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Nr. progressivo: 134
Sport.doc IL CALCIO SERENO

DI UN CAMPIONE
DA SEMPRE IDOLO

DEL TIFO ROMANISTA

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

DANIELE SANTILLI

ALDAIR. IL POTERE DEL SILENZIO

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Nascimento Dos Santos Aldair, uno
dei difensori più forti degli ultimi
trent’anni. Campione del mondo con
il Brasile nel 1994. Ha giocato tredici
stagioni con la Roma, risultando lo
straniero con il maggior numero di
presenze nella società.

Dagli inizi in Brasile, all’esperienza 
al Benfica, fino ai lunghi anni romani,
culminati con la conquista dello 
scudetto del 2001, vissuto da 
protagonista sul campo. La lunga 
militanza nella Seleção, ricca di colpi
di scena e di soddisfazioni.

1
Mondiale nel ‘94.
Tredici stagioni
con la Roma 2

Scudetto nel 2001
Quanti colpi di scena
con la Seleção

Le partite chiave, i rapporti con gli 
allenatori. Aneddoti e ricordi, narrati
dai compagni dell’epoca e dallo
stesso Aldair. Sensibile, riservato, 
elegante, educato. Il popolo romanista
l’ha sempre amato, senza mai 
metterlo in discussione.

3
Lui e i compagni,
una vita intensa
come un romanzo
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Formidabile e riservato 
In pochi bravi come lui 
negli ultimi trent’anni 
Il romanzo di una vita 

(13 stagioni con la Roma)
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ALDAIR
IL POTERE
DEL SILENZIO

6 66 66 66 6

LA  SCHEDAL’AUTORE

ALTRI 
TITOLI
SUL
CALCIO

TITOLO: 
Aldair. Il potere
del silenzio

AUTORE: 
Daniele Santilli

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 15 euro

PAGINE: 240
(13,5 x 21,0)

CODICE ISBN:
9788868582180

DATA USCITA:
13 giugno 2021

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

Daniele
Santilli

DANIELESANTILLI , 
romano, è innamorato
del calcio. Da quindici
anni ricopre un ruolo 
dirigenziale in una
importante società del
panorama dilettantistico
laziale. 
È legato visceralmente
alla Roma e al romanti-
cismo del gioco negli 
anni Ottanta e Novanta.
Questo è il suo secondo
libro. Ha scritto, sempre
per Absolutely Free Li-
bri, L’anno del Flaminio
(uscito nel 2020).

collana “Sport.doc”

NEL NOME
DI DIEGO
di F. Esposito 
e D. Torromeo
9788868582159

collana “Sport.doc”

L’EUROPA
(del calcio)
IN TASCA
di F. Fidecaro 
9788868582142

collana “Sport.doc”

ARCHITETTURE
NERAZZURRE
di Antonio Barillà 
e Mario Parodi
9788868581954



Nr. progressivo: 133
Sport.doc Tutto sui Giochi

Notizie, consigli
In Giappone
57 anni dopo

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

FABRIZIO FIDECARO

DA TOKYO A TOKYO (2ª edizione)

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

I Giochi (23 luglio/8 agosto) tornano
in Giappone. Sarà un’Olimpiade av-
veniristica. Robot umanoidi forni-
ranno informazioni all’interno del
Villaggio, ci saranno aggiornamenti
oleografici negli stadi. Una Guida per
vivere meglio l’avventura.

Un ricordo di Tokyo ‘64. Uno sguardo
all’Olimpiade che verrà. Possibili eroi.
Le speranze dell’Italia, le aspettative
degli altri. Mappe della città e impianti
gare, orari e copertura tv. 
Il programma, medaglie e protagonisti
dei Giochi.

1
Olimpiade audace
con robot che
sembrano uomini 2

Da Tokyo ‘64
alle forze in campo
la prossima estate

Turismo e cultura. Monumenti, templi,
luoghi d’arte. Ristoranti, alberghi, 
attrazioni. Per non perdersi in una
metropoli senza indirizzi e con nove
milioni di abitanti. Trasporti, alberghi,
taxi, valuta. Vademecum per muoversi
senza problemi.

3
La città. Templi,
ristoranti, alberghi
e luoghi d’arte
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DA TOKYO
A TOKYO

D
  

I Giochi tornano in Giappone 
Una guida per vivere meglio 
la grande avventura olimpica 
Campioni, statistiche, cibo, 

cultura e consigli pratici

1
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Introduzione di Dario Torromeo

LA  SCHEDAL’ AUTORE

ALTRI 
TITOLI
SULLO
SPORT

TITOLO: 
Da Tokyoa Tokyo
(seconda edizione)

AUTORE: 
Fabrizio Fidecaro

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 16 euro

PAGINE: 350
(13,5 x 21,0)

CODICE ISBN:
9788868582173

DATA USCITA:
20 maggio 2021

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

Fabrizio Fidecaro

FABRIZIOFIDECARO scrive 
di tennis su riviste 
e siti web specializzati.
Ha seguito dodici edizioni
degli Internazionali d’Italia
e altri eventi del circuito
mondiale, tra cui 
le ATP Finals a Londra.
Per Absolutely Free
ha curato la sezione 
“Diciotto modi di vincere 
gli Slam” all’interno di
“18”, il libro dedicato ai
primi diciotto Slam vinti
da Roger Federer.

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: 132
Sport.doc Questa è la storia

del calcio Napoli
Dalla passione sfrenata
alla documentazione

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

FRANCESCO IODICE / DAVIDE MORGERA

Napoli, sfumature d’azzurro

æI buoni motiviper non
perdere

questo libro

Il racconto di coppe, trofei, tornei
e campionati in Italia e al-
l'estero. La ricerca appassionata
e pignola di partite che emer-
gono dalla nebbia di un lontanis-
simo passato. Vittorie e
partecipazioni. Il Napoli dalle ori-
gini ai giorni nostri. 

Dalla Coppa Salsi del 1909, in-
venzione del presidente del Na-
ples Luigi Salsi, alla Coppa Lipton
(1909/1915), torneo dal vago
sapore borbonico. In lizza squa-
dre siciliane e napoletane, il Na-
ples vinse due volte e il Palermo
cinque. E poi…

1
Una storia completa...
Tornei e trofei dalle 
origini ai nostri giorni

I ricordi lontani...
Quella Coppa dal vago 
sapore borbonico…

Il viaggio del cuore.
Quattordici partite
scrivono la storia2

Le partite della storia. Senza
compromessi e ripensamenti, gli
autori hanno fatto un viaggio nel
tempo e nelle emozioni tra le
centinaia di gare disputate dal
Napoli, a partire dalla prima in
Europa nel 1934, scegliendone
solo quattordici. 

3
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Beffe e belle partite 
rabbia e abbracci 
vittorie e sconfitte 
La storia senza veli 

di ogni sfida giocata

1
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0 NAPOLI

SFUMATURE
D’AZZURRO

6 66 66 66 6

LA  SCHEDAGLI AUTORI
TITOLO: Napoli, 

sfumature d’azzurro

AUTORI:
Francesco Iodice
Davide Morgera

COLLANA: 
Sport.doc

EDITORE:
Absolutely Free Libri

PREZZO: 15 euro

PAGINE: 240 (ca.)
(13,5 x 21,0)

CODICE ISBN:
9788868582166

DATA USCITA:
13 maggio 2021

DISTRIBUZIONE:
Messaggerie Libri

PROMOZIONE:
Goodfellas srl
promozioneeditorialegoodfellas.it

Francesco Iodice

Davide Morgera

FRANCESCOIODICE,  lavora
come operatore grafico
e docente. È nato a 
Mugnano nel 1974, due 
giorni prima che il Napoli
seppellisse con cinque
reti il Cagliari. Da sempre
tifoso del Calcio Napoli. 

DAVIDEMORGERA,  nasce nel
‘62, quattro mesi dopo la
prima Coppa Italia del Na-
poli. Ha scritto: “Volevo
essere Sergio Clerici” 
(Limina), “Azzurro Napoli”
(Cento autori), “Napoli, la
città, la squadra, gli eroi”
(Bradipo Libri).

ALTRI 
TITOLI
SULLO
SPORT

DRIVER’S
ANATOMY
di Luigi
Ansaloni
9788868581824

NEL NOME
DI DIEGO
di F. Esposito 
e D. Torromeo
9788868582159

I MEDI SONO 
IL MASSIMO
di Domenico
Paris
9788868581947



NOVITÀ  MAGGIO/GIUGNO 2021

MARCO PASTONESI

L’ELOGIO DEL GREGARIO

Pagine: 180
Formato: 12x18
Prezzo: 15 euro
Collana: Aquilone Cosmico
Genere: Narrativa sportiva
ISBN: 978-88-944081-5-7

Il libro: 
Uno tra gli scrittori più autorevoli in Italia quando si parla di sport e bicilette, Marco Pastonesi, ci porta 
nel proletario del ciclismo. Lui è il maggiordomo, il domestico, l’assistente, l’aiutante, angelo custode dei 
campionissimi. Una figura messianica a metà tra il portatore di acqua e l’alleviatore di sofferenze. Tira, insegue, 
spinge, poi lotta per arrivare entro il tempo massimo. Qualche volta, nelle rare giornate di libertà vigilata e 
condizionata, riesce addirittura a vincere. E’ il gregario: l’origine della parola è latina, ha la stessa radice di 
gregge, che nel ciclismo è il gruppo. Storie di borracce, storie di stanze, storie di ruote, storie di abbandoni, 
storie di fughe, storie di traini, storie di premi, storie di Giri d’Italia e di Tour de France. Storie di chi, da 
professionista, non ne ha vinta neanche una. Storie raccontate dai loro protagonisti, da Nunzio Pellicciari 
a Marzio Bruseghin, da Roberto Poggiali ad Alan Marangoni. Militi ignoti sacrificati al loro capitano, qui 
esaltati, valorizzati, glorificati come sempre meriterebbe l’epica dei gregari.
 

L’autore: 
Marco Pastonesi (Genova, 1954) ha lavorato per ventiquattro anni alla Gazzetta dello Sport. Ha seguto diciotto 
Giri D’Italia, dieci Tour de France e un’Olimpiade. Alle due ruote ha dedicato numerosi titoli tra cui Angeli 
di Coppi (1999), Pantani era un Dio (2014), Diavoli di Bartali (2016). Anche la palla ovale è stata spesso al 
centro delle sue pubblicazioni: con Uragano nero. Jonah Lomu, vita morte e mete di un All Black ha vinto il 
premio Bancarella Sport 2017.
  

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



ED & LORRAINE 
WARREN

cut-up
publishing

di GIANFRANCO STALTARI

Un libro che racconta la storia di 
Ed e Lorraine Warren, i più fa-

mosi demonologi del mondo, indaga-
tori per oltre 50 anni delle manifesta-
zioni paranormali più eclatanti: dalla 
casa infestata di Amityville al caso 
della famiglia Perron al poltergeist di 
Enfield. Le loro storie hanno ispirato 
il franchise di successo del Conjuring 
Universe, un vero e proprio universo 
di orrori e misteri, di figure minac-
ciose e demoni implacabili.  Un’ope-
ra che non può mancare nella libreria 
dei fan dei film e di chiunque voglia 
conoscere i dietro le quinte del meto-
do di indagine dei Warren, la loro vita 
e le loro testimonianze. 

160 pagine, 15x21
Cartonato

 
€ 16,90

ISBN: 9788832218282 

Mese di uscita: Maggio/Giugno
Distribuzione: Messaggerie

Promozione: Goodfellas

Categoria
Saggio/Demonologia/Cinema



Andare a scuola a Hollywood
(High school, college e altri disastri dell’educazione 
sul piccolo e grande schermo)

Autori: Massimo Benvegnù / Mattia Bertoldi
Genere: saggio pop
Parole chiave: high school, college, USA, scuola, serie tv,  
film, telefilm
Motivazioni di vendita: per chi è cresciuto con l’immagi-
nario americano e col mito della scuola USA
Collana: i jolly
Pagine: 150
Formato: 15 x 21
Nuova edizione: maggio 2021
Isbn: 9788831260107
Prezzo: € 14

Tutti noi abbiamo frequentato due tipi di scuola: quella in 
cui eravamo iscritti e quella che vedevamo in televisione 
o al cinema, sognando di trascorrere lì la nostra giovinezza. 
La rappresentazione dei licei e delle università statunitensi 
ha lasciato un marchio nel nostro immaginario collettivo. 
Possiamo intuire molte cose anche se non le abbiamo vissute: 
il ruolo delle cheerleader all’interno di una high school, per 
esempio, o la struttura di un qualunque campus del Midwest.
Cresciuti all’ombra dell’eterno paragone tra la nostra vita e 
quella dei protagonisti di Beverly Hills 90210 o Dawson’s Creek 
(spoiler: la nostra vita ne usciva sempre perdente), ci siamo 
rivisti nella vita di chi – proprio come noi – viveva tumulti da 
adolescente o giovane adulto.
Questo saggio passa in rassegna i film e le serie tele-
visive ambientate nel mondo scolastico disegnato da 
Hollywood, riportandovi sui banchi di scuola. Con una pro-
messa: non appena suonerà la campanella, sarà subito come 
essere a casa.

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

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

Massimo Benvegnù è nato nel 1972 a Padova. Cri-
tico e programmatore cinematografico, ha scritto per 
numerose testate giornalistiche in Italia e all’estero e 
collaborato con diversi festival e istituzioni culturali 
tra cui la Biennale di Venezia e il Festival di Locarno. 
Ha debuttato con “Filmare l’anima, il cinema di Peter 
Weir” (1997).

Mattia Bertoldi è nato nel 1986 a Lugano. Ha pub-
blicato i romanzi “Ti sogno, California” (BookSalad, 
2012), “Le cose belle che vorrei ricordare” (TEA/
Tre60, 2017) e “Come tanti piccoli ricordi” (TEA/
Tre60, 2019). È presidente dell’Associazione svizzera 
degli scrittori di lingua italiana.



LE COSE PERDUTE DEL CALCIO
Un viaggio nel tempo, un gioco della memoria. Per vedere l’effetto che fa.

NOVITÀ MAGGIO / GIUGNO 2021 - DISPONIBILE DA GIUGNO 2021

Maglie di lana senza sponsor, le maniche lunghe dei portieri, le tute a pigiama delle riserve. E poi: le scarpet-
te tutte nere, i tacchetti intercambiabili, i calzettoni senza piede. E ancora: il terzino, l’ala destra e il mediano 
di spinta. Ma anche il pallone a pentagoni neri e la panchina a bordo campo; la Nazionale di Lega e la “De 
Martino”; Domenica Sprint e Mercoledì Sport. 

Sono alcune delle cose perdute del pallone: oggetti smarriti, ma che ricompaiono, basta saper 
aprire il cassetto dei ricordi. 

Ed ogni "cosa perduta" diventa il pretesto per raccontare, con stile leggero e ironico, un particolare, un 
personaggio, una storia che, in qualche modo, ha fatto parte della nostra vita di amanti del calcio.

La favola della Juventus 
Da Platini a Ronaldo: 
quarant’anni con l’obiettivo
puntato sulla Vecchia Signora 
e i suoi eroi.
A cura di Italo Cucci, 
Nicola Calzaretta 
e Salvatore Giglio
ISBN 9788867262212

Azzurro 
Cercando L’europa. 
Una vita a fotografare 
gli eroi della Nazionale
A cura di Italo Cucci, 
Nicola Calzaretta 
e Alberto Sabattini
ISBN 9788867262366

agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas
NFC Edizioni - APPROPRIÈ - HERITAGE - Luminous Phenomena

Via Dante Alighieri 29/31 - 47921 - Rimini - Tel. 0541.673550 - www.agenzianfc.com - www.nfcedizioni.com

Promozione: Goodfellas Promozione Editoriale -  Distribuzione: Messaggerie Libri SPA

Collana: NFC Edizioni Sport - Formato: 14,8x21 cm - Pagine: 144- Lingua: Italiano 
Prezzo: € 16,90 - ISBN: 9788867262809

LE COSE PERDUTE 
DEL CALCIO

NICOLA 
CALZARETTA

Un viaggio nel tempo, un gioco della memoria. 
Per vedere l’effetto che fa.

a cura di Nicola Calzaretta

Dello stesso autore:



U n  s a g g i o  c h e  v u o l e
a p p r o f o n d i r e  i l  r u o l o
d e l l ’ u m o r i s m o
c o n t e m p o r a n e o  p e r
r i s p o n d e r e  a l l a  d o m a n d a :
“ S i  p u ò  r i d e r e  d i  t u t t o ? ” .
N i n o  F r a s s i c a ,  M o n i  O v a d i a ,
E l i o ,  L e r c i o ,  N i c o l a
V i c i d o m i n i ,  A n t o n i o  R e z z a ,
F l a v i a  M a s t r e l l a ,  L e o
O r t o l a n i ,  S a v e r i o  R a i m o n d o ,
V a u r o ,  I m m a n u e l  C a s t o  e
m o l t i  a l t r i  c h i a c c h i e r e r a n n o
c o n  l ’ a u t o r e  d i  s a t i r a
s o c i a l e ,  p o l i t i c a  e  r e l i g i o s a ,
c e n s u r a ,  C h a r l i e  H e b d o ,
m e m e ,  b l a c k  h u m o r ,
b a r z e l l e t t e  r a z z i s t e  e
p a r o l a c c e ,  c o n  i l  d e s i d e r i o
d i  t r a c c i a r e  i l  p e r i m e t r o
d e l l a  l i b e r t à  d i  e s p r e s s i o n e .

D I A L O G H I  S U L L A  L I B E R T À
D I  R I D E R E

Autore:
Sergio Spaccavento

Prezzo:
20,00

Pag.:
240

I S B N :
9 7 8 8 8 6 5 0 6 1 2 8 2

SERGIO SPACCAVENTO
In libreria

6  MAGGIO 2021

CHE CAZZO
RIDI?

L ' A U T O R E :

SERGIO
SPACCAVENTO

Sergio Spaccavento, molfettese, vive e lavora a Milano,
è creativo pubblicitario, autore televisivo, radiofonico,
cinematografico, docente universitario e conferenziere
internazionale. È stato cosoggettista e cosceneggiatore
dei film Italiano Medio e Omicidio all’italiana, delle
serie tv Mario e Mariottide di Maccio Capatonda, dello
spettacolo teatrale Il sesso e il segreto della felicità di
Franco Trentalance, autore di sketch dello ZOO di 105.

PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA

con la prefazione di

MACCIO CAPATONDA
MACCIO CAPATONDA
MACCIO CAPATONDA

In copertina opera diMAX PAPESCHI
MAX PAPESCHI
MAX PAPESCHI



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

Le Tepeste 44
Formato 16 x 23 cm
350 pagine circa
Prezzo: 22,00 Euro
ISBN: 978-88-94859-13-3

Giovanni Rossi è giornalista e scrittore, ma soprattutto 
appassionato di musica e di storie. 
Da anni racconta le vicende più uniche e irripetibili del-
la storia della musica e non solo. Con Tsunami Edizioni 
ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch Nails - 
Niente mi può fermare, Roger Waters - Oltre il muro, 
Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstürzende 
Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vigorelli, 
Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti il posto 
che occupi – La storia dei Disciplinatha e Animals, Il 
lato oscuro dei Pink Floyd. Ha inoltre collaborato con 
Claudio Simonetti per la sua biografi a u�  ciale Claudio 
Simonetti - Il Ragazzo D’Argento.

BIOGRAFIA UFFICIALE

I Disciplinatha sono senza dubbio uno dei 
gruppi più controversi e discussi del panora-
ma musicale italiano. Nati a Bologna sul fi nire 
degli anni Ottanta, artefi ci di uno sviluppo ar-
tistico che fondeva musica, iconografi a e nar-
razione, sono riusciti nell’impresa unica di farsi 
odiare sia dal pubblico di destra, che da quello 
di sinistra, con un’immagine che solo superfi -
cialmente poteva defi nirsi provocatoria.

In realtà i messaggi che i Disciplinatha hanno 
portato all’attenzione del pubblico sono stati 
molto più profondi e complessi della semplice 
provocazione, anticipando con straordinaria 
capacità di lettura del reale molte novità che 
avrebbero trasformato la società e la politica 
italiana e internazionale di lì a breve. 

Musicalmente hanno creato un suono che ha 
avuto pochi eguali in Europa, fondendo istan-
ze diverse tra loro, dal punk all’industrial, dal 
metal all’elettronica, in una proposta inegua-
gliata e singolare. In pochi anni sono passati da 
fenomeno di nicchia alla ribalta di televisioni, 
radio e palchi importantissimi, per poi scom-
parire defi nitivamente all’apice del successo. 
Addentrarsi nella storia dei Disciplinatha sig-
nifi ca ripercorrere una delle pagine più irrip-
etibili della musica italiana e, di rifl esso, del 
costume e della società di quegli anni.

GIOVANNI ROSSI

TU MERITI IL 
POSTO CHE OCCUPI
LA STORIA DEI
DISCIPLINATHA
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Giovanni Rossi è giornalista e scrittore, ma soprattutto 
appassionato di musica e di storie. 
Da anni racconta le vicende più uniche e irripetibili del-
la storia della musica e non solo. Con Tsunami Edizioni 
ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch Nails - 
Niente mi può fermare, Roger Waters - Oltre il muro, 
Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstürzende 
Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vigorelli, 
Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti il posto 
che occupi – La storia dei Disciplinatha e che occupi – La storia dei Disciplinatha e che occupi – La storia dei Disciplinatha Animals, Il 
lato oscuro dei Pink Floyd. Ha inoltre collaborato con lato oscuro dei Pink Floyd. Ha inoltre collaborato con lato oscuro dei Pink Floyd.
Claudio Simonetti per la sua biografi a u�  ciale Claudio 
Simonetti - Il Ragazzo D’Argento.
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I Disciplinatha sono senza dubbio uno dei 
gruppi più controversi e discussi del panora-
ma musicale italiano. Nati a Bologna sul fi nire 
degli anni Ottanta, artefi ci di uno sviluppo ar-
tistico che fondeva musica, iconografi a e nar-
razione, sono riusciti nell’impresa unica di farsi 
odiare sia dal pubblico di destra, che da quello 
di sinistra, con un’immagine che solo superfi -
cialmente poteva defi nirsi provocatoria.

In realtà i messaggi che i Disciplinatha hanno 
portato all’attenzione del pubblico sono stati 
molto più profondi e complessi della semplice 
provocazione, anticipando con straordinaria 
capacità di lettura del reale molte novità che 
avrebbero trasformato la società e la politica 
italiana e internazionale di lì a breve. 

Musicalmente hanno creato un suono che ha 
avuto pochi eguali in Europa, fondendo istan-
ze diverse tra loro, dal punk all’industrial, dal 
metal all’elettronica, in una proposta inegua-
gliata e singolare. In pochi anni sono passati da 
fenomeno di nicchia alla ribalta di televisioni, 
radio e palchi importantissimi, per poi scom-
parire defi nitivamente all’apice del successo. 
Addentrarsi nella storia dei Disciplinatha sig-
nifi ca ripercorrere una delle pagine più irrip-
etibili della musica italiana e, di rifl esso, del 
costume e della società di quegli anni.
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Massimo Longoni
Figlio degli anni Ottanta e curioso per natura è un 
onnivoro musicale cresciuto ascoltando pop, rock, 
metal, cantautori, hip hop e anche un po’ di lirica. 
Tutti generi di cui ha avuto poi modo di scrivere. Ha 
collaborato con Jam, Guitar Club, Donna Moderna, 
Onstage, Tv Sorrisi e canzoni e per qualcuno di questi 
scrive ancora. Ha partecipato alla realizzazione del 
Dizionario del pop-rock di Enzo Gentile e Alberto 
Tonti e a 1000 concerti che ci hanno cambiato la vita, 
curato da Ezio Guaitamacchi. Ha curato il libro Carrà 
- 101 pillole di saggezza e scritto la biografi a di Billie 
Eilish, entrambi usciti per Agenzia Alcatraz. Dal 2007 si 
occupa della pagine di spettacolo di Tgcom24.

Gli Helloween hanno stabilito i canoni del power 
metal, merito di una ricetta originale capace di 
coniugare velocità e potenza a grande melodia e 
testi ricchi di ironia e positività. E hanno vissuto 
più di trentacinque anni di storia, tra vertiginose 
ascese, rovinose cadute e insperate resurrezioni. 

Sono gli Helloween, le "zucche" del metal, 
fondati ad Amburgo all'inizio degli anni Ottanta 
da Kai Hansen e Ingo Schwichtenberg e balzati 
al successo planetario con l'arrivo di Michael 
Kiske alla voce e la pubblicazione di due album 
consecutivi, Keeper of the Seven Keys Part 1 e
Part 2, considerati all’unanimità delle vere pietre 
miliari del genere. 

Indicati da più parti come gli eredi designati 
degli Iron Maiden al trono del metal, si sono 
presto trovati con un grande futuro alle spalle 
dovendo fronteggiare cambi di line-up traumatici, 
lutti dolorosi e pesantissimi flop. Una crisi 
superata a metà anni Novanta grazie all'arrivo del 
cantante Andi Deris e alla costanza del chitarrista 
Michael Weikath, personaggio unico, tanto amato 
quanto odiato e da molti visto come un lunatico 
padre-padrone del gruppo.
Mentre attorno a loro decine di band trovavano 
il successo copiando la loro ricetta e l'ex Kai 
Hansen portava avanti il vessillo del power con 
i suoi Gamma Ray, gli Helloween risalivano la 
china sfidando accuse di tradimento al metal e di 
poca credibilità, sfornando un disco dopo l'altro, 
sempre fedeli alla loro filosofia.

Una lunga cavalcata culminata nella trionfale 
reunion del 2016 che ha ripagato gli Helloween di 
tutte le difficoltà affrontate in passato, portandoli 
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in giro per il mondo per quasi due anni in arene e 
stadi pieni, aprendo l'ennesimo nuovo capitolo in 
una delle storie più interessanti e travagliate del 
metal. Una storia che viene qui raccontata per la 
prima volta in maniera approfondita dall'inizio ai 
giorni nostri, arricchita dall'analisi di tutti i dischi 
pubblicati
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Massimo Longoni
Figlio degli anni Ottanta e curioso per natura è un 
onnivoro musicale cresciuto ascoltando pop, rock, 
metal, cantautori, hip hop e anche un po’ di lirica. 
Tutti generi di cui ha avuto poi modo di scrivere. Ha 
collaborato con Jam, Guitar Club, Donna Moderna, 
Onstage, Tv Sorrisi e canzoni e per qualcuno di questi Onstage, Tv Sorrisi e canzoni e per qualcuno di questi Onstage, Tv Sorrisi e canzoni
scrive ancora. Ha partecipato alla realizzazione del 
Dizionario del pop-rock di Enzo Gentile e Alberto Dizionario del pop-rock di Enzo Gentile e Alberto Dizionario del pop-rock
Tonti e a 1000 concerti che ci hanno cambiato la vita, 
curato da Ezio Guaitamacchi. Ha curato il libro Carrà 
- 101 pillole di saggezza e scritto la biografi a di Billie 
Eilish, entrambi usciti per Agenzia Alcatraz. Dal 2007 si 
occupa della pagine di spettacolo di Tgcom24.

Gli Helloween hanno stabilito i canoni del power 
metal, merito di una ricetta originale capace di 
coniugare velocità e potenza a grande melodia e 
testi ricchi di ironia e positività. E hanno vissuto 
più di trentacinque anni di storia, tra vertiginose 
ascese, rovinose cadute e insperate resurrezioni. 

Sono gli Helloween, le "zucche" del metal, 
fondati ad Amburgo all'inizio degli anni Ottanta 
da Kai Hansen e Ingo Schwichtenberg e balzati 
al successo planetario con l'arrivo di Michael 
Kiske alla voce e la pubblicazione di due album 
consecutivi, Keeper of the Seven Keys Part 1 e
Part 2, considerati all’unanimità delle vere pietre Part 2, considerati all’unanimità delle vere pietre Part 2
miliari del genere. 

Indicati da più parti come gli eredi designati 
degli Iron Maiden al trono del metal, si sono 
presto trovati con un grande futuro alle spalle 
dovendo fronteggiare cambi di line-up traumatici, 
lutti dolorosi e pesantissimi flop. Una crisi 
superata a metà anni Novanta grazie all'arrivo del 
cantante Andi Deris e alla costanza del chitarrista 
Michael Weikath, personaggio unico, tanto amato 
quanto odiato e da molti visto come un lunatico 
padre-padrone del gruppo.
Mentre attorno a loro decine di band trovavano 
il successo copiando la loro ricetta e l'ex Kai 
Hansen portava avanti il vessillo del power con 
i suoi Gamma Ray, gli Helloween risalivano la 
china sfidando accuse di tradimento al metal e di 
poca credibilità, sfornando un disco dopo l'altro, 
sempre fedeli alla loro filosofia.

Una lunga cavalcata culminata nella trionfale 
reunion del 2016 che ha ripagato gli Helloween di 
tutte le difficoltà affrontate in passato, portandoli 
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in giro per il mondo per quasi due anni in arene e 
stadi pieni, aprendo l'ennesimo nuovo capitolo in 
una delle storie più interessanti e travagliate del 
metal. Una storia che viene qui raccontata per la 
prima volta in maniera approfondita dall'inizio ai 
giorni nostri, arricchita dall'analisi di tutti i dischi 
pubblicati
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Harry Thomas Hamblin 

IL MODO MIGLIORE DI PENSARE 
Usa il potere del pensiero dinamico

TORNA FINALMENTE IN LIBRERIA UNO DEI LIBRI PIÙ VENDUTI 
di crescita  personale, in UNA NUOVA, MODERNA EDIZIONE
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Il libro
Oggi che il mondo ha perso la bussola; oggi che 
viviamo, per dirla con l’immortale Monteverdi, in 
una “selva morale e spirituale” in cui la notte ap-
pare così buia che non ci sembra possibile che 
neppure un’ombra possa rischiarare la tenebra; 
oggi che ogni uomo e ogni donna di questo pia-
neta sono ridotti a numero – e anche gli occiden-
tali che pensavano di essere scampati allo sfrut-
tamento del corpo, della mente e dell’anima si 
accorgono che anche loro non valgono nulla per 
il Sistema Che Divora Mondi; oggi che il Materiali-
smo Immorale e Irrazionale riduce ogni relazione 
umana a informazione e ogni informazione a mer-
ce; oggi che la vita di ogni essere umano è buttata 
nella discarica come la scatola di un pacco spedi-
to da un e-commerce – come nei Giorni Perduti di 
Dino Buzzati, con la scatola che contiene ciò che 
più di prezioso abbiamo, il tempo, questo tempo 
bruciato dalla spazzatura dei social, dei selfie, dei 
follower e dei reality, Giorni Perduti che precipi-
tano gli esseri umani nella solitudine disperata di 
droga, alcolismo, depressione; oggi più che mai 
tutti dovrebbero leggere Il modo migliore di pen-
sare di Harry Thomas Hamblin: per riprendere in 
mano la propria vita e ritrovare la direzione e il 
senso della propria umanità. Perché noi non sia-
mo un numero, noi siamo donne e uomini liberi!

L’autore
Henry Thomas Hamblin è uno dei più 
riconosciuti, richiesti e venduti autori 
del pensiero positivo. Animato da una 
profonda visione spirituale, con i suoi 
libri, venduti in centinaia di migliaia di 
copie, ha diffuso nel mondo e tra le ge-
nerazione la capacità dell’uomo di su-
perare ogni difficoltà confidando nelle 
proprie capacità e attivando concreta-
mente le formidabili risorse della sua 
mente. Area51 Publishing ha pubblicato 
in ebook e audiolibro Il potere del pen-
siero.

In sintesi
Il pensiero è il più grande potere dell’uo-
mo. Solo visualizzando una vita di li-
vello superiore, la più alta che si possa 
concepire, e affermando che è la propria 
la si può ottenere. Solo seguendo ideali 
elevati può essere raggiunto il vero suc-
cesso. Ogni circostanza, ricchezza, gioia 
è il risultato di ciò che pensiamo. Grazie 
a questo prezioso libro ognuno potrà 
imparare a usare al meglio il proprio po-
tere e creare la propria migliore vita.
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In questo libro l’autore, partendo dall’idea che dietro la pandemia da Covid-19 si celino verità non dette, raccoglie e 

approfondisce aspetti che spaziano dallo scientifico divulgativo all’informazione giornalistica dettagliata e cerca di fare 

chiarezza su come il Covid-19 sia stato innalzato, a volte dagli stessi leader mondiali, ad attore destabilizzante delle 

masse. 

Fanno parte di questo quadro temi come la mancanza di trasparenza da parte della politica italiana e il blocco, per 

mano del Ministero della Sanità, sull’uso dell’idrossiclorochina; la storia dell’OMS e di Lancet; il ruolo di Bill Gates e la  

sua visione sulla pandemia; la nanotecnologia medica e altri metodi di “cura” a distanza con farmaci o nuovi 

macchinari attivabili tramite 5G; il dominio della paura, analizzato da una prospettiva neuroscientifica, con tutte le sue 

conseguenze negative ai danni del cervello.  Si parlerà infine dell’Anima e di come, nell’assenza di un nuovo Messia 

che mai arriverà, ogni anima dovrà lavorare insieme alle altre per uscire da questo momento epocale; al Lettore 

saranno dati dieci punti da seguire per vincere la paura, ottenere coraggio e aumentare il controllo di sé. 

Antonio Masella nasce ad Avezzano. Si laurea in Scienze Motorie e, in seguito, acquisisce il dottorato in Medicina 

Manuale o Osteopatia presso la LUDO (Libera Università di Osteopatia) di Pescara. Si specializza in Osteopatia 

Biodinamica o Osteopatia dei Fluidi Corporei, avvicinandosi sempre più all’aspetto sensibile e raffinato dell’esistenza. 

Consegue inoltre diversi altri Diplomi di Omeopatia, Omotossicologia, Elettroagopuntura di Voll, Fitoterapia e 

Fitogemmoterapia, tutti ambiti inerenti la Medicina Naturale. Esperto di Essenze Floreali, Fiori di Bach e Fiori 

Australiani, che utilizza nelle sue sedute di Astroflowerstherapy, ha ideato una tecnica di Digito Pressione sui punti di 

Agopuntura, attraverso la quale elimina i blocchi fisici ed emozionali. Ha inoltre conseguito altri diplomi di discipline 

olistiche ed esoteriche. È esperto di Astrologia Evolutiva o Astrologia dell’Anima, per le quali ha svolto numerose 

attività come relatore. In questo libro affronta il problema epocale del Covid-19, definendolo “Signore” per i motivi 

che leggerete. Racconta che non tutti hanno un’Anima, ma chi la possiede rischia di farla “morire” se la risveglierà e 

non le darà l’opportunità di creare, senza mai più subire passivamente le violenze e prevaricazioni che un piccolo 

gruppo di demoni sta abusivamente esercitando da centinaia di anni sull’umanità. 
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Questo libro nasce dal un percorso di studio ed esperienziale nell’ambito della cura energetica
con la pranoterapia.  “Guarire il Karma” ci  porta  a intraprendere un profondo viaggio nell’anima  
ricordandoci che nella nostra memoria energetica sono impresse le tracce  di esistenze passate,
di talenti e fragilità. Spesso senza rendercene conto replichiamo situazioni che  generano disagio
in specifici ambiti della nostra vita, oppure  manifestiamo  nel corpo attraverso sintomi, conflitti
profondi che in realtà sono espressione di queste antiche memorie.   
Nel tentativo inconscio di liberarci  di un dolore antico che non riusciamo a identificare riviviamo
senza esserne consapevoli  la stessa trama da cui stiamo cercando di fuggire. 
Il testo attraverso l’analisi della struttura  dell’aura energetica  e la descrizione di differenti tipi di
disturbo, ne identifica le possibili cause karmiche illustrando come, attraverso  il trattamento
energetico e l’utilizzo di tecniche specifiche di meditazione, è possibile sciogliere quei nodi
passati che si sono generati durante esistenze lontane e che innescano nella vita attuale
differenti tipi di disturbi, sia fisici che psicologici.

http://www.decimamusaedizioni.it

Può essere messo vicino ai libri
di:  Castaneda, Deepak Chopra, mindfulness

Libro con extra
digitali e audio

esclusivi

Elisa Testa
Nasce a Chivasso il 27 novembre 1973. Vive a Torino e da anni si occupa di cure naturali e in
particolare di trattamenti energetici, ambito nel quale ha conseguito una formazione
attraverso un percorso di studio specifico. Successivamente sceglie di approfondire ed ampliare
ciò che sentiva come una propria caratteristica, conseguendo il diploma di abilitazione in
Pranopratica. Nell’ambito del suo percorso di studio  approfondisce altre tecniche che utilizza
in modo complementare alla cura energetica, quali la cristalloterapia, l’oligoterapia e
l’erboristeria, le tecniche di meditazione. Nel 2012 inizia un’attività di docenza presso
l’Università Popolare “A.E.ME.TRA”, docenza che continua  tuttora.  Ad  agosto 2012 partecipa
come relatrice al convegno “Popoli”, tenutosi presso Palazzo Tagliaferro ad Andora. L’attività di
docenza continua nel 2014 e 2015 con altre esperienze: tiene conferenze e corsi. Continua anche
gli studi in ambito sciamanico approfondendo con diversi maestri appartenenti a tradizioni
differenti, principalmente legati all’area del centro e sud America.
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Viola Nicolucci 

GAME HERO

   Psicologia e vite brevi di videogiocatori

Il libro

Come è possibile raccontare le nostre storie attraverso 
i videogame? Come possiamo trattare la diversità, l’au-
tostima, la socializzazione, il lutto attraverso Minecraft o 
World of Warcraft?

In questo libro Viola Nicolucci, psicologa e psicotera-
peuta che utilizza e studia la cultura e il linguaggio dei 
videogame, ci introduce ad alcune e significative storie 
vere di videogiocatori a livello internazionale. Storie di 
tutti i giorni, storie di rapporti tra genitori e figli, amici 
e famiglie.

I videogame restituiscono un feedback veloce e da que-
sto i giocatori imparano a prendere nuove decisioni e fare 
nuove scelte. Vite brevi dunque fatte di malattie, traumi, 
preoccupazioni e che vedono nei videogame un suppor-
to, un aiuto, uno strumento per il benessere psicologico 
che passa attraverso la narrazione e l’intrattenimento.

L’autrice

Viola Nicolucci è psicologa psicoterapeuta con una for-
mazione in neuroscienze. Dal 2011 si occupa di psicolo-
gia e nuove tecnologie: consulenze psicologiche online, 
educazione digitale e videogames. Effettua consulenze 
e formazione per l’industria dei videogame, la sanità e 
la scuola. Nel lavoro terapeutico, utilizza la cultura geek 
(video games, anime/manga, supereroi, giochi di ruo-
lo) per migliorare il benessere psicologico dei pazien-
ti. È inoltre membro dell’international advisory board 
di Checkpoint.org, organizzazione internazionale non 
profit che promuove la salute mentale nella community 
dei gamers e autore presso: Mamamo.it, tuttosuivideo-
giochi.it, Il Corriere. 
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«L’Occidente è sotto assedio; i popoli d’Oriente lo minacciano». Del proprio tramonto, però, l’Occi-

dente è l’unico responsabile: «Se noi lasciamo cadere la spada, quei popoli la raccolgono».  

Pubblicato nel 1933, Anni della decisione è lo scritto più disincantato, lucido e profetico di Spengler. 

Veemente contro i luoghi comuni della pubblica opinione, questo libro sa cogliere, con grande acutez-

za, i fenomeni essenziali della civiltà-in-declino: atomizzazione dell’esistenza, sradicamento del sog-

getto umano, dominio della fandonia mediatica, insipienza e corruzione delle classi dirigenti e dei go-

verni, loro asservimento ad un’economia finanziaria insensata e soltanto vorace, accerchiamento del-

l’Europa da parte di popolazioni estranee per cultura e stile di vita.  

Le responsabilità di tutto ciò vengono di volta in volta imputate o alla “destra” o alla “sinistra”. Ma 

“Destra” e “Sinistra”, dice Spengler, in realtà non sono che le articolazioni di un potere unico, le eti-

chette, «buone per gli imbecilli», sotto le quali si nascondono quei comitati di affari e quelle potenti 

lobbies sindacali, partitiche e ministeriali che, a seconda delle occasioni, si camuffano, appunto, da 

“destra” e da “sinistra” per meglio manipolare le «menti deboli e distratte della gente».   

 

OSWALD SPENGLER (Blankenburg, 1880 - Monaco di Baviera, 1936) è l’autore del celeberrimo Il tra-

monto dell’Occidente (1918-1922). Intellettuale di fama internazionale, dopo la pubblicazione di Anni 

della decisione venne isolato dal nazismo («movimento volgare guidato da un capo volgare»), di cui 

non condivideva l’antisemitismo e la teoria della razza fondata su base biologica. 
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Vent'anni dopo il 
G8 di Genova 
Che fine ha fatto la 
globalizzazione? 

Pagine: 168
Formato: 21x 28,7 cm
Prezzo: 15 euro
ISBN: 9788894452549

Terzo della collana Dinamoprint, il volume è suddiviso in tre sezioni tematiche. Nella prima 
parte, in occasione del ventennale delle mobilitazioni che si svolsero a Genova nel 2001 contro il 
G8, il volume si interroga su cosa sia rimasto della globalizzazione neoliberista e dei movimenti 
che per primi la contestarono. Dall’attentato contro le Torri Gemelle alle guerre che ne sono 
seguite, dalla crisi finanziaria del 2008 alla pandemia del Covid 19, il vecchio ordine globale 
sembra essere entrato in una fase di declino così come i principi neoliberisti che lo avevano 
sostenuto. La sezione alternerà analisi sulle trasformazioni intervenute in questi venti anni nei 
movimenti sociali e nel sistema di potere globale, alla narrazione di quelle giornate, attraverso 
parole, immagini e fumetti. La seconda sezione sarà invece incentrata sulle lotte per la giustizia 
climatica, sugli immaginari che hanno suscitato e sulle politiche governative che hanno tentato 
di recuperarne la critica. 
Il volume si chiuderà con una sezione dedicata alla fotografia. 

AA. VV. A cura di Dinamopress

Dinamo APS
Viale dell’Acquedotto 103, Roma
P.IVA 15433581004
Mail: dinamozine@gmail.com
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Il tema dei rapporti tra l’etica e il mondo delle imprese è di stretta attualità. 
Veroi, che professionalmente è un imprenditore e osserva da quest’ottica il 
mondo dell’economia, sin da giovanissimo si è appassionato di filosofia. Nel 
corso della sua carriera ha quindi sempre proposto, innanzitutto a se stesso,  
riflessioni di carattere filosofico ed etico sui caratteri del proprio lavoro.

Il volume, di dimensioni contenute, raccoglie riflessioni esclusivamente di 
tipo etico: non è un libro di economia né di management, ma è rivolto ovvia-
mente a tutte le figure che lavorano in azienda. Trattando, in chiave etica, di 
temi economici, di fatto è rivolto a tutti. Anche per questa ragione è scritto con 
stile brillante, a tratti ironico (da qui l’immagine di copertina).

Giulio Veroi, imprenditore e studioso di filosofia, vive e lavora in Veneto. Oltre a nume-
rosi articoli su riviste specializzate, con Diogene Multimedia ha pubblicato i volumi L’auto-
coscienza pura (2018) e Filosofie dell’Oriente e dell’India (2021)
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La filosofia greca ha fatto delle passioni - con vera passione! - un oggetto di 
studio privilegiato, insistendo sulla necessità di controllarle. E se oggi doves-
simo invece tornare a dare dignità al mondo primario della vita che abbiamo 
dentro di noi? Se fosse necessario tornare alle radici della vita stessa rivalutan-
do le passioni?

L’autore studia questi temi confrontando le posizioni classiche della filoso-
fia sulle passioni con gli approcci del nostro Novecento - dalla sociologia alla 
psicologia, alla psicoanalisi - e con le neuroscienze dei nostri anni, in continuo 
sviluppo. Propone la più netta distinzione tra le superficiali e labili emozioni e 
le profonde passioni del cuore. 

Un viaggio affascinante nella vita interiore dell’uomo contemporaneo. 

Matteo Laghi vive e lavora in Romagna. Si occupa di sociologia della cultura e di etica 
filosofica nella contemporaneità. Con Diogene Multimedia ha pubblicato il volume La filo-
sofia politica americana contemporanea (2017).  
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Questo libro si apre citando il celebre dialogo con la Morte del Settimo Si-
gillo di Ingmar Bergman. La narrazione che segue, spesso in forma di dialogo, 
ha come tema la morte e l’eterno, come recita il sottotitolo, ma in effetti è una 
pacata ed esteticamente affascinante meditazione sulla vita, a tutte le età, in 
particolare sulla vita quando si è giovani e le domande sull’esistenza non tro-
vano risposta. 

L’autore è un fisico siciliano, un uomo di scienza che scrive da uomo di scien-
za ma ama il mondo della letteratura, del cinema, della musica. Con la mente 
ben ferma sulla fisica, il libro propone excursus affascinanti nel mondo della 
metafisica, attraverso molte forme dell’arte. Mettendo a tema le nostre doman-
de, e la nostra percezione, della vita e della morte, del tempo e dell’eterno. 

Giuseppe Benincasa è un fisico. Vive e lavora in Sicilia. Ha al suo attivo varie pubblica-
zioni scientifiche e questo libro è il suo primo lavoro nel campo della narrativa di interesse 
filosofico.
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Calcio & Geopolitica racconta il mondo del calcio e il suo rapporto con le relazioni internazionali e la politica mondiale, e come il calcio 
sia assurto al ruolo di attore geopolitico fondamentale. 
Lo si può considerare un driver della globalizzazione e le sue organizzazioni sono vere e proprie istituzioni para-diplomatiche. Come 
strumento di soft power, rappresenta un modo attraverso il quale gli Stati, o addirittura nazioni senza Stato, perseguano l’obiettivo 
di proiettare all’esterno identità, potenza, valori e ideologie, mobilitando le masse all’interno dei propri confini. Il libro analizza sia il 
potenziale del calcio come agente di nazionalizzazione delle masse, inquadrando lo sport come fattore genetico della Nazione, fino al 
suo utilizzo geopolitico contemporaneo, di proiezione delle potenze in ambito geopolitico. Lo scopo di questo libro è raccontare in 
modo divulgativo come e perché i Paesi e le grandi potenze usano lo sport più popolare del mondo per i loro obiettivi strategici. 
Seguendo il mondo del calcio, possiamo avere una chiave di lettura per analizzare il presente, per ricordare fatti storici del passato ed 
aver un elemento in più per orientarci nell’avvenire delle relazioni internazionali. 
 
Narcís Pallarès-Domènech nasce nel 1979 a Sant Jaume dels Domenys (Catalogna). Analista politico, esperto di sicurezza e relazioni 
internazionali. Laureato in Scienze politiche all’Universitat Autònoma de Barcelona. Master in Geopolitica e Master in Comunicazione 
e Lobbying nelle Relazioni Internazionali presso la SIOI-UN Italia. Master di Geopolitica e Sicurezza Globale presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Guest lecturer presso la cattedra di Geografia delle Lingue dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Si occupa delle 
relazioni esterne e istituzionali della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia. Co-autore di un manuale di criminologia 
pubblicato in America latina. È socio del Futbol Club Barcelona e appassionato di calcio internazionale. 
Alessio Postiglione. Giornalista professionista, addetto stampa presso il Ministero dei Beni culturali, Cavaliere dell’Ordine del merito 
della Repubblica. Già Research assistant dell’Istituto Universitario Europeo, direttore del Master in Political marketing della Rome 
Business School, docente in comunicazione per la LUISS, l’Università Internazionale di Roma, la Sapienza e la SIOI; ha scritto per la 
Repubblica, il Mattino, l’Huffington Post, L’Espresso. Ex capo ufficio stampa Presidenza del Consiglio, è stato addetto stampa anche al 
Parlamento europeo e al Comune di Napoli. È stato relatore alle Nazioni Unite di New York, al Parlamento europeo, al Senato e alla 
Camera dei deputati. Ha scritto Popolo e populismo (Cairo, 2019), con il quale ha vinto il premio Milano International, Sahara, deserto 
di mafie e jihad (Castelvecchi, 2017), The leftist rhetoric of the right wing propaganda in L’extreme droite in Europe (Bruylant, 2016). 
Valerio Mancini.  Analista e politologo esperto di relazioni internazionali e, in particolare, di politica latino-americana. Ha lavorato per 
l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la 
Droga e il Crimine (UNODC), l’OCSE e per il MAOC-N, Centro di Analisi ed Operazioni Marittime – Narcotici. Docente presso la Rome 
Business School e l’Istituto “Armando Curcio”, è stato visiting lecturer in numerose università in Italia e all’estero; direttore del Centro 
di ricerca della Rome Business School, dove insegna anche “Geopolitica dello sport”. Autore e co-autore di articoli e pubblicazioni 
accademiche, ha lavorato per il quotidiano colombiano El Espectador e collabora dal 2010 con il programma radiofonico 
dell’Universidad Nacional de Colombia, UN Analísis. Grande appassionato di calcio, vive da anni tra Europa e Sudamerica. 
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titolo:  «Cantare di Giusto Paladino».  
  Edizione critica
a cura di: Vincenzo Cassì
isbn:  9788831358064
collana: Biblion. Testi commentati del Medioevo 
  e dell’Età Moderna (1)
formato: cm 15 × 21
pagine:  430 circa
prezzo:  € 30,00 
uscita:  maggio-giugno 2021

Il Cantare di Giusto Paladino può essere considerato 
un best seller quattrocentesco in ottava rima: tale 
fu infatti per buona parte del XV secolo, prima di 

sprofondare in un oblio plurisecolare. Testimonianza di grande valore letterario e cultura-
le, costituisce per molte ragioni un vero e proprio unicum all’interno del panorama della 
letteratura canterina. Esso riflette il gusto e la sensibilità di un secolo amante delle glorie 
cavalleresche ma al contempo travagliato da una profonda crisi religiosa, la cui complessità 
e ricchezza conquistò il mercato librario, coinvolgendo un pubblico interessato alle questioni 
dottrinarie non meno che alle gesta di Orlando e di Tristano. 
L’edizione critica restituisce quest’opera dimenticata attraverso un’analisi puntuale del testo 
e delle fonti, chiarendo le tematiche più controverse relative all’autore e alla dazione, così 
come quelle sulla creazione, circolazione e ricezione del testo stesso; dedicando ampio spazio 
alla storia della tradizione (con particolare riguardo per il codice più celebre e autorevole, 
riccamente illustrato da un singolare notaio, copista-illustratore nonché appassionato lettore) 
e fornendo infine l’edizione critica della redazione originale. La discussione ecdotica darà 
conto delle scelte editoriali intraprese, caratterizzate da un approccio flessibile e calibrato, 
con soluzioni in grado di combinare le possibilità offerte dal metodo lachmanniano con le 
caratteristiche tipiche di una tradizione rielaborativa.

Vincenzo Cassì (Ragusa, 1985) è funzionario archivista, direttore dell’Archivio di Stato di 
Ragusa. Laureato in Lettere moderne all’Università di Bologna, ha conseguito il Dottorato 
di ricerca internazionale in Filologia e critica – Scuola di dottorato europea in Filologia ro-
manza dell’Università degli Studi di Siena. Ha inoltre collaborato con la cattedra di Filologia 
romanza dell’Università di Ferrara. Autore di diversi saggi scientifici filologico-letterari, si 
occupa principalmente di letteratura cavalleresca e ottava rima, frammenti romanzi, volgare 
bolognese (con particolare attenzione per i documenti di natura pratica), letteratura religiosa 
romanza; archivi, storia e documenti siciliani.

Giorgio Pozzi Editore Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl



autrice: Marisa Iannucci
titolo: La costola storta. 

   Testi e pretesti della misoginia nell’Islam
isbn: 9788831358071
pagine: 200 circa
collana: Dialoghi mediterranei (6)
prezzo: € 15,00 
uscita: maggio-giugno 2021

Misoginia, sessismo e violenze contro le donne 
sono presenti in tutte le società e le culture, quali 
che siano le religioni, i sistemi sociali e politici. Il 
mondo è strutturato gerarchicamente, il dominio 
dell’uomo sulla donna è la regola, e si manifesta 

in modi diversi, più o meno evidenti. Che sia un problema presente e urgente anche 
nelle società a maggioranza musulmana è un dato di cui bisogna prendere atto, ed è 
necessario capirne le cause per contrastarlo.
Questo lavoro si concentra sui testi e sugli autori che hanno fatto la storia dell’Islam, 
a partire da alcune, inevitabili, domande: l’Islam ha un ruolo nella misoginia diffusa 
nelle società musulmane? Questa misoginia proviene dai testi sacri oppure dall’elabo-
razione sapienziale della religione che si è sviluppata in seguito alla predicazione del 
profeta Muhammad? Perché le società musulmane recepiscono con tanta lentezza le 
istanze dei movimenti delle donne, movimenti che da più di due secoli sono attivi nei 
paesi a maggioranza musulmana così come in Occidente? 
Marisa Iannucci si sofferma sulle parole delle tradizioni profetiche e degli esegeti del 
Corano che hanno diffuso nei secoli un sessismo talora violento nelle società musul-
mane, purtroppo ancora presente. Storicizzando e contestualizzando la produzione 
esegetica, l’autrice propone una lettura contemporanea femminista, contestando le 
interpretazioni sessiste dei testi ed evidenziando il messaggio di giustizia e di equità 
intrinseco al Corano. 

Marisa Iannucci (1971) è studiosa dell’Islam e attivista per i diritti umani. È presidente dell’associa-
zione Life Onlus e coordinatrice del gruppo di ricerca Insān. Collabora a riviste di scienze politiche 
e sociali, ha scritto documentari sociali (MGF, 2016; Sfiorarsi, 2018) e ha pubblicato contributi in 
volumi collettivi, tra cui Femminismi musulmani (Fernandel, 2014) Dall’Islam in Europa all’Islam 
europeo (Carocci, 2018) e Non solo reato, anche peccato. Religioni e violenza sulle donne (Effatà, 
2019). Per Giorgio Pozzi Editore ha già pubblicato Contro l’Isis. Le fatwa delle autorità religiose 
musulmane contro il califfato di Al-Baghdadi (2016), La ragione islamica (2017), Sulle donne musul-
mane (2018) e Memorie dal carcere. Leadership femminile e islamismo in «Giorni della mia vita» di 
Zaynab al-Ghazali (2019).

Giorgio Pozzi Editore Distribuzione: Messaggerie Libri
Promozione Goodfellas Srl



Dalle proteste operaie degli anni ’70 alle ragazze e i ragazzi dei Fridays for future come è 
cambiato il modo di stare in piazza per costruire un mondo migliore.
Il libro: Come siamo cambiati? Come è cambiato il nostro modo di protestare e stare in piazza dagli anni 
‘70 ad oggi? Attraverso una galleria di immagini, selezionate dal vasto archivio del fotografo milanese Dino 
Fracchia ripercorriamo i grandi movimenti che hanno caratterizzato le proteste degli ultimi cinquant’anni 
d’italia alla ricerca del filo rosso che unisce più di una generazione sotto le bandiere della protesta, alla ricerca 
di un mondo migliore attraverso l’unità e la forza che sempre sono passate dallo stare insieme, uniti, in piazza.

Anni 70
-  Gli operai. Richiesto contributo ad Antonio Pizzinato.
-  Il movimento. Richiesto contributo a Erri de Luca.
-  Le femministe. Richiesto contributo a Lea Melandri.
-  I festival giovanili. Richiesto contributo a Majid Valcarenghi.
Anni 80 
-  Gli studenti e il movimento antinucleare. Richiesto contributo a Sandrone Dazieri.
Anni 90 
-  I centri sociali. Richiesto contributo a Bruna Orlandi. 
Genova 2001. Richiesto contributo a Vittorio Agnoletto. 
Anni 2000
-  Non una di meno. Richiesto contributo a Carlotta Cossutta
-  Friday for futures. Richiesto contributo a militante del movimento. 
-  Sardine. Torneremo più in piazza? 

Il fotografo: Dino Fracchia è nato a Milano (Italia) nel 1950 e ha incominciato la sua carriera di fotogiornalista 
nel 1974. Collaboratore dei maggiori giornali nazionali ed internazionali, ha sempre lavorato su argomenti 
sociali, economici e politici, viaggiando in Europa, Africa, Medio Oriente ed Americhe.

Novità Giugno 2021
Dino Fracchia

In piazza 
Rabbia e passione
La Storia cambia quando si sta insieme.

Pagine: 250 con fotografie  
Formato: 17x24     
Prezzo: 20 euro       
Isbn: 978-88-85747-61-6

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

IL 68
Contro l’Università

il Sessantotto tra rivoluzione e 
restaurazione. 

Edizione illustrata. 
A cura di Guido Viale.

22,00 Euro
978-88-85747-03-6

Dal catalogo dell’editore

CENTRO SOCIALE LEONCAVALLO 
Quarant’anni di cultura

a Milano
a cura di Leoncavallo spazio 

pubblico autogestito
20,00 Euro

978-88-85747-33-3

DINO FRACCHIA

LA STORIA CAMBIA 
QUANDO SI STA INSIEME

Attraverso una galleria di immagini, selezionate dal 
vasto archivio del fotografo milanese Dino Fracchia, 
ripercorriamo i grandi movimenti che hanno caratterizzato 
le proteste degli ultimi cinquant’anni d’italia alla ricerca 
del filo rosso che unisce più di una generazione sotto le 
bandiere della protesta, alla ricerca di un mondo migliore 
attraverso l’unità e la forza che sempre sono passate dallo 
stare insieme, uniti, in piazza.

ISBN 978-88-85747-61-6

20,00 Euro

Quello che conta è alimentare il desiderio, tirare la nostra anima 
da tutti i lati come se fosse un lenzuolo dilatabile all’infinito.

IN PIAZZA 
RABBIA E PASSIONE

DALLE PROTESTE OPERAIE DEGLI ANNI ’70 
ALLE RAGAZZE E I RAGAZZI DEI FRIDAYS FOR FUTURE 

COME È CAMBIATO IL MODO DI STARE IN PIAZZA 
PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE. 
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Franco Gallo, Paolo Zignani
NIETZSCHE E SCHUMANN.

MUSICA, SCRITTURA, FORMA E 
CREAZIONE

ISBN 978-88-97820-39-0
p. 208, euro 20,00

2021, formato 15 x 21 cm
Saggi, 5

Amore giovanile di Nietzsche, poi oggetto di critiche aspre e di un rifiuto senza appello, Schumann fu pro-
babilmente per il filosofo di Röcken un’esperienza più importante e duratura di quanto normalmente non si 
riconosca. Mediante un paragone con l’elaborazione e organizzazione delle forme brevi in Schumann, la prima 
parte del volume propone una lettura della filosofia nietzscheana e della sua predilezione per la forma breve 
collegandole coerentemente con l’istanza della polemica antifilistea propria anche di Schumann e analizzan-
done potenziale e contraddizioni nel quadro di una teoria dell’emancipazione, contro ogni lettura strettamente 
formalistica della scrittura nietzscheana.
La seconda parte esamina la posizione di Schumann nel quadro di una riflessione complessiva sulla musica 
che fa i conti con la tensione tra norma e trasgressione, ordine e demonico, controllo ed eccesso. Con ampie 
analisi che vanno da Bach a Nietzsche, individua così nella musica schumanniana il centro di un’operazione di 
scrittura che non è più evocazione di affetti ma loro metamorfosi in sorgenti del linguaggio musicale. La crea-
tività schumanniana, lungi dal poter essere allora classificata (seguendo Nietzsche) come reattività e piccineria 
nazionale, appare piuttosto alternativa profonda e radicale, per quanto non aproblematica, all’oltrepassamento 
dionisiaco nietzscheano.

Franco Gallo (1962), oltre a monografie proprie e in collaborazione (la più importante Leopardi antitaliano, 
con M. Biscuso, Roma, 1999) e a svariati saggi e articoli di estetica, antropologia e storia della filosofia, è 
coautore di note serie manualistiche. Su Nietzsche il suo principale contributo è Nietzsche e l’emancipazione
estetica (Roma, 2004).
Paolo Zignani (1964), giornalista professionista, opera da anni nel contesto padano per testate e come freelan-
ce. Formatosi con studi musicali e filosofici, autore di testi poetici variamente presentati in reading e perfor-
mance, con diversi saggi e interventi si è occupato, tra gli altri, di Leopardi e Kant.

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici press 
Via Monte di Dio, 14 – 80132 Napoli

Tel./fax 081 7646814 – www.scuoladipitagora.it – info@scuoladipitagora.it
Promozione: Goodfellas promozione editoriale

Distribuzione: Messaggerie libri spa

FILOSOFIA E MUSICA
NIETZSCHE E SCHUMANN

IISF press NOVITÀ IN LIBRERIA A GIUGNO 2021
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«Noioso», «ambiguo», «repellente»: gli aggettivi riservati alla Commedia da Goethe all’epoca 
del suo viaggio in Italia (1786-1788), quasi a sancire il giudizio in larga parte negativo espresso 
fino a quel momento sul poema di Dante dalla cultura d’oltralpe. Due lustri più tardi, Friedrich 
Schlegel e in seguito Schelling avrebbero rovesciato questa opinione, elevando il capolavoro 
dantesco a modello di ‘poesia trascendentale’ e ponendo le basi per la sua assunzione fra i clas-
sici di ogni tempo, compiutasi solo nella prima metà del Novecento grazie all’opera di Erich 
Auerbach ‘lettore’ di Hegel, contagiato a sua volta dall’entusiasmo per Dante dei romantici di 
Jena. Vengono qui riproposte le fasi salienti di questa vicenda letteraria ma soprattutto filosofi-
ca, che dalle rive della Saale si irradia al mondo intero e che dagli esordi dell’Ottocento arriva 
fino ai nostri giorni. E viene al contempo investigata l’influenza esercitata dalla Commedia 
sull’estetica dei Frühromantiker e degli idealisti tedeschi.

Gianluca Riccadonna insegna Filosofia e Storia nei licei. Si è occupato di storia della filosofia 
classica tedesca e ha curato la traduzione e il commento dell’Introduzione all’Enciclopedia di 
G.W.F. Hegel (Studium 2017).

Gianluca Riccadonna
Dante “poeta trascendentale”
L’idealismo tedesco e la Commedia

isbn 978-88-6542-797-2,
p. 136, euro 13,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di cultura europea» 14

9 788865 427972

Argomenti: Filosofia, idealismo tedesco, Dante
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Canti interi o pagine, le più rappresentative e note, della Divina Commedia, il vertice della 
produzione poetica di Dante Alighieri, compaiono qui raccolti ed introdotti  a cura di Enrico 
Renna, in occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta, nell’impeccabile ver-
sione latina che ne apprestò Giovanni Battista Mattè. Il «chiaro poeta latino», come è definito 
nella rivista specializzata «Il Baretti», celebrato traduttore e autore di epigrammi latini, ebbe il 
merito di tradurre l’intero poema di Dante, tra il 1873 e il 1876. Le tre cantiche, furono edite 
a Ivrea in tre volumetti separati (Cantica de Inferis, Purgatorium, Paradisus) dedicati a Luigi 
Moreno, vescovo di Ivrea, in rapporto di amicizia con Alessandro Manzoni e Cesare Cantù. Tra 
le numerose attestazioni dell’apprezzamento della versione in distici latini, elegante ed aderente 
all’originale, dell’arciprete di Castellamonte, la più importante è legata «ad un significativo do-
cumento pontificio promulgato in occasione del VII centenario della nascita di Dante Alighieri. 
Si tratta della prima delle Litterae Apostolicae motu proprio datae del Papa Paolo VI, oggi 
Santo, intitolata Septimo exeunte saeculo a Dantis Aligherii ortu […]. La lettera in latino acco-
glie nel testo undici citazioni dei versi del Paradiso riportati in nota nella traduzione latina del 
Mattè» (dalla Introduzione). Arricchiscono la presente Silloge latina tre incisioni con le mappe 
relative alla struttura di Inferno, Purgatorio e Paradiso del 1568, nonché, in apertura dei singoli 
canti, vignette xilografiche di prezioso incunabolo veneziano figurato.

Dante alighieri
Divina Commedia
Antologia in latino

a cura di Enrico Renna
isbn 978-88-6542-799-6,
p. 160, euro 15,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di cultura europea» 15
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Argomenti: Letteratura latina, Divina Commedia in latino, Dante
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Nel saggio che qui presentiamo per la prima volta in traduzione italiana, ossia Die Antike 
und die Entstehung der exakten Wissenschaft (1932), Cassirer affronta un tema ampiamente 
dibattuto nella storiografia filosofica e scientifica: il rapporto tra antichi e moderni alla luce 
dello sviluppo della scienza naturale. In questo suo breve ma denso lavoro Cassirer si sforza 
di mostrare l’indissolubile nesso sussistente tra gli antichi e i moderni, rinvenibile in primo 
luogo nelle delicate questioni concernenti lo sviluppo della scienza moderna e il suo rapporto 
con la costellazione concettuale della filosofia antica. Il filosofo delle forme simboliche non 
elude di certo le tensioni e i contrasti teorici presenti tra la speculazione degli antichi e quella 
dei moderni; ma la novità della proposta ermeneutica cassireriana consiste nell’aver cercato di 
chiarire questo contrasto alla luce del modo in cui esso venne superato.

Giacomo Borbone (1981), assegnista di ricerca in Storia della Filosofia presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione di Catania, si è occupato del pensiero di Antonio 
Labriola, dell’approccio idealizzazionale alla scienza così come concepito da Leszek Nowak, 
di Ernst Cassirer, di Edmund Husserl e di storia della filosofia contemporanea, pubblicando 
numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali. Tra le sue opere più recenti: La rivoluzione 
culturale di Antonio Labriola (Aracne 2012), Questioni di metodo. Leszek Nowak e la scienza 
come idealizzazione (Bonanno 2016), La razionalizzazione del mito nella filosofia di Ernst Cassirer 
(Tipheret 2018), Pensieri al limite. Sostanza funzione e idealizzazione in Cassirer e Husserl (Diogene 
2019), Edmund Husserl und die ideierende Abstraktion. Von der Kritik des Psychologismus zu 
idealen Bestimmungen (Grin Verlag 2020). 

Ernst CassirEr

Gli antichi e l’origine della 
scienza esatta
Con testo tedesco a fronte
Introduzione e traduzione a cura di Giaco-
mo Borbone
isbn 978-88-6542-793-4
p. 112, euro 12,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 36ISBN 978-88-6542-793-4

9 788865 427934 >

Argomenti: Filosofia, filosofia della scienza antica, Cassirer
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Le speranze non sono sogni, ma realtà.
Non s’accontentano di aspettare, ma vogliono agire.
Al futuro preferiscono il presente.
Non sono consolazione, ma ribellione.

Manuale di introduzione alla speranza: indicazioni e avvertenze per sperare davvero, senza inganni o 
illusioni. 

Matteo Sozzi, laureato in Filosofia e in Lettere classiche e moderne, insegna Filosofia e Storia al liceo 
ginnasio statale “M. Gioia” di Piacenza. Per la scuola di Pitagora è autore di Introduzione a Eraclito. Ha 
inoltre pubblicato opere su U. Foscolo e E. Wiesel.

Matteo Sozzi

Manuale di speranza

iSbn 978-88-6542-791-0
p. 56, euro 8,00
2021, formato 15 x 21 cm
Collana «Biblioteca di studi umanistici», 35

Argomenti: Filosofia



La storia e gli usi della parola “suca”, raccontati col sorriso sulle labbra
da un esperto linguista: un libro che parte dall'analisi tecnica 

per descrivere in tono giocosamente brioso 
un fenomeno “culturale” travolgente in Italia

“Suca”: dal verbo sucari, ‘succhiare’, nel senso meno curiale del termine, deriva l'insulto-imperativo più
noto della sicilianità, quasi una “firma” per gli abitanti dell'Isola. Nel tempo, la parola ha superato il
regionalismo ed è entrata a pieno titolo nell'uso nazionale, sviluppando una miriade di usi figurati che
si sono affermati in ambiti comunicativi diversi: dall’italiano colloquiale al gergo dei ragazzi, dal web ai
mass media,  dalle  curve calcistiche a provocatori  manifesti  pubblicitari,  arrivando a cambiare forma
passando da SUCA a 800A.  

Una parola “jolly”, che parte dall'esprimere contrarietà nei confronti di una richiesta, una situazione,
una verità, un comportamento  per racchiudere un caleidoscopio di espressioni; il suo significato può
essere  più  forte  o  più  attenuato,  comunicare  rabbia  oppure  sfida,  scherno  oppure  dispetto.  
Roberto Sottile, col suo stile rigoroso e permeato di raffinata ironia, sceglie un termine “esplosivo” e
dirompente per riflettere sull'uso del dialetto, sulle sue influenze sull'Italiano, sulla trasformazione dei
registri comunicativi e sulla vivacità della nostra lingua. 
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Dal dialetto siciliano 
all'italiano giovanile, 

dalle scritte sui muri alle frasi sui social:
una parola per una moltitudine di

significati, stati d'animo e accezioni

L’autore:  Roberto Sottile  insegna Linguistica italiana nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di
Palermo. Fa parte del Comitato Scientifico dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS). Si è occupato di lessicografia
geo-etnodialettale (Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 1. L’alimentazione, 2. Voci di saggio, Palermo
2010-2011) e del rapporto tra dialetto e mondo giovanile (Il dialetto nella canzone italiana degli ultimi venti anni,
Roma 2013).  Con Giovanni Ruffino ha pubblicato Parole migranti tra Oriente e Occidente (Palermo 2015),  una
raccolta  di  voci  dialettali  di  origine  araba  che  attraverso  la  Sicilia  si  sono diffuse  in  Europa  e  nel  bacino  del
Mediterraneo. Con Navarra Editore ha pubblicato Le parole del tempo perduto (2016).
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Un libro, arricchito da un esclusivo inserto fotografico, intriso 
di speranza per il futuro: nelle parole di Felicia, 

nel suo modello di donna che ha scelto di affiancare il figlio 
nel dire No alla mafia, c'è un esempio sempre attuale

Nell'estate  del  2002  Felicia  Bartolotta,  la  madre  di  Peppino  Impastato,  si  racconta a  due  giovani
attivisti,  Angelo Sicilia e Mari Albanese, tra gli animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi.
Sono  conversazioni  intime  e  toccanti:  “Mamma  Felicia”  racconta  del  suo  passato,  del  rapporto
conflittuale col marito, del grande amore per suo figlio Peppino, della sua scelta, alla morte violenta di
quest'ultimo, di aprire le porte della sua casa a tutti i giovani, per coltivare la memoria e spargere semi di
consapevolezza per il futuro. 

Nelle parole di Felicia, che appoggiò e sostenne suo figlio nel suo opporsi alla mafia,  trovano posto la
voglia di giustizia di una donna indomita e insieme la tenerezza di una madre che ricorda aneddoti
dell’infanzia di Peppino, della sua giovinezza dedita alla militanza politica, della sua tragica fine. Felicia
racconta la sua paura, i suoi timori, il suo dolore, ma con lo sguardo al futuro e alle nuove generazioni: le
sue  parole  diventano  prassi,  agire  quotidiano,  dialogo  incessante,  ma  soprattutto  un  messaggio
attualissimo di speranza per il futuro. 
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Felicia racconta la sua vita

di Mari Albanese e Angelo Sicilia

Navarra Editore
Collana: f. c.
Anno: 2021

Pagine: 128
Prezzo: € 12,00
ISBN: 978-88-32055-53-5
Formato: 14x21 con 
inserto fotografico

 2021
DISTRIBUZIONE: MESSAGGERIE LIBRI

GOODFELLAS PROMOZIONE EDITORIALE

In un'intervista esclusiva registrata
poco prima della sua scomparsa,

Felicia Bartolotta, la coraggiosa madre
di Peppino Impastato, parla di sé:

della sua vita, del suo rapporto con la
famiglia, di suo figlio Peppino, ucciso

dalla mafia il 9 maggio 1978

Gli autori: Mari Albanese è insegnante di filosofia, ha pubblicato diversi saggi e racconti tra cui: "Felicia. Tributo alla
madre di Peppino Impastato" (2007, Navarra Editore), "Conoscere è talento" in "Conoscere. Percorsi di libertà"
(2017, Polissa edizioni), e per Navarra Editore nel 2019, insieme a Maria Grazia Maggio, il romanzo “Diario inquieto
di un'insegnante precaria”.
Angelo Sicilia, nato a Palermo nel 1970, è presidente dell’Archivio Siciliano delle Resistenze. Ha pubblicato saggi e
realizzato documentari sull'argomento. Autore teatrale e regista, da oltre venti anni si occupa di teatro dei pupi
siciliani di cui è considerato un innovatore per la trattazione di temi sociali e di impegno civile. Nel 2014 per Navarra
Editore ha pubblicato "Testimonianze partigiane. I siciliani nella lotta di Liberazione".
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Una galleria di figure esemplari dei nostri giorni: 
le donne e gli uomini che hanno perso la vita in America Latina 

nella lotta per proteggere la Terra

La crisi ambientale e climatica minaccia la Terra; ogni giorno, attivisti in tutto il mondo si battono per
proteggerla, scontrandosi  con  gli  interessi  economici  legati  allo  sfruttamento  delle  risorse  e  con  la
corruzione, e mettendo a rischio la propria vita. Nel 2019,  più di 200 persone sono state assassinate
perché si dedicavano alla difesa della Terra e della natura: la maggior parte di questi omicidi è avvenuta
in America Latina. A Colombia, Brasile, Messico, Honduras, Guatemala, Venezuela e Nicaragua spetta
infatti un triste primato: quello di Stati in cui si sono sacrificate più vite nella difesa del nostro pianeta.

Salvatore Inguì racconta l'esperienza di ventitrè “martiri”,  donne e uomini semplici che non hanno
esitato a combattere in prima linea per il bene collettivo. Non storie di morte, ma colme di vita, di
impegno, sprone ed esempio per ognuno di noi.
Alcune delle storie sono state raccolte attraverso l’incontro con le persone e le organizzazioni che fanno
parte di ALAS – América Latina Alternativa Social, la rete transnazionale promossa da Libera.
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Il tema attualissimo dello
sfruttamento della Terra e della crisi
climatica in un libro che restituisce
memoria e dignità agli attivisti che
hanno combattuto per difendere il

nostro pianeta: al loro fianco ALAS, la
rete transnazionale promossa da

Libera.

L’autore:  Salvatore  Inguì è  nato nel  1963.  Vive  a Marsala  (TP).  Assitente  sociale  del  dipartimento di  giustizia
minorile di Palermo, è noto in tutta Italia per gli originali progetti di recupero dei ragazzi svolti nel trapanese. È
Presidente del  coordinamento provinciale  di  Libera  Trapani.  Collabora  con il  “Gruppo Aleimar”  di  Melzo  (MI),
un'organizzazione di volontariato che, attraverso il sostegno a distanza e i progetti di cooperazione internazionale,
si occupa di minori in difficoltà. Per Navarra Editore, è condirettore della rivista “Sottotraccia – saperi e percorsi
sociali” ed ha pubblicato i “Quaderni di viaggio solidale”: “Appunti e foto dal Madagascar”; “La maratona degli
slums”; “Appunti e foto dalla terra del Vudu”, e i saggi "I bambini stregoni. Magia, miseria e neocolonialismo nel
Congo" e "Dal Chiapas. Quasi un diario".
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Un testo pensato per chi vuole approfondire aspetti nuovi e poco noti
della produzione di Sciascia, ma anche per offrire strumenti 

per introdurre lo studio dell'autore nelle scuole
Con “Il giorno della civetta”, Leonardo Sciascia è stato il primo autore a parlare di mafia in un romanzo;
ma lo scrittore di Racalmuto fu molto più di questo; nelle sue opere trovano spazio i temi chiave della
sicilianità e le questioni universali  dell’uomo: l’essere,  la morte, la memoria, l’oltre. Il  suo sguardo
lucido sul mondo offre ancora oggi, a cento anni dalla sua nascita, interessanti spunti per la lettura del
Contemporaneo.

Giuseppe  Maurizio  Piscopo  e  Angelo  Campanella analizzano  gli  aspetti  salienti,  meno  conosciuti,
curiosi che riguardano la vita di Leonardo Sciascia e la sua vasta produzione.  Il testo è articolato su
grandi temi - la scuola, la mafia, la fede, il cinema, il teatro, la giustizia, le feste, i viaggi, la religiosità, la
pittura, la fotografia, le speranze e i sogni dei siciliani  – per fornire a tutti coloro che non lo conoscono,
a cominciare dai ragazzi delle scuole, una chiave d’accesso all'opera dello scrittore, e insieme per offrire
una grande quantità di spunti, aneddoti e rarità che ingolosiranno gli appassionati di Sciascia.
Il testo contiene un QR Code per scaricare il “Tema di Regalpetra”, brano inedito di Giuseppe Maurizio
Piscopo che costituisce la colonna sonora di questo libro.
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Nel centenario della nascita di Leonardo
Sciascia, un libro racconta 

la straordinaria esperienza intellettuale 
e umana di uno degli scrittori-cardine

del Novecento

Gli autori: Giuseppe Maurizio Piscopo (Favara 1953), maestro elementare, compositore e musicista, ha collaborato con
Radio Rai Sicilia e scrive per diverse testate. Ha pubblicato tra l’altro Merica Merica  viaggio verso il nuovo mondo con
Salvatore Ferlita (Sciascia Editore, 2015), Sogni e Passioni (Medinova Editore, 2017),  Le Avventure di Lino Panno (Qanat
Editore, 2017), La maestra portava carbone con Salvatore Ferlita (Torri del vento, 2018), Il vecchio che rubava i bambini
(Aulino Editore, 2019). 
Angelo  Campanella (Agrigento  1979)  insegna  Lettere  nei  licei.  Ha  pubblicato  tra  gli  altri La  lunga  vita  di  Creonte
Re (Youcanprint2011); Le avventure di Ulisse (Estero Editore 2013); Come gabbiani sull’acqua. Lampedusa tra due mondi
(Estero Editore 2014, Premio Speciale “Buttitta” per la narrativa); il saggio di linguistica Toponimi agrigentino-nisseni tra
cartografia e tradizione orale (Edizioni dell’Orso 2015); La scala nascosta. Il cyberbullismo nel mondo degli adolescenti
(Estero Editore 2019). 
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A cento anni dalla nascita, un libro racconta la vicenda 
di un giovane uomo esempio di integrità e coerenza, e insieme

narra l'Italia della lotta di Resistenza

“Non posso salvarmi da solo”. Con queste parole  il ventenne partigiano Giovanni Ortoleva, nome di
battaglia  Jacon, catturato  insieme ai  suoi  compagni  in  Piemonte,  rifiutò  l'aiuto  di  un  comandante
fascista che, in nome della provenienza dallo stesso paese, gli proponeva di indossare la camicia di nera
e sfuggire alla fucilazione. Non ebbe dubbi: preferì scegliere la coerenza, l’istinto di onore e di solidarietà
umana e morì, dopo una notte di torture, insieme ad altri diciannove partigiani, nell'eccidio di Salussola
in provincia di Biella. Era il 9 marzo 1945.

Antonio  Ortoleva ripercorre  la  vicenda  umana  di  Jacon,  originario  di  Isnello,  piccolo  paese  sulle
Madonie: i suoi primi passi nell'opporsi alla dittatura in Sicilia, il  trasferimento in Nord Italia, la lotta
contro la violenza fascista in Piemonte; la storia del giovane partigiano diventa l'emblema di quella di
tutti coloro che, da ogni parte d'Italia, scelsero con fermezza di stare dalla parte della giustizia sociale e
la  dimostrazione  che  la  Resistenza  si  manifestò  in  Nord  Italia  ma  fu  lotta  nazionale,  con  la
partecipazione, a migliaia, di una fetta della giovane e nobile generazione meridionale. 

Il libro riporta in appendice una serie di brevi interventi firmati dall’Anpi Sicilia, dai sindaci di Isnello e
Salussola, in un gemellaggio ideale Sicilia-Piemonte, e dal sindaco in carica dieci anni fa, che riportò a
casa le ceneri di Giovanni Ortoleva.
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La storia del giovanissimo 
partigiano Giovanni Ortoleva, 

che sacrificò 
la sua vita contro il nazifascismo

L’autore:  Antonio  Ortoleva è  giornalista  professionista  –  redattore  per  trent'anni  al  Giornale  di  Sicilia  –  sede
centrale di Palermo – già cronista culturale presso quotidiani e periodici, e direttore del Gr di Radio Cento Passi.
Per Navarra Editore ha pubblicato nel 2015 "C'era una volta l'India e c'è ancora".

mailto:info@navarraeditore.it
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STEFANO L’OCCASO 

L’ARCHITETTO 
BREVE STORIA DI UNA PAROLA DALL’ANTICHITÀ AL RINASCIMENTO 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
Una lettura di non più di mezz’ora, quasi un dialogo, una chiacchierata per conoscere la storia e il significato di una 
parola tra le più importanti della storia dell’arte – “architetto” – dalla sua genesi nell’antica Grecia, alla quasi eclissi nel 
Medioevo, per finire con la graduale riscoperta nel Rinascimento favorita dal nuovo clima umanistico e dalla rilettura 
dei classici latini, Vitruvio in primis.  
 
Stefano L’Occaso è nato a Roma nel 1975. Storico dell’arte, dopo essere stato direttore del Polo Museale della 
Lombardia, dall’ottobre 2020 è direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Tra le numerose pubblicazioni, ricordiamo le 
recenti monografie Giulio Romano «universale» e Pittura a Mantova nel Quattrocento. 
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Biblioteca Oligo 
Pagg. 36 
Formato 16,5x12 
brossura con alette 
Euro 12,00 
ISBN 978-88-85723-66-5 

 
Genere: Saggistica 
Sottogenere: Storia 
dell’architettura 

Parole chiave: 
architetto, architettura, 
Medioevo, 
Rinascimento 
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LUIGI MASCHERONI 

LIBRI 
NON DANNO LA FELICITÀ (TANTO MENO A CHI NON LI LEGGE) 

 

                           
 
Un pamphlet che desacralizza l’oggetto libro, ne smitizza l’aura miracolosa e ne ridimensiona la missione salvifica di cui 
è stato caricato, soprattutto da chi i libri li ignora. Niente è più dannoso al libro che innalzarlo sugli altari, mentre serve 
gettarlo in mezzo alla piazza così che sia letto o scartato perché, come ha scritto Schopenhauer, «Per ogni libro degno 
di essere letto c’è una grande quantità di carta straccia». 
I libri non rendono le persone migliori: non c’è casta come quella degli intellos più percorsa da invidie, gelosie, rivalità, 
egoismi, ipocrisia, disonestà intellettuale. Leggere non deve essere un imperativo – lo ha già detto meglio di tutti 
Pennac – né di legge né morale. E non tutti i libri sono intoccabili. La sacralità del testo deriva solamente da ciò che la 
singola opera sa comunicare e meritarsi nel corso del tempo: ecco perché un classico non è paragonabile al bestseller 
di una stagione.  
 
Luigi Mascheroni è nato a Varese nel 1967. Giornalista, dal 2001 lavora nella redazione Cultura de “Il Giornale” e 
insegna Giornalismo culturale alla Cattolica di Milano. Ha lavorato per l’inserto Domenica de “Il Sole24Ore” e per “Il 
Foglio”. Ha scritto molti libri, tra cui Manuale della cultura italiana (Excelsior 1881, 2010), Scegliere i libri è un’arte. 
Collezionarli una follia (Biblohaus, 2012) ed Elogio del plagio (Aragno 2015,). Per anni ha avuto un canale YouTube di 
videorecensioni. Nel 2016 ha fondato insieme a due soci la casa editrice De Piante. Ha curato le mostre Piccoli tasti, 
grandi firme (Ivrea, Museo Garda, 2019) e Libri da Oscar (Luino, Palazzo Verbania, 2020). Ha circa 20-25.000 libri: ne ha 
letti pochissimi e non sa più dove metterli. 

Collana. Piccola 
Biblioteca Oligo 
Pagg. 36 
Formato 16,5x12 
brossura con alette 
Euro 12,00 
ISBN 978-88-85723-71-9 

 
Genere: Saggistica 
Sottogenere: Storia del 
libro 

Parole chiave: libri, 
lettori, letture 
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Augusto Q. Bruni
Corto maltese dietro le 

quinte 

formato 14 x 21 cm
pagine 380

prezzo € 30,00
ISBN 9788899699543

 

      Collana Saggistica
      NOVITÀ GIUGNO 2021

Prima di un disegno a matita o a feltrello, prima di un acquerello, prima di una china o di un pennello, prima 
che Corto Maltese prenda vita come segno grafico unico e inimitabile, che cosa passa per la mente di un genio 
come Hugo Pratt, narratore e scrittore prima che autore di letteratura disegnata?  Passa una storia da 
raccontare, affabulando, divertendosi prima ancora di pensare a divertire, operando sintesi fulminee tra 
decine di migliaia di pagine stampate, precipitando in tre battute racconti orali, memorie di viaggio ed 
esperienze di vita, qualche miliardo di metri di pellicola e qualche altro miliardo di note. Oltre a una mandria 
di bufali per pranzo. Corto dietro le quinte prova a dar conto di tutto questo immenso materiale preparatorio, 
senza pretese di completezza ma col rigore di un filologo che ha avuto la fortuna di assistere almeno in parte 
al processo creativo da cui nasce Corto Maltese. É un libro di fonti, voluto fermamente da Pratt stesso, perchè venisse 
finalmente riconosciuto il suo lavoro di scrittore: “I libri, per utilizzarli, bisogna leggerli, non non farci sopra 
delle chiacchiere.”
 
Augusto Q. Bruni: Classe 1957. Formazione classica e laurea in Giurisprudenza cum laude. In realtà nato col 
pallino della radio e del racconto mitologico, di fantascienza e detective. Per vent'anni ha condotto e ideato 
programmi per emittenti di Bologna e Roma legate a Popolare Network e per RAI2 Bolzano. Negli stessi anni 
ha scritto racconti a fumetti su Nova Express, 3 libri sulla tecnica di sceneggiatura cinematografica editi da 
Audino ed. - Roma e 1 ebook Amazon sullo stesso tema. Allievo e collaboratore di Hugo Pratt per cui ha scritto 
una parte della prefazione a MU - Corto Maltese. Per Paginauno ha pubblicato Scrivere con gli archetipi 
(2020).

Paginauno - McNelly 
via Righi 1 
20851 Lissone (MB)
 
http://www.edizionipaginauno.it/
 

Nella stessa collana:

                               

http://www.edizionipaginauno.it/


Roberta Ricucci

Protagonisti 
di un Paese plurale
Come sono diventati adulti
i figli dell’immigrazione
Storie di giovani cittadini 
nell’Italia delle nuove generazioni

Edizioni SEB27

Motivé - 13
Formato: 14x21 - Pagine: 192
ISBN: 978-88-98670-58-1
Prezzo: € 16,00

https://www.seb27.it/content/protagonisti-di-un-paese-plurale

Dopo una stagione ricca di attenzione sulle seconde generazioni, il silenzio è calato su un gruppo 
di oltre un milione di giovani. Quei bambini di cui tanto si è scritto mentre erano allievi delle scuole 
medie o studenti di quelle superiori sono diventati adulti, e al pari dei loro coetanei di origine italiana 
stanno cercando di costruire biografie lavorative e traiettorie professionali, realizzare sogni e progetti 
di autonomia o di costruzione di nuove famiglie. Spesso lo sguardo delle generazioni precedenti 
– già poco benevolo di fronte ai giovani – diviene nei loro confronti ancor più severo. Essere oggi 
giovani e stranieri o figli di stranieri può rappresentare un binomio identitario difficile da gestire 
nella declinazione del proprio futuro. I percorsi di queste nuove generazioni risentono di numerosi 
fattori, tra cui l’origine, gli ambienti in cui si è cresciuti, la scuola e le occasioni formali e informali 
del tempo libero, ma anche la complessa situazione generale del mondo del lavoro e le politiche di 
integrazione o di dis-integrazione del Paese in cui vivono.

Roberta Ricucci insegna Sociologia della mobilità internazionale e Sociologia dell’islam all’Università 
di Torino ed è membro del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione (Fieri). Esperta 
di temi inerenti le migrazioni nell’Europa mediterranea, ne approfondisce in particolare le dinamiche di 
inclusione dei giovani coordinando progetti internazionali prestigiosi. È autrice di numerose pubblicazioni 
su integrazione e gestione religiosa delle diaspore, seconde generazioni e dinamiche identitarie. Tra i suoi 
lavori: The New Southern European Diaspora, Lexington, 2017; Diversi dall’islam. Figli dell’immigrazione 
e altre fedi, Il Mulino, 2017; Cittadini senza cittadinanza. Immigrati, seconde e altre generazioni: pratiche 
quotidiane tra inclusione ed estraneità. La questione dello “ius soli”, Edizioni Seb27, 2015/2018.
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Promozione: goodfellas (promozioneeditoriale@goodfellas.it) www.seb27.it

NOVITÀ MAGGIO/GIUGNO 2021



Tempo di
        psicoanalisi
A cura di Paola Bolgiani 

Edizioni SEB27

Psicoanalisi Lacaniana / Annali - 5
Formato: 14x21 - Pagine: 284
ISBN: 978-88-98670-59-8
Prezzo: € 18,00

https://www.seb27.it/content/tempo-di-psicoanalisi

Il tempo – nell’inconscio, nella cura analitica, nella politica della psicoanalisi – è il tema cen-
trale intorno a cui si declinano i testi raccolti in questo volume. Nell’esperienza analitica, infatti, 
come Freud aveva messo il rilievo, il tempo non si configura come elemento misurabile in termini 
universali, caratterizzato dal fluire lineare dal passato al presente, verso il futuro, ma si costruisce 
come esperienza soggettiva, su cui l’atto, e in specifico l’atto dell’analista nella cura, in una logica 
retroattiva ha portata di scansione e trasformazione. Gli ultimissimi testi che Jacques Lacan ci 
ha lasciato prima della sua morte, con la dissoluzione della Scuola che egli stesso aveva fondato e 
la costituzione di una nuova forma di collettivo psicoanalitico, testi il cui commento costituisce 
il cuore di questo volume, ci insegnano come tempo e atto si articolino nella pratica dell’anali-
sta, non senza un orientamento etico, fornendoci al contempo delle indicazioni cruciali che ci 
orientano nella contemporaneità. Il volume include una sezione dedicata alla clinica dell’invidia 
e della gelosia, due affetti che entrano in gioco nella relazione umana così come nella relazione 
analitica, che testimoniano di tempi differenti e necessari della costituzione soggettiva nella sua 
relazione al simile, all’Altro simbolico e all’oggetto di godimento.

Interventi di: Paola Antoniotti, Gian Francesco Arzente, Vincenza Bertolino, Maria Bolgiani, Paola 
Bolgiani, Raffaella Borio, Marie-Hélène Brousse, Monica Buemi, Sergio Caretto, Carmen Cassutti, Mercedes 
De Francisco, Philippe De Georges, Giampaolo E. D’Errico, Alessandra Fontana, Monica Gargano, Annarosa 
Giannetti, Sabrina Guidi, Rosa Elena Manzetti, Roberta Margiaria, Viviana Monti, Silvia Morrone, Maura 
Fabrizia Musso, Barbara Nicotra, Mary Nicotra, Ilaria Papandrea, Davide Pegoraro, Silvano Posillipo, 
Cinzia Sobrero, Ilaria Solari, Maria Laura Tkach, Rosanna Tremante, Alessia Vaudano, Antoni Vicens.
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Paolo Borgna    Jacopo Rosatelli

Una fragile 
indipendenza
Conversazione intorno
alla magistratura
Prefazione di Enrico Deaglio

Edizioni SEB27

Motivé - 12
Formato: 14x21 - Pagine: 120
ISBN: 978-88-98670-57-4
Prezzo: € 15,00

https://www.seb27.it/content/una-fragile-indipendenza

L’indipendenza non è più una virtù? Il “caso Palamara”, che ha sconvolto la vita della magistra-
tura italiana, compromettendone l’immagine agli occhi dell’opinione pubblica, autorizza a porsi 
seriamente questa domanda. E la risposta non può essere di comodo e banalmente rassicurante, ma 
richiede una profonda riflessione, che dalle vicende più recenti risalga ad alcuni snodi cruciali dei 
decenni scorsi. A questo si dedicano Paolo Borgna e Jacopo Rosatelli in un dialogo senza reticenze 
intorno a uno dei valori fondamentali della nostra democrazia. Un valore importante non solo per 
gli operatori della giustizia, ma per l’intera società. Scritta nella Costituzione, affermatasi davvero 
solo negli anni Sessanta in un clima di grandi trasformazioni, impostasi con i processi per corruzione 
e mafia negli anni Novanta, l’indipendenza della magistratura è oggi degenerata in separatezza? Il 
sistema di autogoverno concepito dai costituenti è, nella sua concreta attuazione, fallito e rischia di 
essere il vero nemico dell’indipendenza. Ma ci sono alternative? Contro i detrattori e i sostenitori per 
principio dell’operato di pubblici ministeri e giudici, serve un punto di vista autenticamente critico 
che, senza ipocrisie o cedimenti allo “spirito dei tempi”, ci ricordi cosa significa che la giustizia «è 
amministrata in nome del popolo».  

Paolo Borgna [1954] ha esercitato come avvocato ad Alba e poi è stato magistrato a Torino dal 1981 al 
2020. Fra le sue numerose pubblicazioni: Il giudice e il Principe (con Margherita Cassano, 1997), Un Paese 
migliore. Vita di Alessandro Galante Garrone (2006), Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore 
(2008), Il coraggio dei giorni grigi. Vita di Giorgio Agosti (2015).

Jacopo Rosatelli [1981], dottore di ricerca in Studi politici, insegnante, è un collaboratore de “il ma-
nifesto”. Ha pubblicato con Gianrico Carofiglio il volume Con i piedi nel fango. Conversazioni su politica e 
verità (2018).
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Il grande disegnatore satirico Stefano Disegni è lo scatenato autore di
queste storie ROCK-NOIR ambientate nei ruggenti anni '80. FABRIZIO
IALONGO “il detective col dittongo”, o Bogart de noantri, alle prese con
casi tosti ambientati nel mondo musicale di quegli anni. Coinvolte star
come Michael Jackson misteriosamente interprete di canti tirolesi, Billy
Idol intriso di acqua santa, Jimi Hendrix che riappare a San Giuseppe
Vesuviano. Fratello del famoso Scrondo (figli dello stesso padre)
Fabrizio Ialongo fa ridere ma anche riflettere. No, forse quello no.
Bonus generoso in appendice, due storie inedite di fantascienza comica
dello stesso autore. 

Autore:
Stefano Disegni

Prezzo:
17,00

Pagine:
128

I S B N :
9 7 8 8 8 6 5 0 6 1 2 9 9

STEFANO DISEGNI

In libreria

10  GIUGNO 2021

FABRIZIO IALONGO
IL DETECTIVE COL DITTONGO

Formato:
21x27
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collaNa Saggi, 14,8x21, PagiNe 210
iSbN: 9788893632041 ProMozioNe: gooDfellaS, 

DiStribuzioNe: MeSSaggerie libri

Tra la grande stagione artistica del Rinascimento e i secoli successivi, un gran 
numero di pittori, scultori, architetti - in una parola: artisti - ha avuto disavven-
ture giudiziarie, alcune di poco conto, altre molto serie. Molti hanno dovuto 
difendersi da accuse gravissime, alcuni hanno avuto condanne rilevanti, o sono 
dovuti riparare al di fuori dei confini della loro terra. 

L’autore, con una narrazione brillante che accosta i singoli ritratti d’artista al 
genere letterario del giallo, rievoca storicamente il contesto storico e le accuse, 
con lo sguardo di un avvocato penalista dei nostri giorni. 

L’immagine di copertina, ironica come ironico è spesso il testo, mostra la 
Giustizia punire l’Ingiustizia.  

Umberto Palumbo, avvocato, vive e lavora a Perugia. Ha al suo attivo diverse pubblica-
zioni giuridiche e con Diogene Multimedia ha pubblicato volumi di narrativa di interesse 
filosofico. Molto interessato al mondo dell’arte, ha pubblicato diversi saggi legati all’arte 
umbra, in particolare su Perugia e il Perugino. 
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Stefania Bonura

Frida Kahlo
Arte, Amore, Rivoluzione.

NUOVA EDIZIONE
Formato: 12x19
Pagine: 96
Prezzo: € 8,00
ISBN: 9788889035993

UNA BIOGRAFIA AGEVOLE, INEDITA E SFERZANTE SULLA DONNA PIÙ PASSIONALE DEL VENTESIMO SECOLO.
TERZA EDIZIONE, SECONDA RISTAMPA

Era una colomba. Una colomba con una zampa rotta. All’età di sei anni la poliomelite l’aveva lasciata storpia. E così aveva
imparato a volare. Ma per uno strano scherzo del destino un incidente le aveva spezzato anche le ali.

Frida Kahlo. Una delle più grandi pittrici contemporanee. Quarantasette anni di vita. Per metà passati in un letto a dipinge-
re… Eppure riuscì in uno spazio così ridotto ad essere una protagonista del suo tempo, a vivere grandi passioni d’amore, a
partecipare e a contribuire in maniera determinante a quell’effervescenza culturale e artistica che contrassegnò il Messico 
postrivoluzionario. Una donna straordinariamente bella e dotata di grande forza vitale. E poi tenace, combattiva, giocosa e
sferzante. Appassionata.

Nata alla vigilia della rivoluzione di Madero, Zapata e Villa, la sua biografia è un racconto denso, ricco, che si snoda attraver-
so levsue lettere, i suoi scritti e i suoi numerosi autoritratti. Una vita piena di colori che emerge trionfante da una cornice di 
sofferenze e patimenti. La sua casa blu, i suoi oggetti, le sue radici, la sua famiglia, Diego Rivera (il suo amore di migliaia di 
anni), Lev Trockji e Tina Modotti (i suoi più famosi amanti), André Breton (e i surrealisti), le manifestazioni (politiche), le feste 
(mondane), i gringos (di gringolandia), i numerosi interventi chirurgici, il desiderio di maternità, la morte. Il suo mondo è una 
fantasmagoria delicata e crudele in cui gli scheletri di zucchero e gesso danzano e brindano irriverenti alla
vita. 

 “Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.”

9 788889 035948

L’autrice: Stefania Bonura, siciliana, laureata in Scienze politiche a Firenze. Ha fondato nel 2006 la XL edizioni di cui è diret-
tore editoriale. Si è sempre interessata come editrice e come scrittrice ai gender studies e alla storia delle donne. Tra le sue 
pubblicazioni: Le grandi donne che hanno cambiato il mondo, Newton Compton 2013; Le 101 donne più malvagie della storia, 
Newton Compton 2011.

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



LUMINOUS PHENOMENA - CLORO - VOL. 5

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

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

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

NOVITÀ MAGGIO-GIUGNO 2021
DISPONIBILE DA MAGGIO 2021

agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas
NFC Edizioni - HERITAGE - Luminous Phenomena

Via Dante Alighieri 29/31 - 47921 - Rimini - www.agenzianfc.com - www.nfcedizioni.com

Promozione: Goodfellas Promozione Editoriale - Distribuzione: Messaggerie Italiane SPA

Testo in catalogo di 
Angela Masesani 
Tiratura 200 copie
ISBN 97888 6726 2540
Euro 48,00
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Testo in catalogo di 
Tim Clark
Tiratura 200 copie
ISBN 97888 6726 2664
Euro 48,00
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ALBA ZARITesti in catalogo di Nathalie 
Leleu e Denis Curti
Tiratura 200 copie
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Testi in catalogo di Valerio 
Dehò e Lucien Clergue
Tiratura 200 copie
ISBN 97888 6726 2526
Euro 48,00
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Collana: LUMINOUS PHENOMENA - Formato: 12x17 cm cartonato - Pagine: 96 - Lingua: 
Italiano, francese e inglese - Tiratura: 200 copie - ISBN: 9788867262588 - €: 48,00

Della stessa collana

Testi in catalogo di Martha ter Horst e Lorenzo Castore



FRESH BREAD
Critical Texts on Contemporary Cuban Art

AA. VV.

NOVITÀ MAGGIO / GIUGNO 2021 - DISPONIBILE DA GIUGNO 2021

Diversi autori esaminano l’arte contemporanea cubana e il suo correlato critico all’interno di un’ampia prospettiva multime-
diale. Questi autori cubani sviluppano la propria carriera non solo a Cuba, ma in differenti aree geografiche (Messico, Spa-
gna, Francia, Germania e Stati Uniti), formando una varietà di sguardi complessi e polemici. Il volume si articola tra critica, 
pratiche curatoriali, insegnamento, indagine storico-artistica, antropologia, sociologia, e altro ancora. Analizza non solo le 
dimensioni politiche, sociali e culturali delle esperienze artistiche, ma anche i rapporti tra sistema statale post Rivoluzione e 
le nuove forme di gestione «autonome» degli ultimi trent’anni. Si sofferma sui temi che informano continuamente l’arte cu-
bana, quali: memoria, diaspora, razza, censura, mercato, genere, spazio pubblico, nazionalismo, autoritarismo e attivismo.

agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C. sas
NFC Edizioni - APPROPRIÈ - HERITAGE - Luminous Phenomena

Via Dante Alighieri 29/31 - 47921 - Rimini - Tel. 0541.673550 - www.agenzianfc.com - www.nfcedizioni.com

Promozione: Goodfellas Promozione Editoriale -  Distribuzione: Messaggerie Libri SPA

Collana: NFC Edizioni Arte - Formato: 16,8x24 cm - Pagine: 328 - Lingua: inglese 
Prezzo: € 40,00 - ISBN: 9788867262960

Euro xx,00

Est, od entius id quam qui voloribus sanimus tiurias quo videm res et ha-
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Attenzione: le storie di questo libro 
sono davvero agghiaccianti, dopo 

aver letto questi racconti spaventosi e 
aver osservato questi disegni raccapric-
cianti non riuscirai più a dormire! Ma se 
ami gli spettri e i mostri e ti piace farti 
venire la pelle d'oca allora questo libro 
da brividi è proprio fatto apposta per te! 
All'interno troverai una creatura che vive 
nell'oscurità e si nutre di coloro che non 
prestano attenzione, un mostro creato 
dal discendente del dottor Frankenstein, 
una casa stregata nella notte di Hallowe-
en, un bambino che ha paura di quello 
che scenderà dal camino a Natale, una 
scuola con alunni molto strani e un an-
cor più strano costume da zombie, una 
babysitter a cui piace fare giochi terrifi-
canti e tanto altro! Redatto dal pluripre-
miato editor Stephen Jones, con raccon-
ti firmati da alcuni dei più grandi maestri 
dell’horror internazionale: Stephen King, 
Ramsey Campbell, Neil Gaiman, Ronald 
Chetwynd-Hayes, Charles L. Grant, Lisa 
Morton, Lynda E. Rucker, Robert Shear-
man, Michael Marshall Smith e Manly 
Wade Wellman. Con le illustrazioni da 
incubo di Randy Broecker.

STORIE TERRIFICANTI 
DA (NON) LEGGERE 

DI NOTTE

10 racconti spaventosi che 
vi faranno venire gli incubi!

STEPHEN KING, 
RAMSEY CAMPBELL, 
NEIL GAIMAN e altri! 

Illustrazioni di Randy Broecker
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““Tutte le storie iniziano da qualche parte”.
Quella di Lara, una giovane adolescente di Denver, inizia nel preciso istante in cui viene costretta dal padre a
trasferirsi dai nonni a Wichita, dove dovrà necessariamente ricominciare “da capo” per superare il lutto per la
perdita della madre.

Arrivata nella nuova casa, Lara mai avrebbe immaginato che l’amicizia con il giovanissimo vicino appena
conosciuto, di nome Damian, l’avrebbe catapultata in una folle e pericolosa avventura su un altro mondo di
nome Everland.
Tra amori e incantesimi e tanti personaggi, più o meno noti, Lara e Damian dovranno far ritorno a casa,
ricorrendo alla magia… in un mondo dove la magia non esiste.
Everland è il primo romanzo di una trilogia che prosegue con Earthland e si conclude con Enderland in
pubblicazione a settembre.

http://www.decimamusaedizioni.itPuò essere messo vicino ai libri di:  Marissa Meyer,
Veronica Roth, Cassandra Clare, Katherine Arden

Formato: 15x21
copertina flessibile
con sovracopertina

Luigi Nunziante
Luigi Nunziante, classe 1989.
Professore alla luce del sole, blogger sfegatato quando cala la sera ed è al suo computer.
Dal 2014 opera con successo nel mondo dell’informazione digitale, scrivendo di libri e fumetti per il suo blog Everpop.

Everland è il suo romanzo d’esordio, il suo sogno realizzato, un racconto che, allo stesso tempo, esprime l’amore
dell’autore per i libri e la passione per il mondo delle fiabe e dei racconti tradizionali.
A Everland segue nel 2019 Earthland a cui seguirà Enderland a completare la trilogia.
Collabora con moltissime realtà che operano nel campo editoriale, ed è specializzato nel social media managing.

È possibile trovarlo sui social con il nick @iamlewisherald
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“Ci sono storie che ti cambiano fin dentro l’anima”.

Lara e Damian lo sanno bene, poiché la loro vita è cambiata completamente dal loro ultimo viaggio a
Everland. Ormai sanno che i personaggi delle favole e dei racconti, che conoscono così bene, sono reali e
che la magia esiste, ha un prezzo e ci sono individui disposti a far del male pur di conquistarla, anche nel
loro mondo. Su Earthland infatti c’è qualcuno che si sta muovendo nell’ombra, pronto a tutto pur di portare
a termine la propria volontà, come ad esempio il misterioso killer che sta uccidendo giovani donne nella
zona di Wichita.
Tra colpi di scena, fughe inseguimenti e tanto sangue, Lara Damian, accompagnati dalla nuova eroina Tess,
si troveranno ad affrontare vecchi e nuovi nemici in una battaglia in cui la posta in gioco è la vita.
In un modo dove la magia esiste, seppur nell’ombra, cosa sei disposto a sacrificare per amore?
Everland è il primo romanzo di una trilogia che prosegue con Earthland e si conclude con Enderland in
pubblicazione a settembre.

http://www.decimamusaedizioni.it

Può essere messo vicino ai libri di:  Marissa
Meyer, Veronica Roth, Cassandra Clare, Katherine

Arden

Formato: 16x24
copertina flessibile
con sovracopertina

Luigi Nunziante
Luigi Nunziante, classe 1989.
Professore alla luce del sole, blogger sfegatato quando cala la sera ed è al suo computer.
Dal 2014 opera con successo nel mondo dell’informazione digitale, scrivendo di libri e fumetti per il suo blog Everpop.

Everland è il suo romanzo d’esordio, il suo sogno realizzato, un racconto che, allo stesso tempo, esprime l’amore
dell’autore per i libri e la passione per il mondo delle fiabe e dei racconti tradizionali.
A Everland segue nel 2019 Earthland a cui seguirà Enderland a completare la trilogia.
Collabora con moltissime realtà che operano nel campo editoriale, ed è specializzato nel social media managing.

È possibile trovarlo sui social con il nick @iamlewisherald
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Nr. progressivo: 001
Zona Gialla La prima indagine

del commissario Martini
La novità? È giovane,

bello e fa il commissario

COLLANA GENERE DESCRIZIONE

æI buoni motivi
per non
perdere

questo libro

Proprio così, il commissario Tano
Martini non è come gli altri. Non è
costretto a sfuggire ai fantasmi che
lo inseguono. Non ha qualcosa da di-
menticare o da far dimenticare. È
giovane, benestante e piace alle don-
ne. Ha capacità investigative spicca-
te. Lo chiamano “il segugio”...

Il  volume  apre  la  tetralogia  polizie-
sca  che  ha  per  protagonista  Tano
Martini.  La prima  parte  della  storia
si  svolge  all’Aquila,  durante  il
sisma  del 2009. Dalle  macerie,
emerge  una  pergamena  in  latino,
in  cui  l’autore  dello  scritto  con-
fessa  un omicidio... 

1
Finalmente un commissario
senza tormenti esistenziali
Una figura che mancava...

Il primo volume di una
tetralogia che ha 
tutto per diventare cult

A novembre, “L’Urlo”
il secondo volume delle
indagini di Tano Martini2

Il  Marchese  di  Scanno è un lavoro
atipico: è un giallo perché ci sono l’as-
sassino, i delitti, una trama accattivan-
te, ma un velo di romanticismo e tanta
passione  avvolgono  i  fatti,  anche
quelli  più efferati. Il secondo volume
delle indagini del commissario Martini,
“L’urlo” è previsto per novembre.

3
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GIOVANNAGUAGLIANONE,  ca-
labrese di nascita, si è lau-
reata in Lettere moderne e
in Sociologia all’università
di Napoli.  Ha vissuto 20
anni a Vicenza.
È giornalista-pubblicista,
autrice di progetti scola-
stici, testi tra cui: “Lettera-
tura e Pedagogia” in colla-
borazione con altri autori
per l’Università Bocconi di
Milano. Ha pubblicato ol-
tre 100 articoli sulla pagi-
na culturale de “Il giornale
di Vicenza”. Ha esordito
nella narrativa con Gani-
nova (Ed. Guida, 2002); La
favola antica (Guida, 2004);
Esserci (Guida 2005); L’an-
tenato scomodo (Sensoin-
verso Edizioni). 
Attualmente vive a Paler-
mo.
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Inghilterra, 1931. Jenny Flower, una bambina di nemmeno 
sette anni che vive in un quartiere popolare nella zona 
portuale di Londra, durante una gita in campagna 
incontra un Oscuro Straniero che porta sul capo delle 
strane corna. È il primo di agosto, la festa di Lammas, 
nella tradizione uno dei quattro sabba maggiori in cui 
le streghe si incontrano per celebrare i propri rituali – e 
pare che la stessa Jenny, nata nel giorno di Hallowe’en, 
discenda proprio da una stirpe di streghe.

Grazie all’incontro con lo Straniero, la bambina scopre 
delle nuove prospettive che vanno oltre l’umile casa in 
cui vive, la scuola e una madre opprimente che non è 
mai stata in grado di capirla. Nel mondo enigmatico e 
proibito che le si apre davanti, sentirà di avere più potere 
su se stessa… e forse anche sugli altri.

Pubblicato per la prima volta nel 1945, Lucifero e 
la Bambina non è solo l’appassionante storia di una 
giovane che cerca di fuggire, tramite la conoscenza 
e la pratica della magia, dalla soffocante realtà della 
Londra interbellica nel pieno della Grande Depressione; 
è anche un arguto e a volte pungente ritratto della 
società dell’epoca, con le sue ingiustizie, debolezze e 
contraddizioni, nonché un esempio di quanto a volte si 
debba uscire dall’ordinario per ricercare una vita che 
vada al di là dei binari che ci sembrano imposti.

Ethel Mannin esplora tematiche profonde come la 
fede, l’etica, l’amore, la devozione e soprattutto la magia 
intrinseca alla Natura che ci circonda, che a volte fa 
apparire come inspiegabile ciò che invece potrebbe 
essere del tutto plausibile. Sta dunque al lettore scegliere 
se sospendere o meno la propria incredulità per decidere 
che senso dare alla storia di Jenny e del misterioso 
Straniero…

ETHEL MANNIN

LUCIFERO
E LA BAMBINA

Collana: Bizarre 4
Formato: 13x19 cm
Pagine: 250 circa
Prezzo: 16,00 Euro
ISBN:  978-88-85772-30-4
In libreria Giugno 2021

L’AUTRICE
Autrice estremamente prolifica, Ethel Mannin è nata a 

Londra nel 1900 e nel corso della propria vita ha scritto 
più di cento libri – oltre cinquanta romanzi, innumerevoli 
racconti, autobiografie, diari di viaggio e saggi. 
Particolarmente nota per il proprio impegno politico, 
è stata sin da giovanissima un’attivista vicina a idee 
anarchiche e socialiste, fortemente anti-monarchica, 
femminista e antifascista. È venuta a mancare nel 
dicembre del 1984, tenendo vivo sino all’ultimo istante 
lo spirito combattivo e anticonformista che l’ha sempre 
caratterizzata.
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Trilce
di César Vallejo
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Opera solenne e trasgressiva, enigmatica e viscerale, Trilce di César Vallejo esce nel 1922, 
anno ‘fondativo’, potremmo dire: escono infatti, a distanza di pochi mesi, �e Waste Land 
di Eliot, Ulysses di Joyce, nonché la traduzione inglese, da parte di Russell, del Tractatus 
Logico-Philosophicus di Wittgenstein, opere che segnano svolte radicali nella storia 
letteraria e culturale del Novecento; lo stesso dicasi per Trilce che, per quanto parzialmen-
te scritto dal poeta peruviano nella restrizione e nell’isolamento di un piccolo carcere sulle 
Ande, viene tutt’oggi considerato un momento fondamentale del rinnovamento del 
linguaggio poetico mondiale, capolavoro che rende Vallejo una delle voci più originali, 
assieme a Lorca e Neruda, della lingua spagnola di tutti i tempi. �omas Merton, non a 
caso, lo de�niva “il più grande poeta universale, dopo Dante”. Trilce –neologismo coniato 
dall’autore– si compone di 77 testi poetici che si intrecciano tra loro, formando un grande 
arazzo-labirinto della cultura ispanoamericana di inizio Novecento: ad ogni nuova 
invenzione letteraria il lettore sarà chiamato ad uscire dal labirinto di Trilce, a decifrare il 
codice poetico del grande autore peruviano; ogni singola parola, anche la più semplice e 
umana, verrà riformulata, intensi�cata, detta nuovamente ‘una prima volta’ dal poeta, 
caricata di nuovo senso etico e politico. 

César Vallejo nacque a Santiago de Chuco, un villaggio andino del Perù. Minore di undici 
�gli, interruppe varie volte gli studi per lavorare in una piantagione di canna da zucchero. 
Dopo una serie di di�coltà riuscì a pubblicare il suo primo libro di poesie intitolato Gli 
araldi negri (1919). Sua madre morì nel 1920 e, rientrato a Santiago de Chuco per i funerali, 
fu imprigionato per 105 giorni con l'accusa di essere un incendiario coinvolto in una 
sommossa popolare, prima di dimostrare la propria innocenza. Nell’isolamento del 
carcere scrisse Trilce (1922) opera tuttora considerata uno dei massimi capolavori del ‘900. 
L’anno seguente partì per Parigi dove rimarrà �no alla sua morte, viaggiando in Italia, 
Spagna e Russia. Impegnato in prima linea nella Guerra Civile Spagnola, scriverà numerosi 
articoli e pièces teatrali anti-franchiste, report di viaggio e romanzi come Tungsteno 
(recentemente pubblicato da SUR),  nonché il suo poema più politico, Spagna, allontana 
da me questo calice, che apparve nel 1939, stampato un anno dopo la sua morte dagli stessi 
soldati dell’esercito repubblicano.

Sulla soglia di un sepolcro �orito
se ne stanno due marie a piangere,
a piangere mari.

Spennato il nandù del ricordo
o�re l’ultimissima sua piuma,
e con quella la mano di Pietro al 
negativo
una domenica delle palme 
immortala
risonanze di funerali e di pietre.

Dalla soglia di un sepolcro 
scoperchiato
si allontanano due marie, cantando.
 
Lunedì.
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          Liz  
Lochhead

  Una 
 scelta

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

tit. or. A choosing

«Oh a dirlo è stato semplice
ma quando si è trattato di scriverlo
nero su bianco
come si doveva dire
è stato come essere snob, adulta,

[maschio, inglese e morta.»

Una scelta (titolo originale: A choosing) è un’antologia di poesie della poetessa e 
drammaturga scozzese Liz Lochhead, insignita nel 2011 del titolo di Makar, poeta 
nazionale della Scozia. L’opera raccoglie i testi composti in un arco temporale di 
quasi quarant’anni dalla pubblicazione della sua prima raccolta di poesie Memo 
for Spring del 1972. Nella prefazione all’opera, la grande poetessa anglosassone 
Carol Ann Du�y mette in risalto che a quel tempo la voce poetica femminile della 
Lochhead costituì un’assoluta novità nel panorama e nel canone letterario 
scozzese dominato da voci poetiche maschili: «La primavera (Spring) della 
Lochhead sbocciò nel contesto prevalentemente maschile della poesia scozzese e 
tuttavia riuscì a renderlo femminile». 
Il femminismo e l’ironia sono le caratteristiche distintive della sua opera poetica, 
che attraverso immagini del passato, ricordi infantili e caustici quadretti quoti-
diani, svela la profonda disuguaglianza sociale esistente tra i due sessi, all’interno 
dei ruoli stereotipati imposti dal sistema patriarcale scozzese. Parallelamente, 
l’autrice evidenzia tutte le criticità di una Scozia subordinata alla dominazione 
politica e culturale inglese che tenta, in prospettiva fortemente “anglocentrica”, di 
annichilire la sua identità nazionale, rischiando di azzerare tradizioni secolari e 
soprattutto lo Scots, il suo storico idioma.

Liz Lochhead nasce nel 1947 a Motherwell, Scozia, e �n da giovanissima mostra 
una spiccata propensione per letteratura e arte. Si trasferisce a Glasgow per 
iscriversi alla locale School of Art, ma presto decide di dedicarsi esclusivamente 
alla letteratura, e in particolare alla poesia. La sua prima raccolta poetica è Memo 
for a Spring (1977) a cui seguirà �e Colour of Black & White: poems 1984-2003 
(2003) e la più recente Fugitive Colours del 2016.



Rossano Novelli 
Pierino Petrucci
La scia luminosa
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La scia luminosa non è solo la tragica 
storia d’amore di Carolina e Masaniello. È 
la storia del loro comune destino, segnato 
dall’ingiustizia di una società incapace di 
comprenderli e ingessata in rigidi canoni 
troppo stretti per i protagonisti. Una società 
in cui il Potere, allora rappresentato dalla 
monarchia, aveva la possibilità di condizio-
nare la vita degli individui fino al punto di 
autorizzare o meno un matrimonio. Masa-
niello, ribelle fino all’insubordinazione ma 
affidabile sino a diventare ufficiale dell’Ae-
ronautica, era nato per volare e l’aria era 
l’elemento in cui trovare pace. Carolina era 
una donna brillante, intelligente, nata in 
un’epoca prevalentemente maschilista. 
Come sfondo di questa drammatica storia 
emerge la Ravenna dei primi decenni del 
Novecento, densa di luoghi di ritrovo, di bi-
ciclette, di circoli dei lavoratori. Una comu-
nità che si sta lanciando dritta verso la cata-
strofe della Seconda Guerra Mondiale.

Pierino Petrucci, nato a Roma nel 1949, ha 
passato la sua vita lavorativa in una grande 
azienda di comunicazioni Raggiunta la pen-
sione si è dedicato a ricerche storiche.

Rossano Novelli è docente di musica presso la 
scuola secondaria. Compositore e arrangiatore, 
affianca alle sue attività professionali un profondo 
interesse per la storia. Per l’impegno profuso nella 
ricerca storica su Reginald Barton Stratton, soldato 
inglese caduto a Classe (Ravenna) il 19 novembre 
1944, il RAF Regiment gli ha conferito nel 2012 il 
Commandant General’s Commendation Award.
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RAM
LE IMMAGINI PERMANENTI

di GIANFRANCO 
MANFREDI

Copertina di Pasquale Frisenda

Questo romanzo si ricondu-
ce da un lato a quella fanta-

scienza weird alla Fritz Leiber (Cir-
cumluna chiama Texas) dall’altro a 
quel filone di fantascienza filoso-
fica alla Bradbury (Cronache mar-
ziane) con un’esplicita citazione 
del romanzo Cristalli Sognanti di 
Theodore Sturgeon. In uno stile 
tra l’ironico e il visionario, emer-
gono momenti decisamente hor-
ror. Il contenuto filosofico attuale 
è costituito da una riflessione sul 
nostro rapporto con le Immagini, 
nel quale rivestono particolare im-
portanza quelle dell’immaginario 
pop e del nuovo mondo virtuale.

Gianfranco Manfredi ha al pro-
prio attivo album musicali sia come cantau-
tore che come autore per altri interpreti. Ha 
sceneggiato film per il grande schermo e per 
la televisione. È autore e sceneggiatore di 
popolari serie a fumetti: Magico Vento, Tex, 
Dylan Dog. Tra i suoi romanzi: Magia Ros-
sa (1983), Cromantica (1985), Ultimi vampi-
ri (1987), Il piccolo diavolo nero (2001), Ho 
freddo (2008), La freccia verde (2013), Splen-
dore a Shanghai (2017). 



EDWARD MORGAN FORSTER
ESTATE ARTICA

Introduzione, traduzione e cura
di Salvatore Asaro
Collana: Ozio Sapiente n. 172
Formato: 13x20
Pagine: 160
Prezzo: ¤15,90
ISBN: 978-88-6402-416-5

Copertina provvisoria

un prezioso romanzo inedito finalmente tradotto in italia

IL LIBRO
Una potente esplorazione dello scontro tra due mondi opposti, Estate artica rappresenta un nodo centrale della narrativa 
di Forster. Qui il coraggio istintivo dell’eroe tradizionale accanto alla tolleranza dell’uomo moderno, mette in discussio-
ne l’essenza stessa del codice del gentiluomo. 
1HO�URPDQ]R��0DUWLQ�:KLWE\��GXUDQWH�XQ�YLDJJLR�LQ�,WDOLD�FRQ�OD�PRJOLH�H�OD�VXRFHUD��VFLYROD�H�¿QLVFH�VRWWR�XQ�WUHQR�GDO�
quale viene prontamente salvato da un giovane soldato inglese. Questa breve disavventura costituisce il punto d’innesco 
della narrazione. Se da una parte il protagonista si sente in obbligo di doversi sdebitare nei confronti del giovane, dall’al-
tra i due non riusciranno mai a istaurare un vero dialogo a causa dell’insanabile frattura generazionale. 
,O�PRQGR�q�FDPELDWR�H��FRPH�XQ�WUHQR�LQ�FRUVD��YD�D�XQD�YHORFLWj�FKH�GLI¿FLOPHQWH�O¶XRPR�SXz�VRVWHQHUH��FKLDUD�VSLD�
GHOO¶LQHYLWDELOH�FDPELR�GHL�WHPSL��OR�VWHVVR�G¶DOWURQGH�FKH�SRUWHUj�O¶DXWRUH�YHUVR�XQ�VLOHQ]LR�QDUUDWLYR�GH¿QLWLYR��

L’AUTORE
Nato a Londra nel 1879, nel 1896 si iscrive al King’s College di Cambridge. Consegue due lauree, in Lettere classiche 
e in Storia. Grazie ai suoi viaggi scoprirà la sua vocazione di scrittore. Nel 1905 esce Monteriano, nel 1907 Il cammino 
più lungo e nel 1908 Camera con vista. Nel 1910 pubblica Casa Howard. Frequenta il Bloomsbury Group. Nel 1911 
scrive la commedia The heart of Bosnia, e dopo essere tornato per la terza volta in Italia, pubblica la raccolta di racconti 
The Celestial Omnibus. Nel 1913 visita la comune di Edward Carpenter, ex prete difensore dei diritti civili, che con-
vince Forster ad accettare la propria omosessualità. Da questa esperienza nasce il libro Maurice, che verrà pubblicato 
postumo, come Estate artica. Nel 1921 viaggia in India, e a seguito di quest’esperienza esce nel 1924 Passaggio in India, 
il suo ultimo romanzo. Nel 1928 pubblica The Eternal Moment, una raccolta di racconti. Dopo la morte della madre 
si trasferisce presso il King’s College, dove vivrà stabilmente. Nel 1969 gli viene attribuito l’Order of Merit. Muore il 7 
giugno 1970 a Coventry.
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GRAZIA BASILE
L’INVENZIONE DELLA LUNA 
1969 - 1979

Collana: Ozio Sapiente n. 171
Formato: 13x20
Pagine: 248
Prezzo: ¤16,00
ISBN: 978-88-6402-417-2

una stimata accademica di semiotica si cimenta con la narrativa

IL LIBRO
L’invenzione della luna. 1969-1979 racconta la storia di una giovane coppia di sposi che dalla Basilicata e dall’Abruzzo 
si ritrovano a metter su famiglia nella Roma degli anni Cinquanta del secolo scorso, integrandosi con fatica nella vita 
della capitale. Il romanzo si dipana attraverso lo sguardo e le esperienze di Stella, la figlia più grande, appassionata 
di stelle e di astronomia. Ed è proprio dall’atterraggio dell’uomo sulla Luna, il 20 luglio del 1969, che prende il via la 
narrazione che vede procedere in parallelo la storia di Stella e della sua famiglia e i principali eventi dei travagliati anni 
Settanta, in un costante intreccio di vita personale e di vita politica.  

L’AUTRICE
Grazia Basile è nata e vive a Roma. Ha studiato Filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma e ha conseguito il dot-
torato di ricerca in Filosofia del linguaggio all’Università di Palermo. Insegna Linguistica Generale e Semiotica presso 
l’Università di Salerno. Si interessa di semantica lessicale e lessicologia, acquisizione del lessico, storia delle idee lin-
guistiche, pragmatica. Su questi argomenti ha pubblicato numerosi saggi, articoli su riviste italiane e internazionali 
e monografie per importanti case editrici italiane: Le parole nella mente. Relazioni semantiche e struttura del lessico 
(Franco Angeli 2001), Linguistica generale (Carocci 2010, con altri co-autori), La conquista delle parole. Per una storia 
naturale della denominazione (Carocci 2012), Competenze linguistiche per l’accesso all’università (Carocci 2012, con 
altri co-autori).
L’invenzione della luna. 1969-1979 è il suo primo romanzo.
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ELLEN WOOD
NEL LABIRINTO

Introduzione, traduzione e cura
di Mariaconcetta Costantini
Collana: Participio Passato n. 26
Formato: 12x21
Pagine: 700
Prezzo: ¤22,90
ISBN: 978-88-6402-415-8

un classico della letteratura inglese inedito in italia

IL LIBRO
,O�/DELULQWR��OXRJR�PLVWHULRVR�VLWXDWR�DL�FRQ¿QL�GL�)R[ZRRG��q�LO�WHDWUR�SULQFLSDOH�GHOOH�YLFHQGH�QDUUDWH��'RSR�O¶HYDVLRQH�
dal carcere e la diffusione della falsa notizia della sua morte, Adam Andinnian si trasferisce lì in gran segreto insieme 
alla moglie. L’unico che è a conoscenza di questa situazione è il fratello di lui, Karl. La storia si snoda quindi attraverso 
L�WHQWDWLYL�GL�SURWH]LRQH�GD�SDUWH�GL�TXHVW¶XOWLPR�QHL�FRQIURQWL�GL�$GDP��VHQ]D�QRQ�SRFKH�GLI¿FROWj�FKH�WURYHUDQQR�ULVR-
OX]LRQH�VROR�DOOD�¿QH�GHO�URPDQ]R��8Q�HVHPSLR�GL�OHWWHUDWXUD�YLWWRULDQD�LUULQXQFLDELOH�SHU�JOL�VWXGLRVL�

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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«Una naturalezza fantastica» (Rockstar)
«Un linguaggio rapido, pieno di ammicchi  
da cogliere al volo» (Tuttolibri)
«Una storia comune, quindi zeppa di follie»  
(nazioneindiana.it)

Pubblicato per la prima volta nel 2007, Niente da ridere racconta le vicende di un 
trentacinquenne gravato dalla responsabilità di badare a una famiglia (molto) allargata 
di cui deve soddisfare le esigenze più diverse: dall’ospitare parenti, amici alla lontana 
e sconosciuti, a regalare soldi allo zio affinché allenti le sue pressanti richieste, fino al 
punto da inventare impegni al solo scopo di lavorare in pace, di nascosto, nella masseria 
di campagna, lontano dalle figlie, dalla moglie e dalla fragorosa confusione di una vita 
da cui all’apparenza sembra fuggire, anche se in realtà ne è il fulcro. Un personaggio 
insieme vitale e malinconico, generoso e narcisista, incantato e cinico, che posticipa 
all’infinito a colpi di ansiolitici l’incipiente crollo nervoso. Insomma, il perfetto uomo 
del nostro tempo, raccontato con una lingua tumultuosa e indomabile, in un intreccio 
effervescente di situazioni fra il comico e il grottesco, ambientate in un Salento incon-
sueto, distante dagli stereotipi a cui il cinema e la letteratura ci hanno abituato, ma del 
quale, in certi improvvisi scorci di paesaggio, emerge tutta la selvaggia bellezza.

Livio Romano è nato nel 1968 a Nardò, in provincia di Lecce, dove vive. Insegna in un 
centro di istruzione per gli adulti. Ha esordito con tre racconti in Sporco al sole (Besa-
Booksbrother) e con un racconto in Disertori (Einaudi), a cui sono seguiti i romanzi 
Mistandivò (Einaudi, 2001), Porto di mare (Sironi, 2002) e Niente da ridere (Marsilio, 
2007), il saggio Da dove vengono le storie (Lindau, 2000) e il lungo reportage dalla Bosnia 
Dove non suonano più i fucili (Big sur, 2005). Per Fernandel ha pubblicato i romanzi  
Il mare perché corre (2011), Diario elementare (2012) e Per troppa luce (2016).
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LAVORARE STANCA
di Cesare Pavese

La riedizione di Lavorare stanca di Cesare Pavese, curata da Alber-
to Bertoni per la collana «Interno Novecento», con nota al testo 
di Elena Grazioli, persegue fedelmente l’ultima volontà dell’au-
tore, proponendo il testo così come Pavese scelse di pubblicarlo 
presso Einaudi, nel 1943, una volta giunta a piena maturazione 
una profonda modifica strutturale rispetto alla princeps, uscita per 
le Edizioni Solaria sette anni prima, con l’aggiunta di una trenti-
na di liriche, il ripristino delle sei poesie censurate a suo tempo 
dal regime, la rimozione di alcuni altri testi e l’inserimento in 
appendice dei due testi di poetica, Il mestiere di poeta e A proposito 
di certe poesie non ancora scritte. Come evidenzia Bertoni nella lun-
ga e approfondita introduzione al testo, «se si vuol racchiudere 
Lavorare stanca in una formula, la migliore rimane quella di “spe-
rimentalismo realistico”, forgiata per le “poesie-racconto” che lo 
compongono da Edoardo Sanguineti, il quale le stimava proprio 
per la loro capacità di resistenza al “trionfo, tutto novecentesco, 
della poesia come lirica”».

L’AUTORE
Cesare Pavese (1908–1950), scrittore, poeta, traduttore e critico 
letterario è considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del 
XX secolo. Esordisce con la traduzione di Moby Dick di Herman 
Melville, nel 1932; due anni più tardi prende avvio la collabo-
razione, durata tutta una vita, con la casa editrice Einaudi, che 
stampa, nel 1943, l’edizione aumentata della sua prima raccolta 
poetica, Lavorare stanca, uscita per Solaria nel ’36. Oltre la sua 
attività di redattore, traduttore e americanista, pubblica romanzi 
e racconti: Paesi tuoi (1941), Feria d’agosto (1946), Dialoghi con Leucò 
(1947), La bella estate (1949) per cui riceverà il premio Strega. 
L’ultimo romanzo, La luna e i falò, uscirà nella primavera del ’50. 
Nell’agosto dello stesso anno si toglierà la vita all’albergo Roma 
di Torino. Usciti postumi Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, apice 
della sua poesia, e il diario che lo ha accompagnato dal 1935 fino 
alla morte, Il mestiere di vivere.

Editore: Interno Poesia
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UN ALTRO TEMPO
di Giovanna Rosadini

A quindici anni dall’incidente che l’ha colpita, e a dieci dall’ei-
naudiano Unità di risveglio, Giovanna Rosadini torna, da una mag-
giore distanza e da una riconquistata dimensione esistenziale, a 
effettuare una ricognizione su quel nuovo e drammaticamente 
differente inizio che è stato il ritorno alla vita dopo la sospensio-
ne del coma. Un altro tempo è la rinnovata condivisione, in tempi 
di pandemia, della testimonianza di una rinascita della mente e 
del corpo offesi dal male, della ricostruzione di un’identità com-
promessa attraverso l’elaborazione dei cambiamenti intervenuti, 
della possibilità di trasformare l’incandescente materia della sof-
ferenza e del dolore in un’apertura alla speranza ed al Mistero.

L’AUTRICE
Nata a Genova nel 1963, si è laureata in Lingue e Letterature 
Orientali all’Università di Ca’ Foscari, a Venezia. Ha lavorato per 
la casa editrice Einaudi, come redattrice ed editor di poesia, fino 
al 2004, anno in cui è uscito, per lo stesso editore, Clinica dell’ab-
bandono di Alda Merini, da lei curato. Ha pubblicato la raccolta 
Il sistema limbico per le Edizioni di Atelier nel 2008, e altri testi 
poetici in riviste e antologie collettive. Nel 2010 è uscito Unità 
di risveglio, per la Collezione di Poesia Einaudi. Per lo stesso edi-
tore ha curato Nuovi poeti italiani 6, uscita nel 2012. La sua terza 
raccolta poetica, Il numero completo dei giorni, è stata pubblicata da 
Nino Aragno editore nel 2014. A maggio 2018 è uscita una nuo-
va raccolta, Fioriture capovolte, ancora per Einaudi editore, Premio 
Camaiore,  cui ha fatto seguito, nel luglio 2019, l’autoantologia 
con inediti Frammenti di felicità terrena, pubblicata nella collana 
“Gialla oro” di LietoColle-Pordenonelegge, Premio Merini. Vive 
e lavora a Milano.
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Gertrude Stein 

AUTOBIOGRAFIA DI 
ALICE TOKLAS
Ristampa dell’edizione del 1978
con la traduzione di Cesare Pavese

Il libro

Gertrude Stein, in questo brillante romanzo, finge che 
sia l’amica/amante Alice a narrare la storia della propria 
vita per poter avere un punto di vista più obiettivo e li-
bero con cui analizzare e descrivere la sua realtà: in giro 
per la sua casa parigina passano fior fior di personaggi, 
da Picasso a Matisse, da Braque a Hemingway, che desi-
dera descrivere nella quotidianità e nella loro semplici-
tà di esseri umani. 

In realtà il rapporto fra Alice e Gertrude, quale e quanto 
sia grande il contributo dell’una o dell’altra nella stesura 
del romanzo, è un tema avvolto da un alone di mistero: 
e proprio questo contribuisce a rendere l’opera ancora 
più interessante e godibile, mentre pagina dopo pagina si 
seguono le avventure di questa giovane americana che è 
venuta a cercare il successo e il bel vivere in Europa.

La traduzione di Cesare Pavese rende questo libro un 
capolavoro intramontabile.

L’autrice

Gertrude Stein (Allegheny, 3 febbraio 1874 – Neuil-
ly-sur-Seine, 27 luglio 1946) è stata una scrittrice e po-
etessa statunitense che ha trascorso la maggior parte 
della sua vita in Francia. Con la sua attività di scrittri-
ce e mecenate diede un impulso rilevante allo sviluppo 
dell’arte moderna e della letteratura modernista. 



A due anni dal grande successo di “Decollati. Storie di ghigliottinati
in Sicilia”, Salvatore Mugno torna in libreria con un diametrale

ribaltamento di prospettiva: dalle vittime ai carnefici, dai
condannati a morte ai boia

Il mondo visto con gli  occhi dei carnefici siciliani dell'Ottocento: questo è lo straordinario spaccato
storico, sociale, culturale che Salvatore Mugno offre ai lettori; una prospettiva totalmente inedita, sia
nella storiografia che nell'aneddotica sulla Sicilia. Un'analisi precisa e attenta, che si rivolge a tutto ciò
che caratterizzava la vita di coloro che per lavoro eseguivano le condanne a morte: dall'identità dei
boia alle modalità di  reclutamento,  dal  tenore di  vita  alle  normative che regolavano la loro attività,
passando  per  abbigliamento,  contesto  familiare,  disagi  e  aspirazioni,  pietà  e  orgoglio,  orrore  e
ripugnanza.

Tra  saggio,  storia  e  racconto, un  testo  che  è  completamento  e  insieme  contraltare  del  fortunato
“Decollati”:  un'indagine originalissima che parte da precisi riferimenti storici e dall'analisi del contesto
sociale e che mette insieme il rigore dello studio e la gradevolezza della scrittura per narrare una Sicilia
diversa, misteriosa, oscura.

Navarra Editore S. R. L. S. - P.IVA 06295930827 - Sede in Via Maletto, 4 - 90133 PALERMO - Tel. 091 6119342 - info@navarraeditore.it

I CARNEFICI DI SICILIA
di Salvatore Mugno 

Navarra Editore
Collana: Officine

Categoria: Saggistica
Anno: 2021

Pagine: 160
Prezzo: € 15,00
ISBN: 978-88-32055-52-8
Formato: 14x21

 2021
DISTRIBUZIONE: MESSAGGERIE LIBRI

GOODFELLAS PROMOZIONE EDITORIALE

La Sicilia raccontata da un punto di
vista assolutamente inedito: 

quello di coloro che comminavano 
la pena capitale

L’autore: Salvatore Mugno, saggista e narratore, si è occupato di letteratura siciliana e ha tradotto e curato opere
di importanti scrittori tunisini, tra cui Mario Scalesi, Moncef Ghachem e Abu l-Qasim al-Shabbi. Ha pubblicato i
romanzi Opere terminali  (Jaka Book 2001),Il  pollice in bocca (Circolo Il Grandevetro 2006),Il biografo di Nick La
Rocca. Come entrare nelle storie del jazz (Arcana 2017),Il prof terrone (Margana Edizioni 2018) e saggi su Mauro
Rostagno Messina Denaro, Giovanni Falcone. Ha collaborato con periodici e quotidiani. Con Navarra Editore ha
pubblicato nel 2019 Decollati. Storie di ghigliottinati in Sicilia e Sentenze di ghigliottinati in Sicilia.
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Il figlio più giovane di Tam Docherty – Conn – nasce alla fine del 1903 in una piccola cittadina di 
minatori della Scozia occidentale. Al momento della nascita, Tam promette a se stesso di afre di 
tutto affinché la vita non inghiottisca il suo ragazzo a spizzichi e bocconi così come è accaduto a 
lui. Coraggioso e al tempo stesso indagatore, Tam Docherty si rivela un leader dotato di una 
forza imperturbabile, è  un punto di riferimento della cittadina mineraria in cui vive con la moglie 
Jenny e i figli Mick, Angus, Kathleen e Conn. 
Fulcro del romanzo è il racconto dell'epico sciopero del 1926 dei minatori a cui aderirono altre 
categorie di lavoratori dando così il loro sostegno politico. A detta dello stesso autore, a sua 
volta figlio di minatori, Docherty è una dichiarazione d'affetto verso gli uomini e le donne che si 
sono battuti e hanno perso. Una dichiarazione onesta e sincera che nel romanzo assume la 
forza narrativa tipica dei grandi classici. 

Wiliam McIlvanney: è uno dei maggiori scrittori scozzesi contemporanei. È autore di raccolte di 
poesie, di saggi e articoli giornalistici e di diversi romanzi a sfondo sociale con i quali lo scrittore 
scozzese si inserisce nella tradizione letteraria del Glasgow Novel.
Tra i suoi romanzi ricordiamo: Laidlaw e Le carte di Tony Veitch (premiati entrambi con il Crime 
Writers’ Silver Dagger Award), The Big Man, Feriti vaganti (Glasgow Herald People’s Prize e 
Bafta Award), La Fornace (Saltire Scottish Book Award) e Weekend. Paginauno ha pubblicato Il 
regalo di Nessus e Chi si rivede!
Con DOCHERTY, William McIlvanney ha vinto il prestigioso Whitbread Award for Fiction.
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Beatriz Bracher è nata a San Paolo nel 1961. 
Cresciuta in Brasile negli anni della dittatura 
militare, dopo gli studi umanistici ha lavora-
to come redattrice per la rivista 34 Letras e ha 
fondato Editora 34, una casa editrice letteraria. 
Ha esordito nel 2002. È autrice di racconti, ro-
manzi e sceneggiature. 
Nel corso degli anni ha ottenuto tre dei ricono-
scimenti letterari più importanti in Brasile: il 
premio Clarice Lispector, il premio São Paulo 
e il premio Rio. È una delle voci più autorevoli 
della letteratura lusofona contemporanea.
Le sue opere, già tradotte in molte lingue in 
Europa e in America, sono in corso di pubbli-
cazione nel catalogo di Utopia.

Benjamin Kremz sta per diventare padre e, nell’imminenza di 
una svolta così importante, avverte in sé il desiderio di appro-
fondire la propria storia familiare, velata dai dubbi e dall’oblio. 
Sono solo tre i testimoni oculari che possono aiutarlo a rico-
struire cinquant’anni di segreti e 
verità opache. Sua nonna Isabel, 
che è però sul punto di morire a 
causa di una malattia incurabile; 
Haroldo, l’amico più caro di suo 
nonno; Raul, compagno di mille 
avventure di Teodoro, suo padre. 
Interrogato, ciascuno dei tre ri-
percorre, dal proprio punto di 
vista, le vicende torbide della 
famiglia Kremz, in un gioco di 
specchi sconvolgente che mina 
le certezze esistenziali di Benja-
min. Tassello dopo tassello, tra 
indizi, prove e contraddizioni, il 
protagonista ricompone il mosai-
co del proprio passato. La malat-
tia mentale di Teodoro, la figura 
evanescente e ambigua della madre, la morte misteriosa di uno 
zio in fasce, gli amori clandestini e un intreccio di incesti, con-
nivenze e lutti rivelano a Benjamin la sua vera identità. 
Spettatore impotente alla pari del lettore, il protagonista ap-
prende che la sua vita, come tutte le vite, è un equivoco ragge-
lante. Che senso ha, dunque, mettere al mondo un altro bam-
bino, se ogni respiro umano è un nodo della storia?
Con la lingua elegante e tersa che l’ha resa una delle voci più 
autorevoli della letteratura lusofona, Beatriz Bracher intreccia 
le vicende controverse della famiglia Kremz alla storia contem-
poranea di un Brasile dalle mille contraddizioni sociali, in cui 
ogni verità è l’ombra di un inganno.

Romanzo 
In libreria il 27 maggio

Promotore: Goodfellas
Distributore: Messaggerie

Pagine: 192
Formato: 13,5 × 21 cm
Volume in brossura con alette
Prezzo: 19,00 €
Collana: Letteraria Straniera
ISBN: 9791280084125
Traduttrice dal portoghese: Prisca 
Agustoni

Parole chiave
• Miglior scrittrice brasiliana 

contemporanea
• Best-seller in Brasile e Stati 

Uniti
• Saga familiare
• Giallo esistenzialista
• Libro di qualità per una 

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

“Quest’opera meravigliosa e singolare 
ha segnalato Bracher come una delle 
scrittrici più affascinanti della letteratura 
brasiliana contemporanea.”

PUBLISHERS WEEKLY

“Un romanzo fervente.”
VANITY FAIR

“Solo Beatriz Bracher è in grado di 
scrivere un libro come questo, oggi, in 
Brasile, perché solo lei riesce a scrivere 
dell’alta borghesia con tanta intimità 
ed energia, in maniera così ironica e 
amara.”

JORNAL DO BRASIL

Per chi ha amato 
“Il fu Mattia Pascal” di Luigi 
Pirandello

“Mentre morivo” di William 
Faulkner

“Finzioni” di Jorge Luis 
Borges

Beatriz Bracher
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