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THE MIRACLE MORNING PER IMPRENDITORI
Migliora te stesso per migliorare il tuo business
di Hal Elrod, Cameron Herold

Sei pronto a esplodere come imprenditore e ad avere successo per il resto
della tua vita? 
Dal 2012, The Miracle Morning di Hal Elrod ha aiutato milioni di lettori a
padroneggiare il loro mattino e a ridefinire la propria vita. A partire da allora,
in molti hanno avviato una carriera, portato a termine obiettivi e realizzato
sogni grazie al potere dei sei Life S.A.V.E.R.S. del Miracle Morning. 
Queste sei pratiche giornaliere saranno il carburante per agire e cambiare in
positivo la tua vita. Il Miracle Morning per imprenditori ti fornirà una
panoramica sotto una luce completamente nuova, insieme ai principi degli
imprenditori per spiccare e alle abilità di un imprenditore per spiccare. È
fondamentale seguirli per avere successo a livello lavorativo e personale.
I principi e le tecniche che apprenderai tramite la lettura di questo libro ti
aiuteranno a incanalare le tue passioni e raggiungere l’equilibrio in un modo
del tutto innovativo. Impara perché il mattino è importante, più di quello che
credi
Impara a padroneggiare la self-leadership e ad accelerare la tua crescita
personale Impara a gestire le tue energie fisiche, mentali ed emotive
Impara a introdurre nella tua routine giornaliera i preziosi Life S.A.V.E.R.S. di
Hal Elrod E tanto altro… Sei già un imprenditore. Ora scopri come ottenere un
successo mai visto prima migliorando per prima cosa te stesso. 
Il Miracle Morning per imprenditori è una guida per costruire un impero in
maniera impeccabile tramite una forte visione, facendo leva sui settori in cui
hai maggiore esperienza e con il team giusto al tuo fianco.

 GLI AUTORI 
Cameron Herold, autore di best seller e esperto di imprenditoria di fama
mondiale, mette a disposizione le sue conoscenze partendo dal concetto di
Miracle Morning di Hal Elrod.

978-88-31344-07-4
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SALTIMBANCHI A MILANO
di Claudio Madia

Nell’immaginario collettivo il saltimbanco è l’artista di strada per eccellenza.
Antisignano del moderno busker, è la figura che si fa spazio nei ricordi di
ognuno di noi. Chi non ha mai incontrato un giocoliere o un acrobata che si sia
esibito pubblicamente manifestando tutta la propria capacità, abilità e
destrezza? Questa professione ha origini recenti, come recente è la sua
rivalutazione storica. La reputazione è difatti cambiata negli anni: da
accattoni e mendicanti a professionisti del settore. Ma di strada ne hanno
dovuta percorrere tanta, in tutti i sensi. Teatro della scena è Milano, le sue
strade e le sue piazze, dapprima deserte, via via sempre più affollate; si parte
da qui e si arriva in tutta Italia, passando per la creazione di associazioni e
scuole di arti circensi, fino ad arrivare al grande pubblico, guardando anche
fuori, alla moderne città europee dalle quali si prendono spunti e idee.
Precursori sono quegli artisti che hanno sfidato i pregiudizi e la reticenza. Raul
Cremona, Giovanni Storti e Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo,
Leo Bassi, solo per citarne alcuni, e Claudio Madia, appunto. Saltimbanchi a
Milano è il racconto di un testimone doc, di chi ha visto, vissuto e studiato in
prima linea un fenomeno oggi diventato popolare. Il libro racchiude un
apparato iconografico che assume un prezioso valore storico. Nomi importanti
dell’arte circense, italiani e stranieri, scorrono fluidi e senza intoppi, come
nelle migliori destrezze dei saltimbanchi protagonisti di queste pagine,
manifesto di un’arte che è stata ed è per tutti. Saltimbanchi a Milano vuole
mettere sotto i riflettori quegli anonimi artisti che hanno trovato l’ardire di
colorare la nostra grigia società.

 L'AUTORE 
Claudio Madia, attore teatrale e circense, è stato fondatore della Piccola
Scuola di Circo a Milano. È stato viaggiatore, marinaio, mozzo, artigiano della
pietra. Di sé dice: «affitto il mio corpo e la sua arte per il godimento altrui.» È
acrobata e trampoliere per le produzioni operistiche del Teatro della Scala, ha
lavorato in RAI ed è stato autore per Feltrinelli e Salani.

978-88-99233-44-0
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SIGUE VIVO CHI HA UCCISO RENÃ� G
Favaloro
di Luca Serafini

La traduzione in italiano di “sigue vivo” sarebbe letteralmente “ancora vivo”,
ma nell’idioma spagnolo assume un significato più ampio: “continua a
vivere”. Con René Geronimo Favaloro hanno continuato a vivere milioni di
persone, grazie al bypass aorto-coronarico che il grande chirurgo italo-
argentino impiantò per la prima volta nel 1967, presso la “Cleveland Clinic” in
Ohio, Stati Uniti.L’autore, Luca Serafini, ripercorre in queste pagine la vita e la
tragica morte del rivoluzionario chirurgo che ha cambiato la storia."Non è
possibile comprendere pienamente la vita e l’intera esperienza professionale
di René Favaloro se non le si contestualizza sul piano sociale e politico
all’interno del Paese in cui sono state vissute, l’Argentina, e più in generale
del Continente sudamericano."dalla prefazione di Daniele Gallo

 L'AUTORE 
Luca Serafini (Milano, 12 agosto 1961) Dopo una lunga gavetta come cronista
di nera, corona la passione per lo sport grazie a Maurizio Mosca che lo porta
prima al mensile di calcio “SuperGol”, poi a SportMediaset dove inizia un
lungo percorso come inviato e autore di programmi. Oggi è apprezzato
opinionista per numerosi canali radiotelevisivi nazionali. PUBBLICAZIONI “La
vita è rotonda”, Rizzoli, con Maurizio Mosca, 1998 (biografico). “L’oro di
Sheva”, Giunti, con Andry Shevchenko, 2004 (biografico). “Il libro delle liste
sul calcio”, Sperling

978-88-32058-27-7
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IL FERRO E LA ROSA
Dialoghi su mondo e letteratura
di Mariella Radaelli

Una raccolta di interviste a eminenti romanzieri e poeti contemporanei. Alcuni
scomparsi e altri ancora viventi, hanno tutti giocato con la materia pesante,
nodale, del vivere quotidiano. Fabbri di parole, hanno sfidato il ferro e il fuoco
della condizione umana, forgiando creature che popolano e interrogano ad
ampio spettro i nostri pensieri.

Ray Bradbury, Isabel Allende, Andrea Camilleri, Paulo Coelho, Michael
Connelly, Vincenzo Consolo, Michael Crichton, Michael Cunningham, Clive
Cussler, Jeffery Deaver, Andrea De Carlo, Assia Djebar, Geoff Dyer, James
Ellroy, Giorgio Faletti, Jonathan Franzen, Tess Gallagher, Giovanni Giudici,
Nadine Gordimer, Günter Grass, David Grossman, David Hare, Tahar Ben
Jelloun, Erica Jong, Hanif Kureishi, Dominique Lapierre, Franco Loi, Mario
Luzi, Dacia Maraini, Patrick McGrath, Jay McInerney, Alda Merini, Manuel
Vázquez Montalbán, Toni Morrison, Joyce Carol Oates, Amos Oz, Chuck
Palahniuk, Daniel Pennac, Giovanni Raboni, Tom Robbins, José Saramago,
Ol’ga Sedakova, Luis Sepúlveda, Vittorio Sermonti, Robert Sheckley, Allan
Sillitoe, Wole Soyinka, Maria Luisa Spaziani, Corrado Stajano, George
Steiner, Göran Tunström, Sebastiano Vassalli, Alan Warner, Tom Wolfe,
Abraham Yehoshua, Yevgeny Yevtuschenko, Banana Yoshimoto.

 L'AUTORE 
Mariella Radaelli è una giornalista bilingue. Ha scritto per testate nazionali e
internazionali, tra cui QN Quotidiano Nazionale, Corriere del Ticino, New Delhi
Times e l’Italo-Americano. È stata corrispondente per China Daily, maggior
quotidiano in inglese in Cina, e da alcuni anni è editorialista per Khaleej
Times, principale quotidiano degli Emirati Arabi. Appartiene all’Ordine dei
Giornalisti e alla Society of Professional Journalists (SPJ) negli Stati Uniti.

978-88-31304-37-5
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EMMA
Culture e pensieri libertari. #1
di Emma Rivista

Nel numero di esordio, la voce di EMMA sarà quella di autrici e autori come
Giorgio Fontana, Giulia Caminito, Marco Rossi, Paolo Pasi, Matthias Canapini,
Erica Picco, Sara Troglio. I loro contributi andranno a riempire le rubriche, che
spazieranno dal reportage alla contro-storia, dall’ecologia alla fantacronaca,
alle migrazioni, alle tecnologie, fino ai movimenti politici e all’attivismo. Senza
tralasciare lo sport, la letteratura, l’arte e la cultura in senso ampio,
mettendone in risalto la valenza sociale e politica. Si parlerà del carattere
internazionale della Resistenza, del rapporto tra monumentalistica e potere,
di donne anarchiche e rivoluzionarie come Virgilia D’Andrea, delle sfide e
delle lotte sociali contemporanee. Il tutto in una prospettiva libertaria.

 L'AUTORE 
Ogni sei mesi EMMA seleziona analisi, interpretazioni, materiali e storie per
analizzare, riflettere, raccontare, comprendere la complessità delle società.
Prendendo in prestito nome e prospettiva critica da Goldman, anarchica dallo
sguardo lucido e tagliente che ha saputo decifrare il suo tempo e prevederne
le derive, EMMA si propone di dare spazio a sensibilità libertarie e a lotte
contro il potere, per la libertà e la giustizia sociale. 

la direzione di EMMA è di Carlotta Pedrazzini (1989), che negli ultimi sei
anni è stata coordinatrice di redazione di “A-Rivista Anarchica” .
Studiosa delle donne anarchiche e in particolare di Emma Goldman.

978-88-31304-41-2
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VIDEO WEB ARMI
Dall'immaginario della violenza alla violenza del potere
di Alessandro Alfieri

L’immaginario intrattiene da sempre con la violenza un rapporto privilegiato; la violenza si
configura in modi articolati e complessi attraverso la produzione di immagini, soprattutto

nella consapevolezza che tale perenne riconfigurazione assume una strategica e fondativa
valenza sociale e persino politica.

È la violenza a mettere in rapporto la produzione audiovisiva contemporanea,
la comunicazione web e le armi: in che modo questa costellazione di termini
entra in relazione col nucleo originario del potere costituito? Un percorso
scandito da tre «passi» fra cultural studies, filosofia, antropologia e sociologia,
che attraversa l’immaginario e i nuovi media per approdare a una visione
analitica e realista della sovranità, fondata sempre, più o meno
esplicitamente, sulla detenzione di arsenali ed eserciti. E questo perché
«dietro tutti i surrogati c’è il potere costituito, il re nudo che poi però tanto
nudo non è ad eccezione di determinati casi: il re potrà essere anche nudo,
ma sicuramente è ben armato delle armi del suo fedele seguito».

 L'AUTORE 
Alessandro Alfieri è docente di Etica della comunicazione e Teoria e metodo
dei mass media presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Filosofo e saggista,
negli ultimi anni si occupa prevalentemente di immaginario contemporaneo e
cultura di massa, con particolare attenzione all’estetica dell’audiovisivo e alla
popular music. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Che cos’è la video-
estetica (Roma, 2019), Rocksofia (Genova, 2019), Galassia Netflix (Catania,
2019), Lady Gaga. La seduzione del mostro (Roma, 2018).

978-88-99700-50-8
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THE KARDASHIANS
Mitografia del contemporaneo
di Salvatore Patriarca

Le Kardashian sono il fenomeno mediatico che dall’America ha conquistato il
mondo. Sei protagoniste (Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie e la madre Kris)
e oltre un miliardo di followers a livello mondiale sulle piattaforme social
(Instagram, Facebook, Twitter). Numeri da movimento religioso con diffusione
planetaria. Da cosa deriva questo successo? Su cosa si basa questa capacità
di attrazione? È davvero tutto trash senza valore? È possibile condannare un
fenomeno di tale vastità e successo senza prima provare almeno a
comprendere quali siano le dinamiche profonde che lo definiscono? Per dare
risposta a queste domande e delineare alcuni meccanismi del successo
nell’era digitale appena iniziata arriva il primo libro teorico, a livello mondiale,
sulle Kardashian. Non una biografia, tanto meno un’odiografia. Molto più
coraggiosamente, ma con l’umiltà necessaria alla base di ogni impresa del
pensiero, il tentativo di far emergere il «non detto» significativo che
caratterizza un fenomeno dagli effetti mondiali.

 L'AUTORE 
Salvatore Patriarca (Roma, 1975), «imprenditore filosofo» abile a trasferire la
teoria in progetti di successo, ha fondato società che si occupano di contenuti
editoriali per grandi aziende e della creazione di applicazioni web. È direttore
di progetti editoriali e business communication manager. Laureato in filosofia
alla Sapienza di Roma, dottorato nel 2003, post-dottorato nel 2004. Ha svolto
attività di ricerca presso l’Università Ludwig Maximilian (Monaco di Baviera),
l’Accademia delle scienze brandeburghese (Berlino), l’Università di Evry
(Parigi). Ha conseguito il Master biennale in giornalismo nel 2007 (Università
di Tor Vergata). Ha scritto articoli filosofici per riviste nazionali e
internazionali. Ha lavorato come traduttore (dal tedesco e dal francese) e
come autore per diverse case editrici: Mimesis, Donzelli, Isbn, Fazi, Newton
Compton, Castelvecchi. Si interessa di mondo digitale e di pop-filosofia, oltre
che di poesia (ha pubblicato due raccolte).

978-88-99700-52-2
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MASCHERE E PUGNALI
Utopisti e avventurieri da Platone a Nero Wolfe
di Diego Gabutti

Con la prefazione di Pier Luigi Vercesi

Una lunga cavalcata, magari con cappa e spada, tra pellicole d’antan, romanzi
d’appendice, fumetti, pettegolezzi e retroscena della storia dello spettacolo,
della letteratura, del giornalismo: ecco quali sono le maschere e i pugnali che
gli uomini e le donne di Diego Gabutti indossano e impugnano con leggerezza
e maestria, per lasciare, non si sa quanto consapevolmente, un segno
indelebile nell’immaginario collettivo. Mata Hari, Billy the Kid, Nero Wolfe e
Platone, proprio come nel titolo, si alternano tra le pagine veloci e sornione, in
un caleidoscopio che strizza mille occhi a chi, smaliziato ma ancora
sognatore, si lascerà incantare dalle malìe di una scrittura affascinante tanto
quanto le storie e i personaggi che racconta.

 L'AUTORE 
Diego Gabutti, già collaboratore del Giornale, del Giorno, del Tempo e
dell’Indipendente, di Sette-Corriere della Sera, corsivista e recensore d’Italia
Oggi e del sito informazionecorretta.com, è l’autore di Un’avventura di
Amadeo Bordiga (Longanesi 1982 e Milieu 2019); di C’era una volta in
America, un saggio-intervista sul cinema di Sergio Leone (Rizzoli 1984 e
Milieu 2015); di Pandemonium (Longanesi 2005); di Cospiratori e poeti. Dalla
Comune di Parigi al Maggio ’68 (Neri Pozza 2018); di Cavalieri pallidi cavalieri
neri. Gesta e opinioni di Clint Eastwood, eroe pop (Milieu 2018). Con
Rubbettino, nel 2003, ha pubblicato Millennium. Da Erik il Rosso al
cyberspazio, un viaggio attraverso dieci secoli di culture letterarie, filosofiche
e variamente religiose, e nel 2020 Superuomo, ammosciati. Da Nietzsche a
Tarzan, da Napoleone agli Avengers: la fabbrica dell’Übermensch.

979-12-80353-00-9
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MEMORIE E LETTERE DI MARIA FELICIA
MALIBRAN
di Maria de la Merced Santa Cruz Jaruco y Montalvo, contessa de
Merlin

Maria Felicia Malibran, la “prima” primadonna.

Due donne straordinarie si incontrarono a Londra negli anni Trenta del XIX
secolo, entrambe bellissime, entrambe di origine spagnola, ed entrambe
dotate di uno strumento eccezionale: la propria voce. Maria Felicia Malibran,
nata María Felicitas García Sitches, la prima “diva” del nascente mondo della
lirica moderna, e la sua mentore, protettrice e confidente, Maria de Merlin,
nata Maria de la Merced Santa Cruz Jaruco y Montalvo. Catalana l’una, cubana
di antica nobiltà castigliana l’altra, ma tutte e due dal grande temperamento
artistico, passionale e travolgente. Maria Felicia Malibran, destinata al
successo nei teatri di tutto il mondo, subirà una sorte nefasta: a seguito di
una caduta da cavallo nel cuore di un parco londinese, scomparirà a soli
ventotto anni, nel 1836. Un tributo dell’amica, pubblicato per la prima volta
proprio a Londra nel 1844, la ricorda con affetto, ammirazione, e con quella
complicità femminile rara ma tipica di donne che molto hanno vissuto, molto
hanno sofferto, ma anche molto hanno gioito. Dell’antica pubblicazione
inglese in due volumi, si offre per la prima volta la traduzione italiana del
secondo volume. Maria Felicia Malibran, la “prima” primadonna.

 GLI AUTORI 
Maria Malibran (nata María Felicitas García Sitches, Parigi, 24 marzo 1808 –
Manchester, 23 settembre 1836) è stata un soprano, contralto e pittrice
naturalizzata belga, ma di origine catalana. Soprano drammatico d’agilità
ottocentesco, all’epoca definito soprano di bravura, riusciva ad eseguire sia
ruoli da soprano che da contralto e persino da tenore. Il suo repertorio
comprendeva tra gli altri Bellini (Norma, Amina, Romeo), Rossini (Rosina,
Desdemona, Fiorilla, Semiramide, Ninetta) e Giuseppe Persiani (Ines de
Castro). Conosciuta per la sua personalità tempestosa e la sua intensità
drammatica, divenne una figura leggendaria prima e dopo la sua morte,
avvenuta a Londra all’età di ventotto anni, a seguito di una caduta da cavallo.

979-12-80353-03-0
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LABORATORIO FAVELA
Violenza e politica a Rio de Janeiro
di Marielle Franco

L’enorme mobilitazione generata dal ripudio del suo barbaro assassinio nel
2018 ha fatto di Marielle Franco un simbolo di lotta dentro e fuori dal Brasile.
Tre anni dopo questi eventi, l’indagine sull’omicidio di Marielle ha rivelato una
rete di complicità tra la classe politica e i gruppi paramilitari, che
coinvolgerebbe anche la famiglia presidenziale. Dall’impeachment di Dilma
Rousseff, al governo tecnico Temer fino all’attuale regime di Bolsonaro, la
società brasiliana vive in un clima di crescente violenza politica aggravato
dalle conseguenze economiche e sociali della gestione della pandemia. 
Se l’assassinio dell’attivista, la condanna dell’operato della polizia, il
genocidio della popolazione nera e la violenza nelle favelas hanno avuto
risonanza mondiale, meno conosciuto è invece il contributo politico, militante
e teorico che Marielle ci ha lasciato.
Laboratorio favela restituisce parte dei suoi discorsi e del suo lavoro di ricerca
sulle politiche di sicurezza pubblica nello stato di Rio de Janeiro, ed in
particolare sul ruolo delle Unità di polizia pacificatrice (Upp) nella costituzione
di uno stato penale perfettamente integrato al progetto neoliberale. Racconta
la presenza di Marielle in parlamento, la sua irruzione in uno spazio misogino,
patriarcale, razzista e classista; restituisce infine, la sua forte denuncia contro
gli abusi della polizia nei confronti degli abitanti delle favelas e l’avanzata di
una criminalità organizzata sempre più padrona della città.

 L'AUTORE 
Marielle Franco è stata una sociologa e politica brasiliana. Nata e cresciuta
nella favela di Maré (Rio de Janeiro), da lì ha iniziato il suo attivismo per i
diritti umani. Femminista militante nera e lesbica, laureata in sociologia e
specializzata in pubblica amministrazione, è stata eletta consigliera di Rio de
Janeiro nel 2016 tra le fila del partito Psol. Durante il suo mandato ha
coordinato insieme a Marcello Freixo la Commissione di Difesa dei Diritti
Umani e Cittadinanza (Alerj) dell’assemblea legislativa di Rio de Janeiro,
opponendosi alla violenza della polizia militare nelle favelas. Sempre in prima
linea nella difesa degli abitanti delle aree dominate dalle milizie e per i diritti
delle comunità LGBTQI , viene assassinata la notte del 14 Marzo 2018 insieme
al suo autista Anderson Gomes. Marielle paga con la vita l’aver denunciato gli
interessi delle milizie paramilitari nell’occupazione delle terre nelle zone
periferiche di Rio de Janeiro. Il suo omicidio presenta troppi lati oscuri e grida
ancora oggi giustizia.
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 Rossana Rossanda 
Christa Wolf 
con Alessandra Bocchetti 

SE LA FELICITÀ … 

Per una critica al capitalismo 

a partire dall’essere donna 
21 marzo 1992 

 
Collana VandAonStage 
Formato 105 x 148 mm 
Brossura con alette 
118 pagine 
9,90 euro 
ISBN: 9788868994075 
Data di pubblicazione: marzo 2021

 
Il 21 marzo 1992 si incontrano a Roma due grandi donne, esponenti di spicco della politica italiana 
una e della letteratura internazionale l’altra. Un “incontro al vertice”, al vertice del vertice, due 
giganti, Rossana Rossanda e Christa Wolf. Due donne ammiratissime e stimatissime, e non solo dal 
femminismo.  
Organizzato dal Centro Virginia Woolf, nota associazione femminista, l’evento fu ideato e condotto 
dall’allora presidente Alessandra Bocchetti. Il tema, fascinoso e audace: la felicità delle donne 
come strumento per una rivoluzione contro il capitalismo; non dunque la lotta di classe ma la 
felicità delle donne per cambiare veramente. Christa e Rossana intelligenti, curiose, sincere 
parlarono dei loro momenti di felicità, della loro vita, del loro amore per la politica, delle loro 
delusioni e aspettative. Davanti a loro cinquecento donne in perfetto ascolto.  
 
Oggi, dopo la morte di Rossanda che ha lasciato un vuoto incolmabile nella politica e nel 
femminismo, VandA propone questa preziosa, unica, rara testimonianza. 
 

DA NON PERDERE! 
 
 
Alessandra Bocchetti figura autorevole del femminismo italiano, è tra le fondatrici del Centro 
Culturale Virginia Woolf, di cui è stata presidente per molti anni. Ha pubblicato Cosa vuole una 
donna. Storia, politica, teoria (La Tartaruga,1995), Cosa siamo disposte a fare per la nostra libertà 
(VandA edizioni, 2020).  
Rossana Rossanda (1924-2020) figura di spicco della sinistra italiana. Dirigente del Partito 
Comunista e parlamentare, è fra i fondatori de «il Manifesto», dove resta come editorialista fino 
alla sua morte, pubblicando alcuni dei suoi interventi più lucidi sui temi politici, culturali, morali 
cruciali della storia recente del nostro paese. 
Christa Wolf (1929-2011) scrittrice tedesca celebre in tutto il mondo. Fra le più amate dalle donne, 
autrice di libri divenuti “cult” come Cassandra (1983) e Medea (1996). Anche per lei la politica 
aveva avuto una parte molto importante nella sua vita, fermamente convinta della missione 
politica della letteratura. 
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Un’analisi del patriarcato originale e forte, che scopre e mostra all’azione meccanismi psicologici 
potenti e sotterranei. 

L’ultimo libro di Carol Gilligan, una delle femministe più famose e stimate a livello mondiale.  
I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. 

 
Nonostante decenni di attivismo sulle disuguaglianze di genere e sull’uguaglianza dei diritti, 
perché la discriminazione rimane endogena al sistema sociale e politico? Cos’è che rende il 
patriarcato così resiliente e resistente al cambiamento? Senza dubbio uno dei fattori che lo 
tengono in piedi è il fatto che alcune persone traggono beneficio dai vantaggi iniqui che il 
patriarcato conferisce loro. Ma basta questo a spiegarne l’ostinata persistenza? 
 
In questo libro davvero originale e molto ben argomentato, Carol Gilligan e Naomi Snider 
propongono una visione diversa, sostenendo che il patriarcato persiste perché ha una funzione 
psicologica. Imponendoci di sacrificare l’amore a vantaggio della gerarchia, il patriarcato ci 
protegge dalla vulnerabilità in cui l’amare ci pone e diviene paradossalmente un baluardo 
difensivo rispetto al rischio della perdita e dell’abbandono insito nell’amore. 
 
Guidandoci alla scoperta dei potenti meccanismi psicologici alla base del patriarcato, le autrici 
mostrano quali spinte irrazionali sottostanno e guidano un sistema e una politica altrimenti 
incomprensibili. 
 
Carol Gilligan è un’attivista femminista fra le più celebri al mondo, docente della New York 
University e autrice di Con voce di donna (1982) e La nascita del piacere (2002), fra i libri 
femministi più influenti di tutti i tempi.  
 
Naomi Snider è ricercatrice della NYU, co-fondatrice del “Radical Listening Project” della NYU, 
candidata alla formazione psicoanalitica presso il William Alanson White Institute. 
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Un’esilarante e tagliente opera teatrale di Valerie Solanas INEDITA, pubblicata per 
la prima volta da VandAedizioni con testo originale 
 
Fu proprio questo testo a provocare la violenta reazione della Solanas contro Andy 
Wharol. Offesa dal silenzio del celebre e potente padre della pop art, Valerie 
estenuata e furiosa dopo mesi e mesi di attesa sull’esito di una possibile 
pubblicazione o messa in scena dell’opera, sparò a Wharol. 
 
Up Your Ass (In culo a te), che tanto terrorizzò il guru della provocazione Andy 
Warhol, è un atto unico che racconta la giornata di una giovane prostituta, Bongi 
Perez – spiritosa, lesbica, implacabile castigatrice delle dinamiche di potere uomo-
donna a colpi di battute folgoranti, nonché palesemente alter ego della stessa 
Solanas – e della variegata fauna metropolitana con cui quest’ultima si trova a 
interagire: drag queen, marchettari più o meno sfortunati, attempati sporcaccioni, 
dinamici intellettuali, casalinghe disperate e ragazze emancipate. Di ognuno di essi 
Bongi, con esilarante e scanzonata puntualità, rivela idiosincrasie, paradossi e 
contraddizioni – non ultima la grottesca assurdità dei comportamenti tramite cui le 
donne passivamente adagiate su modelli patriarcali tentano di compiacere gli 
uomini. 
 
Valerie Solanas (Ventnor, New Jersey 1936 – San Francisco 1988), scrittrice e 
commediografa, figura cruciale della controcultura degli anni Sessanta, 
frequentatrice del Greenwich Village e della Factory, lesbica dichiarata, icona del 
femminismo radicale, è oggi oggetto di rinnovato interesse. Viene solitamente 
ricordata per avere sparato a Andy Warhol nel 1968.  
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Deborah Ardilli 
 

 

Con testo originale a fronte 
Collana VanderWomen 
Formato 129 x 198 mm 
Brossura con alette 
100 pagine 
9,90 euro 
ISBN: 9788868994150 
Data di pubblicazione: aprile 2021

 

 
 
UN CULT DEL FEMMINISMO RIPROPOSTO NEL 2021 A QUASI 50 ANNI DALLA SUA 
PRIMA USCITA IN UNA NUOVA EDIZIONE CON TESTO ORIGINALE A FRONTE 
 
Nel 1967, Valerie Solanas pubblica un opuscolo che proclama la superiorità biologica 
delle donne e chiede la graduale eliminazione degli uomini. Un testo sulfureo, subito 
divenuto cult per generazioni di femministe, riproposto in una nuova edizione 
basata sul testo integrale rivisto dall’autrice nel 1977. 
 
“Per bene che ci vada, la vita in questa società è una noia sconfinata. E poiché non 
esiste aspetto di questa società che abbia la minima rilevanza per le donne, alle 
femmine dotate di spirito civico, responsabili e avventurose non resta che rovesciare 
il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l’automazione completa e 
distruggere il sesso maschile.”  
 
 
Valerie Solanas (Ventnor, New Jersey 1936 – San Francisco 1988), scrittrice e 
commediografa, figura cruciale della controcultura degli anni Sessanta, 
frequentatrice del Greenwich Village e della Factory, lesbica dichiarata, icona del 
femminismo radicale, è oggi oggetto di rinnovato interesse. Viene solitamente 
ricordata per avere sparato a Andy Warhol nel 1968.  
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La femminista più popolare d’America per la prima volta tradotta in 
Italia con un breve ma potentissimo saggio! Un’ode al corpo delle donne 
in tutta la sua straordinaria varietà. 
 
Sei grassa, con le rughe sotto i seni e le cosce con un po’ di cellulite? Che te ne 
importa!  Il tuo corpo è unico e bello così com’è. 
Per le donne il corpo è spesso un campo di battaglia con la propria autostima. 
Reggiseni, slip, costumi da bagno, costituiscono il rimando visivo a un’immagine 
della donna commerciale e idealizzata a cui i loro corpi reali, e soprattutto differenti 
gli uni dagli altri, non possono adeguarsi. Senza quei riferimenti visivi, standard 
irraggiungibili fissati dagli altri, invece, ogni singola donna può tornare ad amarsi e a 
vedere il proprio corpo per quello che è: unico e bellissimo.  
 

Smettiamo di fare confronti. Cominciamo a essere uniche. 
 

Amica di Meghan Markle e di Jane Fonda, con la quale ha fondato il Women’s Media 
Center, Gloria  Steinem è una star e un’icona pop del femminismo americano. Oggi 
sta vivendo un momento di strordinaria notorietà globale, tradotta in tutti i paesi 
europei, a lei e alle sue battaglie femministe è stata dedicata una serie TV di 
grandissimo successo “Ms America”, uscita in Italia in ottobre. Mentre in primavera 
uscirà il film “The Glorias” dedicato alla sua vita. Già grandissimo successo in 
America! 
 
Gloria Steinem storica femminista attivista americana. Portavoce e leader del 
femminismo radicale della seconda ondata (anni Sessanta e Settanta). Giornalista al 
New York Magazine, è cofondatrice della celebre rivista femminista Ms. e autrice di 
numerosi saggi e best-seller.  
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IL FALLIMENTO DELLA 

FAMIGLIA NUCLEARE 

Capitalismo, amore, Stato 
 
Collana VanderWomen 
Formato 128 x 198 mm 
Brossura con alette 
278 pagine 
16,90 euro 
ISBN: 9788868994136 
Data di pubblicazione: aprile 2021

 

 
Cosa c’entra l’amore con lo Stato? E con il lavoro e l’economia? 

La coppia può davvero essere la base di un intero ordine sociale? 
 

 
L’istituto della famiglia così come oggi la conosciamo non ha niente di “felicemente naturale”. 
Apriamo gli occhi e guardiamo le cose come stanno! La famiglia nucleare è una costruzione del 
patriarcato, che spacciandola come unica forma di convivenza possibile, unica fonte e unico luogo 
di felicità per uomini e donne, la utilizza a proprio vantaggio, fino al limite delle sue capacità. 
Cellula germinale dello Stato e caposaldo delle economie capitaliste, non serve altro che a 
produrre forza lavoro e nuovi contribuenti per arricchire Stati e multinazionali. La tenuta 
economica del sistema viene bellamente scaricata sul lavoro della famiglia e soprattutto sulle 
prestazioni gratuite delle donne, ulteriormente sovraccaricate con la falsa promessa 
dell’autonomia.  
 
E non c'è felicità in questo surmenage, ma piuttosto sofferenza. Donne intrappolate in un ideale di 
maternità al quale non possono conformarsi, uomini, vittime quanto le donne, della grande bugia 
della compatibilità famiglia -lavoro. Insomma, un grande inganno e un grande fallimento!  
L’autrice, in modo preciso e documentato propone alternative possibili, individuando modelli di 
convivenza “umana” basati sul dono materno, sulla “cura”, che guardano alle società matrilineari e 
spezzano la triade padre-madre-figlio/i.  
 
 
 
Mariam Irene Tazi-Preve, docente femminista, si occupa di politica e riproduzione, insegna 
all’Università negli Stati Uniti e in Austria. Ha pubblicato, fra gli altri, Motherhood in Patriarchy 
(2013), in Italia Contro la maternità patriarcale (VandA edizioni, 2020).  
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ITALIA GRAN SKETCHING TOUR - DISEGNI E
RACCONTI DEL MIO VIAGGIO IN
MOTOCICLETTA ALLA SCOPERTA DEL BEL
PAESE
di Chiara Gomiselli

«Chiara è una guerriera dell’amore, e sarò per sempre grata che le nostre strade si siano
incrociate durante il suo tour nel 2019. L’amore è così attivo e disponibile attraverso i

lavori di Chiara. Vi incoraggio ad immergervi profondamente in questi lavori e ad aprire il
vostro cuore all’espansività delle lenti di Chiara.»

Nicole Gibson Fondatrice e CEO Love Out Loud Il più grande Movimento al
mondo basato sull’Amore

L’Italia è uno scrigno di tesori e ogni angolo riserva sorprese di profonda
bellezza. Viaggiando in solitaria con la sua motocicletta Chiara Gomiselli, in
arte Chiara Go Arts, ci porta alla scoperta di luoghi più o meno conosciuti
della penisola e ci racconta i loro segreti.
«Questo libro che hai in mano raccoglie i miei acquerelli delle piccole e grandi
bellezze dell’Italia, i racconti legati a questi luoghi, le storie di amicizie
vecchie e nuove ed il viaggio alla scoperta di me stessa. Partita senza un vero
programma ho lasciato che fosse la strada, le bellezza e l’intuito a guidarmi.
Sono felice che tu abbia deciso di venire con me in questo viaggio.
Partiamo!».

 L'AUTORE 
Chiara Gomiselli è nata a Trieste e dopo l’università ha vissuto in Austria,
Brasile e Taiwan per poi trasferirsi a Firenze, dove l’amore sopito per il creare
è esploso nella forma dell’Urban Sketching che l’ha portata a disegnare dal
vivo, sempre con un taccuino in borsa. Dopo il ritorno nella sua città natale e
aver fatto l’imprenditrice e la startupper, la sua chiamata come artista e
viaggiatrice ha preso il sopravvento e dal 2019 si dedica alla pittura ad
acquerello e al viaggio a tempo pieno con il brand Chiara Go Arts. Ha girato
l’Italia per 4 mesi alla scoperta del suo patrimonio artistico, architettonico e
culturale e ci racconta il suo viaggio in motocicletta in questo primo volume
dell’Italia Grand Sketching Tour.

978-88-97549-84-0
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VANDERLUST
Per l'Australia in furgoncino
di Giorgio Macauda

Vanderlust è un non-libro. È il racconto di un amico davanti a due birre fredde. Un
linguaggio colloquiale, una narrazione di getto che racconta aneddoti e incontri così come

lo si farebbe al bancone di un bar, o sotto un eucalipto in uno spartano campeggio
dell’outback.

Il big loop: il giro dell’Australia. Chi non ha mai sognato di compierlo su di un
furgoncino? Claudia e Giorgio hanno percorso a bordo del loro furgone,
Vanderlust, 30.000 km in sette mesi, fra foreste pluviali, bush, terre rosse e
semidesertiche. Un’esperienza on the road che li ha portati a conoscere
bellezze naturalistiche incontaminate, una fauna stupefacente senza eguali al
mondo e un crogiolo di culture composto da aborigeni, discendenti dei primi
coloni, emigrati di ieri e di oggi e viaggiatori di tutti i Paesi. Hanno guidato,
giorno dopo giorno, sulla stessa strada, dritta verso l’orizzonte, immutabile e
irraggiungibile, come se il viaggio non dovesse terminare mai.

Collana di GEOPOETICA: viaggi e reportage

 L'AUTORE 
Giorgio Macauda nasce a Ragusa nel 1980. Si laurea in informatica a Pisa,
città che elegge come miglior posto in cui appendere il cappello. Fin da
piccolo sogna di girare e cambiare il mondo. Per questo viaggia insieme a
Claudia e insegna in una scuola superiore.

978-88-31304-38-2
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LASCIA CHE POI SIA
Nascere non era tua responsabilitÃ�, rinascere si
di Gio Filipponi

Raccolta di poesie che accompagna "Lasciati accadere" dello stesso autore pubblicato nel
2020 e che ha venduto oltre 2000 copie.

In Lasciati accadere (Instapoeti 2020) Gio Filipponi ha affrontato tutti i passi
per tornare ad amare noi stessi dopo la fine brusca e inattesa di una relazione
amorosa: stai con il dolore, sradicati dal passato, semina nel presente,
rifiorisci nel futuro (dal dolore e il senso di morte alla rinascita, attraverso
dolore, rabbia, desiderio di vendetta, rimorso, rassegnazione, senso di colpa,
cura di sé, felicità).

 L'AUTORE 
Giovanni Filipponi, anno 1989, vive in un paesino a metà strada tra parchi,
laghi color smeraldo e metropoli milanese. Genitori campani, famiglia del Sud,
quando può cerca di tornare nella sua terra d’origine. Scrive di sé: «Io non
vivo l’emozione, l’emozione mi vive, il sole mi scorre nelle vene, il pensiero mi
scrive».Nel 2018 autopubblica tre libri di poesia Io non scrivo, Poesie di More
e Cento poesie d’amore e un orgasmo e nel 2019 l’ebook Dentro l’anima. Dal
2014 gestisce la sua pagina Instagram @pensierialsole seguita, ad oggi, da
più di settantaduemila persone.Lasciati accadere (2020 Instapoeti), libro
intenso e autobiografico che racconta un percorso di rinascita interiore, è
stato il suo primo lavoro pubblicato da una casa editrice.Lascia che poi sia
(2021 Instapoeti) è la sua ultima raccolta i poesie.
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LE COSE SCHIFOSE CHE AMO DI TE
... e non solo
di Carolina Grosa; Cristina Giubaldo; Gianluca Bavagnoli

Campagna di Influencer Marketing per San Valentino

Si passa tutta la vita a cercare l’amore. A cercare quella complicità che ci fa
sentire vivi e unici.
Poi, un giorno, succede.
Capita di incontrare la persona che ci mozza il fiato. La conosci per caso, le
dai appuntamento per il giorno dopo e poi, perché no, rimani a dormire a casa
sua. La mattina dopo usi il suo spazzolino da denti di nascosto, poi porti il tuo
e decidi di lasciarlo in un armadietto del bagno... cambiando per sempre le
vostre vite. Occupi allora un cassetto con le mutande di ricambio, adottate un
cane, comprate un microonde con la funzione crisp, vi ricordate a vicenda che
non cambiate le lenzuola da un mese... Insomma, vi rilassate. Vi rilassate
sempre di più.
E, giorno dopo giorno, le cose cambiano. Sfuma l’accurata igiene personale
dei primi incontri, la fragranza del dopobarba dalle note di cuoio toscano, la
forza propulsiva del dentifricio turbomentolato. Cedono cura e abbinamenti
nell’intimo, la tartaruga mostra il suo lato peggiore mentre citazioni e tacchi
vertiginosi vertiginosamente si abbassano, lasciandovi nudi e pelle contro
pelle, pelo contro pelo, odore contro odore, soli e insieme tra frammenti
organici che si aggrovigliano sulle lenzuola, capelli, briciole, carcasse di kiwi
nel cassetto del frigo.
È a quel punto che, arrivati in fondo, si scopre quanto sia bello sentirsi veri.
Questo è un libro controtendenza, una riflessione sullo stare insieme e sul
volersi bene che nasce dal desiderio di Carolina di mettere nero su rosa tutte
le cose più inconfessabili sull’innamorarsi e l’imparare a conoscersi (e
sopportarsi). Amare è uno sporco lavoro. Così sporco che bisogna essere in
due per farlo.

 L'AUTORE 
Carolina Grosa è nata in Valle d’Aosta nel 1993. Si laurea in illustrazione
presso lo IED di Torino, dove successivamente si specializza in cinema di
animazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Lavora come
illustratrice freelance dividendosi tra l’illustrazione per l’infanzia, editoriale e
scolastica, e la grafica pubblicitaria.
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LA STELLA IN PIÙ
Pag: 310
Formato pdf: 14 x 21
Euro: 15,90
Isbn: 9788893541459
Genere: Narrativa per ragazzi  
Data pubblicaz: Marzo 2021

Un romanzo per ragazzi dai tredici anni in su, che 
sprona a essere se stessi, a ri�ettere con spirito 
critico e a combattere per l’a�ermazione del bene. 
Un grande romanzo per ragazzi e adolescenti, scritto 
dalla giovanissima scrittrice Elena Mora, che in 
migliaia in Italia conoscono, anche nel mondo della 
cultura e dell’informazione, per aver pubblicato a 11 
anni il fantasy di successo “Le cronache dell’Awad” e 
aver vinto più di 50 concorsi letterari nazionali e 
internazionali. Elena oggi ha 13 anni e si è cimentata 
con la scrittura di un romanzo capace di conquistare, 
a�ascinare, far ridere e commuovere anche i lettori 
adulti più critici e severi.
Siamo nella Germania del 1938. Grethe è una 
spensierata ragazzina tedesca dodicenne, che 
trascorre le sue giornate in compagnia dei suoi 
fratelli e degli animali della sua tenuta, ma il suo 
universo fulgido viene presto ottenebrato dalla 
verità, una verità terribile sul mondo in cui vive. 
Conosciamo la drammatica storia che fa da sfondo al 
romanzo. Grethe, tirando fuori coraggio e forza che 
non sapeva nemmeno di avere, con l’aiuto di alcuni 
compagni di avventura, cerca nel suo piccolo di 

contrastare le ingiustizie del regime nazista, di fare qualcosa per dare il suo contributo e aiutare altri, 
con�dando in una forza del cuore più potente di qualsiasi arma, e sperando che la gente possa aprire gli 
occhi. Non è una storia sulla guerra, bensì sulle persone, sui rapporti, sui bisogni. Non è una storia seriosa, 
bensì spassosa, simpatica, scanzonata, che fa ridere e commuovere, leggera e profonda al tempo stesso. 
Come profonda è l’emozione nell’alzare lo sguardo e vedere una stella in più.

Elena Mora, nata a Parma nel 2007, frequenta la classe terza della Scuola Secondaria di 
primo grado. Ragazza dai mille impegni, ma capace di vivere tutte le esperienze e le 
emozioni tipiche delle ragazze della sua età, suona il pianoforte, parla �uentemente 
l’inglese, ha una smisurata passione per la lettura e ha un grande talento per lo scrive-
re. Ha pubblicato il suo primo romanzo, “Le cronache dell’Awad”, nel 2019, a soli undici 
anni e ha vinto oltre cinquanta premi letterari nazionali e internazionali con il romanzo 
e con diversi racconti, �abe e poesie. Tra i vari successi, è stata recensita da testate gior-
nalistiche importanti e riviste, e ha partecipato a varie puntate di RAI Gulp. È rappre-
sentata all’estero dall’agenzia IBA (International Book Agency).

ISBN: 9788893541459
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Età Age
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«Il vero amore è reale e Soulmates troverà il tuo». 
È così che Everlasting vende Soulmates, il suo software 
rivoluzionario pensato per porre fine al declino delle natalità. 
Tuttavia i risultati di As sono negativi: «Nessuna corrispondenza 
nel database». Incapace di affrontare il futuro senza la sua anima 
gemella, As recupera la speranza quando Everlasting le offre di 
testare una nuova versione del software. 
Ma ogni sistema ha i suoi difetti.

Juliette Pierce (autrice)
È una giovane studentessa. Pubblica il suo primo romanzo 
Everlasting alla Inceptio éditions. Scrivere è sempre stata la 
sua passione più precisamente nel campo della fantascienza. 
Curiosa, ama leggere, viaggiare, la musica, i film e le serie 
televisive che divora.

Senza più nuove nascite, 
l'umanità si affida a un 
algoritmo per scongiurare 
un declino inesorabile. 
Ma sarà l'ultima soluzione 
possibile? 

EVERLASTING

https://www.instagram.com/edizioni_piuma/
https://www.facebook.com/piumaedizioni/
https://www.linkedin.com/in/edizioni-piuma-9240866a/
https://twitter.com/edizionipiuma
mailto:comunicazione%40edizionepiuma.com?subject=
https://www.edizionipiuma.com/it/
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l’Equilibrio dei Regni

DIRECTBOOK
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Il suo nome è Salisedine, Salis per fare prima. 
Nasce e vive in una salina dove gli umani sono schiavi del Regno 
Minerale e comandano i Cristalli di Sale. 
Ma Salis è speciale, parla con la Luna che le chiede di riportare 
l’Equilibrio dei Regni. Orfana di madre, è in fuga dalla salina 
alla ricerca del padre attraverso l’insidiosa Regione dell’Acqua 
Dolce. Riuscirà la coraggiosa Salis ad arrivare sul Vulcano? 
Le sue facoltà saranno contagiose? Altri diventeranno come lei, 
un alleluja? La aiuteranno?

Daniela Morelli (autrice)
Si forma alla Scuola d’Arte Drammatica Piccolo Teatro di 
Milano, una preparazione che le apre diversi orizzonti: attrice, 
scrittrice,sceneggiatrice, drammaturga, librettista d’opera e 
sceneggiatrice. D’altronde una buona storia può essere narrata 
con diverse forme espressive.

Terra ritrova il tuo centro! 
Ce la farà Salis a riportare 
l’Equilibrio dei Regni? 
A sconfiggere 
i Cristalli di sale?

Autore Author
Daniela Morelli
Illustrazioni Illustations
Paolo d’Altan
Coordinamento progetto e grafica 
Project and graphic coordination
Laura Rota
Età Age
12-15
Pagine Pages
240
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Formato Size
14,2x19,2 cm
Brossura Paperback 

€ 19,00
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IL MAGGIORE E CHER AMI
di Kathleen Rooney

“Vi sorprenderà come Rooney riesca a ottenere una caratterizzazione profonda a partire
letteralmente da un punto di vista a volo d’uccello, e a intrecciare le voci di un piccione

viaggiatore e di un veterano arguto e scoraggiato per arrivare a creare una storia basata
su fatti reali.” – Chicago magazine

“... Indimenticabile... Un inno all’intelligenza animale e un tributo all’altruismo e al
coraggio.” – Booklist (starred review)

La Prima guerra mondiale è finita ormai da tempo ma sia il maggiore
Whittlesey sia il piccione viaggiatore Cher Ami non riescono a dimenticare i
momenti tragici e le ore decisive che hanno cambiato per sempre le loro vite.
Due vite diverse, per natura, una stessa missione, che li lega in modo
inscindibile, in quell’ottobre del 1918, nei boschi delle Argonne, quando per il
Battaglione perduto sembra non esserci più alcuna via di scampo. Circondato
dai tedeschi, l’unica speranza che ha di chiedere aiuto è affidarsi ai piccioni
viaggiatori, che il nemico abbatte inesorabilmente uno dopo l’altro. Finché
l’ultimo, nonostante le ferite riportate, quasi sentisse di essere la sola
possibilità rimasta, arriverà alla meta decretando la salvezza di quei soldati.
Due eroi, ognuno a modo proprio. Cher Ami porterà l’orgoglio per sempre alto
dentro la sua teca, allo Smithsonian Institution, a Washington D.C., dove è
posto in memoria dei suoi compagni; il maggiore nasconderà dietro le
medaglie un orrore che non potrà mai dimenticare. E intanto le loro storie,
scorrendo parallele, svelano verità nascoste, per errore o di proposito, paure
e desideri, punti di forza e fragilità che li rendono eroi senza nazione e senza
tempo.

Indicato: per chi ha bisogno di ali forti e veloci con cui sollevarsi da terra, per
allenare lo sguardo a nuove prospettive sulla storia e sugli uomini (e i
piccioni) che la fanno.
Posologia: se bevuto tutto d’un fiato aiuta a mantenere alto il livello di
guardia e a schivare i colpi della noia. Se centellinato, matita alla mano, dà
modo alle immagini di prendere forma e sostanza.
Controindicazioni: si potrebbe essere portati a pensare che tutto sia
perduto, ma il genere umano è composto per il 90% dalla speranza e del
restante 10% possiamo anche infischiarcene.

 L'AUTORE 
Kathleen Rooney è fondatrice della casa editrice Rose Metal Press e del
Poems While You Wait, un team di poeti che compone poesia su commissione.
Insegna Scrittura Creativa presso l’Università DePaul di Chicago ed è autrice
di otto libri, tra poesia, non fiction e fiction. 8tto edizioni nel 2020 ha
pubblicato il suo precedente, acclamatissimo romanzo, Lillian Boxfish
si fa un giro.

978-88-31263-12-2
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MATTINATE NAPOLETANE
di Salvatore Di Giacomo

Dopo aver lasciato gli studi di medicina per dedicarsi al giornalismo Salvatore
Di Giacomo si fece interprete di quello che amava definire il “verismo
sentimentale”, cioè una scrittura capace di cogliere nella miseria
impercettibili sfumature, elementi che sfuggono all’occhio poco allenato. E
Mattinate napoletane, apparso per la prima volta nel 1886, è
rappresentazione viva di questo spirito narrativo. In queste quindici novelle,
mescolando storie bizzarre, come quella del canarino poeta, ad altre
decisamente più comuni, come quella di Fortunata, la fiorista accoltellata dal
marito geloso, Di Giacomo accompagna il lettore per i vicoli pullulanti di vita
realizzando un preciso e crudo ritratto di quella che il medico svedese Axel
Munthe definì «la città dolente»: la Napoli di fine Ottocento.

 L'AUTORE 
Salvatore Di Giacomo (Napoli, 12 marzo 1860 - Napoli, 5 aprile 1934) è noto
al grande pubblico per essere stato, insieme a Ernesto Murolo, Libero Bovio e
E.A. Mario, uno dei grandi interpreti della cosiddetta epoca d’oro della
canzone napoletana. Delle sue poesie musicate si ricordano i successi di Era
de maggio, Luna nova, Palomma ’e notte, Carulì, ’E spingule francese. La sua
produzione, però, va oltre: Di Giacomo è stato anche novelliere, drammaturgo
e saggista. Tra le sue opere si ricordano: Sonetti (1884); la raccolta completa
con note e glossario delle Poesie (1907, con edizione ampliata del 1909, e
edizione definitiva del 1927); Canzone e ariette nove (1916) Nennella,
bozzetti napoeltani (1884); Mattinate napoletane (1886); Pipa e boccale,
racconti fantastici (1893); La piccola ladra (1899); Nella vita (1903); Garofani
rossi (1913).

978-88-85737-48-8
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UNO STUDIO IN NERO
di José Carlos Somoza

"José Carlos Somoza travalica i generi, gioca con la meta-letteratura". El Mundo

"Somoza è un esperto di narrativa sofisticata, dove il terrore, l’eleganza e l’efficacia
avvolgono il lettore dall’inizio alla fine". Babelia, El País

Inghilterra, fine del XIX secolo. L’infermiera Anne McCarey, stanca della vita a
Londra e in fuga da una relazione burrascosa, accetta un lavoro per occuparsi
di un paziente in una clinica per malati di mente a Southsea, nella città
costiera di Portsmouth. Per una donna con la sua esperienza, il lavoro non
potrebbe essere più facile. Ma si sbaglia. Il paziente, chiamato semplicemente
“Mr. X", possiede un intuito fuori dalla norma ed è in grado di scoprire i
segreti più intimi delle persone che lo circondano senza nemmeno lasciare
l’oscurità della propria stanza.
A questo duo si aggiunge il giovane dottor Arthur Conan Doyle, che si reca in
clinica per assistere il signor X. Pratica medicina a Southsea e sta sviluppando
un personaggio per il suo prossimo romanzo: il più famoso detective di tutti i
tempi. Solo Anne e il dottor Doyle saranno pronti a decifrare gli impenetrabili
enigmi del signor X. Questi sembrano essere la chiave per risolvere gli omicidi
che hanno appena iniziato a sconvolgere la città di Portsmouth, con i suoi
spettacoli oltraggiosi, il mondo sotterraneo dei teatri clandestini e delle
esibizioni illecite.

La sorprendente genesi di Sherlock Holmes.

Somoza è tornato e dà il suo meglio, con il primo capitolo di una trilogia ispirata
alle avventure di Sherlock Holmes.

 L'AUTORE 
José Carlos Somoza è nato a L’Avana, Cuba, nel 1959. La sua famiglia si è
trasferita in Spagna quando lui aveva solo un anno, ed è lì che vive anche
oggi. Psichiatra di formazione, ha vinto numerosi premi con i suoi romanzi,
che sono stati pubblicati in 30 Paesi. In Italia ha gia pubblicato Clara e la
penombra (Frassinelli, 2005) e L’esca (Mondadori, 2011).

978-88-9333-187-6
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HORTUS MIRABILIS
Storie di piante immaginarie
di AA.VV.

Contiene 15 illustrazioni a colori

Benvenuti in un giardino straordinario, popolato da piante bizzarre e
stupefacenti, talvolta misteriose e letali, ma tutte accomunate da una
caratteristica: sono germogliate dalla fantasia di uno scrittore.
Hortus Mirabilis è un’antologia di racconti di botanica inesistente: ogni
capitolo una pianta, ogni pianta una storia firmata da un autore o un’autrice
italiani diversi.
A corredare ciascun testo, un’illustrazione a colori della pianta protagonista
crea una galleria di meraviglie vegetali in cui il lettore si immerge pagina
dopo pagina.

 L'AUTORE 
Alcuni degli autori presenti nell’antologia:
Maria Gaia Belli • Guido Bertorelli • Andrea Cassini • Diletta Crudeli •
Veronica De Simone • Elisa Emiliani • Maurizio Ferrero • Natalia Guerrieri •
F.T. Hoffmann • Beatrice La Tella • Lucrezia Pei e Ornella Socini • Claudia
Petrucci • Axa Lydia Vallotto

978-88-31982-26-9
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ANCH'IO
Storie di donne al limite
di Heiko H. Caimi (a c.)

44 penne, italiane e straniere, hanno aderito all’iniziativa di esplorare il tema
delle discriminazioni e degli abusi nei confronti delle donne. Ne sono scaturiti
44 racconti che si muovono tra attualità, Storia e futuro prossimo.
Un’antologia che non confina la donna al ruolo di figura oppressa, ma celebra
la sua piena dignità e la sua possibilità di riscatto anche nelle situazioni più
scioccanti. Un’opera di resistenza civile e culturale contro l’indifferenza e i
pregiudizi.

Per passare un buon 8 marzo

 L'AUTORE 
Silvia Accorrà, Miriam Bonetti, Giorgia Boragini, Luca Bozzoli, Antonia Buizza,
Matthias Canapini, Euro Carello, Giuseppe Ciarallo, Angelo d’Andrea,
Amneris Di Cesare, Fiorenzo Dioni, Silvio Donà, Elisa Emiliani, Anna Ettore,
Marinella Farella, Viviana Gabrini, Barbara Garlaschelli, Roberta Giudetti,
Lucia Grassiccia, Lara Gregori, Silvio Lazzaroni, Roberta Lepri, Gordiano Lupi,
Anna Martinenghi, Alessandro Morbidelli, Evelina Miteva, Seimei Okimura,
Giorgio Olivari, Giuseppe Pantò, Giovanni Peli, Pina Piccolo, Cataldo Russo,
Raffaele Rutigliano, Laura Scaramozzino, Nivangio Siovara, Stefano Staro,
Stefano Tevini, Nicoletta Vallorani, Ygor Varieschi, Antonella Zanca, Erika
Zini e Andrea Zurlo. In appendice, un racconto di Kate Chopin. Copertina di
Luca Garonzi.

978-88-31304-36-8
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ISBN: 9788899700539

IL SERENISSIMO
Ovvero, l'inatteso fascino della mediocritÃ�
di Biagio Iacovelli

Nell’immaginario stato di Litaija, un giornalista, Autore, mette assieme i pezzi
del puzzle che è la vita di Serge Mathievz, la massima carica dello Stato.
Autore ripercorre i passi del Serenissimo: ogni capitolo è una «intervista» ad
una delle figure che hanno incrociato la propria vita con quella del
Serenissimo, in un medley di linguaggi narrativi. Interviste che lo porteranno a
una realtà molto lontana da quello che aveva immaginato. Il Serenissimo è un
breve romanzo drammatico che si srotola sorridendo, prendendosi in giro e
attraversando continue situazioni grottesche, senza mai dimenticare la
serietà di ciò che racconta. Prefazione di Moni Ovadia.

 L'AUTORE 
Biagio Iacovelli nasce nel 1992 e cresce in Basilicata, a Latronico. Studia
all’Accademia Internazionale di Roma Sofia Amendolea di Roma: attore di
teatro e cinema, calca i palchi di tutta Italia, prendendo parte a diverse
tournée all’estero con importanti produzioni teatrali (Kill The Children, La
Caduta di Gea, The Colours Of Execution), vincendo nel 2015 il premio come
Miglior Attore Protagonista al Pop Comedy Festival con lo spettacolo Piano B.
È il protagonista del film La Sindrome di Antonio, dove recita al fianco di
mostri sacri quali Giorgio Albertazzi, Remo Girone, Antonio Catania e Moni
Ovadia. Quest’ultimo firma la prefazione del suo esordio letterario,
Antropozoologie – Studio verosimile di una realtà grottesca (Eretica Edizioni,
2019).

978-88-99700-53-9
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AMORI POSTUMI
di Roberto Bertoldo

Il protagonista di Amori postumi è incapace di gridare. 
Ascoltiamo il sussurro ininterrotto di una stenografia intima, spietata, dettata

dall’ultimo fondo della memoria, che racconta del carcerato, dello scrittore e
del bambino, tenuti insieme da una sola vita, ma in una ben più vasta
risonanza. Roberto Bertoldo catapulta il lettore lì dove proliferano le
ossessioni, nella mente di un uomo che racconta una vita intera con la
struggente lucidità dei rassegnati. Così, in queste pagine misurate e disperate
a un tempo, ciò che si sente è l’urlo della miseria umana, e il silenzio
dell’infelice che lo propaga. La galera, gli amori, l’infanzia, il rapporto con la
scrittura: dimensioni che si toccano fino a mostrare un altro mondo, diverso
da quello che concepisce l’uomo comune. Si tratta del mondo che già fu di
Leopardi e di Dostoevskij: quello dei caduti, dei condannati alla vita.

 L'AUTORE 
Roberto Bertoldo è autore di raccolte poetiche, romanzi, racconti e saggi
filosofici. Dopo la laurea in Lettere si è dedicato all’insegnamento nelle scuole
superiori. Dal 1996 ha diretto la rivista internazionale di letteratura
«Hebenon». Negli scritti di filosofia ha teorizzato, sulle tracce di Leopardi e
Camus, il nullismo come superamento del nichilismo, e la fenomenognomica
come sensuale e titanica proiezione fenomenologica, in virtù della quale
l’uomo trova nell’impegno civile la giustificazione filosofica delle sue azioni
etiche ed estetiche, e per la quale l’arte può finalmente realizzare l’incontro
fra purezza e concretezza. Tra le sue pubblicazioni, i romanzi Il Lucifero di
Wittenberg - Anschluss, Milano 1998 e Anche gli ebrei sono cattivi, Venezia
2002; le poesie Il calvario delle gru, New York 2000; i saggi Nullismo e
letteratura, Novara 1998; Principi di fenomenognomica, Milano 2003; Sui
fondamenti dell’amore, Milano 2006; L’archivio delle bestemmie, poesie,
Milano 2006.

979-12-80353-01-6
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