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Editore:  PM EDIZIONI

Prezzo: 25.00 �

Pubblicazione: 21/09/2020

ISBN: 9788831222396

QUELLE COME ME
La storia di Splendori e miserie di Madame Royale
di Andrea Meroni, Luca Locati Luciani

Prefazione di Vieri Razzini

Con la collaborazione di Giovanbattista Brambilla

Interviste a Franca Valeri, Ricky Tognazzi, Pier Luigi Pizzi e altri

Cinquant�anni fa, il 17 settembre 1970, usciva nelle sale un film destinato a
diventare un cult: Splendori e miserie di Madame Royale. Fu il primo
lungometraggio italiano con protagonista assoluto un personaggio
omosessuale: Alessio, mite corniciaio romano che evade dalla routine
vestendo i panni di �Madame Royale�, gran dama settecentesca.
A incarnarlo con totale immedesimazione fu il grande attore popolare Ugo
Tognazzi, alla guida di un eccentrico cast comprendente la compagnia en
travesti dei Legnanesi. Alla regia, un autore-attore controcorrente per
vocazione: Vittorio Caprioli.
Il presente libro ricostruisce la genesi del film, con un minuzioso lavoro di
ricerca per scoprire l�identità degli interpreti anche minori e per far risaltare i
preziosismi tecnici della pellicola, fotografata da Giuseppe Rotunno. Centrale
è l�indagine sulle suggestioni provenienti dalla realtà, confluite in uno script
firmato da Caprioli assieme a Enrico Medioli (sceneggiatore di fiducia di
Visconti) e Bernardino Zapponi (prediletto da Fellini), coadiuvati dalla
leggendaria Franca Valeri, co-autrice ma �in incognito�.
A supportare il lavoro di ricerca, una decina d�interviste a persone che hanno
testimoniato (come Ricky Tognazzi) o contribuito alla realizzazione del film,
come l�art director Pier Luigi Pizzi, la cantante Ada Mori e la stessa Franca
Valeri.
A corredo del tutto, le opinioni di artisti e militanti LGBT di diverse
generazioni, divisi tra detrattori ed entusiasti sostenitori del film.

 GLI AUTORI 

Andrea Meroni (1992). Redattore di Cultweek e di altre testate online, ha
diretto i documentari Ne avete di finocchi in casa? e Alfredo d�Aloisio, in arte

(e in politica) Cohen (con Enrico Salvatori). Si è laureato nel 2019 con una tesi
dal titolo La rappresentazione dell�omosessualità nelle commedie italiane dal
1980 al 1984.
Luca Locati Luciani (1976). Collezionista di materiale a tema LGBTQIA , ha
organizzato diverse mostre, in particolare per il Florence Queer Festival. Una
sua mostra, Queeriodicals, è stata allestita presso la Biblioteca Sormani di
Milano e il Palazzo Ducale di Genova. È inoltre autore del libro Crisco disco.

Disco music

978-88-31222-39-6
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DO WHAT YOU WANT
La storia dei Bad Religion
di Bad Religion, Jim Ruland

"UNA STORIA AFFASCINANTE, UN LIBRO CHE RACCONTA IN MANIERA COMPLETA LE TANTE
SFIDE CHE LA BAND HA SUPERATO NEL CORSO DEGLI ANNI" Kirkus

RULAND CI OFFRE UNA COLLABORAZIONE RIVELATRICE E INEBRIANTE CON LA
LEGGENDARIA BAND PUNK-ROCK BAD RELIGION. UNA STORIA CHE È ANCHE LA

TESTIMONIANZA DEL VALORE DI DURO LAVORO E PENSIERO INDIPENDENTE E CHE OFFRE
UN�ALTERNATIVA ELETTRIZZANTE ALLA CLASSICA NARRATIVA ROCK DI ASCESA-E-

CADUTA" Publishers Weekly - Summer reads staff pick.

DO WHAT YOU WANT racconta la straordinaria carriera quarantennale della
band in prima persona. Dagli esordi, adolescenti che sperimentano in un
garage della San Fernando Valley soprannominato "The Hell Hole", ai
principali festival musicali di tutto il mondo. Con la loro miscela unica e
inconfondibile di hardcore melodico e testi profondi ed evocativi, i Bad
Religion hanno spianato la strada all�esplosione del punk rock degli anni �90,
aprendo le porte a band come NOFX, The Offspring, Rancid, Green Day e
Blink-182. Hanno mostrato al mondo ciò che potrebbe essere il punk
all�ennesima potenza, che unisce musicisti eccezionali con la ricerca
intellettuale nella composizione dei testi, e continuano a diffondere il loro
messaggio una canzone, uno spettacolo, un tour alla volta. Senza alcun segno
di interruzione.
Do What You Want racconta l�intera storia in stile irriverente, rintracciando
quasi tutti i membri del passato e del presente della band. Quattro le voci che
si alternano e si sovrappongono al narratore Jim Ruland, le quattro voci che
maggiormente definiscono oggi i Bad Religion: Greg Graffin, un ragazzo del
Wisconsin che cantava nel coro e divenne un�icona punk rock di Los Angeles
mentre era ancora un adolescente. Brett Gurewitz, che si ritira dalle scuole
superiori e fonda l�etichetta indipendente punk Epitaph Records, fino a
diventare uno dei rappresentanti più influenti dell�industria discografica. Jay
Bentley, skater, surfista, famoso tanto per essere il bassista eccezionale che è
diventato negli anni quanto per le sue buffonate sul palco e Brian Baker,
membro fondatore dei Minor Threat che si è unito alla band nel 1994 e porta
nel libro una prospettiva differente, come il più intimo degli outsider.

 GLI AUTORI 

I Bad Religion si sono formati a Los Angeles nel 1980 e si collocano tra le più
influenti band punk rock americane di tutti i tempi. Hanno pubblicato 17
album, che hanno venduto oltre cinque milioni di copie e continuano a pieno
ritmo con l�attività in studio e quella live in tutto il mondo.
Jim Ruland ha scritto per moltissime fanzine punk rock, come Flipside, dai
primi anni �90 e ha scritto per ogni numero di Razorcake, l�unica fanzine
musicale indipendente senza fini di lucro d�America. È coautore di My Damage
con Keith Morris, il cantante e fondatore di Black Flag, Circle Jerks e OFF!

978-88-31460-08-8
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LA VIA POSTUMIA - DA PIACENZA AL MARE
di Giovanni Portinari

Il territorio collinare e montano compreso tra le province di Alessandria,
Genova, Piacenza e Pavia è ricco di storia e, per oltre duemila anni, è stato
teatro di importanti vie di comunicazione. Dalla Via Postumia alle Vie del Sale
passando per i vari percorsi della via Francigena. La via Postumia, cardine,
insieme alla via Aemilia, del sistema stradale romano nel nord Italia, che
originariamente collegava Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, a Genova, è
affrontata in questo testo nel tratto più interessante dal punto di vista
escursionistico, quello che collega Piacenza con il mar Ligure. La guida
contiene tutte le informazioni utili per mettersi in viaggio: le mappe, le
altimetrie, la descrizione del percorso tappa per tappa, gli approfondimenti
sulla storia e la cultura dei luoghi attraversati Al percorso principale, pensato
per gli amanti del trekking, sono state aggiunte tutte le varianti specifiche per
poter percorrere la Via Postumia anche in mountain bike.

 L'AUTORE 

Giovanni Portinari è nato a Voghera nel 1958. Dal 1991 la sua passione per
mountain-bike e trekking lo porta a solcare i sentieri delle Quattro Province. È
autore di guide escursionistiche, fotografo e narratore delle profonde
emozioni raccolte nel viaggio, a contatto con la natura. E� alla prima
esperienza editoriale con Vicolo del Pavone.

978-88-7503-226-5
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AMORI FINITI, AMORI INFINITI
Storie di donne e uomini e dei loro amori raccontati a una

psicoterapeuta
di Adriana Tremolada

L�amore come non è mai stato raccontato

Chi scrive quest�opera è innanzitutto una donna, prima ancora che una
terapeuta, che spesso si ritrova a rispondere alle domande più frequenti di chi
soffre d�amore:

- Come mai incontro sempre le persone sbagliate?
- Come mai le mie relazioni non durano?
- Cosa significa amare troppo?
- Cosa succede quando un amore è simbiotico e dipendiamo troppo dall�altro?
- Cosa accade quando la passione degli inizi lascia spazio alle prime difficoltà?
- Quali sono i segreti delle coppie che durano di più?

In questo libro Adriana Tremolada, attraverso il racconto di casi clinici seguiti
nel corso di una pluriennale attività di psicoterapia, risponde a molti quesiti,
accompagnando il lettore in un viaggio alla ricerca delle radici profonde delle
problematiche amorose. Un percorso che coniuga l�esperienza professionale e
personale dell�autrice su amori finiti e infiniti per condividere ciò che, tra
ragione e cuore, attraversa la nostra umanità. L�opera è divisa in due sezioni:
nella prima parte si affrontano temi relativi alle sofferenze d�amore; mentre la
seconda è improntata sull�analisi di un aspetto importante, spesso
sottovalutato, quale la difficoltà di trasformare la passione degli inizi in un
rapporto equilibrato e duraturo: come si comporta l�amore alla prova del
tempo? Perché amiamo così tanto l�amore anche se ci porta sofferenza?

 L'AUTORE 

Adriana Tremolada, psicoanalista di formazione junghiana, lavora da anni
come terapeuta per adulti, adolescenti e coppie. Conduce gruppi terapeutici e
ha all�attivo numerosi seminari. Ha conseguito l�abilitazione per l�utilizzo della
metodologia EMDR indicata per il trattamento del Disturbo Post Traumatico da
Stress e per l�elaborazione delle esperienze traumatiche. Amori finiti, amori

infiniti - Storie di donne e uomini e dei loro amori raccontati a una

psicoterapeuta è la sua opera prima.

978-88-31344-04-3
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ISBN: 9788831490627

GEOMETRIE PLANETARIE - IL SUONO, GLI

ASPETTI E I NODI LUNARI
di Fabio Borghini

�Geometrie Planetarie� offre una approfondita spiegazione psicologica, con
riferimenti alla propria evoluzione e al proprio karma, degli �aspetti planetari�

che si incontrano in una carta del cielo.
Gli aspetti sono le distanze, espresse in gradi angolari, tra un pianeta e l�altro
(es. trigono = 120°, sestile = 60°, quadratura = 90°, opposizione = 180°).
Tali aspetti creano una serie di figure geometriche che rappresentano a loro
volta la vibrazione di un suono: le note dei pianeti.
Se disarmoniche, tali note possono essere �riarmonizzate� nel viaggio
evolutivo dell�uomo nuovo che verrà. Il volume viene completato dall�analisi
degli aspetti dei pianeti con i �Nodi Lunari� (punti virtuali della carta del cielo,
che rappresentano l�intersezione dell�orbita della Luna attorno alla Terra e
l�eclittica, cioè l�orbita della Terra attorno al Sole).

 L'AUTORE 

Fabio Borghini, scrittore, astrologo, operatore del suono e studioso di
discipline orientali, ha compiuto studi informatici presso l�Università di Pisa. 
Dal 1988 al 1996 ha collaborato con la RAI, partecipando a oltre 170
trasmissioni televisive. 
È stato fondatore di diverse associazioni, tra cui l�Istituto Atlantide,
l�Accademia Il Machiavello, Empireo Agape e l�Accademia del Pimandro. I suoi
Seminari Evolutivi per l�Anima si tengono da alcuni anni in diverse città
dell�Italia e della Svizzera e nel 2005 ha messo a punto una tecnica
meditativa e di liberazione dalle tensioni chiamata Chakra Channeling. 
È autore di oltre venti saggi di argomento astrologico e sulle tecniche di
armonia del suono e della guarigione spirituale.

978-88-31490-62-7
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EASY MEDITATION
Oltre 100 metodi facili per fare meditazione
di We Us

Easy Meditation. Oltre cento metodi facili per fare meditazione è uno degli
strumenti scelti dagli autori, un collettivo che desidera rimanere anonimo, per
spiegare in modo dettagliato, attraverso un linguaggio semplice e descrizioni
facilmente comprensibili, oltre cento metodi per meditare, che siano essi
famosissimi, o il frutto delle ricerche personali di ognuno di noi. Il volume si
rivolge sia a chi si stia interessando per la prima volta a queste discipline, sia
a chi ne abbia già una certa conoscenza. Al termine del volume, l�appendice
Viaggio nelle sette dimensioni. Dalla dimensione zero alla sesta dimensione,

ed oltre ci guiderà in un viaggio alla scoperta della realtà non percepibile dai
nostri cinque sensi.

 L'AUTORE 

Chi è �We Us�? We Us siamo noi che abbiamo scritto questo libro, We Us
siamo noi che ora lo stiamo leggendo. We Us siamo tutti noi esseri umani,
immersi e persi nella bellezza senza fine della realtà complessiva, mentre
tentiamo di trovare il senso della nostra esistenza e del tutto che ci avvolge e
ci ama. Alcuni di noi praticano la meditazione in diversi modi e a diversi livelli:
tutti insieme siamo parte di quel flusso continuo di vita e di informazioni che
ci fanno crescere spiritualmente, flusso che diventa diffusione orizzontale,
circolare e democratica di informazioni.

978-88-85629-83-7
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Prezzo: 18.00 �

Pubblicazione: 10/08/2020

ISBN: 9788893142687

IL PARADOSSO DELLA MORALE
di Vladimir Jankélévitch

L�ultima opera di Jankélévitch: la vita morale e la sua ambivalenza

Il quadro della moralità offerto da Jankélévitch è mosso da forti chiaroscuri.
Agire bene o male è un�esperienza umana originaria, che coinvolge l�intera
esistenza nella forma dell�intermittenza, della caduta e del rilancio, è perenne
scontro di essere e dovere, purezza di cuore e amore, e insieme incapacità di
distinguere il bene dal male, ansia di assoluto e sua eclissi. Il paradosso della
morale, ultima opera pubblicata in vita da Jankélévitch � alla quale è legittimo
attribuire un carattere di sintesi della sua visione etica � è interamente
occupata da un lavoro sulla contraddizione. La vita morale e la sua
fondamentale ambivalenza vengono descritte, analizzate e problematizzate
all�insegna delle vicende, sempre diverse e imprevedibili, della contraddizione
che sta nel cuore dell�etica. «Paradosso» è «la contraddizione professata», la
contraddizione che, a causa dell�inevitabile collocarsi all�interno della
dinamica temporale, si sdoppia, si esaspera fino all�iperbole e deflagra o si
diluisce fino a neutralizzarsi. La sua configurazione conclusiva sarà la
compresenza degli opposti nel corpo e nel suo carattere di organo-ostacolo,
definito «contraddizione congelata, impietrita, pietrificata».

www.orthotes.com

 L'AUTORE 

Vladimir Jankélévitch (Bourges 1903-Parigi 1985), filosofo ebreo di origine
russa naturalizzato francese, ha insegnato alla Sorbona dal 1951 al 1977. La
sua opera, tra le più originali del Novecento, si situa all�incrocio dei linguaggi
dell�etica, della musica e dell�antropologia. Tra le principali traduzioni italiane
dei suoi lavori: La musica e l�ineffabile (Napoli 1983), L�ironia (Genova 1987),
Il Non-so-che e il Quasi-niente (Genova 1987), La morte (Torino 2009), Il puro
e l�impuro (Torino 2014).

978-88-9314-268-7
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LA FABBRICA DEL DIRITTO
Etnografia del Consiglio di Stato
di Bruno Latour

Uno dei dieci nomi più citati tra le scienze umane
Premio Holberg nel 2013 per i suoi lavori sulla nozione di modernità

Nella prospettiva emergente della sociologia delle associazioni, il volume
presenta il resoconto dell�etnografia delle pratiche lavorative che Bruno
Latour ha realizzato all�interno di una "fabbrica del diritto", il Consiglio di
Stato. 
L�autore rende visibili le particolari condizioni dell�oggettività del diritto
attraverso la minuta descrizione del network dei discorsi, delle materialità
(dossier, faldoni, fascicoli, etc.) e dei soggetti (corpi professionali, carriere
lavorative etc.) che costituiscono, in modo specifico, la complessa
macchinazione istituzionale di un determinato grado del giudizio
amministrativo. 
Latour, noto per i suoi studi sulla scienza e sulla tecnologia, rende più evidenti
in questo lavoro le coordinate del suo programma di antropologia simmetrica,
che presenta delle similarità, ma anche delle differenze, rispetto ad altre piste
della riflessione sociologica che si interrogano sul superamento del
modernismo nel mondo contemporaneo, e fornisce un interessante e originale
contributo all�analisi della specificità del diritto, inteso come una delle forme
di "produzione di verità" e di composizione del sociale.
Il volume, in questo senso, segnala il complesso lavoro di tessitura che il

diritto attiva, insieme ad altre modalità di associazione (quali la scienza, la
tecnologia, la religione), nel tentativo di costruire possibili risposte alla
domanda continuamente reiterata del come mettere insieme un "mondo
plurale, ma comune". 

 L'AUTORE 

Bruno Latour, dopo aver lavorato come assistente presso il Conservatoire
national des arts et métiers, ha insegnato presso l�École des mines de Paris.
Conosciuto per i suoi lavori in sociologia delle scienze, ha condotto delle
ricerche sul campo in cui ha osservato gli scienziati al lavoro descrivendo il
processo di ricerca scientifica come una costruzione sociale. Ha messo in
causa l�esclusività dei materiali sociali nella costruzione dei fatti scientifici,
abbandonando il costruttivismo sociale per una teoria più ampia, la cosiddetta
Teoria actor-network. 
Nel 2007 Bruno Latour è uno dei dieci nomi più citati tra le scienze umane. Le
sue opere più conosciute sono La Vie de laboratoire (1979), La Science en

action (1987), Non siamo mai stati moderni (1991) e Politiche della natura

(1999). 
Tra i pensatori che l�hanno influenzato si possono citare William James,
Ludwik Fleck, Alfred North Whitehead, Michel Serres, Harold Garfinkel
(etnometodologia), David Bloor, Gilles Deleuze e Gabriel Tarde. 
Ha ricevuto il premio Holberg 2013 per i suoi lavori sulla nozione di
modernità.

978-88-31222-07-5
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MEMORIE DI CLASSE
Preistoria e sopravvivenza di un concetto
di Zygmunt Bauman

Uno dei più grandi sociologi del secolo scorso
Autore di Modernità liquida e Vita liquida (Laterza)

La memoria è la sopravvivenza della storia: incorporata nel linguaggio
fornisce gli strumenti per comprendere il presente e agire in esso secondo la
volontà e gli obiettivi di individui e gruppi sociali. Ma in situazioni di rapido e
intenso cambiamento quali quelle che le società occidentali, e via via tutte le
altre, hanno continuato a vivere dai tempi della rivoluzione industriale, il
potente ausilio della memoria può trasformarsi in ostacolo.
Applicata al concetto - e alla realtà - delle classi, questa che è la tesi centrale
del libro di Bauman consente di effettuare la sintesi dei risultati ormai
acquisiti di tutta una serie di ricerche: dalle analisi di Foucault sul potere
disciplinare agli studi sulla crisi della razionalità nel capitalismo maturo di
Habermas, passando per i contributi di F. P. Thompson e Barrington Moore, di
Offe e Touraine, di volta in volta invocati da Bauman nella sua traversata di
una storia di oltre due secoli, troppo a lungo irrigidita in schemi concettuali
sottratti alla critica.
Riconducendo il concetto di classe agli usi storici che ne sono stati fatti, e
dunque alla molteplicità dei soggetti che hanno espresso la propria identità e
le proprie aspirazioni in questi termini, Bauman mette in evidenza uno
straordinario effetto incrociato della memoria storica: quello per cui alle
origini della società industriale la costituzione in classe avvenne in gran parte
con gli occhi rivolti a un mitico passato artigiano, mentre nell�attuale fase
neocorporativa la retorica classista dei garantiti rischia di compromettere
definitivamente quel che resta di un�identità collettiva non più vissuta come
tale.
A meno che - suggerisce in conclusione Bauman - le organizzazioni operaie
non scelgano la strada più nuova e difficile del dar voce e peso politico alle
sempre più vaste aree di nuova povertà delle società contemporanee.

 L'AUTORE 

Zygmunt Bauman
Fuggito dalla Polonia in seguito all�invasione nazista, Zygmunt Bauman
(Poznan 1925 - Leeds, Regno Unito 2017) dopo la guerra ritorna in patria e si
laurea in sociologia a Varsavia.

La sua dissertazione sul socialismo britannico, che per prima gli diede
notorietà, nacque dalla sua permanenza alla London School of Economics. 
Ottimo conoscitore di Gramsci e di Simmel, dapprima marxista ortodosso, gli
venne tolta la cattedra all�università in tempo di epurazioni, cioè nel 1968.
Insegnò per un certo periodo all�università di Tel Aviv e poi a quella di Leeds.
È il creatore del concetto di società "liquida": l�incertezza dei tempi moderni
trasforma i cittadini in consumatori, smantellando ogni certezza conduce a
una vita liquida... 
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CONTAGIO DOPO IL CONTAGIO
di Zona Letteraria

Nella teoria narrativa postcoloniale, �contagio� e �contaminazione� sono termini positivi,

implicando, tra l�altro, il passaggio delle storie di bocca in bocca. Ogni storia si diffonde

per contaminazione, il racconto è �contagio� da cui ci si libera soltanto contagiando altri,

ovvero raccontando.

Articoli, rubriche, editoriali e un ampio apparato fotografico costituito dagli
scatti della fotografa documentaria statunitense Dorothea Lange, che tra il
1935 e il 1939 fece un gran numero di reportage sulla condizione di
immigrati, braccianti e operai.

 L'AUTORE 

Zona Letteraria è una rivista in formato libro che ogni sei mesi
(maggio/novembre) individua un argomento di carattere socio-politico e lo
affronta dalla prospettiva della letteratura e delle arti visive. Il collettivo
redazionale ha sede a Bologna ed è composto da scrittori, studiosi e artisti
che, per comunanza di intenti e metodo, si pongono nel solco tracciato da
Stefano Tassinari (1955-2012), fondatore della rivista �Letteraria� (2008).

Con i contributi di: Silvia Albertazzi, Giuseppe Ciarallo, Alessandro Dal Lago,
Alessandro Fiorillo, Luigi Franchi, Adalinda Gasparini, Luca Gavagna, Agostino
Giordano, Elena Lamberti, Gianfranco Manfredi, Carmine Mezzacappa,
Antonio Moresco, Cristina Muccioli, Andrea Panico, Chiara Panzieri, Angela
Pesce, Sergio Rotino, Francesco Samarini, Gino Scatasta, Alberto Sebastiani,
Paolo Vachino, Juan Villoro.
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OBIEZIONE RESPINTA! DIRITTO ALLA SALUTE E

GIUSTIZIA RIPRODUTTIVA
di Cinzia Settembrini (a.c.)

L�Italia è uno dei paesi con il maggior numero di obiettori di coscienza negli ospedali
pubblici. La piattaforma Obiezione respinta fornisce supporto e informazione dove queste
mancano e denuncia tutti quei luoghi che ci privano del diritto di autodeterminarci. Una

raccolta di esperienze che testimonia che la sanità è ancora uno dei principali campi dove
la violenza di genere viene esercitata.

A più di 40 anni dall�approvazione della legge 194, le donne in Italia
continuano a vedere ostacolato il proprio diritto all�interruzione di gravidanza.
Sulla scorta del movimento Non Una di Meno, nel 2017 è nata Obiezione
Respinta, un collettivo e una piattaforma online di mappatura dei servizi
ginecologici e ostetrici sul territorio italiano in grado di far emergere bisogni,
di fornire risposte e di creare reti di mutuo aiuto. Questo libro raccoglie
testimonianze di donne che decidono di raccontare la propria esperienza, di
collettivi femministi e transfemministi che fungono da luoghi reali o virtuali di
confronto, di realtà sanitarie pubbliche e private.

COLLANA ilMOSAICO

in tessere il mondo

In uscita il 25 novembre, giornata internazionale per l�eliminazione della

violenza contro le donne

 L'AUTORE 

Cinzia Settembrini è nata a Grosseto nel 1992. È una studentessa di
antropologia, un�attivista transfemminista e lavora come editor per Prospero
Editore. 

Obiezione Respinta è un collettivo transfemminista nato nel 2017 a Pisa con
l�obiettivo di mappare l�obiezione di coscienza in Italia. Su
obiezionerespinta.info tutte possono segnalare le proprie esperienze
all�interno degli spazi della salute.

978-88-31304-26-9
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PAURA
di Q Code Mag

Reportage, articoli, inchieste, interviste, graphic novel, fotografie, studi di fact-
checking e rubriche pensate per dare un�informazione di qualità sul tema
della paura, declinato in tutte le sue sfaccettature.

 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.
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HOLMES E WATSON
L'enciclopedia
di Stefano Guerra, Enrico Solito

Un testo base per chi voglia tuffarsi nel magico mondo di Sherlock Holmes

Un volume per orientarsi nello sconfinato mondo di Sherlock Holmes è
necessario non solo per il neofita, che si trova proiettato nella cultura e nella
società di centotrenta anni fa, ma anche per lo studioso e l�esperto cui
possono essere necessari riferimenti, allusioni, rimandi a tanti aspetti della
società e della letteratura del tempo. Il tono leggero della scrittura, che aiuta
la lettura del testo, non inganni, perché l�immensa bibliografia prova la
profondità dell�opera. Un testo base per chi voglia tuffarsi nel magico mondo
di Sherlock Holmes

 GLI AUTORI 

Stefano Guerra, medico, neuropsichiatra infantile e psicoanalista, si è
occupato per oltre trent�anni dell�integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili. Titolare di una cattedra di Igiene Mentale e
Neuropsichiatria Infantile, ha ricoperto per alcuni anni anche l�incarico di
dirigente scolastico. È uno dei fondatori dell�associazione Uno Studio in

Holmes, della quale è stato presidente e attualmente è segretario e direttore
dello «Strand Magazine». È membro dei Baker Street Irregulars di New York e
socio della John H Watson Society. Autore di numerosi articoli pubblicati in
tutto il mondo, attualmente in pensione, si dedica esclusivamente agli studi
holmesiani, alla pratica sportiva e al teatro. 
Enrico Solito, medico pediatra e neuropsichiatra, è da sempre membro de Uno

Studio in Holmes, di cui è stato presidente e primo direttore della rivista della
associazione, lo «Strand Magazine», che ha diretto per dieci anni. È membro
dei prestigiosi Baker Street Irregulars di New York e di decine di società
holmesiane in tutto il mondo, sulle cui riviste ha pubblicato numerosi articoli e
studi, curando come editor due pubblicazioni dei BSI negli Stati Uniti e un libro
sui viaggi di Conan Doyle in Italia. Insieme a Stefano Guerra ha scritto uno
sterminato numero di articoli, relazioni e interventi in Italia e nel mondo. Si è
reso colpevole (mai pentito) di numerose storie apocrife che hanno come
protagonisti Sherlock Holmes e il dottor John H. Watson.
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CONTRO GOLIA
Manifesto per la sovranità democratica
di Geminello Preterossi, Gabriele Guzzi

Siamo di fronte a una nuova ribellione delle masse. È motivata. Questo libro
fa capire che non va stigmatizzata, ma compresa. E mostra come solo da una
nuova rivoluzione democratica possa nascere una politica di emancipazione
sociale e culturale, che rompa con il «trentennio inglorioso» del
finanzcapitalismo. Uno Stato che governi l�economia, fondato su un�effettiva
sovranità popolare, in grado di promuovere nuove politiche per i diritti sociali,
è la via maestra per integrare le masse evitandone la passivizzazione. Questo
progetto implica la liquidazione senza compromessi dell�assolutismo
tecnocratico del mercato, ma anche delle illusioni coltivate dal liberalismo
dopo il 1989: entrambi hanno scatenato una vera e propria guerra contro i
ceti popolari. È l�ora di reagire con un disegno ambizioso, che superi
subalternità e accomodamenti, grazie a una cultura politica di rottura. Questo
libro vuole essere quindi una provocazione, per farla finita con i luoghi comuni
del neoliberismo, dell�europeismo oligarchico e della chiacchiera
conformistica del sistema mediatico. Una «fiondata» contro il pensiero unico
del «there is no alternative», della fine della politica, del dominio delle élites e
della repressione di ogni pensiero critico. Un manifesto per la sovranità
democratica, che sappia sconfiggere tutti i Golia del nostro tempo.

 GLI AUTORI 
Geminello Preterossi si è formato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
È Ordinario di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Scienze giuridiche
dell�Università di Salerno, dove coordina il Collegio di Dottorato in Scienze
giuridiche. È direttore di studi dell�Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli. Ha tenuto conferenze e seminari presso innumerevoli istituzioni
accademiche, tra cui l�Università Paris I Panthéon-Sorbonne, l�Università di
Paraiba, l�Università del Kent, l�Università di Nizza, il Leibniz-Zentrum di
Berlino. È autore, tra l�altro, di: Carl Schmitt e la tradizione moderna (Laterza,
1996); Autorità (Il Mulino, 2002; tradotto in spagnolo nel 2003 dall�editore
argentino Nueva Vision); L�Occidente contro se stesso (Laterza, 2004); La
politica negata (Laterza, 2011), Ciò che resta della democrazia (Laterza,
2015).
Gabriele Guzzi è dottorando in Economia all�Università Roma Tre. Si è
laureato con lode in Economia alla Luiss e all�Università Bocconi, è stato
presidente e fondatore di Rethinking Economics Bocconi, ha lavorato per
lavoce.info e sui contributi sono stati pubblicati su Il Sole 24 Ore. Attualmente
è presidente del movimento l�Indispensabile ed esperto economico presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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LENIN
La formazione di un rivoluzionario (1870-1904)

di Guido Carpi

A centocinquant�anni dalla nascita e a poco meno di cento dalla morte di
Vladimir Il�i! Ul�janov (Lenin), questa sua nuova biografia copre gli anni della
formazione e pone al centro il progetto a cui il dirigente bolscevico ha
consacrato l�intera propria opera: plasmare un nuovo tipo di militante politico
�universale� e dargli strumenti analitici e organizzativi che gli consentano di
trasformare il mondo. Il presente saggio è in buona parte dedicato a
descrivere questa nuova figura di attivista, a dar voce ai suoi rappresentanti,
a documentarne psicologia e immaginario: tanto le idee di Lenin quanto le
sue decisioni operative si debbono comprendere non solo alla luce dei suoi
dibattiti con gli altri teorici di spicco della socialdemocrazia, ma anche � e in
misura determinante � nella continua opera di sintesi attiva degli
orientamenti ideali e dell�attività pratica di quella cerchia di uomini e donne
che egli ha chiamato alla vita e da cui, novello Anteo, trae a sua volta le
proprie forze.

 L'AUTORE 

Guido Carpi (1968) è professore ordinario di Letteratura russa presso
l�Università di Napoli �L�Orientale�. È autore, fra l�altro, di una Storia della

letteratura russa in due volumi (Roma, 2010 e 2016), della monografia Russia

1917: Un anno rivoluzionario (Roma 2017) e di una Storia del marxismo

russo (Mosca 1916, in lingua russa).
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MEDITERRANEO BLUES
di Iain Chambers

Il blues del Mediterraneo è rap, elettronica, raï, rebetiko e trap, ed è la
colonna sonora nelle metropoli del sud del mondo, dal Cairo a Nairobi
passando per Napoli, in cui non esiste distinzione tra musiche autentiche e
musiche importate. I suoni non rispettano i confini nazionali e portano con sé
le tracce della distruzione e allo stesso tempo della sopravvivenza del
colonialismo europeo, perché quella storia è inscritta nelle lingue e nei ritmi di
oggi.
L�obiettivo di questo libro piccolo e pulsante non è semplicemente quello di
�creare scompiglio� scegliendo di raccontare la storia non attraverso fatti e
pensieri, ma attraverso i suoni. È piuttosto quello di mostrare una narrazione
diversa, in cui il sud del mondo si rivela parte fondamentale della modernità
fin dal suo inizio e non elemento estraneo e sempre in ritardo, sempre
indietro, rispetto al nord.
Nei versi di Mahmood, nella chitarra elettrica dei Tinariwen, nel successo di
Umm Kalthum e nelle ricerche sulla voce di Demetrio Stratos, è nascosto un
chiaro invito ad abbandonare ogni tentativo di distinguere una volta per tutte
ciò che è culturalmente �nostro� dal �loro� e a capire che non solo la musica,
ma anche concetti come la cittadinanza e la democrazia viaggiano, vengono
tradotti e trasformati. I suoni registrano questi percorsi e ci fanno ascoltare
altre storie.

 L'AUTORE 

Iain Chambers si è specializzato in Studi Culturali presso il Centre for
Contemporary Cultural Studies dell�Università di Birmingham e ha insegnato
questa disciplina fino al 2019 all�Università L�Orientale di Napoli, dove è stato
tra i fondatori del Centro Studi Postcoloniali e di Genere.
La sua ricerca interdisciplinare e interculturale verte sulla musica e sulle
culture popolari e metropolitane. Tra le sue ultime pubblicazioni La questione

mediterranea (con Marta Cariello, Mondadori, 2019) e Paesaggi migratori

(nuove edizione Meltemi, 2018). I suoi libri sono stati tradotti in diverse
lingue.

979-12-80195-01-2
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ELOGIO DEL MARGINE / SCRIVERE AL BUIO
di bell hooks e Maria Nadotti

Il margine è la casa all�epoca della segregazione razziale, governata dalle
donne nere come luogo di protezione dalla violenza razzista e di sviluppo di
un senso del bello diverso dalla �grande arte� dei bianchi. La scelta di non
dimenticare il margine una volta raggiunto il centro, come nella traiettoria
dell�autrice che dal sud ghettizzato degli Stati Uniti è diventata un�importante
teorica femminista, permette di continuare un percorso di lotta in campo
estetico e politico, dando un nome allo sguardo delle spettatrici nere al
cinema, promuovendo teorie estetiche che mettano in dialogo intellettuali e
persone comuni oppure denunciando il sessismo interno alla stessa comunità
nera.
Nei saggi di Elogio del margine, bell hooks ci mostra �scelte e luoghi� in cui si
è svolta e si svolge la resistenza all�oppressione delle donne afroamericane in
vista di una liberazione che coinvolge tutti, donne e uomini.
In Scrivere al buio, dialogo critico e allo stesso tempo intimo con Maria
Nadotti, i temi chiave del pensiero di bell hooks, tra i quali la contestazione di
quel femminismo bianco che rappresentando le donne come un�unica �casta�
nega le differenze tra le donne stesse, vengono messi alla prova di argomenti
ordinari: i rapporti familiari e di coppia, l�istruzione, l�uso del denaro, la pratica
della scrittura. Il pensiero femminista nasce dall�esperienza personale di
oppressione e deve perciò parlare alle donne di condizione meno agiata, non
chiudersi in un linguaggio per pochi che consente il mantenimento dello
status quo.

 L'AUTORE 

Con entrambe le iniziali minuscole, bell hooks è lo pseudonimo di Gloria Jean
Watkins, pensatrice femminista afroamericana divenuta ancora molto giovane
un punto di riferimento per il femminismo nero, avendo posto l�attenzione
sulla condizione delle donne afroamericane e avendo descritto, sempre con
un intento di divulgazione e formazione rivolto a un pubblico il più ampio
possibile e servendosi negli anni di diversi media, l�intreccio (intersezionalità)
delle dimensioni di �razza�, genere e classe nei fenomeni di oppressione
presenti nella nostra società.
Nata in una famiglia operaia in piena segregazione razziale, ha scritto e
pubblicato moltissimi libri in materia di arte, cinema e media in rapporto al
genere e alle questioni razziali. Dopo anni di insegnamento universitario è
tornata a vivere in Kentucky.

Maria Nadotti è giornalista, saggista, consulente editoriale e traduttrice.
Scrive di teatro, cinema, arte e cultura per testate italiane e estere; collabora
con il settimanale Internazionale e sul sito Doppiozero tiene un blog intitolato
"in genere". Ha scritto, ideato e curato vari libri pubblicati dal Saggiatore,
Marcos y Marcos, Bollati Boringhieri e altri editori.
Il suo ultimo lavoro, in collaborazione con John Berger e Selçuk Demirel, What

Time Is It? è di prossima uscita in diversi paesi. Curatrice e traduttrice italiana
dell�opera di John Berger, è autrice di due mediometraggi documentari: Elogio

della costanza (2006) e Sotto tregua Gaza (2009).
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VISIONE E POTERE
La dimensione sciamanica dell'estasi greca
di Alessandro Coscia

Pochi hanno indagato con solerzia gli intimi legami fra mitologie greche e
fenomeni estatici quali lo �sciamanesimo�. Gli orfici conoscevano delle
�mappe� per aggirarsi nell�aldilà: erano geografie della coscienza affini ai
sentieri invisibili percorsi dagli sciamani nelle loro trance. 
In Grecia come nelle steppe siberiane, il viaggio diventava mito: Odisseo
legato a un albero cosmico ascoltava il linguaggio segreto delle Sirene,
mentre gli iniziati varcavano le soglie di Ade certi di poter acquisire una vita
paradisiaca. Come gli sciamani ricreavano universi sonori, Orfeo modulava
nello spazio un suono incantatorio. 
Chi può giungere a una tale perfezione? Colui che si è purificato nell�acqua
che zampilla dalle gelide fonti di Mnemosyne, il �ricordo� che risveglia la
memoria antica e cancella l�angoscia della vita terrena.

 L'AUTORE 

Alessandro Coscia è un archeologo specializzato nell�ambito greco e romano.
Ha studiato a Milano e in Francia. Ha allargato i suoi orizzonti alla storia delle
religioni antiche e all�antropologia, a cui ha dedicato vari articoli, saggi e
conferenze. All�attività scientifica ha affiancato quella di sceneggiatore e
autore televisivo. Lavora all�Ufficio Mostre e Eventi della Pinacoteca di Brera.

978-88-85629-87-5
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ABITARE L'ALDILÀ
Il mondo magico di Porfirio
di Giuseppe Muscolino

Nelle magmatiche trasformazioni che hanno scosso il mondo antico, il terzo
secolo è determinante: l�Impero Romano è dilaniato da forze endogene che ne
segnano profondamente la coesione, non solo da un punto di vista materiale.
Il rapporto fra l�uomo e il Divino sta radicalmente cambiando, e alle certezze
dei riti praticati dalle religiosità civili, s�impongono nuovi dèi e nuovi culti. 
Una profonda trasformazione sociale dominata da un pensiero, il
Neoplatonismo, che è esso stesso un riciclo di antichi fasti filosofici, vede
l�alba. Porfirio è il primo fra i Neoplatonici a costruire una nuova identità
«misterica», unendo alla filosofia elementi derivanti da magia, teurgia,
stregoneria e astrologia. 
Un universo molto fluido in cui convergono: gli ammaestramenti dei Magi
iranici, i Magusei; i rituali teurgici attraverso cui l�uomo si divinizza «creando
gli dèi»; la stregoneria o goeteia, un rituale nel quale il ritualista entra in
contatto con gli spiriti inferi. Infine l�astrologia o apotelesmatika, è la
disciplina che permette di conoscere gli «influssi» esercitati dalle potenze
astrali sull�agire umano. La sintesi magica operata da Porfirio è più che mai
attuale, poiché si colloca, come la crisi del tempo presente, in una dimensione
di mutamento e di cambiamento della spiritualità.

 L'AUTORE 
Giuseppe Muscolino, studioso di neoplatonismo e di filosofie del tardo
ellenismo, è autore di un importante manuale sulla teurgia, disciplina magica,
oracolare e divinatoria del mondo tardo antico (Bussoleno-Torino, 2017); è
dottore di ricerca in Filosofia Tarda antica Medievale e Umanistica, e in Storia
della Filosofia. Ha collaborato con la cattedra di Storia della Filosofia Antica e
Tarda Antica all�Università di Catania dal 2007 al 2013, ed ha curato inoltre
diverse opere del filosofo neoplatonico Porfirio, tra cui la ricostruzione del
libello Contro i cristiani nell�edizione di A. von Harnack (2009), la raccolta di
frammenti magici La filosofia rivelata dagli oracoli (2011), e il Mathematikós
(2017).
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ANGELI E DIAVOLI
Le origini di un mito
di Ezio Albrile

Una guerra invisibile è combattuta nei cieli; la posta in gioco è alta: la libertà
dell�uomo. Quotidianamente due eserciti impercettibili si affrontano: i
pessimisti li chiamano «Diavoli», gli ottimisti «Angeli»; una scelta fatta in base
al proprio tornaconto religioso. 
La vicenda è molto antica: a Babilonia gli apkallu sono i sette sapienti,
semidei creati dal dio liquido Ea per incivilire il genere umano, al quale
donano le principali arti e il codice etico. Il pensiero ebraico s�impadronirà del
tema, ricodificandolo seguendo un paradigma negativo, capovolgendo il piano
morale. È l�origine degli Angeli decaduti, i Vigilanti che si uniscono alle donne
insegnando loro incantesimi, magie, e le virtù medicali delle erbe; in seguito,
le donne partoriranno la stirpe cannibale dei Giganti. 
Ritroveremo gli angeli Vigilanti, in fattezze ancor più diaboliche, nelle
tradizioni gnostiche: sono gli Arconti, i veri responsabili del sonno in cui è
immerso l�uomo, si nutrono delle sue paure e delle sue passioni e rendono
reale il nulla dove ogni giorno egli vive. Le più antiche tradizioni scandinave
narrano di due divinità rivali, gli Asi e i Vani, in lotta per il possesso di una
bevanda salutare, l�idromele; così in India troviamo gli Asura e i Deva
guerreggiare per il soma, come in Iran gli Ahura e i Da!va per l�haoma. 
Una storia che si ripete; ma il momento cruciale non è lo scontro tra identità
diverse, bensì il riconoscere l�identità dei due schieramenti in competizione.
Dall�ignorare questa realtà discende la Babele odierna. Il dualismo Angeli vs.
Diavoli è un tipico prodotto del condizionamento mentale: la gente sa
individuare una pluralità di anomalie nella società, ma non riesce a
riconoscerle in se stessa.

 L'AUTORE 

Storico e antropologo delle religioni, Ezio Albrile si è occupato in particolare
dei rapporti interattivi fra cultura ellenistica e religioni dell�Iran antico. Gran
parte del suo lavoro è dedicato allo studio delle interazioni tra mondo
orientale e fenomeni «misterici» come lo gnosticismo e l�ermetismo. Ha
curato e tradotto diverse opere tra cui il De radiis, di al-Kind" (1994) e il
Commentario di Olimpiodoro all�alchimista Zosimo (2008). Tra gli ultimi saggi
pubblicati sono da menzionare L�illusione infinita. Vie gnostiche di salvezza
(2017), Un Karma Occidentale? (2017), Il labirinto di Ermete. Dilemmi gnostici
sulla libertà e la salvezza (2018), Almandal. Trattato ermetico di magia
salomonica, in coll. con E. Tortelli (2018), Iperborea (2018), Sogni
d�immortalità. Gnosticismo e alchimia (2019), Il cardinale mago (2020),
Misteri Gnostici. Alle origini dei dualismi occidentali (2020).
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LOGOTEATROTERAPIA
Il teatro per le disabilità della comunicazione
di Cecilia Moreschi

Logoteatroterapia: il metodo per la prima volta in un unico volume!

Logoteatroterapia: una parola lunghissima, anche difficile per certi versi, che
ha però il dono di racchiudere un�esperienza sul campo densa di momenti
unici, quella della sua ideatrice Cecilia Moreschi. 
Questo manuale, teorico e fondativo della disciplina, intende trasmettere le
sue pratiche e le sue riflessioni vòlte all�utilizzo del teatro nella cura delle
disabilità.
Una sfida apparentemente impossibile: come si fa a stare in scena, se si è

audiolesi, disprattici, dislessici, autistici? L�ideatrice del metodo lo fa tutti i
giorni nelle scuole, nei centri di riabilitazione, con i piccolissimi e con gli
adolescenti, attraverso un percorso semplice, chiaro e funzionale che
consentirà alle/agli insegnanti e agli/alle operatrici del settore di utilizzare il
teatro non solo come mezzo di canalizzazione ed elaborazione di vissuti,
dinamiche ed emozioni, ma anche per intervenire in maniera efficace su una
serie di patologie legate alla sfera della comunicazione e dell�apprendimento.

La Logoteatroterapia, partendo da semplici tecniche corporali e
propriocettive, fino ad arrivare a un vero e proprio training per la recitazione,
aiuta i piccoli pazienti ad acquisire autostima, consapevolezza, fiducia in se
stessi, ed una insolita voglia di vivere e di comunicare. 
Un teatro che cura quindi, e che risveglia l�umanità più profonda insita in
ciascuno di noi.

 L'AUTORE 
Cecilia Moreschi, regista, attrice, drammaturga e docente teatrale, dal �99 è
responsabile di laboratori di drammatizzazione presso il �Centro di
Audiofonologopedia� di Roma, con bambini e ragazzi affetti da disabilità
nell�area del linguaggio, e docente teatrale presso il VII Circolo Maria
Montessori di Roma. Nel 2005 dirige insieme alla collega Alessandra Sartori lo
spettacolo Se ci fosse stata la pace, drammaturgia da lei stessa realizzata,
all�insegna di un messaggio critico verso ogni tipo di guerra, pubblicato dalle
Edizioni Corsare di Perugia. Dal 2005 si occupa dell�organizzazione del
�Laboratorio di teatro narrazione� e della rassegna �Il dono della diversità�.
Dal 2016 collabora con �Sapienza� Università di Roma, conducendo il
laboratorio �Drammatizzazione� rivolto agli studenti del secondo anno del
Corso di Laurea in Logopedia, e, sempre presso lo stesso ateneo, è docente di
Teatroterapia e Teatro Ragazzi all�interno del Master "Artiterapie: metodi e
tecniche d�intervento". 
Alla fine del 2018, dopo un�esperienza più che ventennale di studio e lavoro
sul campo, ha ideato la Logoteatroterapia.

978-88-85629-91-2
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JONAS VOLEVA VOLARE
di Valentina Mezzoprete, Chiara Piunno

Jonas è un piccolo orso bianco che sogna di poter volare come gli uccelli che
vede passare nel cielo. Un giorno, sospinto su una lastra di ghiaccio, si
allontana dalla sua famiglia, e inizia un viaggio che lo porta a conoscere nuovi
amici. Seguendo la piuma di un gabbiano, Jonas scopre il mondo: con l�aiuto
di una scimmietta che gli regala una liana, di un castoro che gli regala un
tronco di faggio e di un gruppo di bambini dotati di fantasia, l�orsetto
realizzerà finalmente il suo grande desiderio.

 GLI AUTORI 

Valentina Mezzoprete (Orvieto 1963). Diplomata presso l�Istituto
Magistrale, ha lavorato per molti anni come docente di scuola dell�infanzia. Ha
pubblicato il racconto fantasy Gli arazzi di Ismedian e il romanzo per ragazzi
L�estate del re delle ombre. 
Chiara Piunno (Orvieto 1981). Diplomata alla Scuola Internazionale di
Fumetto di Roma e laureata al DAMS, esordisce con la grafic novel Orvieto
A.D. 1313. Di recente ha pubblicato la serie di romanzi fantasy Le Porte di

Eterna.
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MILO SUI TETTI
di Simona Bonariva, Chiara Tassinari

Che cos�è una �casa vera�? Il piccolo Milo non sente l�esigenza di chiederselo.
In fondo, ha tutto ciò di cui ha bisogno: i suoi amici adulti Adele, Gustavo e
Alberto, con cui condivide una vita da senzatetto; la gatta Priscilla e il piccione
Bob; una tazza di tè al gelsomino in compagnia del signor Arturo; le
prelibatezze del cuoco Armando. Nessuno sa perché viva sui tetti intorno alla
Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Certo, Milo ci sta molto bene grazie
anche alle pittoresche avventure che colorano le strade della città al calare
della sera. Quando però qualcuno comincia a cercarlo forse con l�intenzione di
catturarlo, la fuga gli appare come l�unica soluzione possibile. Ma non è così:
solo fidandosi di chi gli vuole bene Milo troverà una nuova famiglia, come,
senza saperlo, aveva da sempre sperato.

 GLI AUTORI 

Simona Bonariva (Milano, 1966) ha collaborato per anni con diverse case
editrici e ha pubblicato �Filastrocche con la pancia� (2006), �Io non sono
uguale a lei!� (2007), �Streghe, stregoni e intrugli� (2011), �L�ultima profezia�
(2012), vincitore del premio Microeditoria di Qualità di Chiari (BS), sezione
bambini e ragazzi.
Chiara Tassinari (Savona, 1983) si è occupata di decorazione, scenografia,
illustrazione, tenendo corsi e laboratori. Vive e lavora tra Savona e Genova.
Nel 2011 ha pubblicato il suo primo libro, �Cosa succede alla pancia della
mamma�. Per Albe Edizioni ha scritto e illustrato �Sorrisi� (2017).
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MANUALE D'INCANTO
di Alessandra Di Consoli, Cristiano Sormani Valli

Questo è un piccolo manuale per l�incanto. Manuale, perché ogni disegno è
fatto da mani abili che immaginano storie attraverso i colori, che trasformano
pensieri in personaggi e nuovi mondi da esplorare. D�incanto, perché le
filastrocche che accompagnano le illustrazioni, come nelle migliori fiabe, sono
piccoli incantesimi, distributori di magia. Questo libro è un piccolo viaggio.
Ogni disegno è un passo: nella natura, nell�immaginazione, nelle piccole storie
che ogni filastrocca racconta. Ci sono le nuvole, la luna, papaveri, api, miele, il
profumo del glicine. Ci sono ballerine che inventano l�universo danzando,
pensieri come barchette di carta nel mare, una balena che è anche un�isola e
una ragazza radice. Ci siamo tutti noi: acrobati nel mondo. Questo è un libro
rivolto a bambini da 0 a 100 anni. E anche un po� di più, se vi va. Disegni che
cantano e incantano.
UNA STORIA PER OGNUNO. UN�ILLUSTRAZIONE, UNA FILASTROCCA LEGATA
AL CUORE. DISEGNI NECESSARI, RIME DI COLORE. MANUALE D�INCANTO PER
CHI SI SA MERAVIGLIARE. MONDI POSSIBILI, PICCOLE STORIE DA NARRARE.
CERCANDO UNA STRADA CHE CI RIPORTI A CASA. CHE POI È QUEL POSTO
SPECIALE DOVE LA VITA CHIAMA.

 GLI AUTORI 

Alessandra Di Consoli è nata nel 1982 in Cile. Dopo il Liceo Artistico si diploma
in Arti Visive all�Istituto Europeo di Design di Milano. Lavora come fotografa
anche se non perde occasione di sperimentare altri mezzi espressivi, ha
partecipato a festival e fiere d�arte e ha esposto i suoi lavori in Italia e
all�estero. Nel 2008 pubblica il suo primo libro fotografico, Memoria
dell�abbandono, poi diventato un�installazione che intreccia immagini e suoni.
Collabora con agenzie di comunicazione, realtà associative e aziende,
organizza workshop e conferenze sulla fotografia e sulle arti visive. Negli
ultimi anni frequenta l�Istituto di fotografia terapeutica psico-corporea e la
Scuola di Arterapia Artea, avvicinandosi di nuovo ad uno dei suoi grandi
amori: l�illustrazione.
Cristiano Sormani Valli è nato nel 1972, nella provincia milanese. Ha scritto e
pubblicato racconti, poesie e storie per bambini. É autore di testi teatrali,
sceneggiature per cortometraggi e parole per canzoni. Ha realizzato diversi
spettacoli, coi quali ha partecipato ai più importanti festival italiani. Collabora
con realtà sociali, conduce laboratori di teatro, di scrittura e di realizzazione
video. Le avventure di Tinglit, il lampalampione, edito da EreticaEdizioni, è il
suo ultimo racconto illustrato per bambini. La Bambina, edito da Moretti
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CANTO E CONTO
Laboratorio

di Patrizia Pavoncello

Attenzione: Canto e conto non è... un libro!
È un grande progetto didattico che l�autrice conduce da anni nella sua vita di
insegnante di matematica e di canto. Un contenitore di idee, una
provocazione, un gioco, una sfida, nel quale i disegni e i giochi grafici sono
funzionali a stimolare la fantasia e l�immaginazione, indispensabili per capire
la voce, ma anche per imparare il ragionamento matematico, che richiede
invenzione continua.Pagina dopo pagina, gli stimoli al pensiero creativo sono
seguìti da semplici attività laboratoriali, che potranno essere guidate
dall�insegnante o dal genitore, oppure affidate all�apprendimento
autonomo.Canto e conto è un vento di aria nuova nell�approccio al canto e
alla matematica: non si è mai veramente stonati/e, né si deve odiare la
matematica. Per cantare e contare, come dice sempre l�autrice ai propri
allievi/e, l�età non conta!

 L'AUTORE 

Patrizia Pavoncello è cresciuta fin da piccola con due grandi passioni: la
matematica e il canto.
L�insegnamento della prima è diventato il suo lavoro, ma a questo ha sempre
affiancato lo studio della musica, sia come strumentista che, soprattutto,
come cantante.
Tra le fondatrici dell�Associazione Antonio Cotogni (Roma), dedicata allo
sviluppo e agli studi sulla tecnica vocale del celebre baritono, Patrizia
Pavoncello è mezzosoprano nonché insegnante di canto.
Canto e conto è il suo personale e unico progetto didattico, nonché il suo
personalissimo modo di stare al mondo: infatti canta e conta tutti i giorni...

978-88-85629-90-5
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TRULY UGLY
Viaggio nell'era dei mammiferi preistorici
di Gabriele Operti, Andrea Viscusi

Tabitha ha un�occasione unica: viaggiare indietro nel tempo alla scoperta delle creature

che hanno popolato la Terra milioni di anni fa. Figlia di uno dei promotori dell�operazione, il

suo compito nella vasta squadra a bordo della Craton è quello di catalogare i campioni

prelevati dagli animali, affinché gli scienziati del presente possano analizzarli. Ma c�è

qualcos�altro che preme in lei: la voglia di trasmettere al futuro qualcosa di più, per

rendere partecipe tutta l�umanità dell�incredibile esperienza che sta vivendo. Per questo

sfodera quaderno e matita e inizia a disegnare quelle bestie davvero brutte che abitano il

mondo intorno a lei. Ma quanto sarà disposta a rischiare per la sua passione, quando in

gioco c�è la sopravvivenza stessa dell�umanità da cui proviene?

A metà strada tra diario personale e album di disegni, questo sorprendente libro illustrato

trasporta il lettore in un modo antecedente alla comparsa dell�uomo, dove i grandi

mammiferi preistorici dominavano la Terra. Un avvincente viaggio alla scoperta di una

fetta di storia evolutiva del nostro pianeta troppo spesso ignorata o dimenticata.

 GLI AUTORI 

Andrea Viscusi nasce nel 1986 e vive a Montecatini Terme. Laureato in
Statistica, nel 2013 ha pubblicato la sua prima antologia personale Spore
(Factory Editoriali I Sognatori), nel 2015 il romanzo Dimenticami trovami
sognami (Zona 42) finalista al Premio Italia e Premio Vegetti come miglior
romanzo italiano di fantascienza, nel 2017 il romanzo breve Memehunter
(Future Fiction, in seguito incluso nella raccolta Storie dal domani 4), nel 2018
l�antologia Il lettore universale (Moscabianca Edizioni), nel 2019 l�antologia
L�esatta percezione (Quality Games, tramite l�associazione RiLL), nel 2020 il
racconto Seocrazia nell�antologia Distòpia di Millemondi Urania.

978-88-31982-21-4
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LA REALTÀ DIMINUITA
di Roberto Grassilli

Una figura che forse vedremo come ombra, o di cui potremo solo sbirciare le
mani che impugnano matite e carta, invita il lettore a entrare in una casa
dove la realtà quotidiana sembra regnare indisturbata. Ma cosa succede se
con il semplice aiuto di disegni tracciati su fogli provochiamo gli oggetti,
costringendoli a perdere un poʼ della loro rigida realtà e a svelarci lʼumorismo
o addirittura la poesia che nascondono? Grazie a questa piccola magia
potranno raccontarci cose di loro altrimenti invisibili ai nostri occhi. Ci sarà
una moka che confessa il suo sogno di essere un pugile, il mostro lacustre che
si cela nel lavandino e finalmente si rivela e tanti altri incontri inaspettati. E,
alla fine di questo percorso, nelle ultime pagine del libro, il lettore stesso
verrà incoraggiato a provare da solo a "diminuire la realtà", con proposte di
giochi e laboratori.
Il gioco della Realtà diminuita mi é venuto prima con le parole. Gli anni da
vignettista satirico mi spingono istintivamente a verificare se il senso
condiviso di una idea possa essere disturbato da una piccola sovversione, o
almeno un ribaltamento, una “sorpresa”. Così ho pensato che la “realtà
aumentata”, modalità affascinante messa a disposizione dallʼuniverso digitale
tramite app e giochi, potesse avere una sorella… povera, sì, ma capace di
sovrapporsi al “visibile” con poche semplici mosse e strumenti minimali, come
un foglio di carta e dei pennarelli. In queste immagini si può vedere, anzi
meglio che si veda, la mano che regge il foglio, o il nastro adesivo, perché lo
scopo non é ingannare la percezione di chi guarda ma fare piuttosto un
piccolo incantesimo alla realtà stessa, così che tutti possano aggiungere
suggerimenti di senso (o non-senso), giocare a rendere una maniglia sia
fiorita, rendere una lampada una ballerina. “Il giro di una danza e poi un altro
ancora…” e la realtà diminuisce la sua funzione razionale, la casa rivela
presenze inattese, la magia non é nascosta. È per tutti.

 L'AUTORE 
Roberto Grassilli è un fumettista, illustratore e cantante italiano. Inizia negli
anni ʻ80 del XX secolo a pubblicare fumetti e vignette su varie testate,
lavorando parallelamente come illustratore e grafico. Dopo una parentesi
londinese nello studio di film dʼanimazione di Spielberg, nel 1991 entra nella
redazione del settimanale di satira Cuore, operandovi in qualità di autore e
grafico fino alla qualifica di art-director. Nel 1995 inventa con Gianluca Neri il
sito Clarence. com, che nel ʼ99 diventerà Clarence srl, occupandosi di
marketing e grafica per lʻomonimo portale. In quegli anni di pionierismo di
internet pubblica anche la striscia Net To Be, che racconta in modo
autoironico il periodo della New Economy. Attualmente vive a Rimini,
operando nello “Studietto” principalmente come illustratore. Nellʼultimo
periodo ha pubblicato due albi per bambini e altri sono in preparazione.
Lʼattività “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.
Il gruppo ha al suo attivo diversi album pubblicati, raccolte e centinaia di
esibizioni in giro per il Paese.
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FINO AD AGOSTO
di Josephine Rowe

"Una raccolta di racconti che parlano di cuori dolenti, viaggio e incanto scritti da una

giovane autrice australiana il cui linguaggio meraviglioso e preciso stimola tempeste

interiori." Samantha Hunt, The New York Times Book Review

 "Amore e perdita sono alla base di questi dieci racconti, che seguono i personaggi

nell�evolversi della loro accettazione per gradi di ciò che stanno vivendo. Spesso, Rowe

attraversa nuvoloni minacciosi con umorismo, soprattutto nei dialoghi genuini e

intelligenti... queste storie si espandono e saranno in grado di catturare, stupire ed

estasiare gli amanti del racconto." Booklist

Un rapporto tra fratelli che si riallaccia quando uno dei due, ormai adulto,
torna a casa dopo un lungo autoesilio nascondendo una verità dolorosa, una
relazione che mette in luce la staticità di cui si nutre, un paese sommerso
sotto un lago artificiale che rimane "casa" anche dopo anni, un lutto elaborato
da una donna grazie alla fuga in un altro Paese e l�accudimento del più
improbabile dei cani... 
C�è un punto dentro ognuno di noi di immobilità perfetta, intorno al quale
tutto il resto si muove. I racconti di Fino ad agosto mostrano personaggi che
per un motivo o per un altro arrivano a intravvedere quel punto e a esserne
attratti, persone che hanno bisogno di un momento di pausa, di una
ripartenza o di una nuova prospettiva. Sono in transito, in trasformazione,
sulla soglia di decisioni segnanti. Nella calma inquieta che precede il passo.
Tutto per arrivare a quel punto. Perché la vita non ha significato in ciò che è
stato o in ciò che sarà, ma in ciò che è ora, nell�equilibrio fuggevole e
imperfetto che continuiamo a inseguire.
Attraverso atmosfere delicate, ovattate, eppure potenti e un acuto senso dello
scorrere del tempo, Josephine Rowe ci conduce da un emisfero all�altro, da
una stagione alla successiva, e ogni storia apre al lettore situazioni che pur
nella loro diversità hanno un elemento in comune: una profonda umanità.

Indicato: per chi ama viaggiare da una parte all�altra del globo terreste e
vedere il mondo attraverso gli occhi di chi ci abita.

Posologia: da assumere con regolarità, almeno una volta al giorno, per
migliorare la respirazione.

Effetti collaterali: una crescente necessità di partire o tornare o transitare e
vivere per un po� da un�altra parte.

Fino ad agosto ha vinto il Sydney Morning Herald Best Young Australian Novelist

2020 ed è stato finalista per lo Stella Prize 2020

 L'AUTORE 
Josephine Rowe è nata del 1984 a Rockhampton, in Australia, e vive
attualmente a Melbourne. Autrice di romanzi e di raccolte di racconti, ha visto
i suoi lavori pubblicati sia in Australia sia in America in numerose riviste tra
cui McSweeney�s, The Paris Review Daily e Freeman�s e ha collaborato con
l�Università dell�Iowa, Stanford, l�Art Omi e Yaddo.
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