a pesare sugli indirizzi e sul corso dell'arte internazionale.

Ciò varrà sino all'esplodere del Futurismo, movimento che, a prescindere, qui, da considerazioni valutative, trovò 
seguaci in più di un paese, in particolare in Russia: questo fatto, naturalmente, aumentò la considerazione per 
coloro che ne erano stati i promotori, e la sistemazione storica favorì il permanere della considerazione artistica.
Un altro fattore in grado di determinare l'in�uenza di una scuola pittorica sul proprio tempo, oltre a quello soprad-
detto, relativo alla centralità di un ambiente artistico, consiste nella capacità di un paese, di una cultura o di una 
nazione di promuovere il proprio prodotto.
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LA MIA STORIA NELL'ARTE

Ritratti di cani memorabili

a cura di Gabriello Milantoni e Gianluca Puliatti
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Siamo da sempre abituati all’idea che il cane sia il nostro migliore amico, fedele e costantemente al nostro �anco. 
Forse anche per questo motivo, il cane, nella storia dell’arte è stato ritratto innumerevoli volte da molteplici artisti, 
dalla notte dei tempi �no ai giorni nostri. 

Grazie al prezioso contributo dello storico dell’arte Seicentista Gabriello Milantoni, questo libro vuole descrivere la 
vita di alcuni di questi amici a quattro zampe tramite un racconto interpretato e raccontato in prima persona dei 
cani stessi che prendono voce illustrando la storia della propria vita, il modo in cui  l’hanno vissuta e descrivendo 
anche, con occhio critico, il quadro nel quale essi sono ritratti. 

In 15 opere celebri, sarà chiesto al lettore, per una volta, di spostare la propria attenzione verso il 
particolare all’interno dell’opera al quale forse, troppo spesso, abbiamo dato meno importanza.
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La Madonna Diotallevi a Rimini
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LA MADONNA 

DIOTALLEVI

A RIMINI

RAFFAELLO

Il 17 ottobre 2020, dopo 158 anni, tornerà a Rimini la Madonna Diotallevi, un’opera giovanile di Raffaello che porta il 

nome del suo ultimo proprietario privato, il marchese Audiface Diotallevi di Rimini. L’occasione della mostra, che è stata 

preceduta da un approfondito studio sui contesti, sulla collezione e sulla vicenda critica del dipinto, costituirà una degna 

celebrazione del cinquecentenario raffaellesco anche a Rimini, una città #nora esclusa dalla “geogra#a raffaellesca”. Per 

l’occasione verrà stampato un catalogo in due lingue – italiano e inglese – a cura di Giulio Zavatta con saggi dello stesso 

curatore, di Giovanni Rimondini, di Alessandro Giovanardi e di Alessandra Bigi Iotti, sulla #gura dell’ultimo proprietario della 

Madonna, sulla sua collezione, e sullo stato degli studi relativo a questo importante dipinto di Raffaello. Completano il ca-

talogo le schede di due importanti opere provenienti dalla collezione Diotallevi esposte in mostra: il polittico di Giuliano da 

Rimini con l’Incoronazione della Vergine e il Croci!sso Diotallevi di Giovanni da Rimini.

a cura di Giulio Zavatta

2020 L’ANNO DI RAFFAELLO. LE CELEBRAZIONI PER I 500 ANNI DALLA MORTE

Elena Rossoni
La fortuna visiva di Raffaello nella gra�ca del 
XVI secolo. Da Marcantonio Raimondi a Giulio 
Bonasone

Collana: NFC Edizioni - ARTE
Formato: 24x28 cm 
Pagine: 200
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Prezzo: € 40,00
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sembrano appena cominciati.

Marika Michelazzi

Chiantishire
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Nel mezzo del cammin della sua vita, Dante Alighieri è un famoso poeta e difensore della pace a Firenze, ma dietro il 
suo successo si cela il dolore per la morte di Beatrice. Mentre vaga smarrito per una selva oscura, viene scorto da Ka-
bal, spirito custode della decaduta famiglia Cavalcanti. Dante potrebbe essere l’ultima occasione per salvare l’anima 
perduta di Guido, che dell’Alighieri era stato amico e mentore di poesia. Disperato e determinato a tentare il tutto per 

di ricongiungerlo con la sua amata. Sa bene che per lei egli sarebbe pronto ad attraversare persino l’Inferno… ed è pro-
prio ciò che intende fare. 
Ma segreti, rimpianti e oscurità oltre ogni immaginazione attendono Dante e Kabal nella loro discesa attraverso gli 
abissi.
Un viaggio destinato a riecheggiare nei secoli. “INFERNO” è l’ultimo, epico capitolo della saga di Eternal War, avven-
turoso omaggio alla più grande opera letteraria di tutti i tempi.
Lasciate ogni speranza, o voi che leggete.

Livio Gambarini 

creativa dell’Università cattolica di Milano. 
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Fantasy Storico

Grandissimo omaggio a Dante Alighieri nel 

settecentesimo anniversario della sua morte 

Romanzo conclusivo

“Il Trono di Spade” di George R.R. Martin

“I Medici” di Matteo Strukul
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L’ORRORE COSMICO È ARRIVATO, E HA LA FORMA DEL FASCIO LITTORIO.
1939-1945: il Fascismo, alleato dei Grandi Antichi - i mostri della mitologia horror di H.P. Lovecraft - progetta di trascinare 
il mondo libero in un totalitarismo culminante in un’apocalisse cosmica! Questa la minaccia prospettata nei racconti di 
questa antologia, dove alcune fra le migliori penne del Fantastico italiano descrivono la più nefasta delle distopie. Il 
regime fascista, grazie alla tecnologia aliena degli osceni Mi-Go “provenienti dal nero cosmo al di là dello spazio e del 
tempo”, minaccia di conquistare il mondo - e non solo. Il suo nuovo vate, l’occultista Primus Nebula, progetta “una 
rivoluzione che è romana e cosmica ad un tempo, e che unirà le due capitali del mondo, Roma e R’Lieh, sotto il dominio 
del Fascismo Eterno”. Le sue Camicie Nere brutalizzano i paesi occupati al grido di “EIA, EIA! CTHULHU FHTAGN!” Ma 
qualcuno lotta contro il totalitarismo: è la Resistenza. Partigiani italiani, eritrei, libici; popolazioni delle colonie, spie 
Alleate, disertori:  la guerra civile è alle porte, l’Impero Fascista in subbuglio, e gli eroici combattenti della libertà non 
arretreranno mai di fronte a nessun nemico, umano o alieno che sia! Un’antologia di racconti sospesa fra terrori cosmici 
e tragicommedia, fra avventura e grottesco, fra action e nonsense! In questa pazzia distopia lovecraftiana, tutto può 
accadere, e la guerra di liberazione è appena cominciata. Un’altra volta.

Dieci fra i migliori scrittori italiani di genere, con curriculum che vanno da Mondadori a Bonelli si cimentano, 
penna in pugno, in racconti di Resistenza Fantastica.

15

Horror - Grottesco

Commistione unica al mondo fra la 
mitologia horror di Lovecraft e il Fascismo 

Racconti antifascisti e antirazzisti

Antologia

“Furland” di Tullio Avoledo
“Chtulhu: I Racconti del Mito” di 

H.P. Lovecraft
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Sulla Quinta luna, l’Onda – magia antica che promette prodigi – sta morendo. Ma c’è ancora speranza. I destini convergono, 

L’Erudito è un ciclope sinistro, che ha abbandonato la vita nei campi per dedicare anima e corpo allo studio. Per ripristinare 

suoi uomini. Per riscattare il suo onore, ora ha votato se stesso alla riconquista della misteriosa, potente reliquia della sua dea.
Il Maledetto era un capitano, prima che un oscuro sortilegio gli impedisse di posare gli zoccoli sul ponte di una nave. 
Adesso è solo un fauno di terra, ma è disposto a tutto per tornare quello che era un tempo. La Reietta sopravvive come 
una ladruncola nei bassifondi di una città sospesa, che l’ha ostracizzata a causa dello strano marchio che porta sulle ali. 
Per cercare il suo destino, deve partire e fermare tutti gli altri, prima che sia troppo tardi. Il loro vuoto è la chiave di tutto.
Quattro protagonisti, quattro carte in gioco, quattro destini che s’intrecciano per sancire le sorti di un continente alla 

vincere.

Masa è lo pseudonimo di un tuttofare dell’editoria: ricopre il ruolo di libraio, writing coach, editor, redattore, 
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Epic Fantasy

Il Signore degli Anelli incontra la 
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“Giuramento” di  Brandon Sanderson

“Il priorato dell’albero delle arance” 

di Samantha Shannon
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Per la prima volta tradotti in italiano i capo-
lavori del maestro della scuola belga del biz-
zarro Gérard Prévot. Spettri, demoni, stre-
ghe e stregoni sono i protagonisti di queste 
storie ambientate nelle desolate Terre del 
Nord. Ma fate attenzione: tra il fantastico e 
il mondo reale la di= erenza è spesso fatta di 
un sottile nulla. E come diceva Prévot: «Gli 
spettri sono dentro di noi, è il mondo reale il 
vero mostro».

Uno sguardo dallo specchio, la trasparenza 
dell’acqua dormiente, una parola pronuncia-
ta alla leggera, una lettera scritta frettolosa-
mente, una semplice distrazione, un niente... 
ed ecco che appare ai nostri occhi tutto un 
popolo di spettri, ed eccoci noi stessi assaliti 
da fantasmi perduti nel mezzo delle tenebre, 
sballottati tra paura e delirio, fuori dal tempo, 
fuori dalla memoria...

Con questi ventun racconti dallo stile netto 
e incisivo, Gérard Prévot impone al lettore, in-
cauto o smaliziato che sia, la propria visione 
di mondi innominabili.

Gérard Prévot

IL DEMONE
DI FEBBRAIO
E ALTRI RACCONTI FANTASTICI

Collana: Bizarre 1

Formato: 13x19 cm

Pagine: 220 circa

Prezzo: 15,00 Euro

ISBN:  978-88-85772-25-0

In libreria Novembre 2020

L’autore

Gérard Prévot nasce nel 1921 a Binche, in Bel-
gio, nella provincia vallona dell’Hainaut. Dopo 
gli studi al Collège Notre-Dame di Binche e 
la sua militanza nella Brigade Piron – con cui 
partecipa, tra il 1945 e il 1946, alla liberazione 
del Belgio dal giogo nazista – si dedica ani-
ma e corpo alla vita letteraria. Nel 1951 ini-
zia a frequentare Parigi, ove si stabilisce tre 
anni dopo, quando scrive l’opera teatrale Ica-
re ed entra nell’organico delle edizioni Gal-
limard. Autore curioso e versatile, negli anni 
’50 concentra la propria scrittura sulla forma 
romanzo, negli anni ’60 si dedica alle opere 
teatrali, mentre negli anni ’70 arriva la svol-
ta fantastica con scritti che colpiscono per la 
loro sobrietà e il classicismo dello stile, e che 
lo vedranno tra i massimi esponenti di quella 
che verrà chiamata “la scuola belga del biz-
zarro”, un vero unicum all’interno del genere. 
Trasferitosi nella città portuale di Ostenda nel 
1974, muore a Bruxelles il 12 novembre 1975 
per complicazioni legate al diabete.
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Per la prima volta tradotti in italiano i capo-
lavori del maestro della scuola belga del biz-
zarro Gérard Prévot. Spettri, demoni, stre-
ghe e stregoni sono i protagonisti di queste 
storie ambientate nelle desolate Terre del 
Nord. Ma fate attenzione: tra il fantastico e 
il mondo reale la di= erenza è spesso fatta di 
un sottile nulla. E come diceva Prévot: «Gli 
spettri sono dentro di noi, è il mondo reale il 
vero mostro».

I tre lunghi racconti che compongono que-
sta raccolta condividono la stessa ambien-
tazione: il Nord. Quelle zone di magia, venti, 
piogge e terrore che vanno da Lille a Bruges, 
tra la Francia settentrionale e il Belgio fi am-
mingo, e sulle quali so:  ano di tanto in tanto i 
miasmi del mare. Luoghi strani e a; ascinanti, 
dove il minimo passo falso trascina passato, 
presente e futuro nell’ombra in agguato.

Con questo libro Gérard Prévot torna a im-
porsi come uno dei grandi maestri della let-
teratura fantastica belga, accanto a nomi leg-
gendari come Jean Ray e Thomas Owen.

Gérard Prévot

LA NOTTE
DEL NORD
E ALTRI RACCONTI FANTASTICI

Collana: Bizarre 2

Formato: 13x19 cm

Pagine: 200 circa

Prezzo: 15,00 Euro

ISBN:  978-88-85772-26-7

In libreria Novembre 2020

L’autore

Gérard Prévot nasce nel 1921 a Binche, in Bel-
gio, nella provincia vallona dell’Hainaut. Dopo 
gli studi al Collège Notre-Dame di Binche e 
la sua militanza nella Brigade Piron – con cui 
partecipa, tra il 1945 e il 1946, alla liberazione 
del Belgio dal giogo nazista – si dedica ani-
ma e corpo alla vita letteraria. Nel 1951 ini-
zia a frequentare Parigi, ove si stabilisce tre 
anni dopo, quando scrive l’opera teatrale Ica-
re ed entra nell’organico delle edizioni Gal-
limard. Autore curioso e versatile, negli anni 
’50 concentra la propria scrittura sulla forma 
romanzo, negli anni ’60 si dedica alle opere 
teatrali, mentre negli anni ’70 arriva la svol-
ta fantastica con scritti che colpiscono per la 
loro sobrietà e il classicismo dello stile, e che 
lo vedranno tra i massimi esponenti di quella 
che verrà chiamata “la scuola belga del biz-
zarro”, un vero unicum all’interno del genere. 
Trasferitosi nella città portuale di Ostenda nel 
1974, muore a Bruxelles il 12 novembre 1975 
per complicazioni legate al diabete.
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IN LIBRERIA DA DICEMBRE 2020

I Tarocchi di Emilio Villa
volume a cura di Bianca Battilocchi 
Con un testo di Aldo Tagliaferri
 
ARGOLIBRI | Collana "Talee"

brossura, contiene riproduzioni fotogra iche 
pag. 120- formato 165 x 235 mm  - euro 15

ISBN  978-88-31225-08-3

**

Emilio Villa

Questo volume offre una selezione di testi poetici inediti di Emilio Villa 
stilati negli anni Ottanta e ispirati allo strati icato sistema simbolico dei 
tarocchi. Il materiale d’archivio nel suo insieme si compone di un 
taccuino contenente le regole del “gioco” e di circa due centinaia di carte 
di natura eterogenea, poesie in stadio piu o meno de initivo, bozze e 
annotazioni in un pastiche linguistico di francese e italiano, con minori 
innesti latini, greci e di lingue semitiche.
La lettura di quest’opera, qui presentata e commentata per la prima 
volta, fa luce sullo scrittoio sempre mobile di Villa, il suo modus operandi 
e l’abitudine di lasciare un inale aperto a nuove possibili espansioni. Il 
poeta muove infatti dai ‘convenzionali’ Tarocchi di Marsiglia, per 
svilupparli poi in nuove serie di arcani (Tarots Cites, Tarots Labyrinthes 
…), in una consapevole dialettica tra leggibile e illeggibile che rivitalizza 
le provocazioni delle neoavanguardie, plasmando nuovamente la 
semantica poetica. Sono una costante i valori ipnotici dei versi e la lingua 
mitico-oracolare che insieme guidano il giocatore-lettore a formule 
rituali, in un contesto di gusto squisitamente gnostico e quindi 
altalenante tra opposti, alto e basso, origine e ine, della poesia e del 
mondo.Leggere i Tarocchi equivale a uno scavo nel visuale, a labirinti che 
si moltiplicano per penetrare l’oscurita della mente-cosmo in attesa della 
luce e dei suoi abbagli.

ogni incontro con un segnale
è mutamento nella direzione
                          dell’enigma

l’incontro è
legare x slegare

e insieme
slogarsi x logarsi

incontro è
violazione
dell’enigma

chaque carte
est un objet
sans pitié

EMILIO VILLA (1914 - 2003) - Artista, poeta, biblista, intellettuale, 
fondatore di riviste e organizzatore di iniziative culturali, Villa si 
interessa di poesia lineare, concreto-visuale, sonoro-fonica e di arte; è 
il precursore della neoavanguardia del Gruppo 63 e dei Novissimi. 
Lavora con grandi artisti internazionali come Rothko, Duchamp e 
Matta e con artisti italiani come Burri, Novelli, Turcato, Schifano. 
Collabora a moltissime riviste di arte e letteratura, tra cui "Malebolge", 
"Tam Tam", "Documento Sud". Pubblica la raccolta di scritti sull'arte 
"Attributi dell'arte odierna 1947-1967" (Feltrinelli, Milano 1970) e 
"Scritti per Alberto Burri" (Le Lettere, Firenze 1996). Del 2014 la 
pubblicazione, a cura di Cecilia Bello Minciacchi, de "L'opera poetica 
di Emilio Villa" per L'Orma editore.

ARGOLIBRI  | Ancona
Promozione    GOODFELLAS
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Rovesciare lo sguardo
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MICHELE DI MAURO

HEY, SEMBRA L’AMERICA

Pagine: 200
Formato: 12x18
Prezzo: 15 euro
Collana: Fuori Collana BE
Genere: Narrativa
ISBN: 978-88-944081-3-3

Il libro: 

La SHS, acronimo di Silvana High School, è una scuola immaginaria americana, nello Stato del North Carolina. 

siamo abituati a vedere nei magazines o in televisione. Vecchio, essenziale, e scarnamente funzionale al suo 

Hey! sembra l’America ci racconta attraverso le storie di una classe 

vuol far credere di essere.
 

L’introduzione è curata da Dr. John C. McLucas

University, e autore del romanzo Dialogues on the beach (2017).

L’autore: 

Michele Di Mauro (1974) nasce in Italia, in provincia di Como da madre americana e padre italiano. Ha 
insegnato Italiano e Latino in Italia per una decina di anni. Nel Duemila undici si è trasferito negli Stati 
Uniti dove insegna come professore di Latino presso una scuola superiore. Racconta storie verosimili di 
scuola americana in un Blog: excathedra20.blog. 

L’editore:

Battaglia edizioni Srls (Distribuzione Messaggerie Libri e Goodfellas - Promozione Goodfellas) Viale 

D’Agostino, 121/d - 40026 Imola (BO) EMAIL: info@battagliaedizioni.com



NOVITÀ NOVEMBRE/STRENNE 2020

DIANA WICHTEL

VIAGGIO A TREBLINKA

Pagine: 290
Formato: 12x18
Prezzo: 18 euro
Collana: Franchi traduttori
Genere: Narrativa straniera - Memoir
ISBN: 978-88-944081-4-0

Il libro: 
due 

ristampe nel solo 2017 e altre due dall’inizio del 2018,

sulla fortissima risonanza dell’Olocausto anche nelle 
generazioni successive a quelle dei sopravvissuti:

L’introduzione all’edizione italiana a cura di Alain Granat,

L’autrice: 

premio come migliore editorialista 
Grimshaw Sargeson Fellowship,

 Viaggio a Treblinka le  valso il premio 

for General Non- Fiction .

L’editore:

Battaglia edizioni Srls 

EMAIL: info@battagliaedizioni.com
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Autore:   Fabrizio Rizzi Merz 
Titolo:    MINIMAL HERO 
Sottotitolo:   - 
Curatore:   - 
Collana:   - 38 
Pagine del testo:  50 
Dimensioni:   12x20 
Prezzo di copertina:   11,50 

Codice ISBN:   978-88-8410-308-6 
 
Genere:    Narrativa/Saggistica psicoanalitica  
 
Distribuzione:   MESSAGGERIE 
Promozione:   GOODFELLAS 

Cosa mai può essere un Minimal Hero, 

anche una particolare figura di uomo che della quotidianità fa il proprio limite ma anche la propria irriducibile 
forza? Sasko Bravar è un Minimal Hero

abbandono inspiegabile, qui scrive una sorta di Manifesto di sopravvivenza psichica nel XXI secolo. Lo fa di na-
scosto, da un luogo che dovrebbe proteggerlo ma che invece lo segrega. Sasko invia email non sa nemmeno lui a 

chi, messaggi in bottiglie abbandonate nel mare della rete: naufrago in un mondo che egli chiama Baraonda. 
Questo testo di Fabrizio Rizzi Merz è anomalo ed indefinibile: ha tracce del romanzo e del saggio, ma non è né 
un romanzo né un saggio. È appunto un message in the bottle

qualcuno su qualcosa né intende commerciare una qualche idea. Ma forse, e proprio per questo, può avere 

im-

parare a diventare umani è la sola radicalità.  

 
FABRIZIO RIZZI MERZ (Trento, 1955) 

molte pubblicazioni presso di noi, segnaliamo: (2002), 

del fuoco e della polvere (2004), Nemesi, figlia della notte (2006), Dottore in carne ed ossa (2006, 2009), Diario 

(2012),  (2016).  

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

E-Mail: editrice@clinamen.it 
Internet: www.clinamen.it 



Cristina Brondoni

L’appartamento 
dell’ultimo piano

NOVITÀ

STRENNA 2020

Cristina Brondoni torna con un nuovo thriller, 
seguito di Voglio vederti soffrire (Clown Bian-
co Edizioni, 2019).

In una Milano piovosa e fredda, l’ispettore della 
polizia scientifica Enea Cristofori, insieme all’ami-
co e collega Gabrio, si trova a indagare su alcu-
ne morti che sembrano collegate tra loro. 

Alcune donne vengono, infatti, uccise e mutilate 
e i loro cadaveri vengono trovati nella zona sud 
della città. Dall’area geografica, e grazie agli 
esami scientifici, Enea riesce a tracciare il profi-
lo del killer, che sembra essere un ‘invisibile’, un 
uomo inafferrabile. 

Un aiuto insperato arriva da un ragazzino che 
ha scoperto uno dei cadaveri. Da quel momen-
to scatta una caccia all’uomo che coinvolgerà 
tutta la città di Milano, mentre Enea dovrà pre-
occuparsi anche dell’incolumità del giovane te-
stimone. 

Cristina Brondoni è giornalista e criminologa, 
autrice di saggi (Dietro la scena del crimine. 
Morti ammazzati per fiction e per davvero, Las 
Vegas) e manuali (Il soccorritore sulla scena del 
crimine, Edizioni Giuridiche Simone; Sembrava 
un incidete. Staging sulla scena del crimine, 
Aras Edizioni).
Il suo primo romanzo thriller, Voglio vederti 
soffrire, è uscito nel 2019 per Clown Bianco. 
Come criminologa è stata ospite fissa di 
TgCom24 e gestisce il sito CrimeMagazine.it

Pagine: 252
Collana: I Gechi 
Formato: 14x19 con alette
ISBN: 9788894909715
Prezzo: 17,50 euro (ebook incluso nel 
prezzo) 
Promozione: Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie 
Uscita: 10 dicembre 2020

PAROLE CHIAVE:

#thriller

#noir

#polizia

#milano

#serial killer

#profiler

#csi

#polizia scientifica

#testimone

#femminicidio 

Associazione culturale Clown Bianco, via Podgora 7 - 48121 Ravenna 

www.clownbianco.com - info@clownbianco.com

Nella libreria accanto a: 
 
Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti (Longanesi) 
 
Almost Blue di Carlo Lucarelli (Einaudi) 
 
Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris 
(Mondadori) 



Luca Dylan Malaguti

Sbirri allo sbando

NOVITÀ

GIUGNO 2020

Romanzo poliziesco il cui protagonista,Ivan 
Marinis, un poliziotto semplice, senza alcuna 
qualifica superiore, è in forza presso la questura 
di una città di provincia.
Insofferente ai protocolli e alla burocrazia, si 
troverà a essere trasferito da un ufficio all’altro. 
La sua vita privata non è migliore di quella pro-
fessionale. Separato con due figlie, una è rico-
verata presso una struttura sanitaria per problemi 
di salute; di lei, il suo comando non sa nulla. Vive 
in un attico lasciatogli in eredità da una zia e nel 
tempo libero conduce una vita ai margini, in com-
pagnia dell’unico amico che gli è rimasto.
L’ultimo trasferimento lo vede aggregato alla 
squadra mobile della questura di Ravenna. Le 
sue antipatie per i superiori non tardano a emer-
gere, tanto da tentare, in compagnia di un amico 
fidato, dopo una soffiata che puzza di fregatura, 
un arresto eccellente che finirà, però, in tragedia. 
A questo punto, Marinis viene messo con le 
spalle al muro da elementi dei servizi segreti 
deviati, che lo vogliono utilizzare per scatenare il 
caos durante una manifestazione no global.

Luca (Dylan) Malaguti è nato in provincia di Ferrara. 
Ex agente della Polizia di Stato. 
Nel 2013 primo classificato alla XXI ed. del Premio 
letterario interlingue “Montagne d’Argento”città di 
Aosta. Ha partecipato a sei antologie, una delle 
quali, “Nero per N9ve”, presentata al Salone di 
Torino. 
Nel 2019 è stato finalista alla XXXI edizione del 
Concorso e Premio Nazionale Letterario d’arte e 
Cultura “Giuseppe Gioachino Belli” a Roma. 

Pagine: 216
Collana: I Gechi 
Formato: 14x19 con alette
ISBN: 9788894909531
Prezzo: 17,00 euro (ebook incluso nel 
prezzo) 
Promozione: Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie 
Uscita: 5 novembre 2020

PAROLE CHIAVE:

#poliziesco

#noir

#polizia

#corruzione

#G8 Genova

#black block

#politica

#potere

#abuso di potere

#servizi segreti deviati 

Associazione culturale Clown Bianco, via Podgora 7 - 48121 Ravenna 

www.clownbianco.com - info@clownbianco.com

Nella libreria accanto a: 
 
ACAB di Carlo Bonini (Einaudi) 
Romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo 
(Einaudi) 
La verità dell’alligatore di Massimo Carlotto 
(E/O) 



 

 

 

LA RAGAZZA CON 

L’OCCHIO DI VETRO 

(e altre storie di amore dark) 

STEFANO FANTELLI 

_________________________________________ 

14x21, 300 pagine, brossurato 

Prezzo: € 17,90 

EAN: 9788895246666!

Disponibile da: Novembre/Dicembre 2020 

Distribuzione: Messaggerie 

Promozione: Goodfellas 

Categoria: Narrativa/Weird/Thriller 

_________________________________________ 

Sono creature pallide e conturbanti, quelle che 
si aggirano fra i racconti di Stefano Fantelli. 
Ragazze misteriose, spesso senza nome, 
ammantate da un gotico fascino decadente e da 
una sensualità tanto sottile quanto sinistra. Non 
importa se vittime o carnefici, sono loro a tirare 

i fili delle storie con dita affusolate. Profondi 
occhi malinconici, figure spettrali e affascinanti, 
belle come le donne morte di Edgar Allan Poe e 
sperdute e curiose come Alice nel paese delle 
meraviglie, che siano adulte, adolescenti o 
ragazzine alle quali non è stato concesso 
crescere.  
L'autore apre finestre su vicende oscure e 
surreali, dove amore e morte si mescolano in 
una macabra danza, destreggiandosi fra 
romanticismo, dramma, thriller e weird, 
cambiando agilmente stile e ritmo e finendo per 
comporre un eterogeneo dark circus di 
situazioni fuori dal comune, alternando storie 
dal tono ironico e leggero ad altre decisamente 
più malsane e disturbanti. Amori tetri e 
morbosi, innocenza perduta, cuori infranti, 
omicidio e vendetta.  
Fantelli scardina il cliché raccontando il fascino 
necRomantico di cicatrici, ossa sporgenti e 
anime sanguinanti, volti deturpati, mutazioni e 
peculiarità non propriamente umane. Viene qui 
esaltato il diverso, il grottesco, con un'intrinseca 
potenza erotica e poetica. Non è solo l'estetica 
del “deviante” a trovare la sua rivincita ma 
anche l'amore nei sui aspetti più cupi e 
distruttivi. I personaggi di questo libro non 
amano come ama la gente comune, il loro è un 
sentimento più intenso, estremo e borderline. 
Come le loro vite. La ragazza con l'occhio di 
vetro non si aspetta un lieto fine e non lo cerca 
nemmeno, si lascia consumare dal suo amore 
oscuro trovando nelle fiamme nere della 
passione il significato ultimo della sua 
incompresa esistenza. 
__________________________________________                                                              

STEFANO FANTELLI, Sceneggiatore e scrittore 
horror e new gothic, ha pubblicato numerosi libri 
tra romanzi, graphic novel e raccolte di racconti. 
Creatore della serie El Brujo, scrive sceneggiature 
per The Cannibal Family (di cui è il cocreatore), per 
Zora la vampira e per Zagor. Di recente è uscito 
Brigitte, romanzo young adults NecRomantico a 
tema zombie (NPE). Non si sa nulla di ciò che tiene 
sepolto in giardino. 
 

 

 
                        

 



 

 

 

IL BAMBINO CHE GIOCAVA  

CON LE BAMBOLE 

ANTONIO TENTORI 

_________________________________________ 

14x21, 200 pagine, brossurato 

Prezzo: € 16,90 

EAN: 9788832218176!

Disponibile da: Novembre/Dicembre 2020 

Distribuzione: Messaggerie 

Promozione: Goodfellas 

Categoria: Narrativa/Horror/Thriller 

_________________________________________ 

Venezia, oggi. Uno spietato assassino seriale 

vestito di nero uccide giovani donne, in un 

crescendo delirante. Autore dei delitti sembra 

essere Giulio Renier, fotografo ossessionato 

dal trauma dell’uccisione del padre, di cui è 

stato testimone da bambino. Dopo un periodo 

di analisi, Giulio accetta un servizio 

fotografico a Parigi. Ma il serial killer colpisce 

anche lì, inarrestabile. E poi ancora a Venezia, 

appena il fotografo vi ritorna. Disperato e 

sempre più convinto di essere lui l’assassino, 

Giulio chiede aiuto a un suo vecchio amico, 

investigatore privato. Nel tragico e indelebile 

passato di Giulio Renier è celata un’atroce 

verità. 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________                                                              

Antonio Tentori ha pubblicato diversi libri, tra 
cui la novelization del film Inferno di Dario 
Argento (Newton Compton, 1997) e la raccolta 
di racconti Nero Profondo (Cut-Up Publishing, 
2009). Ha scritto la sceneggiatura del nuovo 
film di Claudio Lattanzi, Everybloody’s End, 
uscito quest’anno. Come sceneggiatore ha 
lavorato, tra gli altri, anche con Dario Argento, 
Lucio Fulci e Sergio Stivaletti.  
                            

CUT-UP PUBLISHING

 



 

 

 

IL CORVO 
e tutte le poesie 

EDGAR ALLAN POE 

Illustrazioni di Stefano Cardoselli 

_________________________________________ 

14x21, 200 pagine, brossurato 

Prezzo: € 17,90 

EAN: 9788832218169!

Disponibile da: Novembre 2020 

Distribuzione: Messaggerie 

Promozione: Goodfellas 

Categoria: Poesia 

_________________________________________ 
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WILKIE COLLINS

ABISSI DI GHIACCIO

Introduzione e cura

di Alessandra Serra

(Università della Tuscia) 

Collana: Participio Passato n. 24

Formato: 12x21

Pagine: 160

Prezzo: €16,00

ISBN: 978-88-6402-404-2

UN CLASSICO DELLA LETTERATURA INGLESE INEDITO IN ITALIA

IL LIBRO

La vicenda di Abissi di ghiaccio si apre durante un ballo in onore di una spedizione navale artica che si svolge la sera 

prima dell’imbarco. Alla spedizione parteciperà il marinaio Frank Alderley che dichiara il proprio amore alla giovane 

Clara Burnham, la quale ricambia il sentimento e accetta la sua proposta di matrimonio, da celebrarsi a missione con-

clusa. Clara è però perseguitata dal ricordo di Richard Wardour, un amico di infanzia che ha equivocato la gentilezza nei 

suoi confronti come un impegno a sposarlo. Dotata di chiaroveggenza la giovinetta presagisce una tragedia imminente 

ed è pervasa dal senso di colpa. Assegnati a due navi diverse partecipanti alla medesima spedizione i due uomini dappri-

ma non si incontrano, ma poi entrambe le imbarcazioni vengono imprigionate senza scampo dai ghiacci della banchisa 

polare e tutti e due si ritrovano a lottare per la sopravvivenza. Dopo poco scopriranno di essere innamorati della stessa 

donna e in Wardour sorgerà un irrefrenabile istinto di vendetta, acuito dalle condizioni fatali in cui sono costretti. Ma il 

dilemma morale che imprigionerà Wardour, e l’amore sincero verso Clara lo spingeranno a un atto di generosità estrema 

L’AUTORE

Nasce a Marylebone nel 1824. Considerato uno dei più importanti scrittori di gialli, l’autore ha pubblicato numerosi 

romanzi. Figlio di un famoso paesaggista, a causa dell’insicurezza economica del mestiere, il padre gli vieta di intra-

prendere quel tipo di carriera; così il giovane Collins decide di iscriversi alla Lincoln University, dove si laurea in Giu-

risprudenza. Al contrario di quanto spera, l’avvocatura non lo appaga, quindi torna alla pittura, la sua vecchia passione 

-

disfazioni. Nel 1848 pubblica la sua prima opera Memoirs of the Life of William Collins

al padre. Dopo la pubblicazione di due romanzi, nel 1852 conosce Dickens, il quale lo invita a pubblicare sul suo setti-

manale, «Household Words» – è l’inizio di un rapporto di lavoro lungo dieci anni che lo porterà a pubblicare romanzi 

La pietra di luna (1868). Collins muore a Londra nel 1889.
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MATILDE SERAO

CRISTINA

Introduzione e cura

di Simona Lomolino 
(Università La Cattolica - Milano)

Collana: Ozio Sapiente n. 169

Formato: 13x20 cm

Pagine: 96

Prezzo: €14,90

ISBN: 978-88-6402-401-1

Lancio 50

In libreria dal 10 dicembre 2020
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CRISTINA È UNO DEI TESTI PIÙ INTERESSANTI DI MATILDE SERAO

IL LIBRO 

Cristina viene pubblicato nel 1908, e rappresenta uno dei testi più sperimentali e interessanti di Matilde Serao. 

Peppino Fiorillo, giovane spiantato dal temperamento focoso e dagli ideali progressisti, ama perdutamente la bella 

volere del padre, con il bottegaio Giovannino, un giovane dai sani principi morali. Intanto Peppino, tornato da Napoli, 

-

L’AUTRICE  

gli studi da maestra, comincia a farsi conoscere nel mondo della carta stampata pubblicando novelle su giornali locali. 

Si trasferisce a Roma nel 1882, dove collabora a diverse testate e nel 1884, assieme a suo marito Edoardo Scarfoglio, 

fonda il Corriere di Roma, poi il Corriere di Napoli Il Mattino. Nel 1904 si separa dal marito e fonda Il Giorno. 

Intraprende la sua carriera di narratrice all’insegna del verismo meridionale, seguendo le correnti dello psicologismo 



WILKIE COLLINS

IL DIARIO DI ANNE RODWAY

Introduzione e cura

di Michela Marroni

(Università della Tuscia) 

Collana: Participio Passato n. 23

Formato: 12x21

Pagine: 96

Prezzo: €14,90

ISBN: 978-88-6402-403-5

UN CLASSICO DELLA LETTERATURA INGLESE INEDITO IN ITALIA

IL LIBRO

Margaret, la protagonista della storia, è una donna forte e intelligente che trascende i costumi sociali del suo tempo per 

L’AUTORE

-

-
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CHE MALINCONIA, L’IMPOSSIBILE!

Opera di narrativa, rievoca le tensioni e la cultura degli anni Cinquanta e 
Sessanta in Italia, Perù, Messico, attraverso le vicende di Leo Nellis, 
studioso delle religioni popolari alla ricerca delle forze nascoste che 
guidano l’uomo e le civiltà del presente. 

In questo romanzo, a sfondo storico, predomina il Messico di Frida 
Kahlo e di Diego Rivera, crocevia di grandi tensioni internazionali e di 
utopie rivoluzionarie. La �gura centrale del romanzo è Marcela, giovane e 
affascinante studentessa messicana, intorno a cui ruota tutta vicenda.  

 
Arnaldo Nesti, professore di Sociologia all’Università di Firenze e studioso di 

sociologia delle religioni, ha al suo attivo moltissimi saggi scienti�ci. Ha insegnato a 
lungo in università spagnole e sudamericane. Con Diogene Multimedia ha pubblicato la 

sua prima opera di narrativa, a base storica, La famiglia Nellis.  
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Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl

Questo breve romanzo umoristico è il diario di un 
paziente ricoverato in un ospedale psichiatrico, 
la casa di cura Villa Quercia. Ispirato al racconto 
di Dino Buzzati Sette piani, è ambientato in un 

edificio che ha la particolarità di svilupparsi su otto livelli.  Al piano terra vi sono gli 
uffici e l’ammini strazione, mentre a quelli superiori sono ricoverati i pazienti, suddivi-
si secondo un criterio piuttosto semplice: al primo trovano posto i casi meno gravi, e 
man mano che si sale la gra vità della malattia aumenta. Se il disturbo peggiora si viene 
trasferiti a un piano superiore, se migliora, a un piano inferiore.
Attraverso una serie di malintesi che lo portano suo malgrado a risalire di reparto in 
reparto fino al settimo piano, il protagonista incontra una varietà di per sonaggi eccentrici 
con i quali progetta di evadere dalla struttura: c’è Uanduele, che non parla; Valeria, che 
crede di trovarsi sul Cammino di Santiago; Giovanni Leporale, fermamente convinto 
di essere morto; la signorina Giroldini, che accudisce due man darini; Vittoria Grifo-
ne, che ha inventato un metodo per accrescere l’ansia, convinta che la pelle ne trarrà 
beneficio; Antonino, che parla ininterrottamente al telefono; il professor Frikell, abile 
ladro di canarini; e Luca Salvatore Pistone, fondatore di una dottrina religiosa nota 
come iperventilazionismo…
Riusciranno, il protagonista e la sua strampalata compagnia, a fuggire dal rigore e 
dall’austerità di Villa Quercia?

Ludovico Landolfi è nato nel 1981 e ha vissuto fra Roma e Cesenatico. Diplomato in 
cucina, laureato in Lettere moderne, ha frequentato a Roma un master in grafica edi-
toriale e ha lavorato come art director in diverse agen zie di comunicazione. Nel 2012 
ha fondato PopTheQuestion, un’azienda di cartotecnica avanzata che produce libri e 
biglietti in formato pop-up. Fuga dal settimo piano è il suo primo romanzo.

AUTORE:  Ludovico Landolfi

TITOLO:  Fuga dal settimo piano

ISBN:  9788832207217

COLLANA:  Fernandel

FORMATO:  cm 14 × 20

PAGINE: 160

PREZZO: € 13,00

USCITA: novembre 2020

«L’arte di assecondare il prossimo 

è la prima cosa che si impara  

in un ospedale psichiatrico» 



 

 

 

 

                           Antonietta Langiu 
 

                         LA MIA ISOLA 
                                               

collana: --- 
formato: 13,5 x 20 

pagine: 80 

prezzo: 11 euro 

isbn: 978-88-95574-71-4 

USCITA IN LIBRERIA : novembre-dicembre 2020 
                

 

IL LIBRO: Antonietta Langiu scrive per ritrovarsi, riconoscersi, raccogliere le forze, provare a 

cercare immagini nuove. Il punto di partenza è sempre la sua isola, la Sardegna, "lontana nel 
tempo", "lontana dal mondo". Sardegna, terra di conquista, ammantata di Storia, terra antica, di 
silenzi profondi, terra di pietra, di mare, di vento, di profumo di lentisco e di rosa canina. Terra che 
è la sua preghiera, la sua poesia. Terra di radici, di ricordi, di memoria inventata. I versi che la 
poetessa dedica alla sua isola, esprimono un forte sentimento di appartenenza, di identificazione e 
di fedeltà alle sue radici, sentendosi simile alla sua terra, alla sua gente "impastata di tristezza", 
remota e rugosa come una vecchia quercia piegata dal vento. Piegata ma mai spezzata o divelta, 
sempre capace di ritrovare la gioia nel sorriso di un bimbo, nello sguardo di un uomo, nel sole che 
sorge, nella memoria di antiche nenie, suoni, voci, silenzi; nella lacerazione fra la lontananza, la 
fuga, il ritorno. 
 

L'AUTRICE: Antonietta Langiu è nata a Berchidda, in Sardegna, compie gli studi superiori a Sassari e 

si laurea in Sociologia ad Urbino. Vive nelle Marche dagli anni Sessanta, senza dimenticare la terra 
d'origine, cui "ritorna" con i suoi scritti. Ha scritto il romanzo Sas paraulas-le parole magiche (1999, Theoria), 
rieditato nel 2008 con traduzione a fronte in sardo (Ede : Lettera alla 
madre (2005), Lungo il sentiero, in silenzio (2008), La linea del tempo (2014) e Tessiture di donne (2017, 
finalista al Premio Grazia Deledda 2019-2020). Per Gwynplaine edizioni ha pubblicato Sa Contra  racconti 
sardi (2014). Ha pubblicato nel 2004 la ricerca storica Maestri e maestre in Italia tra le due guerre, e nel 
2008 il volume Joyce Lussu. Bio e biliografia ragionate. Diversi suoi racconti, corredati da incisioni e inseriti 
in libri d'arte, si trovano presso raccolte pubbliche e private a Fermo, Fabriano, Urbania, Ancona, Venezia, 
Aachen e Copenaghen. 
 

 

   DISTRIBUZIONE           PROMOZIONE 
MESSAGGERIE LIBRI                                                                             GOODFELLAS                                              



I COLLOQUI E ALTRE POESIE
di Guido Gozzano

La collana «Interno Novecento» ripropone la raccolta che con-
sacrò Guido Gozzano (1883-1916) come un classico: I Colloqui 
(1911). Il libro si arricchisce di una scelta dei più riusciti e celebri 
testi dell’altra silloge da lui pubblicata nella sua breve vita (La 

via del rifugio, 1907), e di quelli rimasti dispersi in rivista o del tut-
to inediti. Ha scritto Montale che Gozzano «entrò nel pubblico 
come poi non avvenne più ad alcun poeta: familiarmente, con le 
mani in tasca». E con questo suo porgere studiatamente svagato, 
ora affettuoso ora ironico, ha ritratto un universo di piccole cose 
e di vite ‘minori’ (la signorina Felicita, il vecchio custode analfa-
beta, ma anche le farfalle e le «disperate cetonie capovolte») con 
un dettato semplice e musicale, forte di un estro inconfondibile. 

-
no a questa galleria di piccoli capolavori una rosa di apparati che 
adeguatamente introduce a una voce divenuta ineludibile nella 
nostra cultura poetica.

L’AUTORE

Guido Gozzano nasce a Torino il 19 dicembre 1883 da genitori 

(1900), si iscrive a Giurisprudenza (1903), ma non giungerà alla 
-

ta, La via del Rifugio

scopre una lesione polmonare che lo costringerà a molte pause di 

a farsi carico della gestione economica della famiglia. È del 1911 
la raccolta più importante, I colloqui. Un viaggio in India (1912) 
non ferma la tubercolosi. Muore a Torino il 9 agosto 1916. Oltre 

I Tre Tali-

smani

prose: Verso la cuna del mondo. Lettere dall’India, 1917; La Principessa 

si sposa. Fiabe, 1917; L’altare del passato, 1918; L’ultima traccia, 1919.
 

Editore: Interno Poesia

Interno Novecento

Alessandro Fo

300

Formato: 11 x 17

14,00 € 

 26/11/2020

ISBN: 978-88-85583-53-5



VERSI D’AMORE
di Ludovico Ariosto

Un percorso antologico nei versi d’amore tratti dalle Rime e 

dall’Orlando furioso. Del più grande autore del Rinascimento si 

trova qui il volto innamorato: elegiaco e giocoso, ironico e se-

rio. Dalla varietà dei metri usati e dei contesti di composizione 

emerge una cangiante fenomenologia dell’amore che esplora gli 

aspetti più profondi del sentimento e della passione: dall’inna-

moramento alla gelosia, dalla fedeltà alla nostalgia per l’assen-

za dell’amata e dell’amato, dal servaggio alla letizia dell’appaga-

poema, come la guerriera Bradamante e la bella Olimpia. Grazie 

a questi sapidi versi, il lettore si troverà quasi affatturato da una 

malia amorosa, con la sensazione di nuotare in un mare di delizie 

e di illusioni. 

L’AUTORE

Ludovico Ariosto (1474-1533) è il più grande poeta del Rinasci-

mento e uno dei più importanti scrittori in lingua italiana. “Anda-

va per le strade di Ferrara / e al tempo stesso andava per la luna”, 

secondo Borges. Forse come la sua città padana dai molti vapori, 

la sua poetica, quasi sotto l’effetto di una nebbia che fa perdere 

realtà. Autore del notissimo poema Orlando furioso, scrisse versi 

in latino e in volgare, oltre che le Satire. Rilevantissima è anche 

la sua produzione teatrale. Poeta dell’ironia e del gioco, del se-

della sua Alessandra: luminosa come la terra pugliese in cui era 

nata; combattiva come l’eroina Bradamante del suo poema (l’a-

mazzone  allo stesso tempo donna gentile e fedele); bella come 

la nuda Olimpia legata alla roccia.

 

Editore: Interno Poesia

Collana: Interno Classici

Cura e prefazione: Lucia Dell’Aia

Pagine: 128

Formato: 11 x 17

Prezzo: 11,00 € 

Pubblicazione: 5/11/2020

ISBN: 978-88-85583-52-8

Interno Poesia Editore – Via SS. Rosario, 14 – 72022 Latiano (BR) 
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Casa editrice: Ledizioni
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ISBN: 978-88-5526-295-8
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William Morris 

NOTIZIE DA NESSUN 

LUOGO

Prefazione di Carlo Pagetti

Il libro

Proviamo a pensare a una società libertaria, una “città 
giardino”, dove bello e giusto si incontrano, dove non ci 
sono convenzioni sociali come scuola, denaro, matrimo-
ni e carceri e dove si respira eguaglianza e libero con-
senso tra i cittadini. 

È questo l’esercizio di William Morris, scrittore, poeta 
ed artista inglese, che nel 1890 con il romanzo utopico 
Notizie da nessun luogo prova ad immaginare il futuro. Il 
protagonista del romanzo è William Guest, un militante 

-
ta con un’accesa discussione, si addormenta e si sveglia 

‘800 si passa al 2003, dopo una rivoluzione negli anni 
‘50 del 900 che ha radicalmente cambiato la società. 
Morris immagina il futuro per condannare il presente: 
lo fa con uno sguardo gentile e ingenuo ma capace di 
profonde critiche che gli faranno pronunciare la voglia 
di estirpare “inutili covi di speculazione” ed “enormi e 
inutili fabbriche”.

Notizie da nessun luogo -
mo e sulla società e come tutte le utopie rappresenta an-
che un approccio analitico e uno volto al fantastico: quel-
lo di Morris era incentrato sulla riduzione al minimo dei 
bisogni dell’uomo, sul rendere la vita semplice.

L’autore

Artista e scrittore britannico (1834-1896), fu tra i principali fondatori del movimento delle Arts and 

Crafts

del suo tempo.  Ha fondato uno studio di design in collaborazione con l’artista Edward Burne-Jones, e 
-

vere la rinascita dell’arte della stampa mediante un ritorno all’artigianato. Durante il corso della sua 
vita Morris ha scritto e pubblicato poesie, narrativa e traduzioni di testi antichi e medievali. I suoi lavori 
più noti includono La difesa di Ginevra (The Defence of Guinevere, 1858), Il paradiso terrestre (The Earthly 

Paradise, 1868-1870), Un sogno di John Ball (A Dream of John Ball, 1888) e il fantasy 
mondo (The Well at the World’s End, 1896).
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Margaret Mitchell

VIA COL VENTO

Il libro

Via col vento è un capolavoro senza tempo, un esempio 
lampante dell’altissima capacità creativa e narrativa di 
Margaret Mitchell, uno spaccato di storia di una nazione 
ancora in via di sviluppo, un estratto pungente e detta-
gliato di una società isolata e retrograda, una lunga, illu-
siva e sofferta storia d’amore. Leggendo questo romanzo 

-
tapultati in un mondo antico ma non così tanto, un mondo 
che ha il sapore della terra rossa e del cuoio, del sudore 
e delle lacrime, del sangue e della polvere da sparo. È un 
viaggio incredibile che oggi, a quasi un secolo dalla stesura 
dell’originale, ancora affascina persone di qualunque età e 
di qualunque estrazione culturale. È un viaggio nella vita 
di Rossella O’Hara, Rhett Butler, Ashley Wilkes, Melania 
Hamilton; di decine di personaggi entrati ormai nell’imma-
ginario collettivo.

Non c’è alcun dubbio, un viaggio senza tempo.

La traduzione

Questa nuova traduzione, dopo 80 anni dalla prima edi-
zione italiana, ripropone la vicenda di Rossella O’Hara di-
rettamente dal testo originale di Margaret Mitchell così 
come l’aveva immaginata, voluta e scritta. 
In questa edizione l’impresa è davvero titanica: si è scelto 
di rimanere il più fedeli possibile al testo originale che è 
stato tradotto integralmente, senza tagli e censure. Allo 
stesso tempo, si “svecchiano” quegli arcaismi che possono 
risultare rugginosi nel ventunesimo secolo. 
Alcuni dei nomi dei personaggi, di istituzioni e i toponimi 
sono come nell’originale e un’attenzione particolare è sta-
ta posta nei confronti non solo del modo di parlare schiavi 
ma anche nel modo di come si parla di loro: non si scade 
più né nel ridicolo né nel razzismo, mantenendo comun-
que la fedeltà al testo. Si sdogano infatti termini e “costu-
mi” dell’epoca, che erano stati edulcorati nella prima tra-
duzione in italiano così che il lettore possa immergersi in 

UNO DEI LIBRI PIÙ LETTI E VENDUTI DELLA STORIA IN UNA NUOVA E MODERNA TRADUZIONE

L’autrice

Margaret Mitchell (1900-1949) è stata una 
scrittrice e giornalista statunitense, nata e cre-
sciuta nella stessa terra dove avrebbe ambien-
tato il suo romanzo best-seller. Dopo un perio-
do di giornalismo puro, iniziò a dedicarsi anima 

-
chiese un decennio di lavoro. Per questa opera 
di proporzioni epiche vinse il Premio Pulitzer 
nel 1937. Durante la guerra mondiale fu volon-
taria per la Croce Rossa americana e operò sul 
campo come esperta di primo soccorso. Con 

a scrivere, ma un tragico incidente stradale le 
fece perdere la vita a quarantotto anni.

IL CAPOLAVORO IMMORTALE DELLA 
LETTERATURA STATUNITENSE 
IN UNA TRADUZIONE INEDITA E INTEGRALE
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LAILA WADIA  

IL GIARDINO DEI FRANGIPANI 
 

 
 

«Si può appartenere ad uno o più luoghi. E se la residenza è il posto dove metti la 

 a metà, lasciandone una parte ben 

custodita in 

di ritorno da diecimila giri sulle montagne russe astrali». 

 

Il giardino dei frangipani racconta la vita di Kumari, giovane orfana indiana immigrata 

in Italia. In un susseguirsi di traversie, la protagonista arriverà a domandarsi, sulle 

orme di James Joyce: «T » La risposta è 

una domanda aperta al lettore: « a?» Con questo romanzo 

post-coloniale, l scava nella e nella  

in cui vivono tanti cittadini del mondo d , sospesi tra una madrepatria lontana, e 

forse neanche mai vista, e una nuova identià. 
 

Laila Wadia si definisce una narrastorie plurilingue e brez meja. Nata a Bombay 

(India), vive e lavora a Trieste. Scrive, in inglese da sempre e in italiano da qualche 

anno, per bisogno atavico e perché crede fermam

volume. Sensibile ai temi della migrazione, della lingua, della multiculturalità e della 

condizione femminile, ha pubblicato vari romanzi, racconti, poesie, articoli 

giornalistici, opere teatrali e sceneggiature per film. Tra le opere più recenti, si 

ricordano: Amiche per la pelle (E/O) e Se tutte le donne (Barbera editore). 

Collana.  | Oro 

Pagg. 272 

Formato 21x14 

brossura con alette 

Euro 16,90 

ISBN 978-88-85723-54-2 

 
Genere: Narrativa 

Sottogenere: Narrativa 

Italiana 

Parole chiave:  

India, Amore, 

Immigrazione 

 
 

 

Nella stessa colana 

Helga Schneider, Per un pugno di cioccolata 
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MARCO GHIZZONI  

IL MURO SOTTILE 
DIECI RACCONTI 
 

 
 

«E chi sei tu, mio piccolo amore sconosciuto, che nei miei parti onirici risucchi la mia 

risveglio? Davvero mi merito i tuoi occhi stanchi e la tua insonnia che veglia sul mio 

sonno vulnerabile? Cosa nascondono le tue palpebre istoriate di un Braille che i miei 

polpastrelli non comprendono quando ti accarezzo incessantemente ignorando il tuo 

dolore di amarmi nella mia indifferenza?» 
 

Apparentemente distanti tra loro, questi nove racconti sono in realtà legati da un unico fil 

rouge, quello del dolore, raccontato nelle sue molteplici sfaccettature: quello sempiterno 

della guerra, quello che si dovrebbe provare per la morte di un padre ma che fatica ad 

affiorare, quello universale dell'amore non corrisposto, quello gratuito di chi punta il dito 

per allontanare i sospetti da sé,  quello vigliacco della violenza perpetrata su una donna, 

quello indispensabile per esistere, per trovare un senso alla propria vita e quello che a 

una vita pone fine proprio quando cominciava a essere compresa e vissuta. 
 

Ci sono ambientazioni diverse tra loro, in questa raccolta, ma questo libro ha una sua 

armonia. C'è l'Est Europa, ma c'è anche la Pianura. C'è la complessità dei personaggi e c'è 

azione. C'è pensiero e tanta psicologia umana. Mi piace tutta la speranza e la 

disperazione che ammanta certi testi, così come mi piace la scrittura tersa e la soluzione 

strutturale di alcuni racconti. (Davide Bregola) 
 

MARCO GHIZZONI è nato a Cremona, dove vive, nel 1983. Ha pubblicato romanzi con 

Guanda e con Tea, questa è la sua prima raccolta di racconti. Quando non scrive, lavora 

nel settore commerciale di una multinazionale tedesca. 

Collana.  | Oro 

Pagg. 200 

Formato 21x14 

brossura con alette 

Euro 15,00 

ISBN 978-88-85723-49-8 

 
Genere: Narrativa 

Sottogenere: Narrativa 

Italiana 

Parole chiave:  

Racconti, Sofferenza, 

Dolore, Vita 

 
 

 

Nella stessa colonna 

Helga Schneider, Per un pugno di cioccolata 
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JEROME K. JEROME 

STORIE DI FANTASMI PER IL DOPOCENA 
TRADUZIONE DI CRISTIANO FERRARESE 

 
 

 
 
 

«La Vigilia di Natale è la notte di gran gala dei fantasmi» 
 

 
  

no a 
raccontarsi storie di fantasmi. Niente è più soddisfacente per noi che ascoltare, la vigilia di Natale, aneddoti 

gli assassini e il sangue». 
 
È la Vigilia di Natale nella campagna inglese e, nel dopocena, alcuni gentiluomini si siedono in cerchio attorno al 
camino a fumare la pipa, sorseggiando bicchieri di punch: questo è il momento perfetto per raccontarsi vecchie 
storie di fantasmi. Ecco quindi il racconto di Terry Biffles e quello del dottore. Non possono mancare un mulino 
infestato o il fantasma della camera azzurra perché «la vigilia di Natale è la notte di gran gala per i fantasmi». 
Immaginate di essere nel salotto e fatevi trasportare dalla magnifica scrittura di Jerome K. Jerome. Non ve ne 
pentirete. 

Collana. Daimon 

Pagg. 84 
Formato 16,5x12 
brossura con alette 
Euro 12,00 
ISBN 978-88-85723-41-2 

Genere: Narrativa 

Sottogenere: Narrativa 
Straniera 

Parole chiave:  

Vigilia di Natale, 
Fantasmi 
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Anne Carson è nata a Toronto nel 1950. Po-
etessa e saggista, è tra le voci più acclamate 
della letteratura canadese contemporanea. Si 
è distinta come traduttrice dal greco antico 

e classicista, soffermandosi con particolare 
interesse sulla poesia di Saffo e sulla tragedia 
di Eschilo, Sofocle ed Euripide. 
Le sue opere fondono assieme, con alterna 
preponderanza, versi, estratti di prosa, studi, 
dialoghi teatrali e traduzioni di classici anti-
chi e contemporanei. Ha insegnato in molti 
atenei americani, tra cui le Università di Prin-

ceton e Berkeley. 
Tra i numerosi riconoscimenti internazionali 
che le sono stati conferiti, due premi Gri;n 
per la poesia, nel 2001 e nel 2014, e il premio 
Principessa delle Asturie, nel 2020. È, dal 2018, 
tra gli autori più accreditati per il premio No-

bel per la letteratura. 
Tutte le sue opere, già tradotte in molte lin-
gue, sono in corso di pubblicazione per i tipi 
di Utopia. 

Anne Carson

Economia 
dell’imperduto

Le leggi del mondo, rigide e inoppugnabili, ma sempre in equi-
librio sulla precarietà della vita. L’oltre, incerto e indescrivibile, 
che in fondo legittima l’uomo e lo sostanzia. Con la sua lingua 
preziosa e misurata, Anne Carson traccia un parallelismo tra le 
vite di due poeti europei, il greco Simonide di Ceo, vissuto tra 
il VI e il V secolo a.C., e il romeno di origine ebraica Paul Celan, 
uno tra gli autori più acclamati del XX secolo. 
«Forse sono poeti quelli che 
sperperano ciò che i loro 
padri avrebbero risparmia-
to», scrive l’autrice. Eppure 
Simonide è stato uno dei 
primi intellettuali a scrivere 
versi in cambio di denaro, a 
piegare le regole del mondo 
all’imperscrutabilità dell’ar-
te, conciliando il visibile e 
l’invisibile. E così Paul Celan, 
sopravvissuto all’Olocausto 
e cultore della memoria, che 
trascorre gli ultimi anni della 
vita in un regime capitalista 
di reificazione, in cui tutto ha 
il valore del proprio corrispet-
tivo economico. Ma se è vero 
che a «dispetto d’ogni altra cosa, questo soltanto, sì, il linguag-
gio, rimane imperduto», come Celan stesso scrive, se è vero che 
la poesia è l’unica testimonianza del passaggio fugace di un 
uomo nel mondo, cosa va perduto quando si spreca una parola? 
Con il consueto stile epigrammatico che l’ha resa un’autrice 
di culto nel mondo inglese, Anne Carson riflette sul concetto 
di «economia poetica», intrecciando le biografie di due uomini 
«nel mondo e mai del mondo», testimoni della propria epoca e 
cultori di un’arte senza tempo.  

Saggio 

In libreria il 26 novembre

Promotore: Goodfellas

Distributore: Messaggerie

Pagine: 160

Formato: 13,5 × 21 mm

Volume in brossura con alette

Prezzo: 18,00 €

Collana: Letteraria Straniera

ISBN: 9791280084064

Prefatrice: Antonella Anedda

Traduttore dall’inglese: Patrizio Ceccagnoli

Parole chiave

•  Candidata al Nobel
• Saggista best-seller
• Lingua poetica
• Libro di qualità per una 

“Adelphi 2.0”
• Vasta campagna stampa
• Presenza capillare sui social

“Anne Carson è un’autrice eccezionale.  

Una scrittrice sapiente.”

HAROLD BLOOM

“Una scrittrice fuori da ogni schema. 

Anne Carson ha una imperscrutabile 

brillantezza.”

THE NEW YORK TIMES

“Nei diversi percorsi della sua scrittura, 

Anne Carson ha raggiunto livelli di 

intensità e solidità intellettuale che la 

collocano tra gli scrittori più importanti 

della nostra era.”

MOTIVAZIONE, PREMIO PRINCIPESSA  

DELLE ASTURIE, 2020

Per chi ha amato 

“Il poeta e il tempo” 
di Marina Cvetaeva

“K.” di Roberto Calasso
“Le ore” di Michael 
Cunningham


