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FONDALE
Impressioni audiovisive tra musica, film e derivati
di Giancarlo Onorato

Una raccolta di frammenti e pensieri ben definiti su un ampio spettro di
personalità, situazioni e significati presi dalla musica e non solo.
In altre parole, si tratta di… altre parole. Il lavoro di Onorato, infatti, non
converge con l’aneddotica e la ricerca del punto di vista condivisibile o
assoluto. È un tratto marcato col fuoco dell’urgenza, del riscontro con la vita
reale, della volontà di portare nel contemporaneo le voci inascoltate o
fraintese dei profeti dell’arte. Racconti brevi e riflessioni che accolgono i vicoli
bui di Lou Reed, l’intrinseca purezza di Pier Paolo Pasolini, ma anche
l’immediatezza di un brano di Chico Buarque in contrapposizione a un
pensiero filosofico ingabbiato in un austero convegno.
C’è spazio per lo spirito irriducibile di Freak Antoni, lo sterminato e
inafferrabile universo di Syd Barrett e un’elegia di John Lennon, alle prese con
i perché delle banche.
Vedeteci quello che volete. Il fondale è spazioso, nonché più accogliente del
previsto.

Giancarlo Onorato torna in libreria con un saggio che profuma di letteratura.

Il lancio verrà accompagnato da una corposa rassegna stampa.

 L'AUTORE 
Giancarlo Onorato (Monza, 1960) è un musicista, scrittore, pittore e
produttore discografico italiano. Dopo gli esordi a capo degli Underground
Life, da lui guidati dal 1977 al 1995, e dopo aver cofondato l’etichetta
discografica Lilium Produzioni e La Mantide Edizioni Musicali, ha dato il via alle
attività di musicista solista e di romanziere, che lo hanno portato a pubblicare
vari dischi e libri.
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VINCENZO TORRIANI E L'ITALIA DEL GIRO
di Sergio Giuntini

“Vincenzo annusava la folla, apriva il tettuccio dell’auto e, dopo qualche secondo, il suo
nome vibrava con accenni di gratitudine. Al mare, in montagna, al Sud al Nord, dovunque
ci trovassimo lui era l’uomo che aveva portato il Giro, regalando alla gente qualche riga

dolce di un’inesauribile favola”
Candido Cannavò

“Lo sport spesso dà alla lettura della nostra storia una nuova dimensione. Giuntini la
illustra e ci regala episodi che illuminano sull’evoluzione del nostro Bel Paese”.

Claudio Gregori (Gazzetta dello Sport)

L’intensa esperienza umana del novatese Vincenzo Torriani, il “patron del
Giro”, è di notevole interesse storico perché si colloca in quel peculiare teatro
dello scontro ideologico-politico, cui egli stesso non si sottrasse (militando
attivamente nelle fila del movimento cattolico), che fu il Giro d’Italia
nell’immediato Secondo dopoguerra. Il Giro di Coppi (presunto filocomunista)
e Bartali (inequivocabile democristiano). 
Torriani fu inoltre colui che modernizzò profondamente il Giro,
accompagnando la rinascita e l’evoluzione del Paese, trasformandolo in uno
spettacolo: colse appieno le potenzialità del nuovo mezzo televisivo, del
mercato pubblicitario e delle attrattive turistiche dei luoghi attraversati dalla
corsa rosa. Seguendone la biografia si ripercorrono quindi alcuni importanti
passaggi della storia sociale italiana.

ERODOTEA - collana di public history; saggistica divulgativa che raccoglie prove
e testimonianze riguardanti eventi della Storia recente.

 L'AUTORE 
Sergio Giuntini è nato a Milano nel 1956. Vicepresidente della Società Italiana
di Storia dello Sport, è autore di numerosi saggi. Tra i più recenti: “L’oppio dei
popoli. Sport e sinistre in Italia (1892-1992)”; “Donna e Sport” (con M.
Canella, I. Granata); “La rivoluzione del corpo. Le italiane e lo sport dalla
“signorina Pedani” a Ondina Valla”.

978-88-31304-40-5
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MUSICA E IMPEGNO CIVILE, OGGI
di Zona Letteraria

La musica offre ancora spazio all’impegno civile come ha fatto in passato?
Che funzione ha oggi la musica all’interno della sensibilizzazione civile,
intorno a temi sociali e politici?
Articoli, rubriche, editoriali che declinano il tema scelto, accompagnati da un
ampio apparato fotografico.

 L'AUTORE 
Con i contributi di: Silvia Albertazzi, Carlo Babando, Stefano "Cisco"
Bellotti, Stefano Calanchi, Giorgio Canali, Francesco Carlo (Kento), Andrea
Cegna, Giuseppe Ciarallo, Franco Foschi, Luigi Franchi, Luca Gavagna,
Agostino Giordano, Alessio Lega, Giovanni Marchetti, Pierpaolo Martino,
Franco Minganti, Cristina Muccioli, Alfredo Pasquali, Federico Picerni, Davide
Romagnoni (Vallanzaska), Sergio Rotino, Marco Rovelli, Sergio Secondiano
Sacchi, Francesco Samarini, Alberto Sebastiani, Daniele Sepe, Fabio Treves,
Paolo Vachino, Valentina Vetri, Giovanni Pietro Vitali.
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Pubblichiamo libri per rendere il mondo un posto 
migliore. Il Gruppo editoriale Alise presenta:

Mike Acker
PARLA SENZA PAURA
Sei nervoso, hai la nausea e inizi a sudare 
solo al pensiero di parlare in pubblico? 
Leggi questo libro e diventerai un oratore 
entusiasta, motivato e appassionato.

In libreria dal: 20 maggio 2021
Formato: 15x23 brossura con alette
Pagine: 250
Genere: Saggistica
ISBN: 9788831344081
Prezzo: 18,90

”“Che si tratti di una presentazione lavorativa (essenziale per la tua carriera), di un discor-so a scuola, o di un brindisi al matrimonio del tuo migliore amico, ecco giungere puntuale 
come un orologio svizzero la paura di parlare in pubblico. Sappi che non devi vivere 
più tutto questo. Puoi farcela. Grazie a questo libro, pieno di aneddoti, consigli pratici e 
racconti divertenti, imparerai sette efficaci strategie che ti aiuteranno a liberare l'ora-
tore che è in te. Non rimandare. Oggi è il giorno giusto per iniziare a combattere l’ansia, 
il nervosismo e, cosa più importante, il tuo terrore di parlare davanti al pubblico.

Mike Acker, un oratore con oltre 18 anni di esperienza, è consulente di leadership, coach 
di comunicazione ed è diventato scrittore grazie a questo libro, in cui racconta il suo per-
corso. L'uomo è devoto alla famiglia e vive con sua moglie e suo figlio a Seattle, Washin-
gton. 

Visto su

Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione DirectBook.

MILIONI DI PERSONE SONO TERRORIZZATE ALL’IDEA DI SALIRE SU UN PALCO E TENERE UN DISCORSO 
IN PUBBLICO. LO TEMONO PIÙ DELLA MORTE! TUTTAVIA, SE VUOI AVERE SUCCESSO, PRIMA O POI TI 
RITROVERAI A DOVER AFFRONTARE QUESTA TANTO TEMUTA SITUAZIONE. L’USCITA SARÀ 
ACCOMPAGNATA DA INTERVISTE E ARTICOLI SLLE PRINCIPALI RIVISTE DI SETTORE.
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IL MALE MAGGIORE
Stephen King e la violenza contro le donne
di Emiliano Sabadello

Stephen King ha saputo mettere in scena, e molte volte acutamente, gli Stati
Uniti nei quali ha vissuto. Filtrando molti disequilibri e molte diseguaglianze,
usando consapevolmente il genere horror, ha costruito una critica puntuale e
articolata alle contraddizioni dell’America e del suo sogno. Con modalità
differenti, con sguardi e prospettive a volte divergenti e soprattutto con
linguaggi molto lontani l’uno dall’altro, nel corso degli anni King ha creato
personaggi femminili di grande spessore, donne che tengono la scena da sole
e che hanno appassionato milioni di lettrici e di lettori in tutto il mondo.
Intorno ad alcuni di questi personaggi, ruotano storie molto diverse fra loro,
con spunti e ispirazioni cangianti, che hanno però una matrice comune in un
interesse ricorrente di King: la violenza contro le donne, il diritto di dominanza
che un supposto più forte avoca a sé contro un supposto più debole.
Attraverso le opere analizzate all’interno di questo saggio (Il gioco di Gerald,
Dolores Claiborne, Rose Madder, Notte buia, niente stelle e Sleeping) si è
voluto mette in luce l’interesse di King verso le donne e alcune loro fragilità
psicologiche e sociali, ma anche nei confronti della loro innegabile forza
interiore, dei loro lati oscuri, delle loro eclissi, del loro saper soffrire e
rimettersi in piedi. Nonostante tutto, nonostante le cose terribili che
quotidianamente capitano loro.

Stephen King non è solo uno scrittore di genere: un saggio che mette in luce
l’attenzione che King ha riservato, attraverso alcune delle sue opere, alla

violenza contro le donne e ai femminicidi.

 L'AUTORE 
Emiliano Sabadello (1974) è docente di Letteratura italiana e storia presso
un istituto superiore di Palestrina (RM). Laureato in filosofia, ha all’attivo
diverse pubblicazioni fra narrativa, saggistica e satira. A Stephen King ha già
dedicato il volume Pennywise, un saggio su It edito da Toutcourt Edizioni.
Collabora con la rivista letteraria La nota del traduttore.

978-88-9333-201-9
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INSOFFERENZE
Saggi sull'Italia contemporanea
di Alessandro Dal Lago

Una raccolta di saggi, elaborati in circa vent’anni, su alcuni aspetti della
cultura contemporanea: a trasformazione della filosofia in sapienza spicciola
buona per tutti gli usi (la “consulenza filosofica”), l’invadenza della pedagogia
nell’educazione scolastica, la valutazione universitaria, fenomeni controversi
della letteratura di massa (Saviano, Houellebeq) e del cinema filosofico
(Terrence Malick), la mitologia del vero in arte, la stupidità identitaria, il
moralismo in politica, la passione per le arti marziali, il populismo teorico e
altro ancora. Nell’introduzione si definisce la prospettiva teorica che unifica le
differenti analisi. Con “sociologia della cultura” non si intende l’accezione
accademica dell’espressione, un sapere grigio e convenzionale che oggi
giustamente è caduto in discredito, ma uno stile di ricerca che rimanda ai
grandi classici del Novecento: da Simmel a Kracauer, da Hannah Arendt a
Michel Foucault.

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

 L'AUTORE 
Alessandro Dal Lago è nato a Roma nel 1947. Ha insegnato Sociologia della
cultura in diverse università italiane e straniere. È autore o coautore di una
quarantina di volumi di argomento sociologico e filosofico.

978-88-31304-43-6
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SAPPIAMO CHI Ã� STATO
Omicidi di Stato dal 1970 a oggi
di Daniele Ratti, Collettivo Kasciavìt, C.S. Azadî

Prefazione di Licia Pinelli

"Nelle mani dello Stato la forza si chiama diritto, nelle mani dell’individuo si chiama
delitto”.

Max Stirner

Un’indagine puntuale, analitica e documentata su una serie di eventi accaduti
per mano degli apparati dello Stato a partire dal 1970 fino a oggi. Episodi che
hanno visto trasformarsi in vittima coloro che contestavano il sistema: i
soggetti emarginati, gli esclusi o semplicemente chi si trovava “nel posto
sbagliato al momento sbagliato”. Il libro evidenzia come, storicamente, la
repressione in Italia sia sempre stata strutturale e intrinseca al modello
statale, attraverso una ricostruzione rispetto al dove, al come e al perché
questi atti di violenza sono stati perpetrati.

ERODOTEA - collana di public history; saggistica divulgativa che raccoglie prove
e testimonianze riguardanti eventi della Storia recente.

 GLI AUTORI 
Daniele Ratti (Milano, 1956), da sempre militante anarchico, collabora da
anni con il “Seme Anarchico”, “Umanità Nova” e i Liberi Pensatori Svizzeri. Tra
le sue pubblicazioni: Modena, 7 aprile 1920. Le stragi di stato nel biennio
rosso (Biblioteca Unidea, 2020); La Cooperazione in Italia. Dalla pratica
sociale alla logica di mercato (Zero in Condotta, 2018). 

Collettivo Kasciavìt nasce a Milano a ottobre 2019 da un gruppo di militanti
come spazio di confronto politico e promuove solidarietà attiva e nuovi
modelli di partecipazione inclusivi. 

C.S. Azadî nasce a novembre 2019 come rete tra i collettivi delle scuole
superiori di Milano per accrescere l’azione diretta nella città.

978-88-31304-54-2
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IMPATTI
di Q Code Mag

Il quarto numero di Q CODE è dedicato alla parola IMPATTI. ogni evento,
circostanza, presenza che entra, partecipa, si inserisce o rompe un percorso
genera un impatto che modifica nel bene o nel male le condizioni di partenza.
Una scoperta scientifica, una protesta globale, piccole storie quotidiane, o
grandi quadranti geografici. Un libro, una rivista, con 180 pagine di reportage,
racconti, graphic novel, interviste. Con scritti di Angelo Miotto e Christian Elia,
Danilo De Biasio, uno speciale sui Grandi Corridoi della Belt and Road
Iniciative a cura di Re:Common, la matita di Enrico Natoli, la rubrica
fotografica di Leonardo Borgioni.

 L'AUTORE 
Q Code Mag è una testata giornalistica, nata nel 2013, che crede
nell’approfondimento, nella lettura lenta, nel giornalismo narrativo, nella
multimedialità di qualità, nel fascino della geopoetica. Nasce per raccontare
storie e persone tra temi internazionali e analisi.

978-88-31304-50-4
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GUIDA GALATTICA ALLA FILOSOFIA
In sette lezioni
di Matteo Bergamaschi

«Procederemo così a illustrare la filosofia da un punto di vista «galattico», cercando di
mostrare alcune delle sue peculiarità a quegli esseri (agli autostoppisti che faranno tappa
sul nostro pianeta) che per la prima volta hanno occasione di accostarsi a questo strano

fenomeno della nostra specie.»

Immaginiamo che dei marziani vogliano capirci qualcosa di quei bipedi della
Terra chiamati «filosofi». Ecco, questa Guida galattica prova a spiegare alle
forme di vita intelligenti della galassia la storia di quegli esserini che, sul
nostro pianeta, hanno preso la strana abitudine di porsi questioni di senso,
ripercorrendo in modo piano e semplice i principali snodi della plurimillenaria
storia della filosofia.

 L'AUTORE 
Matteo Bergamaschi (Torino, 1987) si laurea in filosofia presso l’Università
Cattolica, ove consegue dottorato di ricerca. Attualmente è docente incaricato
presso le sezioni torinesi della Facoltà Teologica e dell’Università Salesiana, e
insegna storia e filosofia all’Istituto Sociale. Autore di diverse pubblicazioni, ha
ideato FiloClip, il canale di YouTube dedicato alla storia della filosofia in clip.

978-88-99700-54-6
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STONEWALL
Il canto di una liberazione
di Carlo Scovino

«Stonewall non ha rappresentato solo una rivoluzione per l’amore, ma anche una
rivoluzione di amore, perché caratterizzata da quegli aspetti di vicinanza, lotta e

rivendicazione della propria esistenza contro l’incomprensione, l’esclusione, l’ignoranza e
il bigottismo.»

«A voi lettori auguro di cogliere attraverso le parole di Carlo Scovino quale
vero significato hanno portato nel mondo che noi oggi conosciamo i Moti di
Stonewall, una battaglia combattuta non solo contro uno Stato e/o un
oppressore politico, ma contro un senso comune dilagante che imponeva, e
ancora impone, un solo modello di società e di conseguenza un solo modello
di vita per i singoli dal quale i deboli e i diversi da sempre sono esclusi.» (dalla
prefazione di Marina Malgeri) Libro patrocinato da Amnesty International Italia

 L'AUTORE 
Carlo Scovino vive a Milano e lavora in ambito sociale e formativo da oltre
vent’anni. Collabora da molti anni con Claudio Mencacci, past president della
Società Italiana di Psichiatria. È docente a contratto per l’Università degli
Studi di Milano, e svolge un’intensa attività di formazione e sensibilizzazione
su temi di carattere sociologico, civile e socio-sanitario presso scuole medie
superiori, università, all’estero (in Iraq per conto dell’UNICEF), associazioni del
privato sociale e del no-profit. I suoi libri Matti per i diritti umani, Love is a
human right. Omosessualità e diritti umani e Questo odio non ti somiglia.
Omosessualità in divisa (gli ultimi due pubblicati da Rogas) sono stati
patrocinati da Amnesty International. Nel 2020 ha pubblicato, sempre per
Rogas, Le bugie che deludono. Menzogna e vita quotidiana.

978-88-99700-55-3
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GHOST GENERATION
di Stefano Scrima

«La frustrazione della mia generazione – in particolare di chi sognava di essere qualcosa di
diverso dai propri genitori – risiede tutta in questa discrasia in seno al progresso tra

aspettative e realtà, tra desideri coltivati e brutale ridimensionamento del sistema. Le
promesse del progresso sono state disattese lasciandoci in mano un pugno di mosche.»

Ghost Generation è un viaggio nella condizione dei trentenni italiani, i nati
negli anni Ottanta, una generazione fantasma fatta di precari, emigranti e
nichilisti, schiacciata da un senso di inadeguatezza alimentato da sogni
«bucati» come quello americano del puoi diventare ciò che vuoi e quello
profondamente italiano del posto fisso. Questo libro cerca di spiegare le
ragioni che hanno permesso tutto questo, andando a scavare
nell’immaginario culturale collettivo con cui questa generazione si è affacciata
allo spietato mondo degli adulti, cercando al contempo di delineare possibili
istruzioni per l’uso della disillusione.

 L'AUTORE 
Stefano Scrima (1987), filosofo e scrittore, si è formato tra Bologna,
Barcellona, Madrid e Roma. Fra i suoi libri: L’arte di disobbedire raccontata dal
diavolo (Colonnese, 2020); Vani tentativi di vendere l’anima al diavolo (Ortica,
2020); per Castelvecchi: Digito dunque siamo. Piccolo manuale filosofico per
difendersi dalle illusioni digitali (2019) e Socrate su Facebook. Istruzioni
filosofiche per non rimanere intrappolati nella rete (2018); per Il Melangolo:
Filosofi all’Inferno. Il lato oscuro della saggezza (2019) e Il filosofo pigro.
Imparare la filosofia senza fatica (2017); per Stampa Alternativa: L’arte di
soffrire. La vita malinconica (2018) e Nauseati (2016). SatisPhilo è la sua
rubrica di filosofia su Satisfiction.

978-88-99700-56-0
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LA COMUNE DI PARIGI
Raccolta di otto conferenze
di Arturo Labriola

In occasione del 150° anniversario della Comune e un secolo dopo l’ultima
edizione, riproponiamo otto conferenze tenute da Arturo Labriola nell’inverno
del 1906, a trentacinque anni dal primo tentativo, dirompente ancorché
sconfitto, di costruzione di una forma di governo socialista. Ricostruendo con
sguardo politicamente orientato fatti, contesti e personaggi che entrarono in
gioco, si offre un contributo all’analisi critica dell’epopea comunarda e una
testimonianza dell’impatto che essa ebbe sul pensiero socialista posteriore.

 L'AUTORE 
Arturo Labriola (1873-1959), giurista, economista e politico. Dapprima
militante socialista, studioso di Marx e teorico del sindacalismo rivoluzionario,
esponente del revisionismo marxista influenzato dall’elaborazione di Sorel, ha
attraversato la storia della prima metà del Novecento seguendo un percorso
originale e contraddittorio. Dall’interventismo all’Aventino, dall’antifascismo in
esilio alla compromissione col regime, fino al ritorno a sinistra nel dopoguerra.
Tra le opere dello stesso periodo: Riforme e rivoluzione sociale: la crisi pratica
del partito socialista (1904); Marx nell’economia e come teorico del socialismo
(1908).
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IL ROVESCIO DELLA NAZIONE
di Carmine Conelli

Centosessanta anni dopo l’unificazione italiana, un immaginario consolidato
nel dibattito pubblico nazionale considera l’intero Mezzogiorno come un’area
arretrata del paese rispetto al più moderno e sviluppato settentrione. Gli
abitanti del sud sono costantemente raffigurati come oziosi, propensi alla
criminalità e al malaffare, ancorati al passato, devoti al malgoverno.
L’obiettivo di questo libro è smontare questa narrazione ricollocando la
nascita della questione meridionale in quell’orizzonte globale che considera
l’idea europea di modernità inseparabile dalla sua esperienza coloniale. Il
processo di unificazione nazionale riflette localmente questo discorso: se il
nord incarna le idee di progresso e civilizzazione europea, è il Mezzogiorno ad
assumere i termini negativi dei valori della nascente nazione italiana.
Attraversando il pensiero di Antonio Gramsci e ponendolo a confronto con le
teorie postcoloniali e decoloniali, Carmine Conelli rilegge la questione
meridionale nei termini di una geografia immaginaria in cui le
rappresentazioni hanno un ruolo preciso nel celare i rapporti di potere tra le
due parti del paese, e propone di disfarsi di quelle categorie della modernità
con cui il Mezzogiorno è stato tradizionalmente interpretato e reso subalterno.

 L'AUTORE 
Carmine Conelli ha conseguito il dottorato in Studi Internazionali presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli, dove ha svolto le sue ricerche sulla
rappresentazione della questione meridionale attraverso la lente critica degli
studi culturali e postcoloniali. Ha scritto diversi saggi su questo tema,
contenuti in riviste e pubblicazioni italiane e internazionali, e ha curato il
volume Genealogie della modernità. Teoria radicale e critica postcoloniale
(Meltemi, 2017). 

979-12-80195-06-7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

http://www.tcpdf.org


Distribuzione INTERSCIENZE

 SAGGISTICA

Editore:  TAMU
Pagine: 288

Formato: 14×20
Prezzo: 18.00 €

Pubblicazione: 10/05/2021
ISBN: 9791280195050

PERDI LA MADRE
Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi
di Saidiya Hartman

Può l’incontro tra un viceré akan e un capitano portoghese, avvenuto nel
1482 sulle coste della Guinea, rivelarsi un presagio dell’attuale disparità di
ricchezza tra bianchi e neri? E quale correlazione esiste tra l’assassinio di una
quattordicenne a bordo di una nave schiavista, la profilazione razziale e il
sistema carcerario degli Stati Uniti di oggi?
Seguendo le tracce dei prigionieri che dalle zone interne dell’Africa
occidentale venivano portati sulla costa per essere imbarcati verso le
Americhe, Saidiya Hartman ripercorre le tappe della tratta atlantica degli
schiavi, ed esorta a considerare gli effetti della schiavitù su tre secoli di storia
africana e africana americana. 
Passato e presente si incrociano in un intreccio narrativo in cui episodi del
violento passato di oppressione si riconnettono alla realtà vissuta dai figli
della diaspora africana che, come la stessa autrice, vivono nella società
profondamente razzializzata di oggi. 
A metà tra narrazione storica e memoria autobiografica, il suo viaggio si rivela
una potente riflessione che interroga la storia, la memoria e l’identità.

 L'AUTORE 
Saidiya Hartman insegna letteratura africana americana e storia culturale
alla Columbia University, ed è autrice di Scenes of Subjection: Terror, Slavery,
and Self-Making in Nineteenth Century America (1997) e Wayward Lives,
Beautiful Experiments (2019). Nelle sue opere intreccia una meticolosa
ricerca storica a una narrazione che recupera dall’oblio le storie di personaggi
senza nome – le prigioniere sulle navi schiaviste, gli abitanti dei ghetti di New
York e Philadelphia agli inizi del ventesimo secolo. Il suo lavoro esplora
l’eredità della schiavitù nella società nordamericana contemporanea e fa
riemergere “la testimonianza di vite, traumi e fugaci momenti di bellezza che
gli archivi storici hanno omesso o occultato”. Con questa motivazione, nel
2019 ha ricevuto il prestigioso premio MacArthur.
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María-Milagros Rivera Garretas  

EMILY DICKINSON 
Vita d’Amore e Poesia 
 

Collana Cose leggere e vaganti 
Formato 128 x 198 mm 
Brossura con alette 
118 pagine 
13 euro 
ISBN: 9788868994204 
Con illustrazioni e testo inglese delle 
poesie a fronte 
Traduzione di Luciana Tavernini e 
Loredana Magazzeni  
Saggistica e poesia 
Data di pubblicazione: maggio 2021 
 

Una lettura “diversa” e del tutto inedita della vita della più grande poetessa di tutti i tempi! 
 

 
Emily Dickinson (1830-1886), genia della letteratura universale, scrisse centinaia di poesie, di cui ne 
conosciamo 1786. Indifferente alla fama, che non raggiungeva la sua grandezza, in vita non pubblicò quasi 
nulla. Con la sua vita rivoluzionò la politica sessuale del suo tempo. Con la sua opera portò alla poesia il mai 
detto fino ad allora della sensibilità e del piacere femminile libero, in cui l’amore carnale e quello spirituale 
sono inseparabili. La sua vita e la sua poesia dipesero dall’amore della sua compagna di studi e poi coltissima 
cognata Susan H. Dickinson, la cui casa era separata solo da una siepe, un sentiero, un gradino di lava e una 
porta socchiusa. 
MarÍa-Milagros, studiosa e traduttrice di E. Dickinson, individua in un gruppo di poesie la testimonianza di un 
incesto subito dalla poeta e la sublimazione di un dolore insopportabile nella poesia e nell’amore, un grande 
infinito amore per la sua amica e poi cognata Susan.  
Questo libro racconta questa storia e la racconta con grazia e dolcezza alle giovani ragazze adolescenti, a cui 
tutto questo può accadere, perché sappiano che il dolore si può sublimare nello spirito e nell’amore, perché la 
vita può di amore e poesia.   
 
 

María-Milagros Rivera Garretas, storica, filologa, traduttrice, saggista, insegna all'Università di Barcellona. 

Specialista di Emily Dickinson, ha tradotto in spagnolo con Ana Mañeru Méndez, l’intero corpo delle poesie 

delle Dickinson (2012 -2015).  
 



 

IL SENTIERO DELLA 

MADRE 
Maternità, matriarcato, economia 

del dono. Per un cambio di civiltà 

postcapitalista  

A cura di Erella Shadmi  
 

Prefazione di Genevieve Vaughan 
 

Collana VanderWomen 
Formato 128 x 198 mm 
Brossura con alette 
340 pagine 
18 euro 
ISBN: 9788868994037 
Traduzione di Stefania Cherchi 
Saggistica femminista  
Data di pubblicazione: maggio 2021 
 

 
Il capitalismo occidentale e il patriarcato, sua longa manus, stanno facendo acqua da tutte le 

parti.  
 

È ormai sempre più chiaro che solo alternative estranee al quadro patriarcale e capitalistico 
possono portare a un cambiamento radicale. 

 
Il modello materno e matriarcale può essere il fondamento di una logica umana alternativa, un 
nuovo ordine socio-politico, un nuovo sistema di valori. Lungi dal rappresentare un'utopia, la tesi 
di questo libro supportata da plurimi punti di vista rappresenta una reale e saggia alternativa per 
l'evoluzione dell’umanità. Non più economia capitalista fondata sul profitto, lo scambio e 
l’accumulazione, ma economia del dono e della sussistenza; non più dominio del transumanesimo, 
ma rispetto e accoglienza della natura tutta e di tutti gli abitanti dell’universo, umani e non umani; 
non più individualismo, ma comunità; non più dominio, ma equilibrio e responsabilità, libertà e 
uguaglianza. 
I primi segni di questo sviluppo si vedono già ovunque: nella New Age, nelle comuni urbane, nel 
movimento Occupy, nel movimento delle madri. 
 
 
Erella Shadmi è una femminista radicale, attivista pacifista, antirazzista e studiosa. Ha co-fondato il 

Kol Ha’Isha (Centro femminista di Gerusalemme) e il Fifth Mother (Movimento per la pace delle 

donne). Già a capo del Women’s and Gender Studies Program, è lettrice senior di Criminologia e di 

Applicazione della legge presso il Beit Berl College in Israele. 

 

Genevieve Vaughan è la più importante teorica dell’Economia del dono a livello mondiale. Autrice 

di molte pubblicazioni tradotte in tutto il mondo.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Mason 

IL CASO DEL CANE 

MARRONE 
Una storia crudele 
 

Prefazione di Marco Maurizi 
 

Formato 128 x 198 mm 
Brossura con alette 
120 pagine 
13 euro 
ISBN: 9788868994228 
Traduzione di Silvia Molé e Barbara Balsamo  
Saggistica antispecista 
Data di pubblicazione: giugno 2021 
 
 

Un cult del movimento antispecista! Una storia vera appassionante e crudele! 
 

Il caso del cane marrone fu una controversia riguardo alla vivisezione che infuriò nell’Inghilterra 
edoardiana dal 1903 al 1910. Correva l’anno 1906 quando a Londra, a Battersea, veniva eretta una 
statua commemorativa (in forma di fontana, che avrebbe fornito acqua a uomini e animali) 
dedicata dagli antivivisezionisti, a quello che entrerà nella storia come “il cane marrone”, ucciso in 
un laboratorio di ricerca dopo atroci sofferenze. La targa apposta recitava provocatoriamente:  
 

“Uomini e donne d’Inghilterra, quanto dovrà durare tutto questo?” 
 

Il caso scoppiò grazie due studentesse svedesi femministe che avendo assistito alla pratica sul cane 
non anestetizzato, denunciarono il medico vivisettore. Citate in giudizio per diffamazione, persero 
la causa. Ma in seguito a ciò, fu istituita una Commissione Reale per indagare sull’uso degli animali 
nella sperimentazione e il caso ebbe una tale risonanza da spaccare il Paese in due. La statua, a 
sua volta, divenuta ormai un simbolo, fu causa di duri scontri fra studenti di medicina, forze 
politiche conservatrici e suffragette, sindacati e socialisti.  
Il saggio di Peter Mason, pubblicato in Inghilterra nel 1997 e divenuto libro cult del movimento 
antispecista internazionale, racconta con taglio giornalistico questa appassionante vicenda. 
La prefazione del professor Maurizi valorizza l’edizione italiana attualizzando il testo nel sempre 
acceso dibattito sulla sperimentazione dal punto di vista filosofico, etico e politico.  
 

Uomini e donne di tutto il mondo, quanto dovrà durare tutto questo? 

Peter Mason giornalista e saggista, scrive per The Guardian e Morning Star. È autore di vari saggi.  

Silvia Molé e Barbara Balsamo attiviste di spicco dell’antispecismo e del femminismo italiano. 

Marco Maurizi filosofo, fondatore delle riviste di critica antispecista “Liberazioni”, “Animal 
Studies” e“Asinus Novus”, fra i più importanti studiosi italiani di antispecismo. 



 

 

Lev Nikolaevič Tolstoj  

CONTRO LA CACCIA E IL 

MANGIAR CARNE 
 

Prefazione di Massimo Filippi 
 

Formato 110 x 170 mm 
Brossura con alette 
66 pagine 
10 euro 
ISBN: 9788868994242 
Pamphlet 
Data di pubblicazione: giugno 2021 

Un pamphlet incisivo e fulminante quanto attuale e commovente, ritenuto ancora oggi uno dei testi 
fondamentali del movimento vegano. 

L’invito a non mangiare gli animali è un filo millenario, che va dai pitagorici agli gnostici, dai catari ai guru del 

veganismo contemporaneo, passando per Rousseau, Tolstoj e Gandhi: rifiuto della caccia, nonviolenza, 

rispetto per tutte le creature viventi, divieto di mangiar carne e derivati animali. In questo testo intenso e di 

altissimo valore letterario, uno dei colossi della letteratura di tutti i tempi, Lev Nikolaevič Tolstoj , espone le 

ragioni di una scelta che prima di tutto è etica.  

«Noi siamo fieri del progredire della nostra civiltà, esaminiamo con soddisfazione ciò che consideriamo suoi 
successi in tutte le branche della vita sociale, ma osserviamo pure che la nostra esistenza è spesso fondata sui 

principi più ingiusti e crudeli, e che l’umanità dell’avvenire ne parlerà con la stessa ripugnanza che noi 
proviamo oggi per schiavitù e la tortura, come errori di altri tempi, che la civiltà ha abolito.» 

«È orribile! Orribile, non solo la sofferenza e la morte di questi animali, ma il fatto che l’uomo, senza alcuna 
necessità, fa tacere in sé il sentimento di simpatia e di compassione verso gli altri esseri viventi e diviene 
crudele, facendo violenza a sé stesso. E quanto è profondo nel cuore umano il divieto di uccidere un altro 

essere!» 

«Se mangiamo la carne, bisogna anche vedere come gli animali vengono macellati.» 

«Eppure la signora dal cuore tenero mangia questo cadavere di volatile con l’assoluta sicurezza del suo buon 
diritto, sostenendo due tesi contraddittorie: la prima, che lei è così delicata, come le assicura il suo medico, che 

non potrebbe sopportare una alimentazione esclusivamente vegetariana; la seconda, che lei è così sensibile, 
che è incapace non solamente di far soffrire un animale, ma neppure di sopportare la vista delle sue 

sofferenze.» 
 
 
Massimo Filippi, professore di Neurologia all’Università Vita e Salute di Milano, è direttore dell’Unità di 
Neurologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. Teorico dell’antispecismo, dirige la rivista “Liberazioni” 
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MASSONERIA E ORIENTE
Esoterismi a confronto tra storia e mito
di Barbara De Poli

Dall’antichità ad oggi, il volume traccia la storia delle intersezioni esoteriche
tra le due sponde del Mediterraneo. Dimensioni iniziatiche lontane tra loro e
apparentemente inconciliabili, come la massoneria e il sufismo, si scoprono
non solo geneticamente affini, ma debitrici di reciproche contaminazioni a
partire da una radice comune: l’ermetismo. Nato nell’Egitto tolemaico, il culto
di Ermete circolerà in Medio Oriente confluendo nelle esperienze mistiche
islamiche, ma approderà anche in Occidente: nascosto nell’età cristiana,
riprenderà vita proprio grazie alla diffusione, prevalentemente attraverso la
Spagna musulmana, dei princìpi alchemici ed esoterici elaborati dal sufismo,
innervando Umanesimo e Rinascimento. Depositaria di questa eredità in
Europa è oggi la massoneria che, poco dopo la sua fondazione nel 1717, si
diffuse a propria volta nel mondo islamico, ricongiungendo –
inconsapevolmente – le due tradizioni.
Barbara De Poli ci guida in questo percorso, districando il complesso intreccio
tra storia, miti e credenze sull’Oriente e sull’Egitto, che sono parte costitutiva
della cultura massonica. L’Oriente archetipico e simbolico, perno di un
immaginario occidentale più volte rinnovato, si rivela la matrice reale di una
mappa esoterica dai molteplici esiti, oggi universali.

8. Archidoxa. Collana di storia delle religioni

 L'AUTORE 
Barbara De Poli Insegna Storia dei paesi islamici presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia. Membro del direttivo del Centro Studi sui Diritti Umani
(CESTUDIR) e del Centro di Studi sul Medio Oriente Contemporaneo (CEM)
della stessa università, ha svolto lunga attività di ricerca in Egitto e Marocco,
occupandosi prevalentemente del rapporto tra istituzioni, società e islam nei
paesi arabi dal XIX secolo ad oggi. Tra le sue pubblicazioni, I musulmani nel
terzo millennio. Laicità e secolarizzazione nel mondo islamico (Roma 2007);
Dal Sultanato alla Monarchia. La formazione culturale dell’élite nel Marocco
coloniale (Roma 2015); La massoneria in Egitto. I miti, gli immaginari, la storia
(Milano 2018).
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VIE DI SALVEZZA
La sconfitta della dualitÃ� in Abhinavagupta
di Alberto Pelissero

Lo śivaismo kaśmiro è una tra le più suggestive correnti sapienziali dell’India
antica, secondo la quale il mondo non sarebbe altro che una costruzione del
sé interiore, di cui i sensi non fornirebbero che una rappresentazione. Il tutto
non sarebbe altro che l’espressione, il corpo di un venerando dio, Śiva,
percepito nei due aspetti di distruttore e di riparatore. E la salvezza, suprema
identificazione dell’uomo con la causa di tutte le cose, Śiva, potrà essere
raggiunta attraverso la disciplina: il devoto deve riuscire a bloccare dentro di
sé il flusso mentale, il pensiero discorsivo, e prendere consapevolezza di
essere già liberato. Il metodo che gli consentirà di liberarsi dalle proprie
responsabilità karmiche costituisce l’oggetto principale di questo libro, che
dopo aver tratteggiato a grandi linee il complesso panorama dello śivaismo
medievale, si concentra sulle cosiddette scuole kaśmire, e in particolare sul
Paramārthasāra di Abhinavagupta (tradotto in Appendice), per individuare un
percorso soteriologico sospeso fra rituale e speculazione. La realtà ha sempre
due volti, e proprio quei sentimenti e quelle affezioni dell’anima, che ci
offuscano e ci legano maggiormente al sensibile, possono diventare
strumento di illuminazione e di liberazione.

9. Archidoxa. Collana di storia delle religioni

 L'AUTORE 
Alberto Pelissero è professore ordinario presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli studi di Torino, dove insegna Lingua e
letteratura sanscrita e Filosofie e religioni dell’India e dell’Asia Centrale.
Coordinatore del curriculum di Indologia del dottorato in Lettere della Scuola
di dottorato del medesimo Ateneo, è membro della redazione scientifica della
rivista internazionale “Historia Religionum”, del comitato scientifico della
rivista “Humanitas” e del comitato scientifico della collana Centro Studi
Religiosi (Academia, Torino).
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ROMA NERA
Viaggio nel cuore del movimento neonoir romano
di Massimo Onza

Roma, luglio 1993. Al tavolino di un bar di Trastevere, all’aperto, davanti a
freddi boccali di birra, siedono Dario Argento con la figlia Asia e un gruppo di
giovani scrittori, registi e sceneggiatori. Da quell’incontro nasce un
movimento letterario e culturale destinato a durare oltre un decennio: il
neonoir. Attraverso numerose antologie, collane editoriali, trasmissioni
radiofoniche, spettacoli ed eventi, quel movimento ha saputo inventare un
metodo creativo specifico attraverso il genere nero e la sua reinterpretazione,
un modo di leggere e criticare il presente per dare forma alle nuove
ossessioni della contemporaneità, mettendone a nudo i limiti e sviscerandone
con violenza le ipocrisie.

3. Deliria. Horror, fantastico, fantascientifico al cinema e nella letteratura
In copertina Roma, originale dell’artista Officina Infernale.

 L'AUTORE 
Massimo Onza, laureato in Comunicazione, è studioso di letteratura e
immaginario di genere. Musicista, critico e produttore musicale, nei primi
2000 ha creato la fanzine punk sperimentale Mammamiaquantosangue,
pubblicazione autoprodottoa su musica, libri e fumetti indipendenti. Un suo
racconto è presente antologia letteraria Famiglie assassine (Statale 11, 2008).
Attualmente scrive per le webzine Sentireascoltare e Sodapop.
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MONSTRORUM HISTORIA
di Ulisse Aldrovandi

Il trattato dimenticato di uno dei più celebri studiosi del Seicento italiano
Contiene più di cento illustrazioni originali dell’epoca

Venuta alla luce per la prima volta nel 1642, la Monstrorum historia è forse
l’opera più sorprendente di Ulisse Aldrovandi: un trattato universale sui mostri
e i prodigi della natura. Dopo un’ampia introduzione sull’essere umano e le
sue curiosità, si apre un’approfondita indagine sul concetto di mostro, sulle
varietà di creature mostruose e sulle cause naturali e innaturali delle loro
origini. Segue una vasta rassegna di singoli mostri, raffigurati in dettagliate
xilografie: dalle creature mitologiche a incredibili casi di malformazioni,
passando per ogni tipo di ibrido e di aberrazione. Il tutto raccontato con rigore
espositivo ma anche con i frequenti richiami al soprannaturale e alla
demonologia tipici dell’epoca. A quasi quattrocento anni dalla prima
pubblicazione, ne viene oggi proposta un’agile edizione moderna, con
un’ampia selezione di capitoli fedelmente tradotti, arricchita da oltre cento
illustrazioni tratte dal volume originale. Un libro unico nel suo genere che
guida per mano il lettore alla scoperta dei lati più oscuri, bizzarri e inquietanti
della natura.

 L'AUTORE 
Ulisse Aldrovandi (1522 – 1605) è considerato da molti il fondatore della
storia naturale moderna. Bolognese, di famiglia agiata, coltivò fin da giovane
gli studi in varie discipline e divenne uno studioso poliedrico. Dal 1555
insegnò Filosofia all’Università di Bologna, affiancando sempre alla didattica la
ricerca sul campo. Grazie al suo impegno fu istituito nel 1568 l’Orto botanico
di Bologna. Tra le sue opere maggiori, i tre volumi dell’Ornithologia (1599 –
1603) e il De animalibus insectis (1602), uno dei primi studi sistematici sugli
insetti. Il patrimonio di informazioni e appunti lasciato dall’Aldrovandi fornì
materiale per numerosi volumi postumi in materia di zoologia, ittiologia e
botanica. Si conservano inoltre il suo Erbario, cioè la grande raccolta di
esemplari di piante, numerose illustrazioni e matrici xilografiche da lui
commissionate, nonché la sua collezione di curiosità e reperti naturali, oggi
ospitata nel Museo di Palazzo Poggi. 
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NON HO SONNO
di Arianna Techel

Come fare quando è l’ora di andare a letto e proprio non si ha voglia di
dormire?
Questo libro ci spiega il segreto per far prendere sonno anche ai bambini più
agitati: divertirsi con i colori e con le storie, perché giocare con la mamma è
meraviglioso e l’arte e la bellezza danno pace e serenità.

 L'AUTORE 
Arianna Techel, educatrice in una scuola dell’infanzia e arteterapeuta, vive
a Bergamo con le sue tre figlie, un marito, due cani, due gatti e Vincenzo il
pesce rosso. Questo è il suo primo libro.

978-88-94888-28-7
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LA NONNA BAMBINA
di Yin Jianling, Huang Jie

Una favola sul rapporto che si instaura tra una bambina e la sua nonna
quando l’ombra dell’Alzheimer compare nelle loro vite. 
Tutti i giorni, quando esce da scuola, Millet va a casa della nonna e lì trova un
piatto di minestra di fagioli e giuggiole rosse. Ma un giorno la nonna lascia
bruciare la minestra. Non l’aveva mai fatto prima.Inizia così per Millet e la
nonna una nuova fase della vita: d’ora in avanti sarà Millet che dovrà
prendersi cura ogni giorno di più della sua nonna, sempre più smemorata,
sempre più simile a una bambina.

 GLI AUTORI 
Yin Jianling (Shangai 1971) si è laureata in legge e in letteratura presso la
Shangai Normal University. Redattrice per riviste e giornali, nel 1998 diventa
membro della China Writers Association. Autrice prolifica, ha vinto tre volte il
premio Chen Bochui di letteratura per l’infanzia. 
Huang Jie è diplomata in Arte
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SUMOKITTY
di David Biedrzycki

Un gattino giapponese impara a crescere grazie alla passione per il Sumo. 
Kitty è un gattino randagio con una grande passione per la zuppa che tutte le
sere i lottatori di Sumo mangiano nella loro heya, il centro dove si allenano.
Una sera il nostro eroe si ritrova nel posto giusto al momento giusto: nella
heya viene trovato un topo, e chi meglio di un gatto può dare la caccia ai
topi? Così Kitty diventa la mascotte dei lottatori. Ben presto, però, la vita
pacifica e l’abbondanza di cibo lo rendono grasso e lento. Kitty si ritrova
sbeffeggiato dai topi e, ormai inutile, viene cacciato. Riuscirà a riacquistare la
sua felina dignità e a sconfiggere i malefici topolini?Una storia che ci dimostra
come, con determinazione e fiducia in noi stessi, possiamo affrontare le
nostre paure e sconfiggere i nostri nemici. Che siano topi o campioni di Sumo.

 L'AUTORE 
David Biedrzycki (Taylor, Pennsylvania, 1955) comincia a lavorare come
illustratore nel 1980. Nei primi anni Novanta l’incontro con l’autore Jerry
Pallotta lo introduce al mondo dell’illustrazione per l’infanzia. Nel 2004
pubblica il suo primo libro per bambini in veste di scrittore-illustratore.
SumoKitty è il suo primo libro tradotto in italiano.

978-88-94888-30-0
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Libri per la vita e per la fede, un marchio del 
Gruppo editoriale Alise.

Michelle Medlock Adams
SCOPRIAMO LA BIBBIA CON 
I NOSTRI AMICI DINOSAURI
75 dino-curiosita, notizie sorprendenti, 
verita bibliche e tanto altro ancora!

In libreria dal: 20 giugno 2021
Formato: 18x23 brossura a colori
Pagine: 180
Genere: Bambini 8-12 anni
ISBN: 9788898999484
Prezzo: 17,00

”“Secondo alcuni studi, uno dei motivi per cui i bambini amano i dinosauri è che ciascuno di essi rappresenta qualcosa di diverso: forza, potenza, intelligenza o altre peculiarità che in 
tanti vorrebbero. L’autrice di best seller Michelle Medlock Adams ha scritto Scopriamo la 
Bibbia con i nostri amici DINOSAURI partendo proprio da quest’idea. Il libro presenta una 
serie di curiosità sulle caratteristiche e i comportamenti di questi animali straordinari e le ac-
costa ad alcune verità bibliche, per avvicinare i piccoli lettori a Dio. Graficamente accatti-
vante e ideale per i bambini dagli 8 ai 12 anni, il volume contiene 75 brevi meditazioni 
arricchite da bellissime illustrazioni e contenuti aggiuntivi che stimolano l’apprendimento. 
Attraverso questo libro, i piccoli lettori potranno scoprire di più sui loro dinosauri preferiti 
e, al tempo stesso, conoscere meglio Dio e la Bibbia, per crescere nella fede divertendosi!

Michelle Medlock Adams è un’autrice molto apprezzata, che ha all’attivo oltre 90 titoli e circa 4 
milioni di copie vendute. Ha vinto il premio letterario Selah Award (2012, 2014 e 2017), una Ma-
xwell Medal (2017) e due Illumination Award (2020).

Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione DirectBook.

NEL 2019 IL LIBRO HA VINTO UNA MEDAGLIA D’ORO AI MOONBEAM CHILDREN’S BOOK AWARD 
PER LA CATEGORIA RELIGIONE/SPIRITUALITÀ, IL PREMIO GOLDEN SCROLL PER LA CATEGORIA 
INFANZIA E UNA MEDAGLIA D’ARGENTO AGLI ILLUMINATION AWARD PER LA CATEGORIA LIBRI 
EDUCATIVI. NELLO STESSO ANNO È STATO FINALISTA AI SELAH AWARD NELLA CATEGORIA INFANZIA 
E AI CAN CROWN AWARD.



Ora Enzo è arrabbiato
vuol saper chi lo inganna. 
“Chi mi sposta per la casa

proprio quando faccio
nanna?”

F i n a l m e n t e  l a  r i s p o s t a  a l l a  d o m a n d a  c h e  t u t t i  i  b a m b i n i  s i  f a n n o !

C’è un mistero che il piccolo Enzo vuole scoprire: a volte, dopo essersi addormentato 
fra le braccia della mamma, si risveglia tutto solo, in un altro posto… Il suo lettino!
Chi si permette di spostarlo mentre fa la nanna? 
Durante questa avventura in giro per la casa, fra le ombre della notte, il bimbo 
incontrerà dei personaggi inattesi, forse magici, che passano di stanza in stanza per 
mettere le cose a posto, ma non è facile come sembra!
La Polizia della Nanna, piccola, buffa storia in rima, perfetta da leggere prima del 
sonno, ci svela questo: dormire con chi ci vuole bene é il più bello degli incantesimi 
notturni.

DATA DI USCITA: 13 Maggio 2021
ISBN: 978-88-31460-18-7
COLLANA: Lallero
AUTORE: Roberto Grassilli 
GENERE: Illustrato
FORMATO:  21x21 - 40 pagine
PREZZO: 15,00€
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È un fumettista, illustratore e cantante italiano.
Dal lontano XX secolo ha pubblicato fumetti e vignette su 
varie testate, lavorando parallelamente come illustratore e 
grafico. Fra parentesi londinesi per disegnare cartoni 
animati e vita da redazione nel settimanale satirico Cuore, 
ha attraversato gli anni della nascita di internet creando il 
portale Clarence con Gianluca Neri, scoprendo come si 
può disegnare per il mondo incorporeo della Rete.
Attualmente vive a Rimini, nel suo “Studietto” opera 
principalmente come illustratore. Nell’ultimo periodo ha 
pubblicato albi per bambini e altri sono in preparazione, 
proprio per Sabir edizioni.
L’attività “collaterale” di maggior peso che lo coinvolge 
dal 1983 è il ruolo di cantante frontman, col nome di Phil 
Anka, della rock-band Lino e i Mistoterital. 

“Qui é una grande confusione!
Liberatemi il lettone!”

“Ma chi c’è sul pavimento? È contro 
il regolamento!”

“Va rimesso nel suo letto!
Procedura sei-ventotto”



ETÀ
3+

"Rocco strilla,sta appeso a testa in giùe fa il muso!Quanti capricci!" 

COPERTINA
PROVVISORIA!

I capricci sono solo capricci! Ma è davvero sempre così? 
Una lettura per ridere e riflettere su quello che desideriamo veramente

Una prima lettura per ridere e riflettere su quello che desideriamo veramente. In quanti e 
quali modi ci parlano i bambini? Una storia che pone domande e interrogativi a piccoli e 
grandi lettori. Una storia per riscattare la necessità di ascoltare profondamente e con 
attenzione le persone a cui vogliamo bene. Rocco è un bambino molto capriccioso, talmente 
capriccioso che i suoi pianti si sentono fino in strada. Un giorno un inventore che passa 
proprio sotto la casa del bambino decide di intervenire. Che colpo di fortuna! L’inventore 
ha creato un Traduttore Per Capricci e Bizze Certificato: accostando l’apparecchio alla 
fronte di Rocco, inventore e genitori scoprono che dietro alle continue insistenze del 
bambino ci sono richieste di amore, attenzione e condivisione. Certo, poi, alcuni capricci 
sono solo capricci!

DATA DI USCITA: 10 Giugno 2021

ISBN: 978-88-31460-19-4

COLLANA: Lallero

AUTORE: Elisa Rocchi

e Marianna Balducci

GENERE: Illustrato

FORMATO:  17x24 - 36 pagine

PREZZO: 15,00€
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Elisa Rocchi 
(Cesena, 1980), si laurea nel 2004 in Scienze 
dell’Educazione, Università di Bologna. L’anno
successivo frequenta Accademia Drosselmeier per Editor e 
Librai per ragazzi, il progetto di Cooperativa
Culturale Giannino Stoppani. Nel 2005 fonda Associazione 
Culturale Barbablu con base a Cesena. Barbablu è un progetto 
di promozione al libro e alla lettura attivo sul territorio 
emiliano-romagnolo.
Principale attività dell’associazione riguarda la didattica del 
fumetto e l’utilizzo di questo linguaggio come motore 
creativo. Con questo spirito, fonda nel 2006 il Club del 
Fumetto, il primo percorso in Italia interamente dedicato ai 
bambini della scuola Primaria. 
Scrive storie e libri per ragazzi e si occupa di attività didattiche 
e laboratoriali collaborando con scuole e
biblioteche. Scrive per quotidiani locali, cura rubriche on line 
dedicate alla lettura, redattrice de “Lo Spunk – il giornale 
delle bambine e dei bambini” e si occupa del coordinamento 
di Cesena Comics – Festival del Fumetto per Bambini e 
Ragazzi. 
Collabora con onlus e realtà associative che hanno come 
scopo l’avvicinamento allo storytelling e al lavoro di 
narrazione dei più fragili. Tra le iniziative avviate, un percorso 
laboratoriale con gli utenti del Centro di Salute Mentale 
dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena.
L’ultima pubblicazione per adulti è “Talenti non 
fondamentali” (CartaCanta Editore).
Tra le ultime pubblicazioni per bambini: “La tua casa” 
(Coccole Books) e “Buongiorno, Tigre!” (Bacchilega Junior).

Marianna Balducci
Illustratrice riminese, è laureata in moda, lavora a progetti 
pubblicitari e per l’editoria per bambini e ragazzi. Il disegno è 
il suo mestiere, il suo strumento preferito per comunicare e 
per esplorare il mondo. Le piace sperimentare combinazioni 
tra strumenti tradizionali e digitali e, in particolare, tra 
disegno e fotografia. Nel 2018 proprio con il suo primo libro 
foto-illustrato “Il viaggio di Piedino” (scritto da Elisa Mazzoli, 
edizioni Bacchilega Junior) vince il premio Nati per leggere. 
Al disegno affianca l’attività di docente in un seminario di 
comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini (Alma 
Mater Studiorum, Bologna). Scrive di libri e attività educative 
legate al disegno per i magazine online Ad Un Tratto e 
Occhiovolante. Tiene workshop in collaborazione con 
accademie ed enti di formazione nell'ambito dell'illustrazione 
(Scuola di Illustrazione di Scandicci, Mimaster illustrazione di 
Milano, Spazio Mec di Chiavari, Accademia The Sign di 
Firenze).
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LO ZIO CADAVERE
di Ian Macpherson

“L’energia comica della voce e dei personaggi acquisisce un peso veritiero dal senso di
mortalità che pervade la vicenda: aggiungete la magnificenza della meta narrazione e
avrete un romanzo incredibilmente divertente inondato della luce malinconica di un

giardino di Clontarf che brilla, in definitiva, di vita e arte.” – Irish Times

"Un romanzo brillante e acuto, una black comedy irlandese perfettamente riuscita" -
Waterstones

Hayden McGlynn, cabarettista di quarantatré anni in difficoltà, come uomo di
spettacolo sa bene che commedia e tragedia vanno spesso di pari passo.
Tornato a Dublino per il funerale di suo zio Eddie, l’uomo che l’ha cresciuto,
morto "nel fiore degli anni" - precisamente ottantasei - dopo aver notato una
ferita sospetta sulla testa del defunto e una ringhiera delle scale manomessa,
conclude che Eddie è stato assassinato e inizia a indagare. Hayden è un
detective improvvisato che, piuttosto di risolvere un crimine, preferirebbe
dedicarsi al suo noir celtico, un romanzo poliziesco che è tale soltanto nella
sua mente ma non sulla carta: nessuna storia, nessuna struttura, nemmeno
l’incipit. Ad affiancarlo nelle indagini, tre eccentriche ziette e un narratore
autoreferenziale, irresponsabile e invasivo, che perde spesso la trama -
letteralmente! - per seguire personaggi secondari che interessano soltanto a
lui. Dopo pochi giorni il cerchio sembra restringersi attorno agli improbabili
indiziati, ma la verità si dissolve per ricomporsi in un quadro che sottrae a
Hayden ogni certezza, ricompensandolo però con il miracolo dell’atto
creativo. E la storia riparte esattamente dal punto in cui era cominciata. Un
romanzo celtico-noir-fuori-di-testa in cui commedia e tragedia finalmente si
prendono a braccetto senza farsi lo sgambetto a vicenda. È possibile che
Macpherson abbia dato vita a un nuovo genere?

INDICATO: per chi ama le matriosche ma fatte di parole, dove una storia ne
contiene un’altra, e un’altra e un’altra ancora. E il piacere della lettura si
eleva in potenza, all’infinito.
POSOLOGIA: da assumere a dosi costanti e continuate fino alla fine. Una
somministrazione senza interruzioni è consigliata o si rischia di dover
ricominciare la cura da capo.
CONTROINDICAZIONI: la meta narrazione ne presenta molte: ci si perde, ci
si ritrova, si cambia identità, si rincorrono trame e personaggi, poi si svolta un
angolo e tutto ricomincia. Ma gli effetti, ancorché stranianti, sono sempre
positivi, al limite dell’euforia.

 L'AUTORE 
Ian Macpherson è uno scrittore e performer irlandese di fama
internazionale, noto soprattutto nell’ambito della stand-up comedy. Vive a
Glasgow con la poetessa Magi Gibson, “molti premi e una valigia piena di
ricordi”. Con Lo zio cadavere ha inaugurato un nuovo genere: la crime novel
in salsa comica.

978-88-31263-14-6
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LIQUEFATTO
di Hilary Tiscione

Pochi giorni dopo aver scoperto di essere incinta, Maddalena decide di
partire per la California, direzione Santa Monica. Fugge da Romano, l’uomo
con cui vive da anni una routine sfarzosa e nociva, e da un improvviso e
violento senso d’inadeguatezza. La donna si mette in viaggio con l’amica Lia e
raggiunge a Los Angeles Tito, un ragazzo che vive una vita oscura, al limite
dell’illecito. I tre, a loro volta, iniziano un viaggio on the road nel deserto
del Mojave fino ad arrivare a Las Vegas, alloggiando nel famigeratohotel El
Cortez. Il continuo vagare conduce la protagonista – nonché voce narrate
dell’intera storia – a uno sfinimento fisico e psichico che, al ritorno dal
Nevada, la spingerà verso una drammatica crisi interiore.

 L'AUTORE 
Hilary Tiscione (1987) è nata a Genova e vive a Milano. Dopo aver studiato
presso un’accademia americana di cinema, si è laureata in Lettere e Filosofia
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Scrive per il magazine "8 e mezzo".
Ha frequentato la scuola di scrittura di Raul Montanari e si è diplomata al
Master in Arti del Racconto dell’Università Iulm di Milano terminato con una
proficua esperienza lavorativa con la casa editrice Bompiani. Attualmente
lavora all’Università IULM di Milano per il Rettore Gianni Canova. I suoi
racconti sono apparsi su Nazione Indiana, Il Primo Amore, MinimaeMoralia.

978-88-85737-49-5
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PROFILI DI DONNE
di Luigi Capuana

Dopo il soggiorno romano del 1875 dove appuntò le prime idee del romanzo
Giacinta, Luigi Capuana tornò a Mineo per lavorare al suo primo volume di
novelle, stampato a Milano nel 1877: Profili di donne. In questa raccolta lo
scrittore siciliano fece confluire, oltre alla sua attività di critico letterario, i
suoi studi sulla psicologia femminile, tesa a ricostruire, riconoscere e
interpretare in chiave narrativa lo straordinario, cioè quel misto di situazioni
misteriose e personaggi enigmatici di cui sono costituiti i “fatti umani”.
Seppure narrati da una voce maschile, attraverso le sei figure femminili,
cittadine e borghesi, queste novelle si pongono l’obiettivo di gettare nuove
basi per riflettere sulla condizione della donna nel mondo contemporaneo. E
così raccontano l’amore mai ricambiato di Delfina, l’assurda fedeltà di Giulia
verso un uomo ingrato o l’abbandono di Cecilia all’amore adultero.

Prefazione di Giulia Ciarapica

 L'AUTORE 
Luigi Capuana (Mineo 1839 - Catania 1915). Esordì come poeta, ma la sua
attività si volse ben presto alla critica letteraria e alla narrativa. Da critico
contribuì agli studi e alla teorizzazione di un romanzo naturalista italiano
(Studi sulla letteratura contemporanea, prima serie, 1880, e seconda serie,
1882, Gli "ismi" contemporanei, 1898). Da narratore si fece grande interprete
del verismo, insieme ai colleghi Giovanni Verga e Federico De Roberto. Fu
autore di numerose novelle romanzi, tra cui segnalano Giacinta (1879),
Profumo (1890), Le paesane (1894), Nuove paesane (1898), Il Marchese di
Roccaverdina (1902). Inoltre fu anche autore di favole e di racconti per
ragazzi: C’era una volta (1882), Scurpiddu (1898), Cardello (1907).

978-88-85737-50-1
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Pubblichiamo libri per rendere il mondo un posto 
migliore. Il Gruppo editoriale Alise presenta:

In libreria dal: 20 giugno 2021
Formato: 14x21 brossura con alette
Pagine: 300
Genere: Narrativa
ISBN: 9788831344098
Prezzo: 17,00

Didone Piccardi ha quasi trent’anni e lavora come autrice di un programma in una rete te-
levisiva seguita principalmente da un pubblico di anziani di Padova. È laureata, ha lavorato 
all’estero, è una millennial per antonomasia che cerca di vivere ecologicamente ed etica-
mente. Nasconde a tutti un segreto e ciò blocca la sua capacità di piangere. Ha una fami-
glia di accademici, una madre irlandese, un fratello che abita a Hong Kong, uno zio com-
binaguai e donnaiolo che vive in Thailandia e una nonna, Italia, alla quale è molto legata. 
La vicenda inizia il giorno dell’arrivo dello zio per una breve vacanza e la nipote si accorg
che è diverso dal solito. Poco dopo la ragazza a un party conosce i creatori di uno show 
su Youtube, Cipolle Rotte, che lei segue assiduamente e che conta centinaia di migliaia di 
seguaci. Da quel momento la sua vita avrà una svolta inaspettata.

Lia Bonfio, (Padova, 1990) è laureata in Comunicazione all’Università degli Studi di 
Padova e diplomata all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto. 
Nel 2016 si trasferisce a Doha, capitale del Qatar, dove tuttora vive e scrive.

Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione DirectBook.
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STREGHE
di Brenda Lozano

“Un glorioso arazzo di idee”. The Guardian

"La Lozano sa di avere talento e non si vergogna di mostrarlo". Margarita García
Robayo

Una giovane giornalista di nome Zoé si reca da Città del Messico alla remota
area di San Felipe per scrivere un articolo su Feliciana, un’anziana e saggia
donna le cui arti curative attraggono scrittori, registi e milionari da tutto il
mondo. È diventata inconsapevolmente la guaritrice più leggendaria di tutto il
Messico, ma Feliciana non è interessata al denaro e alla fama. Prima di
raccontare la propria storia, vuole ascoltare quella di Zoe.

Due donne. Due voci. Due vite. Il Messico ancestrale, rurale, magico e il
frenetico Messico urbano si prendono per mano in questo romanzo
straordinario che parla con grande delicatezza dell’identità femminile e di
come le donne si conoscono per riconoscersi, guarire le ferite e trovare la
propria strada. Streghe è un libro che parla di guarigione, di violenza e di
femminismo, un testo in cui la potenza del linguaggio è territorio dell’ignoto,
ponte tra mondi e luogo di rivelazioni.

– Traduzione del romanzo a cura di Giulia Zavagna –

● Femminismo ● Sciamanesimo ● Sorellanza ● Messico ● Violenza di genere

La strega come emblema femminista raccontata attraverso un linguaggio unico
e potente.

L’uscita del libro verrà accompagnata da una corposa rassegna stampa

 L'AUTORE 
Brenda Lozano (Città del Messico, 1981) è una scrittrice, saggista ed editor.
Ha studiato letteratura in Messico e negli Stati Uniti e ha partecipato a
residenze letterarie negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina. I suoi
lavori sono apparsi in diverse antologie. Oltre a Cuaderno ideal, ha pubblicato
il suo romanzo d’esordio, Todo nada, e un libro di racconti intitolato How
Stones Think. Nel 2015 è stata riconosciuta da Conaculta, Hay Festival e
British Council come una delle più importanti autrici under quaranta del
Messico. Streghe è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.

978-88-9333-200-2
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LA VITA LENTA
di Abdellah Taia

Yann Perreau, Les Inrocks
"Una storia folle sulla ricerca della libertà e sugli amori impossibili, sconvolta da una

disperazione sublimata."
François Reynaert, L’Obs

"Tutti i suoi libri, giocando con i confini dell’autobiografia, esaminano i temi
dell’omosessualità, della sua infanzia a Salé, la povertà, il dolore dell’esilio. Ne La vita

lenta, li racconta in un modo poetico e ansioso, gentile e forte allo stesso tempo."

In Francia, dopo gli attentati del 2015, Mounir, un intellettuale letterario
parigino omosessuale di 40 anni di origine marocchina, vive in una situazione
precaria. Si è appena trasferito in un appartamento in rue de Turenne.
Madame Marty, anziana donna di 80 anni, padrona dell’appartamento di
Mounir, lotta per sopravvivere in un minuscolo monolocale di 14 mq al piano
di sopra. L’amicizia tra questi due esclusi dalla Repubblica si intensifica fino al
giorno in cui si trasforma in un incubo. Gli scontri tra i due si susseguono.
Esasperata, Madame Marty chiama la polizia per far arrestare Mounir.
Mescolando i suoi ricordi, i suoi pensieri e le sue riflessioni con quello che
raccontano altri personaggi essenziali alla storia, Mounir ci presenta la sua
infanzia in un quartiere marocchino, come ha vissuto la sua omosessualità, il
suo esilio volontario. Una critica al razzismo e all’omofobia ben narrata, una
lettura spettacolare con brevi paragrafi e un ritmo molto regolare che culmina
in un finale straordinario. Antoine, il commissario che interroga il giovane, lo
sospetta di legami con i jihadisti. Ma Antoine esiste davvero? Dove si
interseca il confine tra il reale e l’immaginario? Un romanzo di rottura.

La vita lenta è l’ultimo romanzo di Abdellah Taia (pubblicato in Francia nel
2019 da Editions du Seuil). Ha ricevuto una menzione speciale al Premio
Roman Gay 2019 ed è stato selezionato per il Premio Renaudot.
La traduzione è di Stefano Valenti, già traduttore di altri suoi libri tra cui
Melanconia araba, pubblicato da Funambolo nel 2020.

https://www.lemonde.fr/afrique/video/2019/03/31/abdellah-taia-depuis-les-
attentats-on-se-jette-nos-identites-a-la-figure_5443911_3212.html

 L'AUTORE 
Abdellah Taia è uno scrittore, regista e sceneggiatore marocchino. Nato nel
1973 a Salé, ha studiato letteratura francese all’Università di Rabat, Ginevra e
Parigi, città quest’ultima dove ormai vive stabilmente. In Francia ha
pubblicato diversi titoli di successo.

978-88-99233-41-9
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instapoeti
La casa editrice con un milione di follower 
sui social. @instapoeti #instapoeti

Maurizio Rossato
QUELLO CHE SIAMO
poesie

In libreria dal: 20 maggio 2021
Formato: 13x20 brossura con alette
Pagine: 200
Genere: Poesia
ISBN: 9791280040077
Prezzo: 15,90

”“Il libro: Raccolta di poesie che fotografa i momenti quotidiani, gli affetti più intimi e sinceri, i ricordi che ci permettono di ritornare bambini per un istante 
e l’amore in tutte le sue forme. Nei versi del poeta passato e presente s’inte-
rsecano per mostrarci la bellezza e l’unicità della vita.

L’autore: Maurizio Rossato è produttore e regista radiofonico. A vent’anni inizia a lavorare a 
Radio 24. Nel 2001 approda a Radio Deejay dove dal 2003 è alla regia de Il Volo del mattino, 
storico programma dell’emittente condotto da Fabio Volo. Dalla sua passione per la poesia nel 
2010 nasce Parole Note, unprogetto discografico che è subito un successo in cui attori famosi 
quali Luciana Litizzetto, Claudio Santamaria e Filippo Timi interpretano poesie e monolo-
ghi musicati. Nel 2012 segue il secondo volume al quale partecipano Fiorello, John Turturro, 
Franco Battiato e molti altri. Il terzo volume esce nel 2016 e vede la partecipazione di alcuni 
tratra i più famosi cantautori italiani. Nasce così l’idea di un programma radiofonico che approda 
su Radio Capital, emittente con la quale Rossato collabora dal 2011. I testi più belli del progetto 
Parole Note sono stati raccolti nel libro Parole dritte al cuore edito da Mondadori. Dal 2019 
Rossato cura anche la regia e la produzione del programma radiofonico Catteland con Alessan-
dro Cattelan. Inoltre, collabora con Stefano Accorsi per vari progetti.

       instapoeti                               Promozione editoriale Goodfellas, distribuzione DirectBook.

L’AUTORE CONDUCE LA REGIA DEL PROGRAMMA RADIO "IL VOLO DEL MATTINO" SU RADIO DEEJAY 
CON FABIO VOLO E ALESSANDRO CATTELAN, I QUALI PRESENTERANNO ANCHE QUEST’OPERA. E’ 
AUTORE DELLA RACCOLTA DI POESIE "PAROLE DIRITTE AL CUORE" (MONDADORI 2016)
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SOFFIO
di Giacomo Lopez

Roma, fine anni Settanta. Sebastiano ha dodici anni e trascorre le giornate in
solitudine, tra la scuola e i fumetti. I suoi genitori, militanti di estrema sinistra,
sono spesso assenti, invischiati in una deriva distruttiva mascherata da
rivoluzione.Un giorno Sebastiano assiste a un terribile incidente sulla strada di
casa: una voragine si apre nell’asfalto e inghiotte l’automobile sulla quale
viaggiava la famiglia dei suoi vicini di casa.Valerio, coetaneo di Sebastiano,
sopravvive alla tragedia illeso come per miracolo. I due diventano presto
amici, e così Sebastiano scopre che l’incidente ha reso Valerio speciale: è in
grado infatti di spostare la vita con un soffio, aspirandola con una cannuccia
per poi infonderla in ciò che non è vivo, in una sorta di gioco delle
anime.Sebastiano è ammaliato da Valerio e dal suo dono, ma presto si
renderà conto che quest’ultimo può rivelarsi più pericoloso di quanto non
credesse.Diviso tra la fedeltà al suo nuovo amico e il desiderio di tenere unita
la sua famiglia, Sebastiano si troverà a scoprire il vero significato della
contrapposizione tra la vita e la morte, tra il potere e la morale.

 L'AUTORE 
Giacomo Lopez vive di storie e di scrittura, a Roma. È producer e story
editor di Rai Fiction.È stato ricercatore presso l’Accademia Nazionale dei
Lincei, oltre che insegnante e formatore in diversi contesti, prima di lavorare
definitivamente nell’ambito del cinema e della televisione.Ha studiato
grammatica storica e si è laureato con Luca Serianni all’università La
Sapienza di Roma. Ha pubblicato saggistica (su temi di linguistica, cinema,
televisione) con diversi editori e un romanzo con Marsilio, Non resterà la notte
(2009), che è stato presentato al Premio Strega 2010 da Giuliano Montaldo.

978-88-31982-30-6
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Enzo Verrengia è uno scrittore di sconfinata energia e immaginazione. Una volta 
iniziato a leggere uno dei suoi libri, annullate gli appuntamenti per il resto della 

giornata perché la narrazione prenderà il sopravvento sulla vostra vita. 
Aggiungo che è anche un vero signore e un mio intimo collega letterario.

Glenn Cooper 

COPERTINA
PROVVISORIA!

Giorgio Crisante nel 1967 ha dodici anni e 
doveva solo andare in gita alle grotte di 
Castellana. Invece la vita per lui ha tutt’altri 
piani. Giorgio dovrà crescere in fretta e 
diventare uomo grazie a un’avventura degna 
del miglior Le Carrè. Il fratello di suo nonno, 
Bruno, ex spia di Mussolini, gli consegnerà una 
missione ad altissimo rischio, portare delle carte 
segrete a Londra appartenute a un giornalista, 
Siro Tonaghi, fuggito in svizzera durante la 
guerra. Nella swinging London oltre alle 
minigonne che mostrano cosce da sogno e alla 
musica ribelle che comincia a muovere i suoi 
passi da una caverna di Liverpool, lo attende 
una vera e propria spy story. Spie 
doppiogiochiste, emissari sovietici, tutti a caccia 
della famosa documentazione. Giorgio Crisante 
si giocherà la pelle come il suo eroe preferito, 
l’agente segreto inventato dallo scrittore Ebury 
Glayson, addirittura invischiato anche lui in 
questa spirale frenetica e incontenibile. 
Verrengia ha il dono del saper raccontare e 
togliere un po’ di polvere da un genere che in 
Italia manca da troppo tempo.

AUTORE: Enzo Verrengia

DATA DI USCITA:  28 Maggio 2021

ISBN: 978 88 31460 170

COLLANA:  Contaminazioni

GENERE: Narrativa/Thriller

FORMATO: 16x23 - 340

PREZZO: 17,00€

LA
SPIRALE
DELL’ESTATE



LE NOSTRE COLLANELE NOSTRE COLLANE CONTAMINAZIONI
LALLERO

IN&OUT
IN•ITINERE

CONTAMINAZIONI
LALLERO

IN&OUT
IN•ITINERE

LA SPIRALE DELL’ESTATE SI COLLOCA A PIENO DIRITTO NELLA MIGLIORE TRADIZIONE DELLA LETTERATURA DI SPIONAGGIO, 

ACCANTO A GREENE, MAUGHAM E FLEMING. MA È ANCHE UN ROMANZO DI CRESCITA, UN’EDUCAZIONE SENTIMENTALE MODERNA, 

LA SCOPERTA DELL’ETÀ ADULTA IN CUI GIORGIO IMPARERÀ A SCONTARE I SUOI ERRORI E AD AFFRONTARE TUTTE LE DISILLUSIONI 

CHE UN MONDO POCO ROMANZESCO E MOLTO CRUDO E REALE GLI RISERVANO. 

ANTONIO MANZINI HO CONOSCIUTO POCHI UOMINI DI COSÌ VASTA CULTURA COME ENZO VERRENGIA. QUASI FOSSE VOLATO VIA DIRETTAMENTE DAL RINASCIMENTO PER ESSERE GETTATO QUI, NELLA NOSTRA FOLLE EPOCA DI CUI OLTRE CHE ESSERE UNO SPIETATO E LUCIDO ANALISTA È ANCHE UN CANTORE. 
DAI ROMANZI AI RACCONTI AI SAGGI AI FUMETTI, DALLA FANTASCIENZA ALLA SPY-STORY, FINO ALLE SPLENDIDE TRADUZIONI PER LONGANESI E MONDADORI. 
I SUOI ARTICOLI GIORNALISTICI NON SONO SEMPLICI ARTICOLI MA VERE PICCOLE PERLE E CONDENSATI DI IRONIA E SAPIENZA. UN GRANDE SCRITTORE E UN GRANDE AMICO.
MAURO FABI, DIRETTORE DI CONQUISTE DEL LAVORO E VIAPO CULTURA

ENZO VERRENGIA.ENZO VERRENGIA.
Ha scritto testi teatrali, cabarettisti, e sceneggiature per gli albi di Martin Mystère. Collabora alla 
Gazzetta del Mezzogiorno, Conquiste del Lavoro e La Verità. È intervenuto nel programma televisivo Il 
Caffè di Rai Uno. Ha pubblicato i racconti comici de La notte degli stramurti viventi, editi in digitale dalla 
Delos Books, diretta da Franco Forte, per la quale ha firmato anche Lo scritto di sangue (2018), e la 
trilogia Morte a Venezia (2019), Il mondo finisce a Berlino (2020) e Finale di caccia (2021), nell’ambito del 
progetto narrativo Spy Game, ideato da Stefano Di Marino. Con lo pseudonimo di Kevin Hochs ha 
firmato per la collana “Segretissimo” della Mondadori i romanzi di spionaggio Sandblast (2008), 
Sturmvogel (2011), Targeting (2014) e Watchdog (2015). Ha rivisitato Stevenson, con L’eredità di Hyde 
(PIEMME, 2013). Suoi i saggi Divora il prossimo tuo (Avagliano, 2004), Complottario (Avagliano, 2006)
e Millennial (2017).

LA FANTASIA RAVVIVA LA STORIA. LA METTE IN AZIONE. QUESTO LAVORO ENZO VERRENGIA LO FA AL MEGLIO. DA SEMPRE. LA SPIRALE DELL’ESTATE HA 
L’APPASSIONATA AMPIEZZA  DI RESPIRO DI TUTTO IL SUO MONDO LETTERARIO.
MICHELE TRECCA, CRITICO LETTERARIO

ENZO VERRENGIA NON ESISTE? NO, NO, ECCOME SE ESISTE. TESTIMONIAMO NOI CHE  SIAMO SUOI AMICI DAL SECOLO SCORSO. COSÌ COME ESISTE QUEST’ULTIMO SUO ROMANZO, RAGIONE PER LA QUALE “NON ESISTE” NESSUN MOTIVO PERCHÉ NON LO LEGGIATE. TUTTO D’UN FIATO. VI PIACERÀ. EMILIO SOLFRIZZI E ANTONIO STORNAIOLO (TOTI E TATA)
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AUSTRALIA
Un giro in bicicletta
di Obes Grandini

Si può apprezzare dal vivo la genuinità, la profondità e l’umiltà del viaggiatore in una sua
intervista di Licia Colò nella trasmissione televisiva "Il Mondo Insieme" del 4 genn 2015.

(https://www.youtube.com/watch?v=0Y0VoMoyN78).
Tra le tante recensioni che si possono trovare in rete riteniamo che una delle più

significative sia quella apparsa su mappalibro.it Una recensione che coglie alla perfezione
l’anima dell’autore e lo spirito del suo viaggiare. (https://mappalibro.it/dalla-pianura-

padana-al-tibet-in-bicicletta-di-obes-grandini-recensione/).
Un’altra intervista, cartacea, molto significativa, schietta e sincera, è quella raccolta sul

portale di viaggi "Life in travel" (https://www.lifeintravel.it/obes-grandini-intervista-
bicicletta.html)

Da segnalare infine (soprattutto per inquadrare l’animo schivo di Grandini) anche una
intervista radiofonica all’autore di Selvaggia Lucarelli a Radio DJ; andata perduta perché

l’autore non aveva avvertito nessuno e non si è dimenticato di farla registrare.
Oltre a queste, più significative, decine le interviste e gli articoli di giornale comparsi sulle

cronache locali (e non solo) che si sono susseguiti in questi ultimi dieci anni.

In questo suo quinto libro-racconto l’autore ci porta con lui lungo i sei mesi
pedalati in Australia, tra maggio e ottobre 2018, parte di un viaggio più
lungo che lo ha portato anche in Nuova Zelanda e Borneo fino a giugno 2019.
Non una guida turistica, non un elenco di tappe con le relative prestazioni
atletiche. 
I chilometri percorsi si susseguono in una avventura continua. Nulla è
scontato; nemmeno l’itinerario. La Natura rigogliosa e prepotente, la vita degli
Aborigeni, la quotidianità dei tanti personaggi incontrati lungo la via, le storie
di altri viaggiatori incrociati per strada, vengono descritti con essenzialità e
sensibilità. Toccanti le parole con cui dipinge i tramonti e le notti stellate
trascorse accampandosi nella sconfinata solitudine del bush australiano. 
La fatica incontrata nei lunghi e difficili percorsi, scelti alla ricerca della vera
Australia, lontano dai soliti cliché turistici, è la protagonista principale di
questo racconto e ben descrive lo spirito con cui l’autore affronta le sue
avventure. Gli spunti autoironici e le considerazioni genuine fanno da
contraltare e rendono avvincente e piacevole la lettura. 
Leggendo il racconto viene voglia di seguirlo su una mappa, cercando in rete
le immagini di quei luoghi per noi così lontani. Un modo alternativo di
viaggiare, con fantasia e immaginazione, comodi sul divano, con la mente
libera a percorrere chilometri. La lettura è piacevole e scorrevole, ma mai
banale. Ricca, invece, di stimoli per riflessioni e approfondimenti.

Grandini scrittore ha venduto, con i suoi primi 4 libri, più di 2000 copie sui
canali ufficiali, più diverse centinaia direttamente durante serate a tema,

presentazioni e incontri dedicati in giro per l’Italia. Anche per questo il
personaggio è molto conosciuto e amato. Dal 2015, quando le vendite in libreria
non sono state più curate direttamente dalla casa editrice Tresogni, ma tramite

il distributore Directbook, le vendite di questi 4 libri (che, ricordiamolo, sono
stati pubblicati tra il 2011 e il 2013) hanno sempre mantenuto un andamento
costante, registrando, anzi, un aumento proprio nell’ultimo anno. In questi
ultimi anni di silenzio, durante i quali l’autore ha intrapreso due lunghissimi
viaggi, è andata crescendo, tra gli appassionati del settore, l’attesa per la

nuova pubblicazione di Obes Grandini.

 L'AUTORE 
Obes Grandini nasce nel 1952 in una famiglia di agricoltori, a Medelana in
provincia di Ferrara. Uomo sensibile, schietto e sincero. Acuto osservatore,
dotato di sottile ironia e autoironia è, da sempre, animato dal profondo
desiderio di conoscere natura e uomini ed è dotato di istintiva capacità a
relazionarsi con le persone. Ama la libertà e la solitudine, ma accoglie sempre
con un sincero sorriso ospiti e amici. Detesta le costrizioni, le ipocrisie e la
disonestà. 
Fin da giovanissimo ha seguito l’impulso verso terre straniere. Il viaggio è, per
lui, la dimensione che meglio accoglie e placa la sua anima. 
Dopo le prime esperienze giovanili su mezzi pubblici o con sgangherati mezzi
a motore, la bicicletta entra in scena nel 1980, e si mostra subito ideale per
assecondare l’indole solitaria e pacata di Obes. Il primo viaggio in bicicletta, in
Europa fino a Capo Nord. L’ultimo, tra il 2018 e il 2019, tra Australia, Nuova
Zelanda e Borneo. Tra queste due avventure, un pezzo di vita tra il lavoro
come operaio agricolo e tanti altri viaggi. Ad esclusione dell’Antartide le sue
ruote hanno percorso tutti i continenti e poche sono ormai le nazioni non
esplorate direttamente. 
Obes scopre quasi per caso e relativamente tardi di possedere il prezioso
dono di riuscire a riportare su carta le sensazioni, le riflessioni e le esperienze
della sua vita di viaggiatore. E lo fa attraverso uno stile che, infatti, rispecchia
perfettamente la sua personalità: schietto, diretto, ironico e profondo. Alcuni
di questi suoi viaggi sono da lui narrati in altri quattro volumi editi da
Tresogni. 
Obes scrive per viaggiare; non ha mai viaggiato per scrivere. Per sua scelta
non cerca sponsor né ha mai accettato alcun aiuto economico.

978-88-97320-56-2
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François  Koltès  

RACCONTI ITALIANI  
 
 

Collana Cose leggere e vaganti 
Formato 128 x 198 mm 
Brossura con alette 
244 pagine 
15 euro 
ISBN: 9788868994013 
Traduzione di Maria Vidale 
Narrativa  
Data di pubblicazione: maggio 2021 

 
Uno scrittore francese, molto noto in patria, per la prima volta tradotto e pubblicato in Italia. 

 
Cineasta, architetto, romanziere, François Koltès dedica all’Italia sette racconti, l’ultimo dei quali è 
un romanzo breve. Sono storie d’amore e disamore. Attimi rubati al tempo, giorni di giovinezza o 
disincanto. Apparizioni di figure enigmatiche in grado di incarnare il genius loci e le parvenze 
arcaiche di un Mediterraneo fatto di complessità e di fascini arcani.  
In questi prodigiosi racconti “Ogni racconto ha una sua cifra, una sua economia perché ogni 
racconto è il precipitato della suggestione che paesaggi, case e persone hanno esercitato sul 
viaggiatore Koltès, il quale se ne appropria, filtra il tutto attraverso la sua cultura e la sua 
sensibilità e ci restituisce quei luoghi - siano essi la città e il porto di Palermo, Torino e le colline 
toscane, il golfo di Napoli, l’entroterra e la costa siciliani - come la traccia personalissima del suo 
passaggio e dei suoi pensieri.   
Ma c’è qualcosa in più: il modo. A sorprendermi, fin dalle prime pagine, è stata la sensazione di 
una “presa diretta”: io non stavo leggendo, ma “vedendo” luoghi e personaggi, e quella sensazione 
visiva mi ha poi accompagnata lungo tutti i racconti. Come se, invece di stendere sulla pagina delle 
parole, l’autore si fosse munito di una macchina da presa e riprendesse la realtà partendo, sì, da 
un’opzione ben precisa, ma con la stessa adesione meticolosa all’oggetto tipica del 
documentarista, seguendo i personaggi nel loro vagabondare per poi vederli convergere verso un 
punto focale, il luogo e il momento in cui un destino si compie.” (dalla Presentazione di Maria 
Vidale) 
 

Uno sguardo vivido e innamorato sul nostro Paese, libero da pregiudizi, lontano dai luoghi 
comuni. Una prosa piena di poesia. Un libro intenso, leggero e conturbante come la pennellata 

di un acquarello. 
 

François  Koltès Cineasta, architetto, scenografo, romanziere, fratello di Bernard-Marie Koltès 
(celeberrimo drammaturgo francese), ha lavorato nel teatro a fianco di grandi nomi come 
Bernard-Marie Koltès e Patrice Chéreau. Nel cinema si è affermato con film documentari di 
carattere poetico e insieme politico, ottenendo ottimi riconoscimenti. Ha pubblicato vari romanzi, 
 Nouvelles Italienne è il suo primo libro pubblicato in Italia. 
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GÃ¶TZ VON BERLICHINGEN DALLA MANO DI
FERRO
di Johann Wolfgang von Goethe, traduzione di Umberto Colla

Apparso nel 1773, un anno prima del Werther, il Götz von Berlichingen dalla
mano di ferro fece subito scalpore: in aperto contrasto con i dettami della
moda teatrale francese, tanto in voga alla corte di Federico il Grande, il
dramma tutto moderno di Goethe fu accolto con plauso unanime dalla
gioventù tedesca in odore di Sturm und Drang. E negli anni subito a seguire in
molti provarono a riconoscerlo come archetipico di ben due vie maestre della
letteratura romantica: da un lato il dramma storico di Schiller e von Kleist,
dall’altra il romanzo storico. Sembra infatti che proprio Walter Scott sia stato
tra i primi, negli anni giovanili, a tradurre il Götz in una lingua europea
moderna... A sconvolgere ed entusiasmare fu soprattutto il “contenuto
nazionale e ribelle”, come dice Umberto Colla nella sua sontuosa prefazione
(e il contenuto è la cosa alla quale bada principalmente il pubblico, diceva
Goethe), nonché il linguaggio. Celebre il Götz-Zitat, la citazione dal Götz per
eccellenza, quella in cui l’eroe, assediato nel suo castello, al messaggero che
gli intima la resa risponde: «Di’ al tuo capitano che di fronte a Sua Maestà
Imperiale io ho, come sempre, il dovuto rispetto. Ma, quanto a lui, digli pure
che può leccarmi il culo!». Umberto Colla ci regala una seconda traduzione
italiana, dopo la prima del 1837 del Vergani, che restituisce oggi, forse più
che allora, la vibrante forza di Götz, padrone del proprio destino al di là delle
altezze imperiali, delle convenzioni e delle strettoie della società. “Libertà” è
infatti la parola pronunciata da Götz prima di morire, e libertà andiamo
cercando anche noi, oggi...

 GLI AUTORI 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) scrittore, poeta e drammaturgo, è
uno dei massimi rappresentanti della letteratura universale (categoria che
proprio lui contribuì a creare). 
Umberto Colla ha tradotto dal tedesco Nietzsche, Böll, e Bachofen tra gli altri
per i maggiori editori nazionali.
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