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Nr. progressivo: 129
Sport.doc Calcio e turismo

per Euro 2021
Storia e statistiche
del torneo più atteso

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

FABRIZIO FIDECARO

L’Europa (del calcio) in tasca

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Aneddoti e curiosità dell’unica vit-
toria, datata 1968, Valcareggi al-
lenatore.
La finale del 2000 e quella del
2012. I protagonisti azzurri: da
Riva a Rivera, da Totti a Balotelli. 
Sogni, speranze, una gioia e
molte delusioni.

Date, risultati, retroscena e analisi
di ogni edizione della competi-
zione. 
Dal 1960 sino a quella che si di-
sputerà nel 2021. 
Le vincitrici del torneo, dall'Unione
Sovietica di Lev Yashin al Porto-
gallo di Cristiano Ronaldo.

1
L’Italia nel torneo
partita per partita
trionfo compreso 2

Tra i tanti campioni
ci sono nomi rimasti
famosi per sempre

Una guida per il grande evento: il
regolamento, la formula, il calen-
dario, le squadre partecipanti,
quelle che sono favorite, i cam-
pioni più attesi. E poi i posti da vi-
sitare, le previsioni meteo per i
giorni del torneo, come e dove
mangiare…

3
Tutto quello
che c’è da sapere
su Euro 2021…

LA  SCHEDAL’AUTORE

ALTRI 
TITOLI
DELLA
COLLANA

TITOLO: 
L’Europa (del calcio)
in tasca
AUTORE:
Fabrizio Fidecaro

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 15 euro

PAGINE: 280
(13,5 x 21,0)

CODICE ISBN:
9788868582142

DATA USCITA:
15 aprile 2021

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

FABRIZIO 
FIDECARO

FABRIZIOFIDECARO,
romano, classe 1975,
scrive di tennis su riviste
e siti web specializzati.
Ha seguito dodici 
edizioni degli 
Internazionali d’Italia 
e altri importanti eventi
del circuito mondiale,
tra cui le ATP Finals di
Londra. 
Per Absolutely Free 
Libri ha curato 
la sezione “Diciotto 
modi di vincere gli Slam”
all’interno di “18”, libro
dedicato alle imprese 
di Roger Federer. 

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

DRIVER’s
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 127
Sport.doc LA NOSTRA STORIA

IN FORMULA UNO
Scuderie e piloti, aneddoti

e racconti, circuiti e risultati

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

LAMBERTO BERTOZZI E GIULIANO MUSI

L’ITALIA REGINA IN FORMULA 1

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Ferrari, Benetton, Alfa Romeo, Mase-
rati e AlphaTauri hanno vinto Gran
Premi e titoli iridati, lasciando tracce
indelebili. Ascari, Farina, Villoresi, Pa-
trese, De Angelis, Alboreto e Fisi-
chella, piloti che hanno scritto pagine
importanti nella storia di questo
sport. 

La prima volta che viene scritta la
storia delle nostre donne da F1.
Parliamo di Maria Teresa De Filippis,
Lella Lombardi e Giovanna Amati.
Hanno guidato macchine da 300
kmh. Ci hanno provato anche grandi
industriali, addirittura un presidente
della Juventus...

1
Raccontiamo
perché siamo
tra i migliori 2

Tra i contenuti, 
la storia delle nostre 
donne più veloci

Le nostre piste hanno ospitato le
super monoposto fin dal primo cam-
pionato datato 1950, e ancora sono
protagoniste del calendario. 
Un viaggio sui tracciati che tutto il
mondo ci invidia. 
Le loro storie rivelano sorprese incre-
dibili..

3
I nostri circuiti
protagonisti nel mondo
della velocità

LA  SCHEDAGli AUTORI

ALTRI 
TITOLI
SULLO
SPORT

TITOLO: 
L’Italia regina
in Formula 1

AUTORI: Giuliano Musi
e Lamberto Bertozzi

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 15 euro

PAGINE: 220
(13,5 x 21,0)

CODICE ISBN:
9788868581961

DATA USCITA:
11 marzo 2021

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

Giuliano  Musi
GIULIANOMUSI caposervizio
della redazione di Bologna
di Stadio-Corriere dello
Sport. Con “Il Cucciolo” è
stato finalista al Bancarella
Sport. Con “Il giro del mon-
do di Tartarini e Monetti”
(2007) e “Cavicchi, il pugile
contadino” (2019) ha vinto il
premio CONI.

Lamberto Bertozzi

LAMBERTOBERTOZZI,   ex por-
tiere di calcio, ha giocato in
serie C con la Cremonese.
Appassionato di ricerche
storiche. Autore di nume-
rose pubblicazioni, ha con-
tribuito all’allestimento
della mostra sui 110 anni
del Bologna Calcio. Ha
creato la Collezione Luca e
Lamberto Bertozzi, in me-
moria del figlio Luca, morto
a 22 anni in un incidente
stradale.

GLI EROI
DUCATI
di Giuliano 
Musi
9788868581862

DRIVER’s
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 131
Sport.doc I segreti dell’uomo

che ha stregato Napoli
Un testimone oculare

racconta tutta la verità

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

FRANCO ESPOSITO / DARIO TORROMEO

NEL NOME DI DIEGO

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Da Villa Fiorito, Buenos Aires, a
Napoli. Di Marzio, nel ’78, il
primo a parlare di lui, ragazzino.
I segreti della trattativa per por-
tarlo al Napoli. Percorsi tortuosi
e misteri a bizzeffe: romanzo e
film. Una storia che prende al
cuore. Venti capitoli di passione.

L’abbraccio della città, le vittorie,
le magie da superman per rivol-
tare le gerarchie del calcio. Cento
trionfi, il titolo di campione del
mondo nell’86.  L’uomo che ha
incantato un popolo fino a diven-
tare il Mago che scelse come av-
versario il mondo. Poi, la caduta.

1
Nei giorni in cui Napoli
gli dona lo stadio, una vita
ancora tutta da scoprire

Incanta un popolo 
e diventa il Mago
che sfida il mondo

Magia degli scudetti
Per il gol del secolo, 
la parola agli inglesi2

Il racconto degli scudetti, retro-
scena e personaggi a sorpresa.
Napoli invasa da uomini felici. Il
gol del secolo nelle parole di chi
l’ha subìto. La malinconia di Shil-
ton: non ha mai perdonato a Ma-
radona quel colpo di mano. La
storia di ogni magia e di ogni rete

3

LA  SCHEDAGLI AUTORI
TITOLO: 
Nel nome di Diego

AUTORI:
Franco Esposito
Dario Torromeo

COLLANA: 
Sport.doc
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Absolutely Free Libri
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Franco Esposito

Dario Torromeo

FRANCOESPOSITO,  ha segui-
to per Mattino e Corriere
dello Sport-Stadio 6 Olim-
piadi, 5 Mondiali di calcio, i
maggiori eventi di palla-
nuoto e di boxe dal 1960.
Premio Coni 2011. Penna
alla carriera-Tosatti 2016.
Vincitore per quattro volte
del Premio Selezione Ban-
carella Sport.

DARIOTORROMEO,  firma sto-
rica del Corriere dello
Sport-Stadio. Ha seguito
11 Olimpiadi, un Mondiale
di calcio, partite di Coppa
Campioni, Uefa, Serie A.
Vincitore del Premio Sele-
zione Bancarella Sport, di
4 Premi Coni. Ha scritto
per Messaggero, Epoca,
Guerin Sportivo, Avvenire.

ALTRI 
TITOLI
SULLO
SPORT

DRIVER’S
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 128
Sport.doc Un viaggio nel Paese

delle contraddizioni 
L’America dei miti
Incontri, interviste

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

FRANCO ESPOSITO

Rock & Sport. Sulle strade di Kerouac

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

A tu per tu con chi ha scritto la sto-
ria del pugilato, Graziano (Lassù
qualcuno mi ama…) e Briscoe. Il
reverendo Bob Richard e Dick Fo-
sbury che rivoluzionò il mondo
dell’atletica. Shirley Babashoff, la
prima a denunciare il doping delle
nuotatrici della Germania Est. 

Tendenze e artisti, rock, folk, soul,
country: la musica che cattura
l’anima. L’avventura oltre Oceano
è anche un’occasione di incontri
con storici e fascinosi protagonisti:
Art Garfunkel, Tony Williams, Fran-
kie Laine, Perry Como, Little Ri-
chard. 

1
Gli eroi del passato
Graziano, Briscoe
l’audace Fosbury 2

Garfunkel e Como
Little Richard
e Frankie Lane

Italiani in tour. La loro America in
diciannove Stati, da New York a
Los Angeles. In silenzio ad Arlin-
gton per John Kennedy. 
Un emozionante ricordo di James
Dean e Marilyn Monroe, simboli
senza tempo del cinema ameri-
cano.

3
Omaggio al cinema
con James Dean
e Marilyn Monroe

LA  SCHEDAL’AUTORE

ALTRI 
TITOLI
DELLA
COLLANA

TITOLO: 
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AUTORE:
Franco Esposito

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri
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FRANCO 
ESPOSITO

FRANCOESPOSITO,
ha seguito come inviato
del Mattino e del
Corriere dello sport-
Stadio sei Olimpiadi, 
cinque Mondiali di 
calcio, i più importanti
eventi di pallanuoto, 
e i maggiori avvenimenti
di boxe in Europa e negli
Stati Uniti, dal 1960. 
Premio Coni 2011. 
Il Coni e l’Ussi lo hanno
insignito della “Penna
alla carriera-Giorgio 
Tosatti 2016”. 
Vincitore del Premio 
Selezione Bancarella
Sport quattro volte in
cinque anni, tre delle
quali consecutive 

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

DRIVER’s
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

I MEDI SONO 
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di Domenico
Paris
9788868581947



Nr. progressivo: 130
Sport.doc Storie, interviste

i miti della boxe
Racconti di sport
e varia umanità

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

DARIO TORROMEO

Solo come UN PUGILE sul ring

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

A pranzo con Muhammad Ali, già
sofferente per il Parkinson, in un ri-
storante di Milano. “Ali, ti manca la
boxe?” “Sono io che manco alla
boxe”. Una chiacchierata tra le ango-
sce di Detroit con Thomas Hearns.
L’intervista con Archie Moore, pugile
senza età.

Christine diventa mamma a 12 anni.
Viene dal Kenya, lotta da sempre con-
tro la disperazione. 
Solo oggi, a 27 anni, è tornata a sorri-
dere. 
Ha conquistato un posto per l’Olim-
piade di Tokyo. E ha cominciato a so-
gnare…

1
A colloquio
con i campioni
I loro segreti 2

Il dramma
è spesso
fuori dal ring

Le storie più belle da leggere...
Ha combattuto un solo match in car-
riera, quello per il titolo mondiale.
L’uomo che ha perso così spesso da
farsi chiamare il sacco umano. 
Il ragazzo con il corpo, volto com-
preso, invaso dai tatuaggi. 
Il massacro di San Valentino.

3
Storie incredibili
strani personaggi
tante curiosità

LA  SCHEDAL’AUTORE

ALTRI 
TITOLI
SULLO
SPORT
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Dario Torromeo
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Dario Torromeo

DARIOTORROMEO,  firma sto-
rica del Corriere dello
Sport-Stadio, ha seguito da
inviato dieci Olimpiadi, un
Mondiale di calcio, decine di
Slam di tennis, Mondiali di
nuoto e pallanuoto, moto,
Formula 1, Coppe Europee
di calcio e tanti grandi eventi
ancora. È stato per due anni
responsabile del pugilato a
Stream-Tv, i suoi articoli so-
no stati pubblicati anche da
Epoca, Messaggero, Avveni-
re, OK Tennis, Guerin Spor-
tivo, boxeringweb e GQ. Ha
fatto il telecronista per Italia
1, Rete 4, Sportitalia. Ha vin-
to il premio CONI 2008, due
volte il premio CONI per il
racconto sportivo, due volte
l’Oscar del pugilato, il Pre-
mio Selezione Bancarella
Sport. È il suo 29° libro, di-
ciannove volte ha scelto la
boxe come mezzo per rac-
contare una storia.

DRIVER’S
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

COLPI
DI SCENA
di Matteo 
Renzoni
9788868581848

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



NELL’ANNO IN CUI IL KARATE APPRODERÀ 
PER LA PRIMA VOLTA ALLE OLIMPIADI, ECCO 
L’AUTOBIOGRAFIA DI UNO DEI PIÙ GRANDI 
CAMPIONI ITALIANI NELLA STORIA DI QUESTO 
SPORT

Stefano Maniscalco è un’icona del karate internazionale, 
punto di riferimento di tutti i praticanti della disciplina 
marziale.
Pluricampione del mondo, d’Europa e d’Italia, 
capitano della nazionale azzurra, ha rivoluzionato il 
concetto di peso massimo nella specialità del kumite 
(combattimento), mostrando come agilità e potenza 
potessero coesistere armoniosamente.
Cresciuto in una famiglia palermitana dedita 
alle arti marziali è stato poi sostenuto da un 
maestro giapponese che gli ha insegnato i valori, i 
concetti, l’anima degli antichi samurai, cambiando 
completamente la sua visione del karate e 
permettendogli un’evoluzione spirituale e mentale fuori 
dal comune.
Dopo aver toccato le vette del mondo,  essersi 
scontrato con i migliori atleti internazionali, aver portato 
in alto i colori dell’Italia e del gruppo sportivo delle 
Fiamma Gialle, ha seguito anche i suoi sogni televisivi 
e artistici, partecipando a reality e fi lm, mettendosi 
sempre alla prova sotto ogni aspetto.
La storia che state per leggere è quella di un campione, 
di un atleta, di un ribelle, ma anche di un uomo che si 
racconta nelle sue speranze e nelle sue paure, nelle sue 
fortune e disgrazie, senza dimenticare che “un samurai 
non si ritira mai, è sempre pronto per la battaglia”.

Stefano Maniscalco
con Alex Pietrogiacomi

L’ULTIMO 
SAMURAI 
DEL KARATE
Collana: Fair Play 3
Formato: 15 x 21 cm
Pagine: 250 circa
Prezzo: 18,00 Euro
ISBN:  978-88-85772-28-1
In libreria Marzo 2020

STEFANO MANISCALCO
Pluricampione mondiale, europeo e italiano di karate.
Nasce a Palermo nel 1982, corona il suo sogno di 
entrare nelle Fiamme Gialle nel 2000 e nel 2012 diventa 
capitano della nazionale di karate, termina la carriera 
sportiva nel 2017.
Oggi è impegnato come tecnico delle Fiamme Gialle 
nella sezione Judo e il suo più grande progetto è quello 
di riportare la sezione karate del corpo, ai fasti di un 
tempo.

ALEX PIETROGIACOMI
Giornalista, scrittore, u�  cio stampa e consulente 
editoriale, pratica il karate Shotokan dal 1985 e ad oggi 
combatte nella categoria dei pesi massimi.
Ha scritto e curato numerosi libri. tra cui Apologia del 
Duello, Chez d’Annunzio, Mishima Martire della Bellezza.
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IL RESPIRO DEL TAMBURO
Storie di successi e di mai successi

APRILE 2021

AnniversaryBooks

GIGI CAVALLI COCCHI

Dopo anni di ricerca, 
credo di aver trovato il campione 
mondiale di una disciplina che chiamerò 
“divagazione creativa”: Gigi Cavalli Cocchi, 
e questo libro ne è la prova.

                             Riccardo Bertoncelli

Quali sono i punti di contatto tra Luciano Ligabue e 
Giovanni Lindo Ferretti? Quali le affinità tra i Genesis e i 
CCCP fedeli alla linea? 
Che relazione esiste tra il punk e il progressive rock? 
Ce lo racconta Gigi Cavalli Cocchi con uno stile unico 
in cui mette insieme i suoi due grandi talenti: quello per 
l’illustrazione e la grafica e quello per la musica che gli ha 
permesso, con il respiro della sua batteria, di attraversare 
oltre 40 anni di storia del rock in Italia.
Gli episodi e le emozioni, i tanti momenti meno noti o 
particolarmente intimi, sono raccolti come i tasselli di un 
mosaico. La narrazione si spinge a mostrare quello che 
accade dove l’occhio dello spettatore non arriva.  Ci sono 
ricordi, memorabilia, fotografie e disegni, spesso nati in tour 
o in studio di registrazione, che hanno costellato tutti questi 
anni. È la cronaca di un amore, quello per la musica, che vuole 
essere anche la testimonianza di come credere fortemente in 
qualcosa ti possa cambiare la vita.

Via Giardini 428 - 41124 Modena 
e-mail: info@anniversarybooks.it - www.anniversarybooks.it

112 pagine a colori, formato 20x26 cm, illustrato
PREZZO DI COPERTINA € 20,00

ISBN 978-88-96408-26-1



Il libro: In diverse parti del mondo, a partire dagli anni che precedono la seconda guerra mondiale, artiste donne 
– cantanti, musiciste, ricercatrici, studiose – si sono rese protagoniste di un recupero della tradizione culturale 
e musicale del loro territorio: si sono recate nelle campagne, nelle periferie urbanizzate, sulle montagne, alla 
ricerca di chi aveva memoria, gli anziani – cantori, portatori, informatori – e hanno registrato, preso nota, 
archiviato. Testi, musiche, storie, canzoni, canti che altrimenti sarebbero andati persi. Hanno restituito un mondo 
che sarebbe sparito per sempre. Quello dei contadini, degli operai, delle mondine, dei braccianti agricoli, dei 
minatori, degli allevatori, degli emigrati, delle operaie di filanda, dei pescatori. 
In Italia, tra le tante, ci sono: Caterina Bueno, Maria Carta, Rosa Balistreri, Gabriella Ferri, Luisa Ronchini, 
Giovanna Daffini, Maria Monti.
In America Latina Violeta Parra intende realizzare il progetto dell’Università del folklore e anticipa i fermenti 
della Nueva Canción Chilena; Mercedes Sosa collabora con il Nuovo Cancionero, movimento di ricerca di 
una musica nazionale di radice popolare, espressione del suo Paese, l’Argentina. In Inghilterra Shirley Collins 
canta un repertorio folk antichissimo e recupera canzoni, mediante ricerca sul campo, nel territorio delle South 
Downs, catena di colline calcaree nel sud dell’Inghilterra. Negli Stati Uniti Judy Collins, al Denver Folklore 
Center, va alla ricerca di vecchie registrazioni dei canti di marinai inglesi.  Amália Rodrigues diventa la voce del 
canto più antico del Portogallo, il fado.  Miriam Makeba fa conoscere al mondo i canti tradizionali del Sudafrica. 
Oum Kalthoum in Egitto rivoluziona la canzone attraverso le parole dei poeti moderni. In Grecia la canzone 
diventa strumento per parlare al popolo, con la voce di Maria Farantouri, la musica di Mikis Theodorakis e 
le parole dei più importanti poeti greci. Altre sono protagoniste di grandi trasformazioni artistico-culturali. 
Come la nascita della “canzone epica”, in Germania con Lotte Lenya, o della canzone d’autore, in Francia con 
Juliette Gréco.

Tutte hanno una medesima missione: preservare e diffondere la cultura del proprio Paese, facendosi 
portavoce delle istanze delle classi meno abbienti. 

L’autrice: Chiara Ferrari, Piacenza, è autrice di Politica e protesta in musica. Da Cantacronache a Ivano Fossati 
(Unicopli, 2014), saggio sulla canzone d’autore e di protesta in Italia. Ha partecipato alla realizzazione del 
documentario Cantacronache 1958-1962: politica e protesta in musica (2011), ricerca svolta nell’ambito del 
Master in Comunicazione storica dell’Università di Bologna. Ha collaborato alla stesura di Lambrusco e pop rock. 
Le canzoni raccontano l’Emilia Romagna (Officine Gutenberg, 2018). Dal 2016 cura la rubrica Pentagramma, 
dedicata alla canzone d’autore, politica, folk, per Patria Indipendente, rivista storica dell’ANPI.

Novità Marzo 2021
Chiara Ferrari

Le donne del folk 
Cantare per gli ultimi. 
Da Almeda Riddle e Joan Baez
a Michelle Shocked, da Miriam Makeba
e Juliette Gréco al Coro delle Mondine di Novi.
Dalle battaglie di ieri a quelle di oggi
Pagine: 400 con illustrazioni  
Formato: 17x24     
Prezzo: 22 euro       
Isbn: 978-88-85747-59-3

Interno4 edizioni. Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione Messaggerie libri. 
https://www.facebook.com/Interno4edizioni/; https://www.instagram.com/interno4edizioni

MOD GENERATIONS
 Musica, rabbia, stile e altre storie

Antonio Bacciocchi
18,00 Euro

978-88-85747-38-8

Dal catalogo dell’editore

ISADORA DUNCAN
Una biografia disegnata

Sabrina Jones
9,90 Euro

978-88-89035-61-0



  

Federico Greco
CINQUE CERCHI DI 

SEPARAZIONE
Storie di donne e di barriere 

infrante nel mondo dello sport 
formato 14 x 21 cm

pagine 168
prezzo € 18,50

ISBN 9788899699512

      Collana Saggistica
          NOVITÀ APRILE 2021

Come nella politica, nell’arte, nel costume e in qualunque altro ambito, sono gli uomini ad aver 
scritto la storia; le donne restano in secondo piano, la loro è un’assenza rumorosa, quasi scontata. 
Prima escluse, poi fatte entrare dalla porta di servizio, poi pagate meno per fare le stesse cose, e 
ancora esigua minoranza nelle sedi in cui si prendono le decisioni, per entrare nel mondo dello 
sport le donne devono superare ogni genere di resistenze.
L’autore mostra come la discriminazione sia un concetto storicamente determinato e veicoli una 
rilevante differenza d’approccio: “quando è principalmente la linea della classe sociale di 
appartenenza a determinare l’inclusività, quella del genere non risulta altrettanto escludente.” Lo 
sport si è mostrato classista (e razzista) prima che sessista. 

Federico Greco: Insegnante di Matematica e/o Fisica al Liceo, a partire dal 2011 ha coniugato il 
suo spirito da ricercatore con la passione per lo sport, in generale, e per il calcio, in particolare, 
riversandole nel blog Calcio Romantico, nel libro Calcio (poco) romantico, uscito nel 2016 per 
Urbone Publishing, e nel programma radio La fascia sinistra su lautoradio.net. Il tutto in 
collaborazione con Daniele Felicetti. Da alcuni anni è membro della Società Italiana di Storia dello 
Sport. Articoli estratti dai talk da lui tenuti nel corso di alcuni convegni nazionali sono pubblicati o 
in attesa di pubblicazione sulla rivista I Quaderni della Società Italiana di Storia dello Sport.

Editore: paginauno McNelly 
via Righi 1, 
20854 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/ 

Nella stessa collana:

Copertina provvisoria

http://www.edizionipaginauno.it/


  

Davide Steccanella 
Perché Sanremo è Sanremo

Da Grazie dei fior a Me ne frego 
Storia del Festival più amato degli italiani. 

formato 14 x 21 cm
Pagine 200

Prezzo € 19,00
ISBN 9788899699529

       Collana Musicale “In Utero”
         NOVITÀ MARZO 2021

“Anche noi abbiamo il nostro richiamo militare obbligatorio. Possiamo non aver cantato mai, neppure sotto la 
doccia. Possiamo non amare le canzoni, ma quando la Patria canora ci richiama in questo periodo dell’anno 
tutti davanti al televisore per il Festival di Sanremo. Ubbidiamo lamentandoci come sotto la naja” 
(Beniamino Placido, La Repubblica, 24 febbraio 1993).
Nel racconto di 70 edizioni di un Festival cominciato il 29 gennaio del 1951, e capace di registrare nell’ultima 
edizione ancora il 54,78% di share televisivo, si ripercorre l’evoluzione (o involuzione?) del costume e del gusto 
del nostro Paese.

Davide Steccanella (Bologna 1962)Davide Steccanella (Bologna 1962) vive a Milano. Avvocato e giornalista 
pubblicista, ha pubblicato Montserrat Caballé, ultimo soprano assoluto (Azzali, 2009), Non passa lo straniero. 
Ovvero quando il calcio era autarchico (Jouvence, 2015), Le indomabili. Storia di donne rivoluzionarie (Pagina 
Uno, 2017), Gli anni della lotta armata. Cronologia di una rivoluzione mancata (Bietti, 2018), Sediziose voci. 
Appunti di viaggio nel magico mondo del melodramma (Zecchini, 2018), Across the Year. Dischi, concerti, 
aneddoti e date del rock (Pagina Uno, 2019), Gli sfiorati (Bietti, 2019), Milano. Gli anni della volenza politica 
(Milieu, 2020) e Joan Crawford. Damnatio memoriae di una stella (Ghibli, 2020) e quattro edizioni di 
Rivoluzionaria, agenda di 16 mesi (Mimesis, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

Paginauno - McNelly 
via Righi 1 

20851 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/
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PUNTI DI VISTA

Brossura

Pagine 230 circa

Formato 15x21 cm

Prezzo 20.00 euro

ISBN 978-88-99566-25-8

Autore:

Matteo Simone. Psicologo, psicoterapeuta Gestalt ed 
EMDR, Master di 2° livello in Psicologia dello sport. 
Psicologo del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 
di Malta (C.I.S.O.M.). Corso di Meditazione Vipassana 
presso il Centro Dhamma Atala Europa di Marradi. 
Corso Seekers After Truth (SAT) sulla Psicologia degli 
Enneatipi mirato al processo di auto-conoscenza per-
sonale condotto e coordinato dal Dr Claudio Naran-
jo. Sport praticati: podismo, ultramaratone, ciclismo, 
triathlon, yoga. 
Autore dei libri: Maratoneti e ultrarunner. Aspetti psi-
cologici di una sfida, Edizioni Psiconline, 2019; Lo sport 
delle donne, Prospettiva editrice, 2018; Sport, benesse-
re e performance, Prospettiva Editrice, 2017; Carlos Ca-
staneda incontra don Juan, uno sciamano divenuto suo 
maestro, Arduino Sacco Editore, 2016; Ultramaratone-
ti e gare estreme, Prospettiva editrice, 2016; Sviluppare 
la resilienza, MJM Editore, 2014; Doping Il cancro dello 
sport, Edizioni Ferrari Sinibaldi, 2014; O.R.A. Obiettivi, 
Risorse, Autoefficacia. Modello di intervento per rag-
giungere obiettivi nella vita e nello sport, Edizioni ARAS, 
2013; Psicologia dello sport e dell’esercizio fisico, Sogno 
Edizioni, 2013; Psicologia dello sport e non solo, Aracne 
editrice, 2011.

Matteo Simone

La 100km del Passatore
Una gara fra coraggio e resilienza

Cosa significa correre una gara di 100km? Quali meccanismi psicologici 
aiutano ad allenarsi e gareggiare con coraggio e resilienza?

La 100km del Passatore è una classica e famosa gara di corsa a piedi da 
Firenze a Faenza. Lo stesso autore ha partecipato a questa gara sperimen-
tandosi e comprendendo cosa significa fare sport per tante ore, andando 
incontro a crisi da superare, mettendo in atto strategie per andare avanti e 
portare a termine la competizione.
È un libro che racconta di atleti di livello nazionale e internazionale ma 
anche di atleti che hanno la passione della corsa anzi della corsa di lunga 
distanza e dalla lettura delle interviste completate dai commenti dell’au-
tore basati sulla sua formazione e competenza in psicologia dello sport, 
aiuta a vedere con occhi diversi questa pratica sportiva, una pratica da 
avvicinarsi con cautela, attenzione, preparazione.
Sono trattati diversi aspetti della psicologia dello sport tra i quali lo svi-
luppo della consapevolezza delle proprie capacità e limiti; il grande e 
importante lavoro della definizione oculata degli obiettivi chiari, difficili, 
sfidanti ma raggiungibili; il lavoro dell’autoefficacia, il graduale fare affida-
mento su se stesso, fidarsi sempre di più di se stesso attraverso la riuscita 
graduale di altri impegni sfidanti che si riesce a portare a termine; inoltre 
è importante saper superare crisi e infortuni che spesso bloccano e pre-
occupano l’atleta e solo con una preparazione mentale accurata si riesce 
a sopportare, aspettare periodi più o meno lunghi distraendosi o pren-
dendosi cura di sé e ritornando agli allenamenti e alle gare più convinti, 
consapevoli, responsabili e con più entusiasmo.

A chi è rivolto:

Questo testo cerca di spiegare agli atleti, ai familiari, ai curiosi, agli ad-
detti del settore dello sport quali medici, fisioterapisti, allenatori, psico-
logi dello sport, mental coach cosa significa pensare di preparare una 
gara di 100km, cosa significa presentarsi alla partenza di una gara di 
tale difficoltà per lunghezza di chilometraggio, cosa significa attraver-
sare ore e ore di corsa andando incontro a fame e sete e anche depriva-
zione del sonno.

Promozione Editoriale
Goodfellas Srl
Via R. Da Mandello, 11 - Firenze

Distribuzione Nazionale
MESSAGGERIE LIBRI SPA

 Via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02.45774.1 r.a. - fax 02.45701032

PUBBLICAZIONE MARZO/APRILE 2021



Sagoma Editore non poteva certo sottrarsi dal tributare il giusto omaggio a Nino Manfredi
a 100 anni dalla nascita. Definito uno dei colonnelli della commedia all’italiana, in
cinquant’anni di carriera – come attore, cantante, regista, autore – ha sempre messo la
propria sensibilità e la propria recitazione misurata e piena di sfumature al servizio della
gente comune, raccontandone difetti e virtù. Il l ibro ne racconta il lungo percorso
artistico, dagli esordi al Varietà, la radio, il cinema e la TV, senza trascurarne la vita
privata. Non a caso la sua storia è raccontata anche attraverso la voce della moglie
Erminia, dei figli, oltre che dei suoi colleghi, nonché affidandosi alle parole della critica
dell’epoca. La biografia è impreziosita da approfondite ricerche nel suo archivio
personale, dal recupero di soggetti inediti e da centinaia di fotografie rarissime.

Autore:
A. Ciaffaroni

Prezzo:
23,00

Pagine:
400
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ANDREA CIAFFARONI

In libreria

18  MARZO 2021

A L L A  R I C E R C A  D I

NINO MANFREDI

Con la prefazione
di Alberto Anile
e la postfazione
di Alberto Crespi
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Gli Uragani 43
Formato 16 x 23 cm
300 pagine circa
Prezzo: 22,00 Euro
ISBN: 978-88-94859-46-1

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, Mercyful Fate - Il 
Patto Immortale e Fear of the Dark - Gli Iron Maiden 
negli Anni Novanta.

Dopo il successo di BLACK SABBATH: 
SABOTAGE! – I BLACK SABBATH NEGLI ANNI 
SETTANTA, il critico musicale e scrittore Martin 
Popoff torna a occuparsi della carriera degli 
inventori dell’heavy metal e ne racconta le 
peripezie lungo i decenni Ottanta e Novanta – 
forse i più complicati e sottovalutati per la band 
inglese, ma non per questo poveri di sorprese e 
successi.

Sempre fedele al proprio stile basato su un 
numero enorme di interviste (condotte nell’arco 
di venticinque anni con musicisti e addetti ai 
lavori) e sull’analisi disco per disco, brano per 
brano, di quanto prodotto dai Black Sabbath 
in questo lasso di tempo, Popoff ricostruisce la 
storia ma soprattutto la musica del gruppo di 
Toni Iommi, l’unico membro della formazione 
classica ad aver portato avanti il vessillo della 
band ininterrottamente per i quasi due decenni 
intercorsi tra l’uscita di Ozzy Osbourne e il suo 
rientro nei ranghi.

Si parla quindi di Heaven and Hell, Mob Rules, 
Live Evil, Born Again, Seventh Star, The Eternal 
Idol, Headless Cross, Tyr, Dehumanizer, Cross 
Purposes, Forbidden ( e quindi ovviamente dei 
relativi musicisti, in primis i cantanti che hanno 
dovuto assumersi il compito di sostituire Ozzy: 
Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes, Tony 
Martin) sino al live Reunion, che ha documentato 
il ritorno sulle scene della formazione originale.

In BLACK SABBATH: BORN AGAIN! – I BLACK 
SABBATH NEGLI ANNI OTTANTA E NOVANTA
troverete gli album e i concerti, gli arrivi e i 
licenziamenti, i drammi e i litigi, ma anche le 
vittorie e le soddisfazioni dell’aver attraversato 
due decenni complicati emergendone a testa 
alta, con una rinascita che non sa di nostalgia, ma 
di riaffermazione.

MARTIN POPOFF

BLACK SABBATH:
BORN AGAIN!
I BLACK SABBATH NEGLI 
ANNI OTTANTA E NOVANTA
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Martin Popo� 
BLACK SABBATH: SABOTAGE
16x23,
304 pagine + 16 a colori, 22,00 Euro

978-88-94859-31-7
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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 & Bloody Knuckles, la principale pubblicazione metal & Bloody Knuckles
del Canada, e ha anche scritto per Revolver, Guitar 
World, Goldmine, Record Collector e molte altre testate. Record Collector e molte altre testate. Record Collector
Attualmente vive a Toronto. Per Tsunami Edizioni 
sono stati pubblicati Scorpions – Uragano Tedesco e Scorpions – Uragano Tedesco e Scorpions – Uragano Tedesco
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, Mercyful Fate - Il 
Patto Immortale e Fear of the Dark - Gli Iron Maiden 
negli Anni Novanta.

Dopo il successo di BLACK SABBATH: 
SABOTAGE! – I BLACK SABBATH NEGLI ANNI 
SETTANTA, il critico musicale e scrittore Martin 
Popoff torna a occuparsi della carriera degli 
inventori dell’heavy metal e ne racconta le 
peripezie lungo i decenni Ottanta e Novanta – 
forse i più complicati e sottovalutati per la band 
inglese, ma non per questo poveri di sorprese e 
successi.

Sempre fedele al proprio stile basato su un 
numero enorme di interviste (condotte nell’arco 
di venticinque anni con musicisti e addetti ai 
lavori) e sull’analisi disco per disco, brano per 
brano, di quanto prodotto dai Black Sabbath 
in questo lasso di tempo, Popoff ricostruisce la 
storia ma soprattutto la musica del gruppo di 
Toni Iommi, l’unico membro della formazione 
classica ad aver portato avanti il vessillo della 
band ininterrottamente per i quasi due decenni 
intercorsi tra l’uscita di Ozzy Osbourne e il suo 
rientro nei ranghi.

Si parla quindi di Heaven and Hell, Mob Rules, 
Live Evil, Born Again, Seventh Star, The Eternal 
Idol, Headless Cross, Tyr, Dehumanizer, Cross 
Purposes, Forbidden ( e quindi ovviamente dei Purposes, Forbidden ( e quindi ovviamente dei Purposes, Forbidden
relativi musicisti, in primis i cantanti che hanno 
dovuto assumersi il compito di sostituire Ozzy: 
Ronnie James Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes, Tony 
Martin) sino al live Reunion, che ha documentato 
il ritorno sulle scene della formazione originale.

In BLACK SABBATH: BORN AGAIN! – I BLACK 
SABBATH NEGLI ANNI OTTANTA E NOVANTA
troverete gli album e i concerti, gli arrivi e i 
licenziamenti, i drammi e i litigi, ma anche le 
vittorie e le soddisfazioni dell’aver attraversato 
due decenni complicati emergendone a testa 
alta, con una rinascita che non sa di nostalgia, ma 
di riaffermazione.

MARTIN POPOFF
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Giangiacomo De Stefano
Produttore e regista di documentari e serie televisive, 
lavora da anni con le più importanti realtà nazionali (Sky, 
Rai, Rai Cinema, La Effe - Feltrinelli, Classica, Cielo). Tra 
i tanti film, ha diretto At the matinee, documentario 
sulla storia del CBGB e dell’hardcore di New York. Ha 
fatto parte della scena hardcore sin dalla fine degli anni 
Ottanta, suonando in gruppi come Ivory Cage, Ageing, 
Summer League, The Guilt Show e Cosa Nostra.

Andrea “Ics” Ferraris
Vive a Genova, dove lavora con i minori stranieri non 
accompagnati e va assiduamente in surf e in skate con 
risultati molto discutibili. Ha scritto di musica su diverse 
riviste italiane e straniere e fra gli altri ha suonato e 
registrato dischi con Maurizio Bianchi, John Russell, 
Mark Beazley (Rothko), Vincenzo Vasi (Mondo Cane/
Mike Patton), Gianni Mimmo, Andrea Marutti (Amon/
Never Known), Giuseppe Verticchio (Nimh, Hall of 
Mirrors), Michael Palace (Horchata), Marylin Tognolli 
(Kill the Thrill), Luminance Ratio, Ur Airchamber, Luca 
Sigurtà, Barbara De De Dominicis, Mujika Easel (Eisi), 
Alessandro Cartolari (Anatrofobia), Nicola Guazzaloca, 
Matteo Uggeri (Hue/Sparkle in Grey), Cria Cuervos, 
St.ride, Valerio Zucca (Abstract Q/3EEM), Claudio 
Parodi, Craig Hilton, One Fine Day, Alessandro Buzzi, 
Deep End, Ultraviolet Makes Me Sick, Burning Defeat, 
Permanent Scar, Rain or Shine.

Dopo la fine della sua prima e storica ondata, 
nei primi anni Novanta l’hardcore italiano vive un 
nuovo, importante periodo. All’inizio del decennio 
prende infatti il via una scena nata dalle ceneri di 
quella precedente, che però affronta tematiche 
inedite e porta con sé un diverso modo di 
pensare.

I furious years dell’italo hardcore anni Ottanta 
sono già stati documentati con dovizia di 
particolari in diversi libri e documentari, ma 
sino a oggi il decennio successivo era rimasto 
esclusivo appannaggio di chi l’aveva vissuto in 
prima persona. Questa carenza di testimonianze 
è un omissis storico, una sorta di anello mancante 
tra le radici del genere e quanto poi è successo 
nel nuovo millennio, durante il quale la scena 
hardcore ha continuato a essere fortemente 
rappresentata.

Ora, grazie alle voci dei componenti di gruppi 
dell’epoca come Growing Concern, Concrete, 
By All Means, Eversor, Tear Me Down, With 
Love, Sottopressione, Burning Defeat, Colonna 
Infame e tantissime altre realtà che in quegli 
anni sono fiorite da Aosta fino alla Sicilia, con 
questo volume può finalmente ricomporsi nella 
sua totalità quella che è stata la reale storia 
dell’hardcore punk italiano.

GIANGIACOMO DE STEFANO e ANDREA “ICS” FERRARIS
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lavora da anni con le più importanti realtà nazionali (Sky, 
Rai, Rai Cinema, La Effe - Feltrinelli, Classica, Cielo). Tra 
i tanti film, ha diretto At the matinee, documentario At the matinee, documentario At the matinee
sulla storia del CBGB e dell’hardcore di New York. Ha 
fatto parte della scena hardcore sin dalla fine degli anni 
Ottanta, suonando in gruppi come Ivory Cage, Ageing, 
Summer League, The Guilt Show e Cosa Nostra.
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accompagnati e va assiduamente in surf e in skate con 
risultati molto discutibili. Ha scritto di musica su diverse 
riviste italiane e straniere e fra gli altri ha suonato e 
registrato dischi con Maurizio Bianchi, John Russell, 
Mark Beazley (Rothko), Vincenzo Vasi (Mondo Cane/
Mike Patton), Gianni Mimmo, Andrea Marutti (Amon/
Never Known), Giuseppe Verticchio (Nimh, Hall of 
Mirrors), Michael Palace (Horchata), Marylin Tognolli 
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St.ride, Valerio Zucca (Abstract Q/3EEM), Claudio 
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Deep End, Ultraviolet Makes Me Sick, Burning Defeat, 
Permanent Scar, Rain or Shine.

Dopo la fine della sua prima e storica ondata, 
nei primi anni Novanta l’hardcore italiano vive un 
nuovo, importante periodo. All’inizio del decennio 
prende infatti il via una scena nata dalle ceneri di 
quella precedente, che però affronta tematiche 
inedite e porta con sé un diverso modo di 
pensare.

I furious years dell’italo hardcore anni Ottanta furious years dell’italo hardcore anni Ottanta furious years
sono già stati documentati con dovizia di 
particolari in diversi libri e documentari, ma 
sino a oggi il decennio successivo era rimasto 
esclusivo appannaggio di chi l’aveva vissuto in 
prima persona. Questa carenza di testimonianze 
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nel nuovo millennio, durante il quale la scena 
hardcore ha continuato a essere fortemente 
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Ora, grazie alle voci dei componenti di gruppi 
dell’epoca come Growing Concern, Concrete, 
By All Means, Eversor, Tear Me Down, With 
Love, Sottopressione, Burning Defeat, Colonna 
Infame e tantissime altre realtà che in quegli 
anni sono fiorite da Aosta fino alla Sicilia, con 
questo volume può finalmente ricomporsi nella 
sua totalità quella che è stata la reale storia 
dell’hardcore punk italiano.

GIANGIACOMO DE STEFANO e ANDREA “ICS” FERRARIS
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James Allen autore best seller e maestro del Nuovo Pensiero

SEI COME PENSI DI ESSERE
Guida pratica alla trasformazione della tua realtà

UNA PIETRA MILIARE DELLA SCIENZA DELLA MENTE 
scritta da un maestro del Nuovo Pensiero in una NUOVA EDIZIONE AMPLIATA

Casa editrice: Area51 Publishing
Collana: Scienza della Mente
ISBN: 978-88-5526-396-2

Copertina: Brossura
Formato:  13x20cm
Pagine: 190
Prezzo: 12,90€

Mese di promozione: dicembre 2020
Mese di pubblicazione:  
marzo-aprile 2021
Promozione:  
Massimo Roccaforte / Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie

Il libro
Sei come pensi di essere è stato ed è ancora oggi 
un best seller della crescita personale, che ha 
venduto milioni di copie e ispirato milioni di per-
snoe in tutto il mondo. 
Con parole potenti e di straordinaria efficacia, in 
questa guida pratica e semplice alla trasforma-
zione della tua realtà, James Allen ti insegna a 
migliorare la tua personalità, a sviluppare la tua 
consapevolezza individuale, ad accelerare la tua 
crescita personale ed evolvere come essere spi-
rituale. 
Sei come pensi di essere torna in una NUOVA EDI-
ZIONE AMPLIATA. Contiene infatti un altro testo 
fondamentale di Allen, inedito in Italia: Diventa 
padrone del tuo destino, dieci lezioni pratiche per 
elevare corpo, mente e spirito verso la vetta a cui 
ognuno di noi aspira. 
Il libro giusto per te, che vuoi prendere il control-
lo del tuo destino e diventare il “capitano della 
tua anima”. 
Attraverso gli insegnamenti qui contenuti scopri-
rai i fondamenti del pensiero positivo, avrai con-
sapevolezza del potere della tua mente di creare 
e modificare la realtà e sarai in grado di definire e 
raggiungere i tuoi obiettivi.

CONTIENE IL TESTO INEDITO
DIVENTA PADRONE
DEL TUO DESTINO

L’autore
Con la sua opera James Allen (1864-
1912) ha donato a milioni di persone in 
tutto il mondo gli strumenti per cambia-
re concretamente la propria esistenza. 
La sua vita è la testimonianza diretta 
delle sue parole: nato da una famiglia 
poverissima, con i princìpi che succes-
sivamente ha divulgato nei suoi libri è 
riuscito a emanciparsi e a conquistare 
la libertà e il benessere economico che 
aveva sempre desiderato. 
Ci ha lasciato 19 opere, 19 potenti guide 
pratiche per trasformare la nostra realtà, 
di cui Sei come pensi di essere è la più fa-
mosa nel mondo. Così la moglie Lily Al-
len riassume la sua missione di scrittore: 
“Non ha mai scritto testi teorici, né ha 
mai scritto libri per amore della scrittu-
ra, ma solo quando aveva un messaggio 
da comunicare. E il messaggio diventava 
tale solo quando lo aveva vissuto nella 
sua vita, sperimentato in prima persona 
e si era accertato dei risultati raggiunti.”
Di James Allen Area51 Publishing ha 
pubblicato anche in ebook e audiobook 
La via della pace e La via della prosperità.

“Gli esseri umani non attraggono ciò che vogliono, ma ciò che sono.”  (James Allen)
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LA RADICE DELL’INCHIOSTRO 
 
dialoghi sulla poesia  
a cura di Giorgiomaria Cornelio 
 
 
ARGOLIBRI  
2021, pp. 250  
 
formato 18x28 cm. 
 
ISBN: 978-88-31225-13-7 
Prezzo: 22 euro 
 
Collana Territori, n.3 
diretta da Rossella Renzi 
 

 
SCHEDA LIBRO 
 
È ancora legittima la radice dell’inchiostro? Come dimenticare la fine della storia, della poesia? Non 
soltanto la fine che è già stata decretata, ma anche quella sempre sul punto di venire... 
 
Un dialogo tra diverse generazioni e modi d’intendere il fare poetico, una raccolta di 
corrispondenze, saggi, discussioni, sconfinamenti che -senza gerarchie e in costante confronto con 
l’eredità del secolo scorso- formano un ritratto della complessa geografia del panorama letterario 
italiano.  
Si riflette, in particolare, sul rapporto che lega estinzione e parola, abiura e promessa. Facendo 
continuamente attrito con un'idea consolatoria della poesia, questa verifica degli usi finisce per 
somigliare tanto ad un libro d'interrogazioni, quanto ad un viatico per il mondo che ancora non 
vediamo... 
Tra le oltre cinquanta voci che hanno accolto l'invito: Maria Grazia Calandrone, Marilina Ciaco, 
Tommaso Di Dio, Marco Giovenale, Andrea Inglese, Franca Mancinelli, Giulia Martini, Matteo 
Meschiari, Renata Morresi, Vincenzo Ostuni, Laura Pugno, Carlo Selan...  
Corredano il volume alcune opere di Magdalo Mussio, "scriba di spazi", tra i principali esponenti 
della poesia visiva del Novecento.  
 
CURATORE 
 
Giorgiomaria Cornelio (14 gennaio 1997) ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi 
l’atlante Navegasión, inaugurato con il film Ogni roveto un dio che arde durante la 52esima edizione 
della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro. Loro opere sono state presentate in festival e spazi 
espositivi internazionali. Giorgiomaria Cornelio è curatore del progetto di ricerca cinematografica La 
Camera Ardente, e redattore di Nazione Indiana. Suoi interventi sono apparsi su Le parole e le 
cose, Doppiozero, Il tascabile, Antinomie, Il Manifesto. Ha vinto il Premio Opera Prima con la 
raccolta La Promessa Focaia (Anterem, 2019). Insieme a Giuditta Chiaraluce, ha ideato il progetto 
di esoeditoria Edizioni Volatili.        



www.argonline.it
www.facebook.com/argoesplora/
www.instagram.com/argonline
www.youtube.com/c/argowebtv

Free Tekno Movement
di Virginia Giulia Vicardi

NOVITÀ MARZO 2021

Prefazione di Riccardo Balli

VIRGINIA GIULIA VICARDI
FREE TEKNO MOVEMENT

SAGGIO

IN LIBRERIA dal marzo 2021 

COLLANA: Rizomini
CURATRICE: Giulia Coralli 
PROGETTO GRAFICO:  Francesca Torelli 
PAGG. 80
FORMATO: 16 x 23,5
PREZZO: 8,00 
CODICE ISBN: 9788831225120

Free Tekno Movement ripercorre la storia della festa intesa come perfor-
mance collettiva, esponendo le complessità e peculiarità di un teatro 
libero fatto di corpi, droghe e tecnologia.
L’autrice, come una cyber-Arianna, srotola il �l rouge della sua ricerca tra 
i meandri della controcultura giovanile, passando per le ri�essioni di 
Rousseau sulla forma teatrale �no all’esplorazione dell’ automutilazione 
nelle performance di Ron Athey, regalandoci una liturgia di voci rivoluzio-
narie e BPM incalzanti.

Caleidoscopica, multiforme, 
dominata dal caos, in perenne 
trasformazione, sporca ed 
inquinata, �glia dell’estetica 
dell’anti-estetica, l’arte a contatto 
con la Tekno è cucita sulla pelle di 
coloro che esplorano stili di vita 
slegati da convenzioni e 
classi�cazioni. Sicuramente un’arte 
folle, ma come disse la poetessa 
Alda Merini, «anche la follia merita 
i suoi applausi».

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



Novità:   marzo 2021  
    2a edizione riveduta ed ampliata 

 

Autore:   Tommaso d’Aquino 
Titolo:    CONTRA SARACENOS 

Sottotitolo:   Gli errori dell’Islam 
Curatore:   Annamaria Bigio 
Collana:   “La Biblioteca d’Astolfo” - 3 

Pagine del testo:  66 
Dimensioni:   12x20 
Prezzo di copertina:  € 13,50 

Codice ISBN:   978-88-8410-312-3 
 

Genere:    Classico     
 
Distribuzione:   MESSAGGERIE 

Promozione:   GOODFELLAS 

«Maometto disse che testimonianza della sua missione è la potenza delle armi, segni che non mancano 

fra i ladri e i tiranni. Infatti all’inizio non gli credettero filosofi esperti in cose divine ed umane, ma uo-

mini bestiali che abitavano nei deserti, ignoranti di qualsiasi conoscenza di dottrina divina».  

Questa invettiva della Summa contra Gentiles riecheggia anche nell’opuscolo Contra Saracenos, scrit-

to intorno al 1260, nel quale San Tommaso fornisce una sintesi estremamente chiara dei fondamenti 

teologici del Cristianesimo, difendendolo, nello stesso tempo, dalle insidie dottrinali della cultura isla-

mica.  

 

TOMMASO D’AQUINO (Roccasecca, 1225 - Fossanova, 1274), dell’ordine dei Domenicani, studiò a 

Napoli, Parigi e Colonia, ove ebbe come maestro Alberto Magno. Venne canonizzato nel 1323 da Gio-

vanni XXII e dichiarato Dottore Angelico, nel 1567, da Pio V. Celeberrime sono le opere Summa con-

tra Gentiles e Summa theologica. 

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

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



Titolo: Gente di riso
Autore: Gianfranco Quaglia
Editore: Decima Musa Edizioni
Genere: cultura locale
N°pagine: 167
Collana: Calliope
costo: 16,00
ISBN: 978-88-31342-01-8
Promosso da Goodfellas e Distribuito da
Messaggerie
Formato: 16x24 copertina flessibile con alette
Prefazione di Bruno Gambarotta

Novità 

Aprile
 

“Un viaggio nel cuore della risaia, dove si coltiva e cresce oltre il cinquanta per cento della
produzione Made in Italy. Siamo in Piemonte, terra di grande tradizione della risicoltura. Gente
di riso incrocia vite, esperienze vissute e speranze di molti giovani che continuano o
intraprendono l’attività dei genitori e dei nonni, credendo non solo nell’imprenditoria rurale, ma
nei valori tramandati e nel ruolo che interpretano: quello di custodi di un territorio e
dell’ambiente che, senza la risaia, si arrenderebbe alla desertificazione. È il filo sottile e forte che
unisce il passato a un futuro già presente, scandito dai tempi del Gps, dei laser e del satellite che
consentono coltivazioni di precisione centimetrica. 
Non si parla di solo riso, ma soprattutto di chi il riso lo vive nei suoi diversi aspetti. 
In questo viaggio tra la gente del riso, il ponte nonni-nipoti è il segno distintivo di molte storie
aziendali. Aveva ragione il Mattatore, il gigante Vittorio Gassman che 70 anni fa interpretò Riso
amaro con Silvana Mangano. Il suo “Grande avvenire dietro le spalle” è rimasto visione storica e
forse ci indica la strada.

http://www.decimamusaedizioni.it

Può essere messo vicino ai libri
di:  Vassalli, Gramellini

L'opera sul riso
letta anche  al

Quirinale!

Gianfranco Quaglia
Nato fra le risaie del Novarese, ha lavorato a lungo nella redazione centrale de La Stampa
prima di tornare in provincia, dove ha diretto l’edizione Novara Verbano Cusio Ossola. A Torino
e in Piemonte si è sempre occupato di tematiche agricole, con particolare attenzione alla
risicoltura. Nel 2014 ha fondato la testata online Agromagazine, dedicata all’agroalimentare.
Dal 2018 è membro dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino. È stato tutor al Master di
Giornalismo dell’Università di Torino. Attualmente è Presidente del Consiglio di Disciplina
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. È autore di alcune pubblicazioni tra cui: Il Presidente
Oscar Luigi Scalfaro; Non di sole particelle (interviste ai ricercatori del Cern su scienza e fede);
L’ingegnere (Il padre dell’Università del Piemonte orientale).
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Dida:ca  a  distanza  -‐  Filosofia  –  Prezzo  di  coperEna:  22  euro  

  

DIZIONARIO DI DIDATTICA GENERALE
Questo dizionario propone una sintesi completa del lessico della didattica, con 

amplissimi rimandi alla psicologia cognitiva e alla !loso!a della mente, nonché alle 
discipline della comunicazione. 

L’autore ha lunga esperienza di didattica a distanza, avendo sin dalla !ne degli anni 
Novanta promosso programmi specialistici e, allora, pionieristici in questo settore. Il 
volume offre quindi una sintesi delle pratiche di didattiche a distanza dell’ultimo 
ventennio, e degli studi che ne hanno evidenziato possibilità e limiti.  

Sul tema della didattica a distanza applica i principi teorici che sono presentati nel 
volume, in libreria a marzo 2021, dal titolo Realtà virtuale. L’ordine della mente e le 
forme del pensiero al tempo delle rivoluzioni nelle tecnologie della comunicazione, dello 
stesso autore. 

 
Mario Trombino è direttore editoriale della casa editrice Diogene Multimedia. Si è 

occupato prevalentemente di storia della !loso!a e di didattica della !loso!a. Ha al suo 
attivo decine di pubblicazioni specialistiche, quasi tutte non accademiche. 

Collana  Storia  della  Filosofia,  14,8x21,  Pagine  280  
Isbn:  9788893631747  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
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Poli;ca  –  Comunicazione  -‐  Filosofia  –  Prezzo  di  coper;na:  18  euro  

  

REALTÀ VIRTUALE
Il volume propone una indagine sulle trasformazioni che le tecnologie 

della comunicazione hanno determinato e determinano sulle forme del 
pensiero e, dunque, sulle pratiche sociali e politiche che ne derivano. 

Viviamo oggi una serie di trasformazioni nelle tecnologie della 
comunicazione che durano da decenni e non sappiamo quando si 
stabilizzeranno. Trombino propone una sintesi degli studi sugli effetti sulle 
forme del pensiero (studi ad oggi ancora pionieristici perché la rivoluzione 
digitale è in corso) e propone paralleli con le precedenti rivoluzioni nelle 
tecnologie della comunicazione (la scrittura alfabetica e la stampa a 
caratteri mobili). Al centro dell’indagine è la nozione di realtà virtuale.  

 
Mario Trombino è direttore editoriale della casa editrice Diogene Multimedia.  Si è 

occupato prevalentemente di storia della !loso!a e di didattica della !loso!a. Ha al suo 
attivo decine di pubblicazioni specialistiche, quasi tutte non accademiche. 

Collana  Saggi,  14,8x21,  Pagine  180  
Isbn:  9788893630382  Promozione:  Goodfellas,    
Distribuzione:  Messaggerie  Libri  
  



autore:	 Saverio Vita
titolo:  «Un fulg0rato scoscendere». 

Studio sulla narrativa di Giuseppe Berto

isbn: 9788831358057
collana: La politica dei letterati (6) 
formato: cm 15 × 21
pagine:  200 circa
prezzo:  € 18,00 
uscita:  marzo-aprile 2021

Soldato, eterno debuttante, nevrotico all’ultimo 
stadio, eremita in una casupola di fronte dallo 
Stretto di Messina: la figura di Giuseppe Berto è 
stata considerata da molti come una meteora nel 

panorama letterario nazionale, spesso per motivi che con la letteratura avevano poco 
a che fare. Nella convinzione che si tratti di un errore di prospettiva, Saverio Vita ne 
rilegge l’opera da una diversa angolazione, in modo da metterne in luce i numerosi 
aspetti ancora poco analizzati. 
Dotato di uno stile metamorfico, facilmente in grado di adattarsi al proprio tempo, 
l’obiettivo di Berto è sempre stato quello di parlare al pubblico coevo tracciando un 
discorso non solo narrativo, ma soprattutto etico, lungo quei trent’anni di dopoguerra 
che hanno disegnato la contemporaneità.
Dai primi racconti ai romanzi maggiori, la sua opera è costruita su un vero e proprio 
“sistema autobiografico”, che si fonda sul ricorrere costante di episodi e temi, ma so-
prattutto su una complessa dinamica psicologica che dà forma a ogni espressione della 
sua scrittura.
La pagina di Berto è viva, perché la sua tessitura è complicata da un groviglio emozio-
nale di vergogna e senso di colpa, il quale, se ben letto, restituisce ai lettori la pienezza 
di un vero, dimenticato protagonista del Novecento.

Saverio Vita è assegnista di ricerca all’Università di Bologna. Si è a lungo occupato 
di scritture autobiografiche, concentrandosi sull’opera di Giuseppe Berto a partire 
dal 2012. Nel 2018 è risultato vincitore dell’European Grant Programme col progetto 
Upgrading History. Diaries from the War Front, dedicato ai diari dei soldati della prima 
guerra mondiale.

Giorgio Pozzi Editore Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl



RIPARTIRE DALLA CURA, DALLE PERSONE, DAI TERRITORI. 
UN  NUOVO E INEDITO LIBRO DI GUIDO VIALE, CHE CONTINUA IL SUO PERCORSO DI ANALISI E 

PROPOSTE NEL SOLCO DELLA CONVERSIONE ECOLOGICA E DELL’ENCICLICA LAUDATO SÌ.

Il libro: E’ la cooperazione che precede lo scambio, cioè il mercato, e lo rende possibile. Partire da questo 
concetto sfata il mito dell’homo economicus che si orienta solo in base al suo interesse. Questo mito è nato 
dalla separazione di natura e cultura che nell’era moderna, cioè con il capitalismo, ha contrapposto la potenza 
trasformatrice del pensiero umano all’inerzia di tutto ciò che non è soggetto, spirito, dominio: il mondo 
inanimato, ma anche la donna (natura), i “selvaggi”, le masse popolari, ecc.
Il lavoro, associato alla fatica, è sempre stato vissuto e considerato come una condanna e confinato a una 
condizione servile. La dignità del lavoro, rivendicata dal movimento operaio, non è che il frutto di uno 
slittamento semantico: si dice lavoro, ma si parla di lavoratori e lavoratrici, persone.
Non c’è alcuna dignità nel lavoro che produce degrado, inquinamento malattie e che va combattuto anche da 
chi è costretto dai rapporti di produzione, a farlo. La dignità del lavoro è solo quella che produce benessere 
per gli esseri umani, il vivente, l’ambiente, cioè il lavoro di cura.
Per secoli il lavoro di cura, relegato in gran parte a lavoro domestico, è stato subordinato al lavoro retribuito, 
quello del breadwinner. Adesso è in corso un sovvertimento dei rapporti. Il lavoro degno è quello di cura; il 
lavoro retribuito lo diventa solo quando e se concorre alla cura della casa comune.
Chiudere con l’antropocentrismo, rimettere al centro il rapporto tra l’essere umano e il suo mondo significa 
riscoprire la natura dentro e non fuori di noi.

L’autore: Guido Viale è nato a Tokyo nel 1943 e vive a Milano. Ha partecipato al movimento degli studenti del 
’68 a Torino e militato nel gruppo Lotta Continua fino al 1976. Si è laureato in filosofia all’università di Torino.
Ha lavorato come insegnante, precettore, traduttore, giornalista, ricercatore, imprenditore e consulente.
Con le nostre edizioni ha pubblicato nel 2017 Slessico familiare parole usurate prospettive aperte, un repertorio 
per i tempi a venire. Nel 2018, Il 68. Contro l’università + il sessantotto tra rivoluzione e restaurazione e nel 2019 
La Parola ai rifiuti. Scrittori e letture sull’aldilà delle merci. 

Novità Marzo 2021
Guido Viale

DAL LAVORO
ALLA CURA
Risanare la Terra per guarire insieme

Pagine: 100  
Formato: 12x19     
Prezzo: 10 euro       
Isbn: 978-88-85747-60-9

Interno4 edizioni. Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione Messaggerie libri. 
https://www.facebook.com/Interno4edizioni/; https://www.instagram.com/interno4edizioni

NIENTE DI QUESTO MONDO CI 
RISULTA INDIFFERENTE
 Associazione Laudato si’, 

un’alleanza per il clima, la Terra e la 
giustizia sociale 

15,00 Euro
978-88-85747-43-2

Dal catalogo dell’editore

SLESSICO FAMILIARE
Parole usurate, 

prospettive aperte
Guido Viale
14,00 Euro

978-88-85747-02-9
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Prendendo ispirazione dalla raffinata tecnica artigiana nota in oreficeria come filigrana, il volume 
intende mettere in risalto il minuzioso lavoro di intreccio e saldatura di filamenti linguistici, culturali 
ed estetici realizzato dalle poete arabo-americane e visibile per lo più in trasparenza nelle loro opere. 
Per Naomi Shihab Nye, Mohja Kahf, Suheir Hammad e Etel Adnan – si argomenta – la poesia non 
è mai espressione estetica fine a se stessa, né mero strumento di rivendicazione identitaria e politica, 
e neppure un mezzo per fornire informazioni su culture lontane rappresentate in modo spiccio come 
esotiche. Al contrario, la loro poesia si fa carico di dilemmi e preoccupazioni che riguardano l’umanità 
tutta. Impreziosita con orditi linguistici complessi, arricchita di alleanze interculturali e interrazziali 
originali, e traforata con aperture inaspettate e dunque sorprendenti, la loro poesia esprime un ethos 
pacifista e ambientalista destinato a modificare profondamente non solo il modo in cui percepiamo 
l’umanità, ossia oltre il paradigma Io vs. l’Altro, ma anche il mirabile cosmo che ci ospita.

Lisa Marchi è docente a contratto di Lingua e Letterature Angloamericane presso l’Università di Trento. 
I suoi interessi di ricerca, concentrati sulla poesia contemporanea statunitense, sconfinano in altre 
discipline, fra queste le Letterature comparate, gli Studi sul Medio Oriente, le Letterature di migrazione 
e della diaspora araba, gli Studi di genere.
Lisa ha partecipato ai gruppi di ricerca internazionali Behind the Looking-Glass: ‘Other’-Cultures-within 
trans lating cultures finanziato da AHRC e Out of the Ordinary: Challenging Commonplace Concepts in 
Anglophone Literature finanziato dall’Accademia di Finlandia. È autrice di diversi saggi pubblicati, tra 
le altre, sulle riviste «Ácoma», Intersezioni, Canadian Literature e Comparative Literature Studies. 
Nel 2021 è prevista la pubblicazione di The Funambulists: Women Poets of the Arab Diaspora con la casa 
editrice Syracuse UP.

Lisa Marchi

In filigrana
Poesia arabo-americana scritta da 
donne

isbn 978-88-6542-779-8
p. 128, euro 13,00 
2019, formato 15 x 21 cm 
Collana «Le balene», 9

Argomenti: Letteratura nordamericana, poesia araba scritta da donne
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Il volume raccoglie una serie di contributi dedicati al tema del rapporto tra le categorie filosofiche di ne-
cessità e storia, indagate alla luce dell’orizzonte teorico suscitato, entro la filosofia italiana contemporanea, 
dall’attualismo di Giovanni Gentile. Nella prima parte, l’immanentismo gentiliano viene esaminato in 
relazione al tentativo di ripristinare la necessità della trascendenza in forza della metafisica tradizionale e 
della rigorizzazione compiuta dalla filosofia neoclassica, mostrando, al contempo, come ciò venga messo 
in questione proprio dal senso della necessità che emerge entro le diverse declinazioni del neoparmeni-
dismo italiano, a loro volta sviluppatesi attraverso un serrato confronto con gli esiti della filosofia gen-
tiliana. Nella seconda parte si tematizza la teoria attualistica del giudizio in ordine al tema della storia 
considerandone, da un lato, il valore e, dall’altro, le difficoltà in seguito ai rilievi critici neoparmenidei, 
con l’obiettivo, infine, di mostrare la possibilità di un suo riscatto in modo che le categorie di necessità 
e storia non formino un’antitesi ma siano espressione, sulla scia di un rinnovato attualismo, di un’unità 
logica inscindibile.

Mattia Cardenas si è formato all’Università di Bologna e ha conseguito il dottorato in Filosofia all’U-
niversità di Pavia. È stato borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici e l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici di Napoli. È membro della redazione del Giornale critico della filosofia italiana e del comi-
tato scientifico della collana Italiana di Orthotes. È docente a contratto presso il DPSS dell’Università 
di Padova e lo SFD di Bologna. Le sue ricerche si rivolgono ai temi della metafisica classica e ai suoi 
sviluppi all’interno della filosofia italiana del Novecento, nonché alle riflessioni teoriche riguardanti il 
rapporto tra filosofia e storia della filosofia a cui ha dedicato il volume La filosofia come attualità della 
storia (il Mulino, in pubblicazione).

Mattia Cardenas

Necessità e storia 
Studi sul pensiero italiano 
contemporaneo

Prefazione di Mauro Visentin
isbn 978-88-6542-786-6
p. 176, euro 18,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 34
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“Tranquilli” è la cronaca giornalistica di quello che, per quasi dieci anni, è stato il processo penale più 
importante nel contesto delicato e difficile del post-terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, con 
esplosivi risvolti mediatici e giudiziari a livello nazionale e internazionale. Sette scienziati di fama, parte 
dell’organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, sono stati messi alla sbarra per omicidio 
dalla Procura del capoluogo abruzzese con l’accusa di aver rassicurato la popolazione e sottovalutato il 
rischio sismico a soli cinque giorni dal terremoto distruttivo che provocò 309 vittime, 1.500 feriti e 100 
mila sfollati.  
In questo volume, selezione degli articoli dell’autore per AbruzzoWeb.it, si trovano cronache minuto per 
minuto delle udienze, con le toccanti deposizioni dei familiari delle vittime, approfondimenti delle carte 
giudiziarie e delle tre sentenze, ritratti dei principali protagonisti. Il volume è arricchito da preziose 
testimonianze sotto forma di prefazioni, nonché da una sezione fotografica. Una riflessione articolata 
sui temi - a tutt’oggi di stretta attualità - della prevenzione delle catastrofi naturali, della comunicazione 
prima, durante e dopo le emergenze, nonché del delicatissimo concetto di colpa. 
 
Alberto Orsini è giornalista professionista, redattore territoriale dell’Aquila per la Testata giornalistica 
regionale (Tgr) Rai. Dal 2010 al 2018 è stato caporedattore di AbruzzoWeb (www.abruzzoweb.it) testata 
per la quale ha seguito i principali fatti di cronaca e politica abruzzese, la ricostruzione dell’Aquila e la 
maxi inchiesta sui crolli del terremoto del 6 aprile 2009, tra cui il processo alla Commissione Grandi 
Rischi. Il precedenza, ha collaborato con il quotidiano Il Messaggero e l’agenzia Ansa. 
Dal 2006 è coordinatore del portale Librogame’s Land (www.librogame.net), il maggiore sito italiano di 
narrativa interattiva, nonché fondatore del periodico Lgl Magazine. Per la collana “Librinostri” ha 
realizzato nel 2014 il romanzo “Il figlio del Toro” e nel 2017 il librogame “Holly e Benji - I due 
fuoriclasse”, premiato a Lucca Comics & Games come migliore opera amatoriale. Nel 2019 pubblica 
“Fresco di stampa” (Lambda House) con Francesco Di Lazzaro e “Sherlock Holmes - Prima con delitto” 
(Watson Edizioni). “Tranquilli - Il processo alla Commissione Grandi Rischi” (Edizioni Mondo Nuovo, 
2020) è il suo primo lavoro di saggistica. 
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Le differenze di sesso e di genere hanno un profondo impatto sulle malattie del cervello e della mente. Con la 
parola sesso ci riferiamo al nostro DNA e a tutte le informazioni che questo codifica; con la parola genere ci 
riferiamo a come la società e l’ambiente in cui viviamo influenzano la nostra persona facendoci assumere precisi 
ruoli al loro interno.  
Come in una perfetta storia di investigazione, questo libro si prefigge lo scopo di scoprire le differenze che 
esistono tra uomini e donne nelle malattie del cervello e della mente. Incontreremo storie vere di donne e 
uomini che hanno visto le loro vite sconvolte dalla malattia; storie che si intrecciano con i mille tentativi messi in 
atto da un giovane medico impegnato nel sofferto sforzo di diagnosticare il mistero che si cela dentro questi 
cervelli malati e tentare una possibile cura. Sarà poi il neuroscienziato che ci spiegherà attentamente cosa accade 
a livello molecolare e di tessuto in questi cervelli disfunzionali. Uno scambio che avviene in uno dei centri più 
famosi al mondo per lo studio e la cura delle malattie del cervello e della mente: l’ospedale psichiatrico di Zurigo. 
Scopriremo come spesso certe malattie del cervello e della mente si presentino in numeri diversi tra uomini e 
donne e abbiano segni e sintomi diversi, così come può essere diverso il loro decorso e la loro terapia. 
 
Antonella SANTUCCIONE CHADHA - Medico, patologo clinico con profonda conoscenza delle neuroscienze e delle 
malattie del cervello e della mente, è co-fondatrice e CEO dell’ organizzazione non-profit “Women’s Brain Project” 
che si occupa dell’influenza che il nostro DNA e i ruoli di genere assunti all’interno della nostra società possono 
avere sulle malattie del cervello e della mente. Come medico, Antonella ha una vasta esperienza nella ricerca 
preclinica, nel trattamento dei pazienti, nello sviluppo clinico dei farmaci, negli affari medici e regolatori, ma 
anche nella creazione del quadro normativo internazionale per la malattia di Alzheimer. È vicepresidente di 
Euresearch. Nel 2018 e nel 2019 è stata nominata tra le “Top 100 Women” in Svizzera. Nel 2019 è stata eletta 
donna dell’anno in Svizzera dalla rivista Women in Business. Nel 2020 le è stato conferito il Premio Mondiale per 
la Sostenibilità, condiviso con il WBP team. La dott.ssa Santuccione Chadha è fortemente interessata a rimuovere 
i bias nello sviluppo di soluzioni per le malattie mentali e neurologiche, in modo che i medicinali di precisione e le 
nuove tecnologie possano essere consegnati ai pazienti in modo più preciso e tempestivo.  
 
Maria Teresa FERRETTI PhD - Laureatasi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Cagliari, Maria 
Teresa ha coltivato la sua passione per le neuroscienze in Inghilterra, Canada (dove ha conseguito un PhD in 
Farmacologia e Terapia Farmacologica all’università McGill di Montreal nel 2011) e Svizzera. Esperta in Alzheimer 
e medicina di genere, studia da oltre dieci anni l’interazione fra il sistema immunitario e il cervello. Ha pubblicato 
lavori scientifici in prestigiosi giornali peer-reviewed, compresi Nature e PNAS; appassionata di divulgazione 
scientifica, è stata nel 2109 una TED-x speaker. In Svizzera, fonda l’organizzazione non profit “Women’s Brain 
Project” (di cui è attualmente Direttrice Scientifica) con lo scopo di studiare le specificità dei due sessi in materia 
di malattie neurologiche e psichiatriche, e capire come usarle per raggiungere una medicina di precisione.  
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Andrea Cardone e Marco Croce

30 anni di laicità dello 
stato: fu vera gloria? 
Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 
settembre 2019 sulla sentenza 203/1989 
della Corte costituzionale

A trent’anni dalla storica sentenza 203 del 1989, con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la laicità 
quale supremo principio costituzionale, l’Uaar ha promosso il Convegno 30 anni di Laicità dello Stato: Fu vera 
gloria?, con il patrocinio della Regione Toscana e grazie al Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di 
Firenze. Un evento svoltosi il 27 e 28 settembre 2019 a Firenze e dedicato alla memoria di Paolo Barile, 
autorevole giurista che ha saputo valorizzare dal punto di vista giuridico la laicità. Il testo raccoglie gli 
interventi, tra gli altri, di esperti come Roberto Bin, Nicola Colaianni, Enzo Cheli, Francesco Margiotta 
Broglio, Luigi Lombardi Vallauri, Francesco Onida, Giovanni Cimbalo. I due giorni di approfondimento del 
Convegno diventano quindi un’occasione non solo per celebrare quella storica sentenza dagli ancora 
controversi profili teorici ed applicativi ma per accendere i riflettori su un pilastro, ancora purtroppo 
traballante, del nostro ordinamento. Gli atti del presente Convegno, per varietà, sistematicità e profondità 
dei contenuti, possono rappresentare quindi una utilissima risorsa per fare il punto della situazione in Italia 
per quanto riguarda il riconoscimento del principio di laicità e per individuare le direttrici in cui muoversi nel 
prossimo futuro affinché questo principio non rimanga solo sulla carta.

ANDREA CARDONE è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli studi di Firenze, dove insegna Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale generale e 
speciale. Tra le sue pubblicazioni La tutela multilivello dei diritti fondamentali, per le edizioni Giuffrè.

MARCO CROCE è ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Firenze, dove insegna Diritto ecclesiastico e Diritto e religioni. Tra le sue pubblicazioni 
La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano, per le edizioni ETS.

Non Believers’ 
Europe

Autori Vari

9788898602520

Codice europeo 
della libertà di 
non credere

Silvia Baldassarre

9788898602018

Visione laica del 
mondo

Paul Cliteur

9788898602001
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        è la collana giuridica di Nessun Dogma diretta da Adele Orioli. Si propone di rendere fruibili
           t    tanto al pubblico quanto agli addetti al settore testi giuridici specialistici legati in particolar modo al 
diritto di libertà di religione inteso anche e soprattutto come diritto alla libertà di non averne alcuna, spaziando 
dalla saggistica agli atti congressuali, dalle analisi del quadro italiano al panorama internazionale, dalle tutele del 
singolo a quelle della collettività.
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CAMILLO BOITO  

ARCHITETTURA DEL MEDIO EVO IN ITALIA 
CON UNA INTRODUZIONE SULLO STILE FUTURO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA 
 

A CURA DI FEDERICO BUCCI 
 
 

 
 

«Amico mio, 
L’autunno del 1865 andai a villeggiare a Cernobbio. Avevo per costume di percorrere il lago, i paeselli delle sponde ed i viottoli delle 
montagne, in cerca di un rudero antico, di un’opera d’arte, di una cima eminente, di una vallata pittoresca, d’una cascatella, d’un fiore. 
Dopo due settimane la città, e segnatamente le golosità del Frasconi, fecero sentire sull’animo del cittadino la loro forza attrattiva; ma 
quand’ero giunto a Como, dalla riva con la mia piccola barca o da Borgo Vico sulle mie gambe, scappavo fuori da un’altra parte, e 
andavo di qua, di là, a San Carpoforo, a Sant’Abondio, pur di uscire dall’angustia delle case e di non camminare sui ciottoli». 
 

CAMILLO BOITO (1836-1914), architetto, docente di architettura e scrittore, ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo culturale 
dell’Italia post-unitaria. Nel libro “L’architettura del Medio Evo in Italia”, pubblicato nel 1880, Boito intreccia la sapienza del costruttore con 
l’eleganza dello scrittore e offre non solo una proposta dedicata allo “stile futuro” dell’architettura italiana, ma anche un metodo di lettura 
degli edifici del passato – condotto attraverso lo studio delle fonti – per valorizzare le eredità culturali di ogni regione d’Italia. 
 

FEDERICO BUCCI (Foggia,1959) è professore ordinario di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano, dove è Delegato del Rettore 
per le Politiche Culturali, Prorettore del Polo territoriale di Mantova e responsabile della Cattedra UNESCO in Architectural Preservation 
and Planning in World Heritage Cities. È stato visiting professor alla Texas A&M University, all’Istituto di Architettura di Mosca, alla 
Universidad de Los Andes di Merida, Venezuela, alla Pontificia Universidad Catolica de Chile, alla University of Southern California di Los 
Angeles, alla Escola Tècnica Superior d’Arquitectura di Barcellona e alla Tongji University di Shanghai. Membro dell’American Society of 
Architectural Historians, ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha lavorato nelle redazioni di “Rassegna”, 
“L’architettura. Cronache e storia” e attualmente è redattore di “Casabella”. Ha curato mostre sull’architettura italiana e pubblicato diversi 
volumi, tra cui: Albert Kahn: architect of Ford, New York 1993; Luigi Moretti. Opere e scritti, Milano 2000; Franco Albini, Milano 2009. 
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GIANCARLO MALACARNE 

IL LUTTO E IL NERO 
RITUALI E DINAMICHE DELLA MORTE TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA 
 
 

 
 
Tra Medioevo ed Età Moderna, funerali e pompa correlata sviluppano una “teatralità” che ha lo scopo di proiettare il Potens nell’universo 
della società aristocratica che si nutre di effimero e suggestioni. Le esequie, gli apparati, le processioni che scaturiscono dal transito dei 
potentes rientrano nell’ambito di espressioni artistiche che la corte ha da tempo immemorabile codificato, finalizzandole a un contesto di 
relazioni e prestigio dinastico. Il “trapasso” è un palcoscenico dove si procede all’ultima omologazione, che nel momento della morte 
colloca il Principe alla stregua del più umile tra i servi. Egli attraverso la “pompa del lutto” legittima la sacralità del suo ruolo e lo stretto 
rapporto con la divinità. 
 
GIANCARLO MALACARNE, storico e giornalista, è dal 1996 direttore della rivista d’arte, storia e cultura “Civiltà Mantovana”; collabora con 
giornali, riviste e pubblicazioni di carattere storico. Apprezzato conferenziere, ha partecipato a convegni e seminari di studio in Europa e 
negli Emirati Arabi; ha curato l’allestimento delle mostre araldiche nel Palazzo Ducale di Sabbioneta (1992) e nel Palazzo Ducale di Mantova 
(1993); oltre alle rassegne Gonzaga – I volti della storia (Museo Diocesano Francesco Gonzaga, 2015) e Mantova delle Acque (Mantova, 
Museo della Città Palazzo di San Sebastiano, 2017). Nel 2004 gli è stato assegnato il Primo Premio Nazionale “Orio Vergani” dell’Accademia 
Italiana della Cucina per il libro Sulla mensa del Principe. Tra gli altri titoli maggiormente significativi, si ricordano: Araldica Gonzaghesca 
(1992); Il mito dei cavalli gonzagheschi (1995); la trilogia “Solenni allegrezze” con Le cacce del Principe (1998), Sulla mensa del Principe 
(2000), Le feste del Principe (2002); l’opera in cinque tomi I Gonzaga di Mantova (2004-2009); Gonzaga: Genealogie di una dinastia (2010); 
Fruscianti vestimenti e scintillanti gioie – La moda a corte nell’Età gonzaghesca (2012), Il trionfo del gusto – La cucina nell’Età Gonzaghesca 
tra alimentazione e ritualità conviviali (2013); La cucina mantovana nel XIX e XX secolo – La tradizione retaggio culturale familiare e 
territoriale (2013); Panhistoria: La tradizione del pane nel Mantovano – Sacralità Simboli Suggestioni (2015); Voluptas – Una galassia di 
stelle (convivio a Palazzo Te) (2015); Mantovanellevene – Viaggio nella città dell’Indovina, per le fotografie di A. Giovannini (2016); Ettore 
Allari – Uomo Maestro Poeta, a cura di G. Malacarne, G. Mantovani (2017); Onore gloria vanità – Il duello nell’Italia del Cinquecento (2017); 
Gonzagacittà – Il fascino di una storia, per le fotografie di A. Giovannini (2018) Rituali e ricette della tradizione dolciaria mantovana (2019). 
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Braccia rubate 
dall’agricoltura
Pratiche di sfruttamento 
del lavoro migrante
A cura di Ilaria Ippolito, Mimmo Perrotta, 
Timothy Raeymaekers 
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ISBN: 978-88-98670-56-7
Prezzo: € 16,00

https://www.seb27.it/content/braccia-rubate-dall’agricoltura

Oggi in Italia tre quarti dei prodotti agro-alimentari freschi o confezionati vengono dalle catene della 
grande distribuzione, il numero delle aziende agricole di piccola e media grandezza pian piano diminuisce 
per lasciare il posto a quelle più grandi, grandi come “piantagioni”. Qui la forza lavoro straniera ha sostituito 
la manodopera familiare e locale, diventando un terzo di quella impiegata nei campi e nelle stalle: sono i 
mungitori indiani della filiera del Grana e del Parmigiano, i raccoglitori di olive, di pomodori, di frutta 
rumeni, bulgari, senegalesi, burkinabé, sudanesi… Il lavoro di questi braccianti è segnato dalla precarietà: 
svolgono lavori sovente stagionali, con giornate lavorative che raramente corrispondono al dichiarato, sono 
costretti a sistemarsi in accampamenti informali e privi di condizioni dignitose, dai quali vengono spesso 
banditi e cacciati. La loro magra paga viene poi taglieggiata da procacciatori di manodopera che offrono 
il loro servizio in larghe aree del paese, sebbene dal 1919 lo Stato italiano abbia dichiarato illegale tale 
mediazione. Del resto, i centri per l’impiego hanno abdicato a regolare il mercato del lavoro, mentre le 
norme sull’immigrazione complicano la vita a moltissimi lavoratori. Negli ultimi anni ai braccianti pro-
venienti dal Maghreb, dall’India e dall’Est europeo si sono aggiunti i titolari di protezione internazionale 
o umanitaria ad aumentare enormemente l’offerta di lavoro flessibile. Sono l’anello debole di una catena 
di sfruttamento, che è funzionale a un sistema di approvvigionamento, ormai nelle mani di un oligopolio 
che determina il valore di un bene primario come il cibo. Un sistema incompatibile sia con i diritti dei 
braccianti sia con quelli dei piccoli agricoltori. 

Inteventi di: Gennaro Avallone, Vanessa Azzeruoli, Andrea Bartoli, Cristina Brovia, Carlo Caprioglio, Alessandra 
Corrado, Roberto Forin, Giuseppe Grimaldi, Neil Howard, Ilaria Ippolito, Martina Lo Cascio, Marco Omizzolo, Mimmo 
Perrotta, Timothy Raeymaekers, Enrica Rigo, Gervasio Ungolo.
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L’elica che ha 
cambiato il mondo
Leggere e riscrivere il dna
A cura di Gianfranco Biondi e Valentina Cabiale

Prefazione di Federico Neresini
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Le sempre maggiori conoscenze sul dna trovano applicazione in svariati 
campi nei quali la scienza genetica fornisce risposte a quesiti un tempo inso-
lubili. Questo volume raccoglie interventi di esperti e studiosi, che dall’an-
golazione della propria disciplina mettono in luce le barriere abbattute da 
quella che è una vera e propria rivoluzione molecolare, immaginando le strade 
possibili ancora da percorrere. Le attualità e le prospettive spaziano dalla 
medicina alla biologia forense, dalla ricerca antropologica alla riprogettazione 
in chiave sostenibile della filiera agricola e alimentare. Tra queste quinte si 
dipanano gli interventi dei diversi autori: Gianfranco Biondi, La biologia dalle 
Galapagos al Premio Nobel per la struttura del dna; Carola Ponzetto, Breve 
storia del cancro: dalla scoperta del dna a oggi; Fabio Malavasi, Madre natura o 
natura matrigna: le malattie che hanno atterrito il mondo e loro effetti sull’uomo; 
Gianpietro Lago, Scienza e giustizia: quale prova? La genetica applicata ai casi 
giudiziari; Olga Rickards, La rivoluzione molecolare in antropologia; Paola 
Bonfante, Piante e cibo: dalla rivoluzione verde alla rivoluzione molecolare. 
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L'ANATOMISTA
ERETICO

cut-up
publishing

di MORENO BURATTINI
e DAVIDE PERCONTI

Prefazione di Claudio Dell'Orso

“amore di Venere” oppure “Dolcez-
za della donna”: così, nella pri-

ma metà del Cinquecento, l’anatomista 
Matteo Realdo Colombo definiva il cli-
toride, che per primo studiò. Colombo si 
sottrasse al principio di autorità che da 
cinque secoli obbligava i medici a rifar-
si alle opere di Galeno, e compì ricerche 
sperimentali sul campo, contraddicendo 
molte false credenze e indicando la stra-
da a chi avrebbe studiato medicina dopo 
di lui. Ma quali furono gli esperimenti 
che Matteo Realdo condusse sul corpo 
delle donne per studiarne il clitoride, e 
arrivare fino all’essenza della femmini-
lità? Moreno Burattini e Davide Perconti 
immaginano, con malizia e divertimen-
to, le prove pratiche condotte sulle vo-
lontarie che, per amore della scienza, 
si sottoponevano alla sperimentazione. 
Ma stabilire che esiste un organo ses-
suale, creato da Dio e preposto unica-
mente al piacere, significa contraddire 
gli insegnamenti della Chiesa. Se poi fra 
le donne che prestano il loro corpo alla 
scienza c’è la moglie del decano dell’U-
niversità, il rischio di finire denunciati 
per eresia al tribunale dell’Inquisizione 
diventa altissimo... Un fumetto erotico 
dedicato alla scoperta del mistero fem-
minile, sospeso tra finzione e realtà.

56 pagine a colori, 21x30
Cartonato

 
€ 24,90

ISBN: 9788832218237 

Mese di uscita: Marzo/Aprile 2021
Distribuzione: Messaggerie

Promozione: Goodfellas

Collana Esoscheletri

Categoria
Fumetto/Erotico/Storico



OSCURA
OSSESSIONE

cut-up
publishing

di GIANFRANCO STALTARI 
e PAOLO MASSAGLI

Postfazione di Stefano Fantelli

Medioevo. Vincent, giovane abi-
tante della fiabesca Midian, 

evoca un demone molto potente per 
ottenere ricchezza e successo con le 
donne. Il demone esaudisce il suo de-
siderio e Vincent viene trascinato in 
un labirinto erotico, tra fanciulle bel-
lissime che soccombono al suo fasci-
no, omicidi efferati e inquietanti crea-
ture uscite dal più oscuro degli inferni. 
Quando incontra Cassandra, stupenda 
e algida modella che sfila per le perso-
ne agiate della cittadina, la sua vita è 
destinata a cambiare per sempre...

64 pagine BN, 17x24
Cartonato

 
€ 15,90

ISBN: 9788832218251 

Mese di uscita: Marzo/Aprile 2021
Distribuzione: Messaggerie

Promozione: Goodfellas

Categoria
Fumetto/Dark/Weird

“Staltari e Massagli, con Oscura Osses-
sione hanno dato vita a un universo goti-
co e sensuale, popolato da creature dol-
cissime e sadiche al contempo (che è poi 
il mio pane, siccome sono il Brujo). E il 
lettore, allo stesso modo del protagoni-
sta, non può che restarne ammaliato e 
finire spiaccicato come una falena nella 
luce che lo attrae, ingannevole, spietata, 
crudele. Una luce magnifica e oscura.”

(dalla postfazione di Stefano Fantelli)



  

Valentina Villa
Walter G. Pozzi

 Falso Risveglio

Graphic Novels
     

     Formato 17 x 24 cm
pagine 111

prezzo € 18,00
      ISBN 9788899699505

      Collana PaginaunoGraphics
      NOVITÀ MARZO 2021

Falso risveglio
Una famiglia si ritrova in una particolare circostanza. Gli eventi si confondono con i ricordi e i sogni di padre e 
figlio, mettendo ai minimi termini il loro rapporto.
Questioni arcaiche vengono alla luce mentre fuori l’autunno volge ormai al termine.
Ottododicimillenovecentottanta
Lo stesso attimo in due esistenze diverse. Una è quella di un adolescente, la sua quotidianità, l’amore, i suoi 
dubbi. L’altra è quella di un personaggio che ha segnato la storia con i suoi testi e le sue parole riflettendo il 
sentimento di un epoca. Uno si affaccia alla vita, l’altro la lascia in circostanze imprevedibili. 
Due esistenze diverse collegate da un istante, che è la luce di una candela accesa,  consapevolezza di ciò che 
accade fuori di noi, nel mondo.

Walter G. Pozzi: è scrittore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa. Ha pubblicato i romanzi: Il corpo e 
l’abbandono (Tranchida 1997 e 2000), L’infedeltà (Tranchida 2000), Altri destini (Paginauno 2011), Carte 
scoperte (Paginauno 2015). Per il cinema  ha scritto la sceneggiatura del film Oro verde, e il trattamento del 
documentario Ancora vivi.
Valentina Villa: è videomaker e illustratrice, si è laureata in Comunicazione visiva multimediale presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Si è poi specializzata in tecniche di montaggio video ed in seguito in 
Documentario presso la Scuola Civica di Cinema di Milano.

Paginauno - McNelly 
via Righi 1 44 
20854 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/
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A CURA DI GIADA SCANDOLA      SPECIALE ANNO DI DANTE 

COLORA LA TUA DIVINA COMMEDIA 
COLOURING BOOK 
 

 
 
 

 

Colora la tua Divina Commedia è un libro da colorare con tavole derivate dalle illustrazioni di Gustave Doré del 

1861. È un’occasione per conoscere il mondo immaginato da Dante Alighieri, ripercorrendo l’Inferno, il 

Purgatorio e il Paradiso. Ma è anche 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. Le illustrazioni da disegnare sono accompagnate da passi scelti del sommo poeta che i bambini 

possono leggere da soli o farsi leggere da mamme, papà, nonni e amici.  

LIBRO PER ADULTI E BAMBINI DAI 6 ANNI 

Collana: Colora… 
Pagg. 34, ill. b/n 
Formato 16,8x24, 
brossura  
Euro 12,00 
ISBN 978-88-85723-73-3 
 

Genere: Album 
Sottogenere: Colouring 
book 
 
 Parole chiave:  
Dante Alighieri, Divina 
Commedia, Doré 
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COLORA IL TUO PETER PAN 
COLOURING BOOK 
 

 
 
 

Colora il tuo Peter Pan è un libro da colorare con tavole derivate dalle illustrazioni di Francis D. Bedford per la 

prima edizione di Peter e Wendy, il capolavoro di James M. Barrie (1911). 

È 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. Dai vita all’Isola che non c’è, insieme a Peter Pan, Wendy, Capitan 

Uncino, le sirene e i pirati. 

Si possono eseguire i progetti proposti seguendo fedelmente le sagome riportate sulle pagine oppure i 

bambini si possono lasciare guidare dalla fantasia. Le illustrazioni da disegnare sono accompagnate da passi 

scelti dell’opera di Barrie che i bambini possono leggere da soli o farsi leggere da mamme, papà, nonni e 

amici.  

LIBRO PER ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI 

Collana: Colora… 
Pagg. 34, ill. b/n 
Formato 16,8x24, 
brossura  
Euro 12,00 
ISBN 978-88-85723-68-9 
 

Genere: Album 
Sottogenere: Colouring 
book 
 
 Parole chiave:  
Peter Pan, Barrie, 
Wendy, Capitan Uncino 
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Saka è un’orfana di guerra e una spia. Da quando un gigante meccanico dell’Impero Qandar ha distrutto il suo 
villaggio natio, vive da nomade, passando da una missione all’altra, spinta dalla sete di vendetta. Lowein è il 
figlio di una strega. Ha trascorso tutta la vita rinchiuso con sua madre e un golem pieno di gelatina all’interno 
di una fortezza nascosta in una piega del tempo. Legati da una maledizione da cui dipendono le loro vite, e 
con l’impero Qandar alle calcagna, verranno catapultati nel mezzo di un conflitto che dura da più di cento 
anni…

Francesco Durigon è nato nel 1984 e vive a Udine. Avido consumatore di romanzi, manga e videogiochi, 
scrive spinto dall’ossessione per il sense of wonder… ma anche per non pensare al rendimento dei propri 
studenti delle superiori.
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Fantasy

Fantasy alla Nevenight di Jay Kristoff

Romanzo autoconclusivo

“La memoria di Babel” di  Christelle Dabos
“Alba Oscura - Nevernight”

di Jay Kristoff

IL FANTASTICO ITALIANO
SI CHIAMA

ACHERON BOOKS
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ARRIVA IL GRIMDARK ROMANICO!
Roma, 650 a.C. La Città Eterna è un quadrilatero circondato da oscurità e violenza. A pochi anni dalla sua 
fondazione, tra guerre tribali e politiche espansionistiche, qualcosa di mostruoso si muove sotto la luce della 
Luna. Attico della Gens Sonia è un soldato della Legione Cerbero, composta dai romuli mutaforma più letali al 
servizio del Re Tullo Ostilio. La loro missione è marciare verso Alba Longa per porre fine alla guerra con i nemici 
Albani. Ma una volta sul campo di battaglia una congiura prende atto, tanto radicata da compromettere il futuro 
di un Impero. Ancora una volta, la storia di due fratelli deciderà le sorti di Roma. E una lama, diversa da tutte le 
altre, sarà la chiave per la salvezza o l’annichilimento.

“Primi Re – La Legge del Taglione” è un romanzo grimdark tratto dal gioco di ruolo “Primi Re”, successo 
internazionale di Kickstarter!

Ignoranza Eroica è collettivo fondato da Luca Mazza e Jack Sensolini che conta migliaia di follower e ha 
all’attivo diverse antologie e romanzi, tra cui Riviera Napalm e la saga di Taglia.

14

Grimdark Fantasy Storico

Il Grimdark del Trono di Spade 
incontra la Roma primordiale della 

serie “Romulus” e il film “Il Primo Re”.

Romanzo autoconclusivo

“Un piccolo odio” di  Joe Abercrombie
“Il trono di spade” di G.R.R.Martin

IL FANTASTICO ITALIANO
SI CHIAMA

ACHERON BOOKS
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Gérard Prévpt
IL DEMONE DI FEBBRAIO
13x19, brossura
230 pagine, 14,00 Euro

978-88-85772-25-0

Gérard Prévot
LA NOTTE DEL NORD
13x19, brossura
190 pagine, 14,00 Euro

978-88-85772-26-7

Ingersham è un placido, piccolo borgo della 
profonda Inghilterra, dove le giornate si impilano 
come posta inevasa e i cittadini passano le loro 
grigie esistenze regolate dallo scandire delle ore. 
Ma con l’arrivo del pensionato Sidney Terence 
Triggs, veterano della polizia londinese, questo 
luogo calmo e tranquillo si trasforma all’improvviso 
in una città dominata da una paura ancestrale.
Gli abitanti iniziano a morire uno dopo l’altro, 

vittime di una sarabanda funebre che pare scatenata 
da mostri scaturiti dalle profondità infernali. Tra 
manichini mossi da forze demoniache e creature 
dalla testa di toro che errano per le lande maledette 
di Ingersham, sarà compito di Triggs entrare in 
campo per risolvere il mistero, sfiorando la follia e 
mettendo in gioco la propria vita. 
Pubblicato nel 1943, La città della paura 

innominabile è considerato, assieme a Malpertuis, 
il capolavoro di Jean Ray. Romanzo poliziesco o 
romanzo dell’orrore? Come in un ipotetico ménage 
tra H.P. Lovecraft e Agatha Christie, qui il maestro 
belga del fantastico mescola le carte e mette 
tutto il proprio genio al servizio di una storia retta 
da una scrittura brillante e carnale, ammantata di 
spaventoso realismo.

L’AUTORE:
Nato nel 1887 nella cittadina belga di Gand, 

durante la sua vita Jean Ray (pseudonimo più noto 
di Raymundus Joannes de Kremer) ha scritto un 

JEAN RAY

LA CITTÀ
DELLA PAURA 
INNOMINABILE
Collana: Bizarre 3
Formato: 13x19 cm
Pagine: 200 circa
Prezzo: 14,00 Euro
ISBN:  978-88-85772-29-8
In libreria Aprile 2021

notevole numero di racconti e romanzi. Attivo anche 
nel genere mystery con la fortunata serie dedicata 
allo Sherlock Holmes americano, il detective 
Harry Dickson, Jean Ray è però diventato una 
vera istituzione della narrativa fantastica e horror, 
di cui è considerato uno degli autori principali a 
livello mondiale, tanto da essere stato definito “il 
Poe belga”. Nonostante ciò, Jean Ray è un autore 
ancora molto poco tradotto in lingua italiana, e 
la sua vastissima produzione è letteralmente una 
miniera d’oro ancora in gran parte da esplorare.
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GABRIELE GALLIGANI

TRANSAGONISTICA

Pagine: 200
Formato: 12x18
Prezzo: 15 euro
Collana: Aquilone Cosmico
Genere: Narrativa
ISBN: 978-88-944081-9-5

Il libro: 
Che senso ha il talento? Qual è la missione dei rari esemplari di calciatore talentuoso che si materializzano in 
campo additati al nome di “fuoriclasse”? Seguendo le gesta dell’Alieno, all’anagrafe Devis Moraschino, una 
promessa del calcio che passa dai terreni sabbiosi della campagna del profondo sud dove vive con la famiglia, 
alle stanze dell’Accademia in cui decine di adolescenti s’ammazzano per un sogno, fino agli spogliatoi degli 
stadi più importanti. Il ragazzino supera i più grandi ostacoli finché, di punto in bianco, abbandona tutto nel 
bel mezzo di un match. Devis sarà finalmente deciso ad affrontare il travaglio del proprio transito per diventare 
donna? Storie s’intrecciano, alla stregua dei migliori noir esistenziali, fino a unirsi come le tappe della vita 
cangiante d’un fuoriclasse, la cui fortuna – l’immenso talento – costituisce anche la più grande dannazione, 
nel mondo del calcio dove si rischia l’incriminazione non per le scommesse, il doping o la broccaggine, ma per 
l’ostinatezza di chi non vuole fingersi quello che non è. È il dramma del fuoriclasse che ne cela la missione: 
non tanto eccellere nel gioco quanto sovvertirne le regole per emergere nella vita. Un libro che ha il coraggio 
di mischiare, con grande stile, la bellezza del calcio, la denuncia di un ambiente omofobo ai temi LGBT.
 

L’autore: 
Gabriele Galligani (1986) insegna italiano alle scuole medie. Laureato in cinema a Bologna, ha frequentato 
la Sorbonne e lavorato per produzioni cinematografiche e televisive parigine. Il documentario da lui montato 
Banana peels cruise è premiato da festival internazionali, mentre La finestra sul porcile, da lui co-scritto e 
montato, è selezionato e trasmesso da festival e TV europei. I suoi primi racconti, La macchina sensibile e  
Phytophobia, vengono pubblicati in antologie curate da Wu Ming2. Transagonistica è il suo primo romanzo.

L’editore:
Battaglia edizioni Srls (Distribuzione Messaggerie Libri e Goodfellas - Promozione Goodfellas) Viale 
D’Agostino, 121/d - 40026 Imola (BO) EMAIL: info@battagliaedizioni.com



Stefano Bon
Così come sei

NOVITÀ
APRILE 2021

Quante volte è stata raccontata una storia d’a-
more? Da quante angolazioni è stata osserva-
ta, spiata, sezionata?
Due persone si incontrano, si frequentano, si 
amano, ma nell’arco di un tempo formidabile 
pari a quarant’anni non sapranno mai nulla 
l’uno dell’altra. Questa storia li accompagnerà 
nella parabola della loro esistenza, vedendoli 
giovani amanti all’inizio per poi seguirli nella 
maturità fino alla vecchiaia, ma non avremo 
mai nomi, date, anniversari o famiglie. Avremo 
solo una lei e un lui e la lenta costruzione delle 
loro vite che alla fine saranno nuvole di ricordi 
e pensieri, di sogni per un qualcosa che poteva 
essere diverso, ma non per forza migliore.
Due persone normali e al tempo stesso uniche, 
come lo siamo tutti che si trovano ad affrontare, 
a volte in coppia, molto più spesso in solitudine, 
gli alti e i bassi dell’esistenza; due amanti che 
si perdono e si ritrovano e che hanno una sola 
cosa che li lega: un piccolo appartamento in una 
zona appartata dove trascorreranno la maggior 
tempo della loro storia. Si tratta del loro “nido 
d’amore”, ma si rivelerà soprattutto un rifugio per 
proteggersi dalle violenze della vita.
Quante volte è stata raccontata una storia d’a-
more? E quante ne racconteremo ancora?

Stefano Bon è nato a Ravenna nel 1963.
Dal 1981 al 1994 è stato cantante e autore di testi 
nella rock-band STREAMERS. In seguito si è occu-
pato di musica come produttore e scrivendo. È stato 
allievo di corsi di sceneggiatura tenuti da Vincenzo 
Cerami e Franco Bernini. Nel 2001 è stato fra i vinci-
tori del Premio Dora – RAI per fiction ambientate nel 
mondo del volontariato. Ha scritto e messo in scena 
testi teatrali premiati in vari concorsi. 
Nel 2007 ha pubblicato il romanzo “Il giorno in cui 
sono stata uccisa è stato il più bello della mia vita” 
(traccediverse edizioni); nel 2017 il romanzo “La 
ragazza che andò all’inferno” (Castelvecchi).

Pagine: 280
Collana: Margini 
Formato: 14x21 con alette. Stampato su 
carta Fsc.
ISBN: 9788894909838
Prezzo: 17,00 euro 
Promozione: Goodfellas
Distribuzione: Messaggerie 
Uscita: 22 aprile 2021

PAROLE CHIAVE:

#amore
#coppia

#vita

#rifugio
#the dreamers

#solitudine

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

“Un romanzo che sembra  
un film di Bertolucci” (l’editore)



Alberto Amorelli
La giustizia
del Cuelebre

NOVITÀ
MARZO 2021

Cos’è la Giustizia? Dove finisce la giustizia di stato 
e inizia la giustizia morale? Questo dubbio tormen-
ta Alessandro DeMartino, ispettore dal tempera-
mento da “cowboy” della Polizia di Ferrara che, nel 
recente passato, ha preso la legge tra le sue mani 
giustiziando l’assassino della fidanzata. DeMartino, 
detto Cuelebre per il tatuaggio che raffigura questo 
mostro della mitologia asturiana, dovrà confrontar-
si con la propria concezione di giustizia quando 
una sorta di vigilante che si fa chiamare l’Anarchico 
uccide a sangue freddo tre ragazzi, ricchi e affi-
liati alla destra neo-fascista. Presto, De Martino e 
la sua squadra si renderanno conto che la nascita 
dell’Anarchico risale a un fatto di sangue accaduto 
una decina di anni prima: lo stupro e l’assassinio di 
una ragazza da parte di un branco, un caso mai 
chiuso perché le indagini vennero insabbiate. Ap-
pare chiaro agli investigatori che l’Anarchico stia 
cercando vendetta per quel caso irrisolto, una ven-
detta personale: il giustiziere era infatti il fidanzato 
della vittima. Questo creerà un parallelismo con le 
vicende del passato di DeMartino, che si troverà 
a comprendere la sete di giustizia dell’Anarchico 
sapendo, però, di non poterla condividere. In un 
confronto finale che ha il sapore del duello western, 
l’ispettore scenderà a patti con il suo passato, con 
quello che significa giustizia e con i limiti che la leg-
ge impone a tutti, regalandoci un finale agrodolce. 
Esiste davvero una giustizia?

Nato nel 1979 a Portomaggiore, Alberto Amo-
relli ha pubblicato diverse sillogi poetiche e diversi 
racconti. Lavora al Museo dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah. Ha ideato e collaborato con le quattro 
edizioni cittadine (2014, 2015, 2016, 2017) di 
GialloFerrara; nel 2018, ha organizzato gli incontri di 
Paradiso Noir. Dal 2011 collabora con la Banda del 
Libro. Ha pubblicato: nel 2013 il fantasy Il Migliore; 
nel 2014 il thriller storico Chiaroscuro Estense. Ma è 
solo nel 2017 che con i racconti Gatto Nero e Chi 
ha ucciso Babbo Natale? inizia a delineare un suo 
microcosmo narrativo dedicato alle indagini dell’i-
spettore DeMartino e della sua squadra.

Pagine: 348
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Formato: 14x21 con alette. Stampato su 
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ISBN: 9788894909821
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ELLEN WOOD

CASA DANESBURY

Introduzione, traduzione e cura
di Mariaconcetta Costantini
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ISBN: 978-88-6402-414-1

un classico della letteratura inglese inedito in italia

IL LIBRO

Romanzo di esordio di Ellen Wood, Casa Danesbury (Danesbury House, 1860) inaugurò la carriera letteraria di una 

scrittrice che, negli anni successivi, avrebbe pubblicato opere sensazionali di grande successo. Con potente realismo 

narrativo, la Wood descrive in questo romanzo gli effetti esiziali dell’alcolismo che, all’epoca, era divenuto un grave 

problema sociale. La Casa dei Danesbury, una famiglia di ricchi imprenditori, diventa simbolo di un’Inghilterra larga-

PHQWH�DIÀLWWD�GD�TXHVWR�YL]LR�FKH��GLIIXVR�LQ�WXWWH�OH�FODVVL��SURGXFH�YLROHQ]D��PLVHULD��PDODWWLD�H�PRUWH��1HO�QDUUDUH�OD�
storia di due generazioni della famiglia, la Wood incrocia i tragici destini di padroni, amici e servitori che cedono alla 

dipendenza, svelando come la classe borghese dominante condividesse pericolose inclinazioni con l’aristocrazia in 

declino e il proletariato. Ma Casa Danesbury è più di un romanzo sociale volto a denunciare l’alcolismo dilagante e 

SURPXRYHUH�L�YDQWDJJL�GHOO¶DVWHPLD��1HO�UDFFRQWDUH�OH�YLFHQGH�GHL�'DQHVEXU\��:RRG�VSHULPHQWD�DQFKH�VWUDWHJLH�PHOR-

GUDPPDWLFKH�FKH�DYUHEEH�DI¿QDWR�QHOOH�RSHUH�VXFFHVVLYH��FUHDQGR�VXVSHQVH�H�FROSL�GL�VFHQD�FKH�FDWWXUDQR�O¶DWWHQ]LRQH�
del lettore, e aggiungendo elementi sensazionali assieme a qualche tocco gotico. 

L’AUTRICE

Ellen Wood (Price nome da nubile) è nata a Worcester nel 1814. La madre era una fervente cattolica, parte attiva della 

SDUURFFKLD�GL�:RUFHVWHU��/D�IHGH�H�OH�ULJRURVH�DELWXGLQL�GHOOD�PDGUH�LQÀXHQ]DURQR�O¶HGXFD]LRQH�GL�(OOHQ��FKH�IX�LVWUXLWD�
D�FDVD�FRPH�VL�FRQIDFHYD�DOOH�DELWXGLQL�GHO�WHPSR��,O�WHPD�GHOOD�FULVWLDQLWj�HEEH�XQD�SURIRQGD�LQÀXHQ]D�QHOOD�VFULWWULFH��
tanto che le sue opere trattano frequentemente di religiosità e la morale cristiana costituisce spesso lo sfondo dei suoi 

UDFFRQWL��1HO������VL�VSRVz�FRQ�+HQU\�:RRG��XQ�XRPR�FKH�ODYRUDYD�SHU�XQ¶D]LHQGD�IDPLOLDUH�VSHFLDOL]]DWD�QHO�WUDVSRUWR�
marittimo e in attività bancarie. Dopo il fallimento dell’azienda del consorte, fu costretta a fare ritorno con lui in Inghil-

WHUUD�QHO�������H�VL�VWDELOu�DG�8SSHU�1RUZRRG��YLFLQR�/RQGUD��4XL�(OOHQ�FRPLQFLz�D�VFULYHUH�H�D�SXEEOLFDUH�UDFFRQWL�H�
romanzi che le diedero un successo immediato di pubblico e di critica. 
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maria messina
il giardino dei grìgoli

Introduzione e cura
di Giusi La Grotteria
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un prezioso romanzo che finalmente torna in libreria 
il libro
Pubblicato a puntate sul Corriere dei piccoli e poi in volume presso Treves nel 1921, Il giardino dei Grìgoli è il romanzo 
di Maria Messina che ha più alto valore nell’ambito della sua produzione letteraria destinata ai ragazzi.  Questo racconto 
avvincente di due ragazzi siciliani che abbandonano la Sicilia per sbarcare sul Continente offre uno spunto di riflessione 
sulle conseguenze sociologiche e psicologiche subite da quei borghesi italiani che non erano stati chiamati al fronte della 
Grande Guerra. La coppia di fratelli scopre infatti le trasformazioni che il conflitto ha determinato sugli uomini e le cose 
durante il viaggio avventuroso intrapreso per raggiungere la cosiddetta “zona di guerra”. Il romanzo è a suo modo una 
testimonianza del richiamo al senso di unità nazionale che la mobilitazione totale estendeva necessariamente anche ai 
più piccoli, instillando in loro i valori patriottici. Tuttavia esso è anche una critica dei luoghi comuni che allora circolava-
no a proposito della guerra, e quindi uno strumento con cui la Messina invita i più giovani, irreversibilmente condannati 
dalle circostanze a diventare adulti prima del tempo, a prendere le distanze da questi nocivi cliché. 
Con questo racconto Maria Messina si domanda cosa ha voluto dire durante la Grande Guerra per la generazione dei più 
giovani abbandonare il giardino della propria infanzia. 

l’autrice
Nasce a Palermo nel 1887 da Gaetano, ispettore scolastico, e da Gaetana Valenza Trajna, esponente di una famiglia 
baronale, originaria di Prizzi. I continui trasferimenti del padre costringono la famiglia a spostarsi con frequenza, prima 
a Messina, poi in Toscana, in Umbria, nella Marche e a Napoli. Iniziata alla scrittura dal fratello Salvatore, che ne ave-
va intuito il talento, ottiene la notorietà con la pubblicazione di Pettini-fini (1909) e Piccoli gorghi (1911), raccolte di 
impronta verista che le valgono la stima di Giovanni Verga, col quale intraprende una fitta corrispondenza. Gli anni ’20 
sono quelli del successo letterario, ma anche quelli del peggioramento di una grave malattia che le toglie gradualmente 
la possibilità di scrivere. Tornata in Toscana, muore a Pistoia nel 1944, dimenticata da tutti.

edizionicroce

edizionicroce
via Gaetano Mario Columba, 60/D - 00179 Roma
Tel. 06 4746780

 in promozione da dicembre 2020
disponibile da marzo 2021

Promozione: goodfellas srl - Firenze
 distribuzione: meli - stradella (Pv)

lancio 11
In libreria dal 18 marzo 2021



cut-up
publishing

432 pagine, 17x24
Cartonato

 
€ 20,90

ISBN: 9788832218190 

Mese di uscita: Marzo/Aprile 2021
Distribuzione: Messaggerie

Promozione: Goodfellas

Categoria
Narrativa/Dark/Weird

RAMSEY CAMPBELL, 
NEIL GAIMAN, JOE HILL

e altri

IL GRANDE 
SPETTACOLO

DELLE OMBRE

26 acclamati scrittori si sono riuniti 
per rendere omaggio al lavoro del 

grande Ray Bradbury, l'incomparabile ar-
tista letterario che ci ha regalato capola-
vori senza tempo come Fahrenheit 451, 
Cronache Marziane, L’uomo illustrato e 
Il popolo dell’autunno. 26 storie scritte 
da autori di genere horror e weird di fama 
mondiale, come Neil Gaiman, Joe Hill, 
Ramsey Campbell, Robert McCammon 
e tanti altri. 26 racconti che emozionano 
e sorprendono, che spaventano e colpi-
scono, proprio come faceva Bradbury. Il 
grande spettacolo delle ombre è il meri-
tato omaggio a uno dei più grandi e cele-
brati autori americani.

“Alcuni dei più bravi e 
fantasiosi scrittori di 

qualsiasi secolo, riuniti 
qui nel Grande spettacolo 
delle ombre. Una raccolta 
di storie sensazionali, il 

perfetto tributo a un grande 
maestro della narrazione 

come Ray Bradbury.”
- Stan Lee, leggendario 
sceneggiatore di fumetti 
ed ex presidente della 

Marvel Comics



Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl

«La voce di Samuel Beckett si sta spegnendo. Per 
decenni è stata un faro nella notte della condizione 
umana, ma tra poco smetterà di inviarci i suoi segnali, 
come le sonde Voyager lanciate tanti anni or sono verso 
i confini dello spazio conosciuto».
Con queste parole Federico Pacifici, uno dei massimi 
esperti dell’opera di Samuel Beckett, intende iniziare il 

suo discorso alla conferenza a cui è stato invitato. Ma il giorno prima del convegno, mentre 
si trova in visita a Cooldrinagh, la casa di Dublino in cui Samuel Beckett nacque e trascorse 
la sua infanzia, riceve una telefonata che lo costringe a una partenza improvvisa. Comincia 
così un viaggio attraverso i principali luoghi beckettiani, un percorso che lo costringerà a fare 
i conti con alcuni eventi drammatici della sua vita, in primo luogo l’improvvisa scomparsa 
della figlia, di cui non ha più notizie da anni.
In questo viaggio le vicende di Federico Pacifici si alternano a quelle dello scrittore irlandese, 
per esempio attraverso l’episodio – che forse è all’origine della poetica beckettiana – in cui 
da bambino, salito in cima a una collina, chiede a sua madre se il cielo è davvero così lontano 
e la donna, seccata, gli risponde che il cielo è lontano esattamente quanto sembra. 
Un percorso fisico e biografico in cui la vita di Samuel Beckett esce dalle pagine e si intrec-
cia con quella del protagonista, tra vicende familiari, ambizioni letterarie e storie d’amore.

Federico Platania (Roma, 1971) è l’ideatore e il curatore del sito samuelbeckett.it, dedicato 
allo scrittore irlandese, divenuto negli anni punto di riferimento per gli appassionati di Be-
ckett in Italia. Dopo aver partecipato a saggi collettivi e aver tenuto interventi su Beckett 
all’Accademia di Belle Arti di Macerata, all’Accademia di Brera e al San Patrizio Livorno 
Festival, con quest’opera Platania rielabora in un’opera di fiction la grande quantità di in-
formazioni raccolte negli anni. La distanza del cielo infatti è un romanzo che partendo dalla 
vita e dall’opera di Samuel Beckett racconta un’intima parabola di risoluzione personale.
Federico Platania ha esordito nel 2006 con Fernandel con la raccolta di racconti Buon lavoro, 
a cui sono seguiti i romanzi Il primo sangue (Fernandel, 2008), Bambini esclusi (Fernandel, 
2012) e Il Dio che fa la mia vendetta (Gallucci, 2013).

autore:  Federico Platania
titolo:  La distanza del cielo. Un atlante beckettiano
isbn:  9788832207286
collana:  Fernandel
formato:  cm 14 × 20
pagine: 128
prezzo: € 12,00
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ESERCIZI D’ADDIO
Poesie inedite 1952-1965
di Piera Oppezzo

Le poesie inedite di Piera Oppezzo (1934-2009), per la prima 
volta pubblicate in un volume che le raccoglie in ordine crono-
logico, costituiscono un «vero e proprio laboratorio poetico che 
precede la consacrazione della poetessa avvenuta con “L’uomo 
qui presente” (1966), l’illustre esordio nella neonata “Collana 
bianca” Einaudi» (dalla prefazione di Giovanna Rosadini). «Do-
veva essere il 2009, quando, a circa settantacinque anni, Piera 
Oppezzo raccomandò all’amico Luciano Martinengo “le sue 
cose”, prima di lasciarle per sempre: scatoloni di opere pubbli-
cate, appunti, recensioni e lettere da Giovanni Raboni, Enzo Si-
ciliano, Giancarlo Majorino, Milo De Angelis e Giulia Niccolai, 
che ne avevano letto e stimato affettuosamente la produzione». 
(dalla postfazione di Gaia Carnevale).

L’AUTORE
Piera Oppezzo, nata a Torino il 2 agosto 1934, è vissuta a Mi-
lano dal 1966 fino alla sua morte nel 2009. Proveniente da un 
ambiente famigliare popolare, è stata aiuto sarta, commessa ai 
grandi magazzini, dattilografa in Rai e infine collaboratrice edi-
toriale (Einaudi, Rai, Feltrinelli, Guanda, SE). Militante extrapar-
lamentare negli anni Sessanta, ha poi partecipato a un gruppo di 
autocoscienza femminista. Dopo alcune coabitazioni, è andata a 
vivere da sola in un appartamento della storica casa occupata di 
via Morigi 8 e, negli ultimi due anni, in una casa “protetta” del 
Comune in corso Lodi. 
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Più piccolo è il paese, più grandi sono 
i peccati

Autore: Davide Bacchilega
Genere: romanzo
Parole chiave: provincia, Romagna, cronaca nera
Motivazioni di vendita: per chi cerca thriller che siano 
anche divertenti
Collana: i jackpot
Pagine: 300
Formato: 15 x 21
Nuova edizione: marzo 2021
Isbn: 9788831260091
Prezzo: € 15

Romagna. Niente spiagge affollate e ombrelloni colorati, sta-
volta. In inverno ogni immagine da cartolina è offuscata da una 
nebbia talmente fitta che tutto appare torbido e minaccio-
so. Come le lettere anonime che tre ex ragazze squillo ricevono 
prima di Natale. Come la serie di crimini che in pochi gior-
ni travolge vite tanto diverse quanto legate senza scampo l’u-
na all’altra. Sono quelle di Michele, giornalista di cronaca nera 
sempre a caccia di cattive notizie; di Mauro, tanatoprattore con 
un’insana passione per i cadaveri e i quiz televisivi; di Barbara, 
moderna prefica ingaggiata per piangere ai funerali; di Giorgia, 
affetta da una malattia rara che le impedisce di ricordare i volti; 
dei rispettabili frequentatori del Circolo, un club di notabili locali 
sede di intrighi di potere e scambi sessuali. Senza dimentica-
re Ermes, “imprenditore del piacere” con mire politiche, e il suo 
cane Arrigosacchi.
Davide Bacchilega ci offre un quadro feroce della provincia 
italiana, e della Romagna in particolare, e con il suo tocco sem-
pre ironico non risparmia nessuno. Perché, come ci ricorda an-
che nel titolo, più piccolo è il paese, più grandi sono i peccati.

Davide Bacchilega è nato a Lugo (RA) nel 1977. Attualmente 
vive a Lugo e lavora a Bologna in un’agenzia di comunicazione. 
Per Las Vegas edizioni ha pubblicato anche i romanzi “I ro-
magnoli ammazzano al mercoledì” (2015 e 2020) e “La più 
odiata dagli italiani” (2017). “Più piccolo è il paese, più grandi 
sono i peccati” (2016) ha avuto un grande successo di critica 
e pubblico e torna ora in una nuova edizione.

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
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William Olaf Stapledon 

LE FIAMME
 

Un’opera caposaldo della letteratura fantascientifica
Con una nota introduttiva di Carlo Pagetti

Il libro

Le fiamme è l’ultimo romanzo di Olaf Stapledon, pubbli-
cato originariamente nel 1947 ed ora tradotto per la pri-
ma volta in italiano, con una corposa nota introduttiva di 
Carlo Pagetti. 

Scritto durante la seconda guerra mondiale, è un roman-
zo di fantascienza breve e brillante, con passaggi leggeri 
dotati di ironia pungente, ma sempre pervasi da una buo-
na dose di malinconia. 

Da uno dei padri della letteratura fantascientifica ed uto-
pica europea, a cui si sono ispirati autori come Aldous 
Huxley, George Orwell, Arthur Clarke, James Ballard, il 
lettore troverà molti spunti interessanti anche a più di 70 
anni dalla prima pubblicazione, vista la natura profetica e 
anticipatrice di quest’opera. 

L’autore

William Olaf Stapledon (1886 – 1950) è stato uno scrit-
tore e filosofo britannico, che con le sue opere letterarie 
contribuì grandemente allo sviluppo del genere fanta-
scientifico nel Novecento. Concetti che oggi sono parte 
integrante della fantascienza – ingegneria genetica, ter-
raformazione, imperi galattici, menti collettive – possono 
essere fatti risalire in sostanza alle sue due opere Infinito 
e Il costruttore di stelle. In genere la sua narrativa espone 
gli avvenimenti in modo distaccato ed impersonale, dan-
do una visione d’insieme di grande ampiezza ma dissol-
vendo il senso dell’individualità. 
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Honoré de Balzac

IL MEDICO  
DI CAMPAGNA

Il libro

Nel 1829, il Genestas comandante dell’esercito napole-
onico, arriva in un villaggio della Savoia, dove incontra il 
dottor Benassis medico parigino che, con impegno e dedi-
zione, si applica al miglioramento della vita della comuni-
tà, che lo ripaga eleggendolo sindaco. 

I due diventano amici e il comandante accompagna quoti-
dianamente il medico nel suo giro di visite, durante le quali 
racconta come in dieci anni ha trasformato un paese arre-
trato in una fiorente cittadina.

Ma i due protagonisti hanno ciascuno un doloroso segreto 
che verrà confessato alla fine della storia.

Il medico di campagna è uno tra i romanzi più politici di Bal-
zac, che avrebbe voluto intraprendere una carriera politi-
ca ma ne era rimasto deluso. La lettura di questo libro vuo-
le far comprendere che il politico deve essere generoso e 
disponibile verso coloro che rappresenta e soprattutto sa-
perli ascoltare: la sua non deve essere bramosia di potere, 
bensì una missione umanitaria.

LA GRANDE NARRATIVA IN NUOVE E MODERNE TRADUZIONI

L’autore

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

“NON BASTA ESSERE ONESTI PER FAR PROGREDIRE IL 
PIÙ PICCOLO PAESE, BISOGNA ANCHE ESSERE PREPARATI”

INFORMAZIONI TECNICHE
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L’Archepàntos, un emozionante romanzo, primo di una trilogia fantasy. 
L’autore, uno  studente liceale di soli 16 anni. 

 

Nel 2024, il Velo si distorce, la Terra sembra collassare ed è proprio qui che un ragazzo diviene il Prescelto, acquisendo gli 

antichi poteri che lo renderanno oggetto della caccia che vedrà contrapporsi Stregoni e Templari. Da entrambe le parti 

infatti si muoveranno i primi cercatori che lotteranno per riuscire a condurlo dalla propria parte. 

Approfittando dello scompiglio, alcuni Templari penetrano nelle terre degli Stregoni dove faranno i conti con un mondo 

diverso da quello a cui erano abituati. Proprio in quelle terre Galador, l’Ultimo Stregone, con l’aiuto delle Sentinelle 

(guardiani del Velo), rintraccia e cerca di salvare il Prescelto in modo da risanare l’Archepàntos ed impedire ai Templari di  

oltrepassare il Velo. Ma oltre ai Cavalieri della Croce c’è un’altra minaccia: la Guerra incombe sull’Europa al-di-là-del-Velo 

e, oltre a ricostruire l’Archepàntos, l’Ultimo Stregone dovrà riappacificare tutti i regni d’Europa in costante conflitto, 

liberarli dalla veloce ascesa di un’antica casata ostinata a dominare sugli altri popoli e marciare a capo di un unico 

esercito contro la comune minaccia dei Templari. 

Nel mentre una semplice donna, vagabonda nell’arido deserto d’Oriente, concepisce un Figlio che non si rivelerà 

comune. Ad accompagnarla alla ricerca della Verità, un solitario Mercenario, segnato negli anni dagli orrori visti nelle 

Guerre ad Ovest. 

 

Michele Di Virgilio, nato nel 2004, a soli sei anni scrive la sua prima raccolta di racconti. Ha pubblicato due romanzi, il 

primo all’età di dodici anni, Il semidio perduto (rieditato da Edizioni Mondo Nuovo). Nel 2019 esce Lily e Stefano, un 

romanzo che tratta di adolescenza, amore e bullismo. È vincitore di numerosi concorsi letterari di narrativa e poesia. 

Suona il pianoforte e compone musica.  
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RICCARDO LANDINI 

IL PASSATO È UN FUOCO CHE BRUCIA 
SETTE CASI PER IL COMMISSARIO PRESTI 
 

 
 
 
 
 

Il commissario Lodovico Presti è uomo solitario e malinconico che vive nel ricordo di Giulia, la sua compagna scomparsa anni 
prima in un incidente stradale. Questo non gli impedisce di essere un brillante investigatore che si trova alle prese con casi di 
ogni specie: un collega accusato d’aver ucciso la propria famiglia, un serial killer che lo sfida apertamente, l’omicidio di una 
donna che andava pazza per l’enigmistica, persino una cantina misteriosamente spostata. I suoi sottoposti ne temono le 
sfuriate, i magistrati mal sopportano la sua indisciplina, Presti invece sogna le ferie al mare, nel suo capanno isolato dal resto 
del mondo. L’ironia, la sagacia e lo spirito deduttivo rendono il protagonista di questa raccolta di racconti una figura unica nel 
panorama poliziesco italiano.  
 

RICCARDO LANDINI, originario dell’Emilia-Romagna, ha esordito nel 2009 col suo primo romanzo, E verrà la morte seconda, 
che gli è valso l’interesse della stampa e dei lettori. A questo hanno fatto seguito, negli anni a venire, parecchi altri lavori per 
Mondadori, Cordero, Eclissi e diversi altri. Per Cento Autori ha pubblicato Il primo inganno, capitolo iniziale di una trilogia cui 
sono seguiti Non si ingannano i morti e Ingannando si impara. Nel 2019 è uscito il suo ultimo romanzo, edito da Newton & 
Compton, Il giallo di via San Giorgio, il cui seguito uscirà nel 2020 con lo stesso editore. Tra i tanti riconoscimenti da lui 
ottenuti si ricordano Giallo Stresa, Carabinieri in Giallo, Lecce in Giallo, Spezia Giallo e Noir, Trichiana Città del Libro. 
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Tra rigorosa realtà storica e finzione narrativa, in un intreccio che lega insieme il presente con l’avvio del XX secolo, 
Lorenzo Beccati costruisce un romanzo avvincente partendo da un frammento di vita del rivoluzionario russo più famoso 
di sempre: il breve soggiorno di Lenin a Capri qualche anno prima del fatidico ottobre 1917. Le giornate del futuro padre 
dell’Unione Sovietica scorrono tra gite in barca ai faraglioni e passeggiate nella piazzetta, tra partite a scacchi con i 
compagni di partito, un amore clandestino, e cene di gala sul panfilo degli industriali dell’acciaio Krupp.  
Anto ’o muto, pescatore solitario e anarchico verace, con caparbietà diventa suo amico. Il caprese è capace di grande 
devozione ma anche di gettare nel tumulto la coscienza di Lenin. Con lui il russo scoprirà lati sconosciuti, e a tratti 
oscuri, dell’isola partenopea e della sua anima rivoluzionaria. 
Il tutto è pervaso da un enigma: perché il capo dei bolscevichi è andato a Capri? 
 
Lorenzo Beccati (Genova, 1955) è scrittore e autore televisivo. Ha collaborato a programmi che hanno fatto la storia 

della tv italiana, tra cui Drive in, Lupo Solitario, Paperissima e tuttora Striscia la notizia. Ha all’attivo molti libri, 

soprattutto romanzi grotteschi e thriller storici. 

(www.lorenzobeccati.com) 
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Grazia Deledda nacque a Nuoro nel 1871. È stata 
una tra le maggiori esponenti della letteratura 
europea del novecento. Cresciuta in Sardegna, 
esordì giovanissima pubblicando i suoi primi 
lavori su riviste e giornali. 
Nel 1900 si trasferì a Roma, città d’elezione in 
cui presto si affermò come una delle voci più 
autorevoli sulla scena letteraria. Fu autrice 
prolifica di romanzi e racconti, tra i quali si 
annoverano “Elias Portolu”, “L’edera” e “Canne 
al vento”. 
Dall’opera “Cenere” fu tratto l’omonimo film 
interpretato da Eleonora Duse. Negli anni venti 
e trenta la sua fama si consolidò anche all’este-
ro. Seconda donna al mondo e unica autrice 
italiana nella storia, nel 1926 le fu conferito il 
premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma 
nel 1936.

Grazia Deledda

Cenere

Ragazza madre, la giovane Olì abbandona il figlio di otto anni, 
Anania, alle cure del padre benestante e di sua moglie, così da 
garantirgli un futuro migliore. Il bambino cresce a Nuoro, nella 
casa paterna, studia e si fidanza con una ragazza facoltosa, pri-
ma di trasferirsi a Roma per frequentare l’università. 
Il ricordo della madre è vivo 
nella sua mente, ma la vergo-
gna di essere nato da una rela-
zione extraconiugale e da una 
donna disonorata è a lungo 
più forte delle sue ambizio-
ni borghesi, che rischiano di 
essere minate da un legame 
inviso alla società. 
Nessuna distanza, però, né 
fisica né sociale, attenua l’in-
quietudine interiore del pro-
tagonista. Rientrato in Sar-
degna, Anania scopre che la 
madre è ancora viva. Si decide 
perciò a tenerla con sé, sfidan-
do le regole non scritte di una 
civiltà misogina e crudele. A 
opporsi, però, minacciando di 
sciogliere il fidanzamento, c’è la promessa sposa del protagoni-
sta, Margherita, che non intende in alcun modo convivere con 
una donna che ritiene disonesta e senza dignità. 
Olì, allora, come molti anni prima, decide di farsi da parte, per 
non rovinare la vita del figlio. E si uccide. Perché in fondo l’uo-
mo è questo, «una vana fiamma che passa nella vita e incene-
risce tutto ciò che tocca, e si spegne quando non ha più nulla 
da distruggere».
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“Grazia Deledda è la grande madre della 
letteratura italiana contemporanea.”

MICHELA MURGIA

“Non appartiene solo alla sua epoca. Fa 
molto di più che raccontare la psicologia 
del suo tempo. Grazia Deledda è 
un’autrice universale.”

D.H. LAWRENCE

“Per la sua opera di ispirazione idealistica 
che raffigura con plastica chiarezza la 
vita della sua isola nativa e affronta con 
profondità ed empatia le vicissitudini 
universali dell’uomo.”

MOTIVAZIONE, PREMIO NOBEL  
PER LA LETTERATURA

Per chi ha amato 
“Delitto e castigo” 
di Fëdor Dostoevskij 

“I Malavoglia” 
di Giovanni Verga

“La lunga vita di Marianna 
Ucria” di Dacia Maraini



Naja Marie Aidt è nata nel 1963 ad Aasiaat, in 
Groenlandia. È una delle scrittrici danesi più 
affermate della sua generazione. Autrice di ver-
si, racconti e romanzi, ha ottenuto nel 2008 il 
Nordisk Råds litteraturpris, uno dei massimi 
riconoscimenti per la letteratura scandinava. 
Si è distinta, inoltre, come autrice di drammi, 
opere radiofoniche e libri per l’infanzia. 
Nel 2019, la sua opera autobiografica “Se la 
morte ti ha tolto qualcosa, tu restituiscilo” è 
stata selezionata per il National Book Award 
per la letteratura in traduzione. Il libro ha tro-
vato il consenso unanime della critica interna-
zionale ed è stato tradotto in più di quindici 
lingue. Nel novembre del 2020, l’Accademia di 
Danimarca le assegna il Gran Premio, consa-
crando le sue opere tra i classici contempora-
nei della letteratura danese. 
Vive tra Copenaghen e New York. I suoi libri sono 
in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia.

Naja Marie Aidt

Se la morte ti ha tolto 
qualcosa, tu restituiscilo
IL LIBRO DI CARL

Si può raccontare il più atroce dei dolori, la perdita di un fi-
glio? Forse no. Nel marzo del 2015, la poetessa danese Naja 
Marie Aidt riceve una telefonata. Carl, il figlio venticinquenne, 
è morto. Non si sa né come né perché: la madre e il lettore 
non riescono a fronteggia-
re l’angoscia che li travolge. 
Un incidente, un malore, un 
suicidio? Di pagina in pagina 
l’autrice mette ordine nella 
propria disperazione, sco-
prendo e raccontando cosa è 
accaduto al ragazzo. È il viag-
gio di una madre dentro di sé, 
un viaggio alla scoperta della 
morte. Un esercizio di consa-
pevolezza di natura maieuti-
ca: dare alla luce la morte di 
una persona a cui si è data la 
vita. Come si può? 
La prima reazione della poe-
tessa è il silenzio. La sua pen-
na si inaridisce. Compone linee scarne, rifiuta le maiuscole e 
la punteggiatura, ricopia lemmi e definizioni dal vocabolario, 
riporta versi e stralci di grandi autori del passato che sono 
sopravvissuti a lutti devastanti: da Cicerone a Mallarmé, da 
Whitman a Roubaud. E così, a poco a poco, qualche lettera 
riempie il vuoto. La disposizione delle parole sulla pagina si 
fa sempre più ordinata e il lettore apprende ciò che è accaduto. 
Nel dolore si restaura un equilibrio che continua a fondarsi sul 
paradosso. Chi può sconfiggere la morte? Soltanto chi impara 
a restituire ciò che non gli appartiene più. Insomma, chi sa 
lasciar andare. Dare alla morte un figlio per Naja Marie Aidt è 
un dono di libertà pari al darlo alla luce.
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“Nessuno è all’altezza di Naja Marie Aidt.”
VALERIA LUISELLI

“Le emozioni che scaturiscono da questa 
lettura sono dolorose e universali, ma il 
lettore continua a sapere qual è la sua 
posizione esatta nel mondo. È il segno 
distintivo delle grandi storie, dai ritratti 
russi di Čechov a quelli dublinesi di Joyce.”

TIME

“Naja Marie Aidt affronta la più grave delle 
perdite con la forza di autrici elegiache del 
calibro di Anne Carson e Denise Riley.”

POLLY CLARK

Per chi ha amato 
“Le parole tra noi leggère” 
di Lalla Romano

“Lettera a un bambino mai 
nato” di Oriana Fallaci 

“Caduto fuori dal tempo” 
di David Grossman
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