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STRADE D'ACQUA
Un viaggio in Amazzonia
di Amarilli Varesio

Il racconto di un percorso lungo lo sconfinato Rio delle Amazzoni, alla scoperta
delle sue leggende, dei suoi cantastorie e dei viaggiatori che lo popolano.
Un’ode alla sua presenza innocente e maestosa, alla natura esuberante che lo
circonda e che nasconde sapienze ancestrali, minacciate da politici arroganti,
incendi e agribusiness. Un viaggio alla ricerca delle voci che vivono, resistono
e proteggono un territorio complesso e ricco e che, per questo, sono costrette
a scontrarsi contro i tentacoli globali degli interessi dominanti, rapaci e
spietati, creatori di margini e gerarchie.

Collana di GEOPOETICA. Viaggi e reportage.

 L'AUTORE 
Amarilli Varesio è nata nel 1994. È cantautrice e artista di strada. Quando può
viaggia per il mondo con la bicicletta, per incontrare e raccontare le
ingiustizie, le rivincite, le gioie e i dolori dell’umanità che la circonda e la
emoziona. Ha inciso un CD “Ao Miraduro da mossa Terra” e pubblicato il libro
“Porto palazzo. Storie di partenze e approdi“ che racconta le vite di migranti e
viaggiatori incontrati mentre suonava come artista di strada nei dintorni del
mercato del Balon a Torino.
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SENTIERI
Teatro in cammino verso luoghi da riscoprire
di Serena Gatti

Un’azione poetica in cammino, una pratica immersiva di ascolto e stupore.

Sentieri è un progetto di poetica del paesaggio, dedicato a luoghi da
riscoprire, diretto da Serena Gatti e Raffaele Natale/Azul. In un luogo
dimenticato, chiuso o abbandonato Sentieri crea una performance itinerante
originale ed unica, irripetibile altrove. Il libro espone il metodo di creazione
elaborato e innesca uno studio visionario dei luoghi, stimolando punti di vista
e chiavi di lettura inedite. Con lo strumento del teatro, della musica, della
poesia, della danza, Sentieri attraversa il paesaggio con la potenza dell’arte di
prefigurare nuovi orizzonti, nobilitare gli scarti, cambiare passo a come
camminano i pensieri, volto a come guardano gli occhi. Camminando per un
attimo si sosta, si percepisce la strada fatta, la si avverte nelle gambe, nel
respiro, sulla pelle. Questo libro ha la stessa sostanza.

 L'AUTORE 
Serena Gatti è regista, performer, autrice. Direttrice artistica di Azul lavora
con le arti performative e il teatro in Italia e all’estero. Scrive poesia e viaggia.
È dottoressa di ricerca in Studi Teatrali e curatrice della materia in Teorie del
Teatro all’Università di Pisa.
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FUORIGIOCO
Maurizio Schillaci: dal calcio alla strada
di Davide Vigore

"Un atleta incredibile, un uomo complesso, un personaggio vero:
Maurizio Schillaci è tutti noi".

Daniele Ciprì

Fuorigioco racconta la storia di Maurizio Schillaci, cugino del più famoso Totò,
eroe dei mondiali di Italia ’90. Anche Maurizio è stato un calciatore di grande
talento, come ha sempre dichiarato il suo allenatore Zdeněk Zeman. Dopo
anni di gavetta, Schillaci approdò alla Lazio confrontandosi con tutto ciò che
sogna un giovane calciatore: un contratto milionario, il successo, le donne e le
auto di lusso. Quando tutto sembrava andare per il meglio, un brutto
infortunio allo scafoide lo costrinse ad allontanarsi dai campi di calcio e,
complici la depressione, l’alcool e la droga, Maurizio sprofondò nel vortice
dell’eccesso.
Oggi ha 58 anni e vive nel vagone di un treno abbandonato in via Oreto, a
Palermo, in un posto che chiamano "il cimitero dei treni". Maurizio vive di
notte in questa Palermo oscura, tra la stazione e le feste in Piazza Garraffello.
Vaga tra i propri ricordi. Cosa c’è dopo il successo? La vita ci riserva seconde
occasioni? Vivere vuol dire rischiare?

Un romanzo che racconta l’incredibile vita di Maurizio Schillaci:
da promessa del calcio a uomo della strada.

 L'AUTORE 
Davide Vigore è nato a Emma nel 1989 ed è un regista e sceneggiatore. Si è
diplomato in regia nel 2015 e ha lavorato con registi come Pietro Marcello e
Paolo Sorrentino. Ha realizzato film, cortometraggi e documentari. A
Fuorigioco ha dedicato anche un docufilm uscito nel 2015, che risulta tra i
venti documentari italiani più premiati secondo la classifica di Cinema
Italiano.

978-88-9343-311-2
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IL CORPO DI EUSTOCHIA
La Santa di Messina
di Salvo Presti

Da quasi cinque secoli e mezzo, il corpo incorrotto di Santa Eustochia
Smeralda Calafato (1434-1485), piantato nel cuore della sua città di Messina,
costituisce un richiamo al soprannaturale dal potente valore simbolico e
spirituale. Questo saggio, che ha il merito di mettere a fuoco con acutezza e
profondità, mediante una fitta trama di argomentazioni antropologiche ben
documentate - che spaziano dalla filosofia alla mistica, dalla storia alla
teologia - il tema del corpo quale luogo ontologico della presenza e dell’azione
di Dio. Tutto ciò attorno alla vicenda storica e all’esperienza ascetica di una
donna eccezionale, nella quale il teodramma mistico e il simbolismo spirituale
del corpo umano come imago Dei e dell’unione nuziale dell’anima con Cristo
sposo si sono rivelati in una forma sublime e inaudita. È quanto accadde a
Messina verso la metà del XV secolo, in un contesto storico, che vide, fra
l’altro, la contemporanea e straordinaria convergenza nella città dello Stretto
di personalità che ne hanno reso famoso il nome nello spazio e nel tempo:
Antonello da Messina, Francesco da Paola e, appunto, Eustochia Smeralda
Calafato. A quest’ultima, definita “l’innamorata del Crocifisso”, si deve
un’imitazione di Cristo non fondata sul “fare come” Lui, ma sul “con-essere”,
cioè su una totale identificazione affettiva con il Crocifisso, vivendo in modo
permanente, nella propria carne, l’intensità drammatica e amorosa della sua
Passione. È così che la croce libera in Eustochia la natura originaria
dell’ordoamoris, attraverso una triplice via: purgativa, illuminativa e unitiva. Il
fenomeno miracoloso del corpo incorrotto di Eustochia si rivela, pertanto,
quale espressione paradigmatica dell’esperienza cristiana, che è vocazione
alla santità e nella quale il corpo non può essere concepito come prigione o
tomba dell’anima, ma come trasparenza e manifestazione del divino.

 L'AUTORE 
Salvo Presti. Autore, Regista Laureato in Lettere e Filosofia e Dottore di
ricerca in "Discipline storiche filosofiche e simboliche" presso l’Università degli
Studi di Messina, ha collaborato con l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli su
temi inerenti alla filosofia e alla teologia, specializzato in italianistica,
ermeneutica e scienze della letteratura presso l’Università "La Sapienza" di
Roma, master in Giornalismo e Comunicazioni sociali al Centro Internazionale
di Studi sull’Opinione pubblica presso l’Università Pontificia "Angelicum" di
Roma. Attività radio-televisiva e cinematografica Redattore presso la
Redazione Centrale della Radio Vaticana, Assistente ai programmi e
programmista-regista nel settore culturale della Rai/DSE (Dipartimento Scuola
Educazione e Videosapere) e regista per Rai Educational. Direttore Artistico
del Campus di cortometraggio a Gallodoro (Me) e del Milazzo Film Festival.
Direttore artistico de "Il Circuito del Mito", iniziativa dell’Assessorato Turismo
Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Regia del documentario
"Cecafumo" sulla storia del quartiere di Cinecittà (2003). Regia del
cortometraggio "Arsura" liberamente ispirato a una novella di Luigi Pirandello
(2004). Regia del film-documentario "Luce verticale - Rosario Livatino. Il
martirio" (2007). Regia del documentario "Non faccio niente senza gioia"
(2009) un ritratto di Leonardo Sciascia a 20 anni dalla sua morte. Regia del
documentario “la biodiversità nel Golfo di Milazzo" (2011) prodotto da Ispra e
Raffineria di Milazzo. Regia del docu-film "OneHundredPortraits from Nebrodi"
(2015) nell’ambito del progetto europeo "In The Wood/Nel Bosco". Regia dello
short movie "Dopo questo esilio" (2018) nell’ambito del progetto CPIA -MIUR
"Cinema forma dell’anima" presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di
Gotto (Me). Regia del cortometraggio "Forse perché eravamo gli ultimi"
(2020) realizzato in collaborazione con l’articolazione di Salute mentale
dell’ASP di Messina presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto
(Me).
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LUCIO PICCOLO E IL BARBIERE
Vita e curiositÃ� del caleidoscopico poeta siciliano
di Francesco Valenti

Chi vuole conoscere veramente il raffinato, magico poeta siciliano Lucio
Piccolo (1901-1969), lo scoprirà leggendo questo piacevole saggiopieno di
sorprese e fotografie inedite. Valenti conobbe personalmente il poeta e,dopo
35 anni di ricerche,sente una missione culturale: dimostrare a quelli chenon
l’hanno ancora capito, che Lucio Piccolo è il può grande poeta italiano del
Novecento. Egli, con cognizione di causa,lo pone al di sopra di Eugenio
Montale, di Quasimodo, di Ungaretti, di Carducci, ecc. e afferma deciso: “così
come Giacomo Leopardi è stato il poeta italiano più colto dell’800, Lucio
Piccolo, senza ombra di dubbio,è stato il poeta più colto ed originale del ‘900
italiano”.Sommo poeta universale sui generis.Tra le sorprese del saggio: la
delicata e poetica amicizia col barbiere Cosimo Emanuele, al quale il poeta ha
dedicato una lirica molto significativa. Entra in scena anche il cugino
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de Il Gattopardo. Per la ricchezza dei
contenuti e aneddoti, il saggio suscita la magia di esser letto d’un fiato, come
ha fatto e dichiarato l’autorevole musicologo e saggista Gioacchino Lanza
Tomasi che lo ha definito: “quanto di più vivo sia stato scritto finora su Lucio
Piccolo ”.

 L'AUTORE 
Francesco Valenti (Capo d’Orlando), ingegnere e consulente giudiziario. Ama
le auto d’Epoca e la letteratura. E’ il più documentato biografo che esiste al
mondo su Lucio Piccolo. In 35 anni di minuziose ricerche ha raccolto
documenti e testimonianze intervistando centinaia di persone che conobbero
il poeta. Negli ultimi vent’anni ha tenuto, in Italia e all’estero, circa cinquanta
conferenze su Piccolo e Tomasi di Lampedusa, in scuole, università e
convegni. Persino a Tubingen (la Oxford dei tedeschi), relatore in un confronto
Piccolo-Hölderlin, e a Stoccarda. Ha pubblicato diversi saggi; tra i più
apprezzati:“I Misteri del Gattopardo–viteparallele”(2001). Testomolto citato
dai saggisti gattopardiani: “anche tra i più copiati dai ladri di sudore e meriti
altrui”, aggiunge con ironia Valenti. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo storico:
“L’Uomo dagli occhi viola” ambientato nel settecento siciliano.

978-88-32058-29-1
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DE OCCULTA PHILOSOPHIA, LIBRI I-III
di Agrippa Von Nettesheim

I tre volumi di un grande classico della filosofia rinascimentale raccolti in un
prestigioso cofanetto e proposti ad un prezzo speciale. Un’opera in cui si
fondono alchimia, cabalismo, neoplatonismo e pitagorismo. Una lucida analisi
che indaga i rapporti tra magia popolare e colta, il tessuto matematico della
realtà, i percorsi di purificazione dello spirito, i limiti e le possibilità della
conoscenza umana.

«SCRUTATE IL LIBRO, RACCOGLIETEVI IN QUELLA INTENZIONE CHE ABBIAMO
DISPERSA E COLLOCATA IN PIÙ LUOGHI; CIÒ CHE ABBIAMO OCCULTATO IN UN

LUOGO, L’ABBIAMO MANIFESTATO IN UN ALTRO, AFFINCHÉ POSSA ESSERE
COMPRESO DALLA VOSTRA SAGGEZZA»

 L'AUTORE 
Enrico Cornelio Agrippa von Nettesheim(1486-1535) fu un filosofo della natura
di area tedesca, come Niccolò Cusano, Reuchlin, Giovanni Tritemio, vissuto
molti anni anche in Italia dove conobbe l’opera dei grandi umanisti e, in
special modo, di Pico della Mirandola. Fu un grande interprete della crisi
epocale che scosse l’Occidente nel passaggio dal Medioevo all’Età moderna.
Personaggio scomodo, sempre in lotta contro la cecità delle istituzioni, per la
sua vita avventurosa e la sua fama di mago ispirò poeti e scrittori di ogni
epoca, da Rabelais a Marlowe, che ne fece il precursore di Faust, da
Shakespeare a Goethe, da Brjusov a Yourcenar.

978-88-99370-38-1
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MEDIOEVO DIGITALE
La Storia contemporanea attraverso i social network
di Ennio Cirnigliaro

Sui social media la tragedia si muta non di rado in commedia e la tragicommedia sembra
sfumare nella tragiquotidianità: di nonsense in nonsense crolla il livello del dibattito, viene
meno la capacità di analisi, si atrofizza la comunicazione, prende campo quell’egemonia
del banale e del volgare che si fa strumento di lotta di classe alla rovescia, e cioè volta a

inibire nelle masse la presa di coscienza, a partire da una deprivazione preventiva dei
linguaggi, e dunque delle parole con cui leggere la realtà e tentare, così, di trasformarla.

Francesca Sensini

Nel nostro eterno presente la politica è ridotta a slogan e gli individui, dispersi
come atomi nell’universo digitale, sono trasformati ora in vittime ora in
carnefici dalla società dello spettacolo 4.0. Si tratta di una nuova fase del
capitalismo, quella della cosiddetta “sorveglianza”: un rapporto verticale e
gerarchico capace di mettere in crisi la democrazia stessa. E dall’infosfera
globale in cui viviamo emergono soggetti distopici: dagli odiatori seriali ai
complottisti, dalla “gggente comune” ai buongiornisti. Fenomeni tipici di una
storia recente, ma dalle origini lontane: se internet e le reti sociali sono
divenuti i luoghi deputati alla maggior parte delle relazioni umane, il terreno
sul quale affondano le radici è quello dei mutamenti sistemici degli ultimi
cinquant’anni. Ricongiungere le membra disperse di questa storia può aiutarci
a capire il nostro eterno presente e a varcarne la soglia.

 L'AUTORE 
Ennio Cirnigliaro è nato a Genova nel 1974. Archeologo per professione e
vocazione, militante politico di lunga data, indaga il presente con quella
particolare chiave di lettura “stratigrafica” propria di chi ha l’abitudine di
inserire i fenomeni singoli in un più ampio contesto. Ha pubblicato su riviste
varie articoli specialistici nel suo ambito, oltre che testi politici e sociali aventi
come denominatore comune l’antifascismo, l’antisessismo, l’anticapitalismo,
l’antirazzismo e l’ecologia sociale.

978-88-31304-58-0
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DOPO LE CRISI
Dialoghi sul futuro dell'Europa
di a cura di Alessandro Somma, Edmondo Mostacci

Nel 2008 la crisi del debito sovrano ha messo drammaticamente in luce le
anomalie dell’Unione europea in quanto comunità di Stati fondata che
mortifica la democrazia per affermare il primato del capitalismo. Non si è però
colta l’occasione per rimediare. L’Unione ha anzi accentuato la sua ispirazione
di fondo attraverso un vero e proprio mercato delle riforme: ha condizionato
ogni forma di assistenza finanziaria agli Stati alla riduzione del welfare,
all’incremento dei programmi di privatizzazioni e liberalizzazioni e alla
svalutazione e precarizzazione del lavoro. I più reputano che la crisi
economica provocata dalla pandemia abbia finalmente indotto l’Unione
europea a cambiare rotta, se non altro perché ha deciso di destinare agli Stati
ingenti aiuti finanziati dall’emissione di debito comune. È davvero così? O
siamo ancora prigionieri del solito mercato delle riforme realizzate per
impedire alla politica di controllare l’economia? Ma soprattutto: ci sono
margini per cambiare rotta o l’Europa è oramai un dispositivo neoliberale
refrattario a qualsiasi idealità alternativa? E residuano spazi per il conflitto
sociale indispensabile a promuovere l’uguaglianza contro le libertà
economiche e dunque a difendere la società dall’invadenza dei mercati?
Attorno a queste domande è nato un appassionato dialogo tra economisti,
giuristi e politologi noti per l’impegno nella critica delle istituzioni europee.
Nei loro contributi analizzano con un linguaggio accessibile e diretto i
principali nodi attorno ai quali si sviluppa l’attuale dibattito sul futuro
dell’Europa. Fornendo così strumenti indispensabili a prendervi parte con la
consapevolezza della posta in gioco: senza una diffusa e informata
partecipazione un mutamento di rotta è impensabile.

 GLI AUTORI 
Con interventi di Marco Baldassari, Aldo Barba, Sergio Cesaratto, Omar
Chessa, Carlo Clericetti, Guido Comparato, Marco Dani, Alfredo D’Attorre,
Carlo Galli, Vladimiro Giacché, Andrea Guazzarotti, Federico Losurdo,
Alessandro Mangia, Luigi Melica, Augustin Menendez, Edmondo Mostacci,
Massimo Pivetti, Geminello Preterossi, Francesco Saitto, Fiammetta Salmoni,
Alessandro Somma, Antonella Stirati, Luigi Testa.

978-88-99700-60-7
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LA FIONDA 2/2021
La grande trasformazione. Attacco al lavoro
di AA VV

Digitalizzazione e smart-working. Distruzione creativa e riqualificazione dei
lavoratori. Precarietà e disoccupazione crescente. Cancellazione della piccola
impresa e concentrazione oligopolista di capitali. Il Covid sta funzionando
come un potente acceleratore di processi in atto da tempo, e il campo che
maggiormente ne uscirà trasformato sarà quello del lavoro. Verso quale
direzione? Qual è il ruolo giocato dalle élites in questo enorme processo?
Quali sono i loro obiettivi? E quali modelli alternativi sarà possibile
contrapporre per arginare le ferite sociali che questi immani cambiamenti
stanno producendo? Se la post-normalità innescata dalla pandemia avesse la
forma di una grande trasformazione più che di una ripartenza? Con interventi
di Alberto Avio, Marco Baldassari, Savino Balzano, Aldo Barba, Alessandro
Bonetti, Sergio Bonetti,Alberto Bradanini, Matteo Bortolon, Maurizio Brotini,
Claudia Candeloro, Anna Cavaliere, Paolo Cornetti, Thomas Fazi, Carlo Galli,
Giulio Gisondi, Gabriele Guzzi, Marco Marrone, Luigi Marinelli, Matteo Masi,
Andrea Muratore, Umberto Romagnoli, Pietro Salemi, Alessandro Somma,
Francescomaria Tedesco, Lidia Undiemi, Chiara Zoccarato

978-88-99700-61-4
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A vent’anni dai fatti di Genova, un libro importante dal punto di vista delle donne, che c’erano! 

Le/I giovani ventenni domandano su Genova, vogliono sapere, vogliono capire. Hanno bisogno del racconto 
reale di chi c’era e il G8 l’ha vissuto sulla propria pelle. 

Questo libro è un racconto personale e politico non solo degli eventi, ma anche di elaborazioni politiche e 
progetti femministi purtroppo occultati dai fatti di luglio. La morte, la violenza, il sangue, gli abusi, la ferita 
inferta alla democrazia hanno seppellito a lungo, inevitabilmente, i contenuti dello sguardo femminista di 
allora, che furono fortemente profetici sui pericoli della globalizzazione neoliberista nell’impatto sulle nostre 
vite e sul pianeta. Questo sguardo, allora premonitore, è ancora oggi limpido, attuale e più che mai 
necessario. È per questo che a 20 anni da quei fatti questa prorompente e appassionata narrazione riposiziona 
lo sguardo e il nostro punto di vista.  

“Con oltre 1500 attiviste pacifiche riunite a Genova da tutto il mondo, quei giorni di giugno 2001 (…) fecero 
vivere (…) l’illusione che l’intelligenza collettiva di donne tanto diverse come storia, età, retaggi e allo stesso 
tempo così in sintonia sul desiderio di trasformare il mondo potesse avere la meglio sull’ottusità della 
violenza.” 

Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo, gridavano in tante. 

 

 
Monica Lanfranco giornalista, scrittrice e formatrice, ha insegnato Teoria e Tecnica dei nuovi 
media all’Università di Parma e conduce corsi di formazione sulla comunicazione e il linguaggio non sessista, 
sulla storia e il pensiero del movimento delle donne, sulla risoluzione non violenta dei conflitti nel lavoro e 
nelle dinamiche collettive. Ha pubblicato Uomini che odiano le donne, Virilità, sesso, violenza: la parola ai 
maschi, Parole madri. Dal 1994 dirige il trimestrale femminista Marea. 
 



 

Daniela Danna 

ANCORA DALLA PARTE 

DELLA NATURA 

 
 

Collana VanderWomen 
Formato 129 x 198 mm 
Brossura con alette 
200 pagine 
14,90 euro 
ISBN: 9788868994259 
Saggistica 
Data di pubblicazione: luglio 2021 
NUOVA EDIZIONE

 

Un pamphlet ecofemminista 

Una risposta indiretta all’Ecomodernist manifesto 
e alle posizioni post- e transumanistiche 

Un fulminante pamphlet ecofemminista che a tu per tu con la Natura attacca il sistema capitalista e 
patriarcale, dove donne, animali e ambiente sono considerate proprietà e beni da dominare, sfruttare, 
rapinare. 

E anche se noi esseri umani siamo parte della Natura, questo mondo ha tracciato un solco così profondo tra 
noi e lei, da renderla non solo estranea, ma addirittura ostile e nemica. Queste semplici pagine, condotte con 
un’originale forma letteraria di dialogo, sono un invito a conoscerla meglio, allo scopo di rispettarla. E in 
questo processo, cambiare noi, smettendo di modificare lei. 

In questa nuova edizione un capitolo interamente dedicato al Covid 19: La guerra al Covid. 

“Lo avevi detto che ti saresti vendicata, e davvero con la Covid-19 hai scatenato una guerra contro l’intera 
specie umana, una pandemia globale!” 

 

Daniela Danna è ricercatrice in Sociologia generale all’Università del Salento. Si è occupa di questioni di 
genere, violenza contro le donne, politiche sulla prostituzione, maternità surrogata, analisi dei sistemi-mondo, 
decrescita, teorie sulla popolazione, rapporti società-ambiente. Fra le sue pubblicazioni: Sesso e genere 
(Asterios, 2020), L’amore tra donne nella storia (Venexia, 2019), Né sesso, né lavoro (VandA, 2019), La Piccola 
Principe. Lettera aperta alle giovanissime su pubertà e transizione (VandA, 2018), Fare un figlio per altri è 
giusto… (Falso)! (Laterza, 2017) 
 



 

Alfio Caruso 

MILANO ORDINA: 

UCCIDETE BORSELLINO 

L’estate che cambiò la nostra vita 
 

Collana Introvabili 
Formato 129 x 198 mm 
Brossura con alette 
366 pagine 
18 euro 
ISBN: 9788868994297 
Narrativa 
Data di pubblicazione: 5 luglio 2021 
NUOVA EDIZIONE

 

19 luglio 1992: Borsellino viene assassinato 

A distanza di ventinove anni rimangono il doloroso vuoto della perdita, lo strazio delle famiglie, l’inesauribile 
scia delle polemiche per la nebbia, che ancora circonda la strage di via D’Amelio. Ma continuiamo a ignorare 
chi azionò il timer e dove fosse nascosto. L’ultimo processo, il Borsellino quater, nel 2019 ha indicato in 
Vittorio Tutino uno degli esecutori materiali. E gli altri?  
Insomma, undici anni dopo la pubblicazione della prima edizione di Milano ordina: uccidete Borsellino sono 
state rafforzate, anche dagli ultimi collaboratori di giustizia, le tesi sostenute nel libro. 
 
In questo decennio si è allargato il novero dei responsabili e dei loro complici perseguiti e condannati dalla 
giustizia. È stato appurato il ruolo mistificatorio del falso collaboratore Scarantino, al centro del più colossale 
depistaggio della storia repubblicana. Ha lasciato il segno il gioco pesante del questore La Barbera, incagliato 
in troppe oscure vicende, a libro paga dei servizi segreti con il nome in codice di Rutilius. Dietro di lui qualche 
magistrato, che morendo ha scampato di esser tirato in ballo. E la continua immanenza dell’ormai leggendaria 
<<agenda rossa>> di Borsellino, evocata di continuo e mai ritrovata, indicata quale continua fonte di ricatto da 
parte dei suoi possessori, l’ultimo dei quali sarebbe il ricercatissimo Messina Denaro. 
Sullo sfondo la rabbiosa, atroce sofferenza di Fiammetta Borsellino, l’ultimogenita di Paolo, sempre più 
convinta che lo Stato, o meglio: taluni suoi rappresentanti, non vogliano giungere alla verità.   

La nuova edizione di un grande successo editoriale, che registra e commenta tutti gli eventi e le indagini degli 
ultimi 11 anni.  

Per non dimenticare e perché giustizia sia fatta! 

 

Alfio Caruso scrittore e giornalista dalla brillantissima carriera, ha lavorato per le maggiori testate italiane dal 
"Corriere della Sera" al “ Giornale" di cui fu fra i fondatori, a "La Sicilia", la "Gazzetta dello Sport", "Il 
Messaggero", il gruppo "La Nazione". Parallelamente alla sua attività giornalistica Caruso sviluppa una carriera 
letteraria scrivendo una ventina di libri fra romanzi, saggi e thriller, tutti di grande successo. Autore cult, conta 
su una folta schiera di lettori affezionati. Vincitore dei premi Hamingway e Aqui Storia. 
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 SAGGISTICA

Editore:  WRITEUP
Pagine: 464

Formato: 15×21
Prezzo: 28.00 €

Pubblicazione: 01/07/2021
ISBN: 9791280353610

MANGIA ANANAS, MASTICA FAGIANI VOLUME I
Dal Manifesto del partito comunista alla rivoluzione
dâ��ottobre
di Diego Gabutti

La Bibbia scomposta del comunismo

Libri rossi, libri sacri, libri perduti, libri bruciati...: e dire che Marx ed Engels
erano più “attenti a quei due” che i seri filosofi tutti d’un pezzo, per giunta
greco-saggiamente-barbuti, che la tradizione ha così tanto desiderato
raccontarci. Quante ne hanno combinate, grazie a quell’unico, smilzo libretto!
Sono passati ormai cento anni o quasi da tutto: dalla fondazione del PCI, dalla
Rivoluzione d’Ottobre, e ben di più dalla pubblicazione del Manifesto. 
E così Diego Gabutti decide di provarsi con il più ecumenico dei generi
letterari, il “commento al testo sacro”, che tuttavia nel nostro caso non è
unico, e non è neanche tanto sacro. 
Il diavolo sta nei dettagli, e così l’essenza del comunismo deve essere cercata
oltre le pagine dello scritto a quattro mani del magico duo. Una ricca messe di
scritti, chiose, osservazioni, racconti, articoli di giornale, memorie, interviste
che tutte insieme rendono, nero su bianco, un ritratto diverso, umano tanto
quanto disperato, dell’avventura comunista fuori dalla propaganda
comunista. 
Perché la storia preferisce il pettegolezzo, la chiacchiera, l’indiscrezione. E
non la scrivono i vincitori, ma quelli che, ahinoi, sono spesso privi di
fantasia... 

 L'AUTORE 
Diego Gabutti, già collaboratore del Giornale, del Giorno, del Tempo e
dell’Indipendente, di Sette-Corriere della Sera, corsivista e recensore d’Italia
Oggi, è l’autore di Un’avventura di Amadeo Bordiga (Longanesi 1982 e Milieu
2019); di C’era una volta in America sul cinema di Sergio Leone (Rizzoli 1984
e Milieu 2015); di Pandemonium (Longanesi 2005); di Cospiratori e poeti (Neri
Pozza 2018); di Cavalieri pallidi cavalieri neri sul cinema di Clint Eastwood
(Milieu 2018); di Il grande Sly sul cinema di Sylvester Stallone (Milieu 2021).
Con Rubbettino, nel 2003, ha pubblicato Millennium. Da Erik il Rosso al
cyberspazio, e nel 2020 Superuomo, ammosciati. Da Nietzsche a Tarzan, da
Napoleone agli Avengers: la fabbrica dell’Übermensch. Maschere e pugnali.
Utopisti e avventurieri da Platone a Nero Wolfe è la sua ultima pubblicazione
(WriteUp 2021).

979-12-80353-61-0
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TITOLO: Gotico italiano Vol.3 – Lo squarcio nel cielo 
AUTORE: Marco Marra 
DISEGNATORE: Kalico 
SCENEGGIATORE: Simone Colaiacomo 
ALBO A CURA DI: Simone Colaiacomo 
PAG.: 92 
GENERE: Graphic novel e racconto nero 
EDITORE: Horti di Giano 
DATA DI USCITA: 01/08/2021 
VERSIONE: Cartaceo 
PREZZO: 15 € 
ISBN: 979-1280144195 
 

Lo squarcio nel cielo è il terzo numero dell’albo Gotico italiano che esce con 
cadenza trimestrale. Ogni volume è realizzato da illustratori e scrittori differenti 
e verranno trattate interessanti tematiche sociali e artistiche. Scopo di questo 
format innovativo, che contiene sia un fumetto che un racconto breve di genere 
gotico e dalle influenze weird, è sensibilizzare i lettori su tematiche sociali 
importanti, attraverso storie avvincenti e disegni accattivanti. 
 

Lo squarcio nel cielo catapulta il lettore nel tacco d’Italia, in una location 
marittima unica, carica di tradizione e intrisa di presenze sovrannaturali. Un 
contesto profano dalle sfumature tra le più indescrivibili, che dipinge un borgo 
portuale del Gargano e racconta la storia di una strana manifestazione 
atmosferica, uno squarcio che perdura, statico nel cielo, sui mari attorno al 
paesino di Fraiano, ispirato alla bellissima Vieste. Una giovane blogger indaga 
sull’evento, per trovare lo spunto utile e scrivere un articolo sensazionale. Ma 
strane dinamiche porteranno la storia a prendere pieghe impensabili, tra miti e 
folklore locale, e sarà un viceispettore di polizia a dover dipanare la matassa. 
 

La mano di Kalico (Alessandro Grosso) ha catturato magistralmente le 
suggestioni che la fantasia di Marco Marra ha saputo generare con la sua 
scrittura, messa sotto forma di sceneggiatura da Simone Colaiacomo. I borghi 
italiani accompagnano la storia anche in questo numero, rappresentando l’arte 
gotica e non solo, pagina dopo pagina, con stile rievocativo, volto a rivalorizzare 
il bello dei nostri piccoli centri, spesso dimenticati. 

 

Il racconto nero Notte senza stelle presente nel volume pone l’attenzione 
sul tema ecologico, attraverso una storia ambientata su una piattaforma al largo 
delle coste pugliesi. La presenza di creature incredibili ed eventi misteriosi 
sapranno rendere questa storia una stimolante esperienza letteraria sul confine 
tra fantastico e realtà. 

 

Marco Marra, classe 1989, è nato e cresciuto a Napoli. Ha conseguito la 
laurea magistrale in Comunicazione presso l'Università degli studi Suor 
Orsola Benincasa, con una tesi sull'impatto del web sul mercato dei fumetti. 
Ha nel cassetto anche un master di II livello in Management del turismo e dei 
beni culturali. Appassionato sin da piccolo di letteratura, cinema e teatro, 
divora libri su libri. È un cultore della letteratura weird di Lovecraft e Smith 
ma tra i suoi scrittori preferiti si annoverano anche maestri come Carver, 
McCarthy e Murakami. Ha pubblicato nel 2020 l'antologia "Racconti 
sull'innominabile. Il macabro nel Sud Italia", edita da Horti di Giano 
e scritta insieme a Gerardo Spirito. "Gotico Italiano - Lo squarcio nel 
cielo" rappresenta la sua prima esperienza con un romanzo grafico. 

Alessandro Grosso, in arte Kalico, nasce a Napoli nel 1990. Dopo aver 
studiato per qualche anno Archeologia Classica e Storia presso la Federico II 
di Napoli, la passione per l'illustrazione e il fumetto, coltivata fin da piccolo, 
lo porta a ripensare agli studi intrapresi. Si iscrive alla Scuola Internazionale 
di Comics di Napoli che frequenta tra il 2016 e il 2019, dove consegue un 
attestato come sceneggiatore e un diploma come fumettista. Ha collaborato 
come illustratore per varie realtà nel campo ludico e come fumettista e co-
sceneggiatore, pubblicando una storia breve per il M.U.S.A di Portici. 
Attualmente collabora con vari e realtà in ambito fumettistico e musicale. 

EDIZIONI HORTI DI GIANO  

Edizioni Horti di Giano:   www.hortidigiano.com – info@hortidigiano.com  
             Social:                @edizioni.hortidigiano 

  



 

 

 
 

 
Gotico Italiano, albo dalle Edizioni Horti di Giano è un format innovativo che 

contiene nello stesso volume sia un fumetto gotico che un racconto nero.  
Con uscita trimestrale, ha l’obiettivo di creare un ponte tra le tradizioni culturali e 

folkloristiche della nostra Italia e l’attualità che emerge in chiave moderna, rivalorizzando 
così l’arte urbana dimenticata nella nostra terra.  

Inoltre i contenuti sociali volgono a incentivare il pensiero positivo attraverso l’horror, 
sfruttando il suo opposto come stimolo al miglioramento. 
 
 

TITOLO: Gotico italiano Vol.1 – Il vizio di uccidere 
AUTORE E SCENEGGIATORE: Salvatore Napoli 
DISEGNATORE: Vincenzo Odore 
ALBO A CURA DI: Simone Colaiacomo 
PAG.: 92 
GENERE: Graphic novel e racconto nero 
EDITORE: Horti di Giano 
DATA DI USCITA: 02/02/2021 
VERSIONE: Cartaceo 
PREZZO: 15 € 
ISBN: 979-1280144089 

 
Contiene il racconto Ritratto di donna sfregiata di Salvatore Napoli 

 
 
 
 
 

 
 
 

TITOLO: Gotico italiano Vol.2 – Adorazione 
AUTORE: Gerardo Spirito 
DISEGNATORE: Enrico Fontana 
SCENEGGIATORE: Simone Colaiacomo 
ALBO A CURA DI: Simone Colaiacomo 
PAG.: 92 
GENERE: Graphic novel e racconto nero 
EDITORE: Horti di Giano 
DATA DI USCITA: 01/05/2021 
VERSIONE: Cartaceo 
PREZZO: 15 € 
ISBN: 979-1280144171 

 
Contiene il racconto Crepuscolo di Gerardo Spirito 
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Editore:  DUNWICH EDIZIONI
Pagine: 362

Prezzo: 16.90 €
Pubblicazione: 27/04/2021

ISBN: 9791280482013

ANIMALI FANTASTICI E COME SALVARLI
di Autori Vari

Quattro zampe buono, due zampe cattivo. George Orwell – La Fattoria
degli Animali
Questa antologia è dedicata agli animali – a quelli che ci stanno accanto tutti i
giorni, a quelli che hanno lasciato un vuoto incolmabile alle loro spalle e a
quelli che si tengono saggiamente a distanza dai luoghi cosiddetti civilizzati –
e agli uomini e alle donne che ogni giorno lottano per il loro benessere e la
loro sopravvivenza. E saranno proprio gli animali i protagonisti delle ventuno
storie che compongono questo libro, storie che spaziano dal fantasy all’horror,
dal noir all’urban fantasy per arrivare alla narrativa tout court. Abbiamo scelto
di donare i proventi delle vendite alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane –
Sez. Salerno perché crediamo che ogni piccolo gesto possa fare la differenza.
Con i racconti di:
Antonio Lanzetta
Nicola Lombardi
Ornella Calcagnile
Wesley Southard
Luigi Musolino
Pietro Gandolfi
Diego Matteucci
Eleonora Della Gatta
Thom Brannan
Silvia Benedetta Piccioli
Claudio Vergnani
Filippo Santaniello
Anita Book
Giorgio Riccardi
Somer Canon
Fabio Lastrucci
Carlo Vicenzi
Uberto Ceretoli
Claudio Vastano
David Falchi
Kristopher Triana

979-12-80482-01-3
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 BAMBINI

Editore:  RAPSODIA
Pagine: 48

Formato: 21×14.8
Prezzo: 13.50 €

Pubblicazione: 01/07/2021
ISBN: 9791280545015

SANDO E IL SUO TIBET
di Laura Canestrari, Claudia Gnocchi

Sando vive in Tibet, la sua famiglia alleva yak.
Ma... dov’è il Tibet e cosa sono gli yak?Il Tibet si trova in Cina, decisamente
lontano da dove viviamo noi! Gli yak sono degli animali simili ai tori.
Questo è un racconto in un racconto! Scoprirai la vita di Sando e le usanze
del Tibet; scoprirai la leggenda di Gesar, un grande eroe.
E nelle ultime pagine troverai delle ricette per poter mangiare
proprio come Sando!

 GLI AUTORI 
Laura Canestrari è nata a Roma e vive al mare.Scrive testi, insegna lettere,
impara numeri.È una timida temeraria e un’impaziente tranquilla,
un’attivissima pigra.

Claudia Gnocchi è nata a Roma nel 1967. È laureata in Storia medievale, ha
lavorato per molti anni presso l’Istituto Storico per il Medioevo.Attualmente
insegna presso la scuola secondaria di I grado di Marina di Cerveteri.

979-12-80545-01-5
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 NARRATIVA

Editore:  ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE

Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 06/07/2021

ISBN: 9788885737518

GLI ALUNNI DEL TEMPO
di Giuseppe Marotta

Ne Gli alunni del tempo Marotta fonde la quotidianità della città alle notizie
più sconvolgenti di cronaca giornalistica. Nella Napoli del dopoguerra, al
Pallonetto di Santa Lucia, la guardia notturna Vito Cacace legge ogni giorno
il giornale, sull’uscio del suo basso e a beneficio del vicinato. Politica
internazionale, cronaca passionale e prodigi della scienza moderna vengono
commentati, fraintesi e reinventati dagli abitanti del Pallonetto, in un dialogo
serrato scandito dal passare del tempo e delle stagioni. Le notizie giungono al
Pallonetto come provenienti più da una fiaba lontana che dal mondo reale; la
gente di Napoli, sofferente e sognatrice, le rende parte del proprio mondo con
un lavorio interminabile di fantasia.

Vincitore del Premio Napoli nel 1960
Con la prefazione di Goffredo Fofi

 L'AUTORE 
Giuseppe Marotta (Napoli, 5 aprile 1902 – Napoli, 10 ottobre 1963) è stato
uno scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano. Di formazione autodidatta,
è noto in special modo per i suoi racconti, per la maggior parte di ambiente
napoletano, intrisi di sottile umorismo e di profonda compassione. Tra i titoli
più noti si ricordi L’oro di Napoli (1947), San Gennaro non dice mai no (1947),
A Milano non fa freddo (1949), Gli alunni del sole (1952).

978-88-85737-51-8
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Editore:  ALTER EGO
Pagine: 216

Formato: 14×21.5
Prezzo: 16.00 €

Pubblicazione: 01/07/2021
ISBN: 9788893332026

ALLEGRA
di Massimiliano M. Maggi

Gli orvietani bevono sempre e solo vino rosso, in qualunque periodo dell’anno.
E Allegra non fa eccezione. Nemmeno Libero, suo fratello, si faceva troppi
problemi, ma questo lei lo sa solo per sentito dire: quando Libero è scomparso
senza lasciare traccia, Allegra aveva tre anni e i suoi genitori, un tempo
rispettati enotecari, da allora sono sprofondati in uno stato di perenne
alterazione. Con il padre alcolizzato e la madre sotto farmaci, è Luna, sua
sorella, che si è dovuta far carico della famiglia, anche se sembra sempre
sull’orlo di una crisi di nervi. Almeno fino a quando, quindici anni dopo e con
la stessa leggerezza con cui se ne era andato, Libero ricompare e Allegra è
l’unica a esserne a conoscenza. 
Fra nottate selvagge con gli amici di una vita intera – l’unica che sembra
possibile –, perdendosi fra i paesaggi desolati e nelle interminabili estati di
Orvieto, Allegra cerca di restare a galla nel solo modo che conosce: afferrando
la decadenza del suo universo con entrambe le mani.

Romanzo di formazione sui generis, l’esordio di Maggi è intriso di viscerale
autenticità. E viscerale e autentico è lo sguardo dell’autore, un raro dono che
non scivola mai in volgarismi superflui o nella faziosa costruzione a cui si
aggrappa chi, per sua natura, di autenticità ne è privo.

● Provincia italiana ● Assenza ● Millennial ● Famiglia

Caustico e sorprendentemente genuino, un esordio che incama la più intima
realtà dei millennial di provincia: profondamente attuale e inesorabilmente

sempre uguale a se stessa.

Ciò che colpisce della scrittura di Allegra è la sua intrinseca e viscerale
autenticità.

 L'AUTORE 
Massimiliano M. Maggi è nato a Siena nel 1995, ma è cresciuto e ha
studiato a Orvieto, dove vive tuttora. Nel 2017 si è diplomato in Storytelling e
Performing Arts alla Scuola Holden. Allegra è il suo primo romanzo.

978-88-9333-202-6
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Editore:  MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 256

Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 24/06/2021

ISBN: 9788831982313

HUMAN/ CORPI IBRIDI, MUTANTI E FLUIDI
NELL'UNIVERSO DEL POSSIBILE
di AA.VV.

All’inizio erano i cyborg, simboli di una corporeità rivoluzionaria ed
emancipata.
Ma la narrativa fantastica, continuamente soggetta lei stessa a trasformazioni
che devono far fronte al mondo rigido là fuori, adesso ci concede più corpi,
infiniti corpi possibili che possiamo mettere in mostra, con cui possiamo
combattere, rinnovarci e infine affacciarci al mondo. 
Al centro di questa antologia di racconti sono presenti individui che vanno
incontro a mutamenti definitivi, attraversano la soglia, abbandonano le
vecchie spoglie sottomesse a obblighi e timori, e finiscono per appartenere ad
altre specie, altri generi, altri mondi. In tutti gli universi creati dagli autori e
dalle autrici di HUMAN/ vige una sola regola: dobbiamo diventare ciò che
desideriamo. Nei futuri, o nei passati, che possiamo ancora creare non
esistono binarismi, ma solo creature e identità possibili. 
Chi sceglie di immergersi nelle pagine di questo volume sceglie di imparare
ad abbracciare la materia, per scoprire che è, per fortuna, non solo umana,
ma molto più imprevedibile di quel che sembra. 

 L'AUTORE 
Con i racconti di:
Alice Bassi • Carlo Benedetti • Erica Casalini • Andrea Cassini • Maurizio
Ferrero • Simone Giraudi • Francesca Mattei • Elisabetta Meccariello • Elena
Giorgiana Mirabelli • Lucrezia Pei e Ornella Soncini • Lucia Perrucci •
Valentina Ramacciotti
A cura di Diletta Crudeli
Prefazione di Antonia Caruso

978-88-31982-31-3
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IL LIBRO DI X
di Sarah Rose Etter

“Etter denuda in maniera brillante e feroce cosa significa essere una donna nel mondo,
cosa significa provare una sofferenza, una necessità, un desiderio così grande da

consumare ogni cosa.” – Roxane Gay
“Ho amato ogni pagina di questo romanzo meraviglioso, grottesco e commovente.” –

Carmen Maria Machado
“Arguto e incisivo, questo libro taglia in profondità nel debole cuore della mistica

femminile. Etter è una chirurga.” – Amelia Gray
“Sarah Rose Etter è una visionaria. […] La prosa di Etter scava tramite le emozioni e

migliaia di immagini indimenticabili. Queste si annodano tra loro sempre più in profondità
nelle tue budella. Probabilmente ci vorranno anni per asportarle.” – Scott McClanahan
“Conciso, macabro, con ferite elettriche, Il libro di X ti staccherà la testa mentre guardi

fisso nei suoi occhi.” – Blake Butler
“Il debutto ultrastilizzato e surreale di Etter proietta un riflesso che, come lo specchio di un

luna park, evidenzia abilmente i difetti dell’umanità. Il romanzo di formazione di Etter
aggiunge intrighi mentre si tramuta nel ritratto di una giovane donna alla deriva.” –

Publishers Weekly
“Uno sguardo inesorabilmente originale su quel che significa esistere in un corpo

femminile.” – Kirkus Reviews

Cassie è nata con il corpo annodato, così come sua madre e sua nonna prima
di lei. Dall’adolescenza emarginata in paese, con la famiglia che vende la
carne estratta da una cava, all’età adulta in cui cerca di mimetizzarsi
nell’anonimato della città, la sua vita è caratterizzata da un costante conflitto
con il proprio corpo, con gli uomini e con la società, e da un desiderio di
dolcezza in un mondo ruvido e scostante. Il libro di X rappresenta una realtà
di una bellezza inquietante, che estende i problemi di una donna in forme
surreali e distorte, una lanterna magica che proietta immagini visionarie di
fiumi di cosce, campi di gole e negozi di uomini segati a metà.

Romanzo vincitore del premio Shirley Jackson Awards for Novel nel 2019
Finalista al Believer Book Award e altri premi

Uno dei migliori libri del 2019 secondo Vulture, Entropy, Buzzfeed e Thrillist

 L'AUTORE 
Sarah Rose Etter è l’autrice della raccolta di racconti “Tongue Party” e del
romanzo “Il libro di X”. Quest’ultimo ha vinto il premio Shirley Jackson Awards
for Novel nel 2019, è arrivato finalista al Believer Book Award e numerosi altri
premi, ed è stato nominato uno dei migliori libri del 2019 da Vulture, Entropy,
Buzzfeed e Thrillist. I suoi lavori e le sue interviste sono apparsi su Gulf Coast,
BOMB, Guernica, VICE, The Cut, New York Tyrant, Electric Literature e altrove.

978-88-85540-17-0
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MARADONA, L'IMPOSTORE
di Gianfranco Pecchinenda

"Per anni e anni tutti avevano creduto che io fossi lui. Non lo conoscevano, e pertanto non
potevano non riconoscermi. Ero io quello che ancora oggi compare in migliaia di fotografie

dell’epoca."

Chi è questo strano individuo che un giorno, accompagnato dal suo avvocato,
si presenta nello studio di un rinomato psicoterapeuta affermando di essere
Diego Armando Maradona? È veramente lui, il campione argentino al quale
somiglia peraltro come un gemello, oppure si tratta soltanto di una delle tante
personalità che governano la mente malata di un probabile assassino? Al di là
di ogni possibile interrogativo di carattere filosofico sul significato dell’identità
e dei criteri di verità riguardanti la realtà che ci circonda, se il protagonista di
questa storia è un impostore dalle tante personalità, qual è la sua vera
identità? chi è il vero responsabile del crimine commesso? quale potrebbe
essere il giudice più legittimato a deciderlo? Nel corso delle sedute
terapeutiche cui verrà sottoposto, questo sedicente Maradona racconterà una
serie di storie in cui sembreranno condensarsi deliri tipici di una mente
psicotica e profonde riflessioni fenomenologiche. Il terapeuta-narratore si
ritroverà così egli stesso trascinato ai margini di un universo in cui verità e
finzione tenderanno a sfumare in una complessa realtà parallela, alimentata
da radicali dubbi, imbarazzanti certezze e affascinanti suggestioni esistenziali.
Prefazione di Alfonso Amendola.

 L'AUTORE 
Gianfranco Pecchinenda, saggista e scrittore italo-venezuelano, insegna
Sociologia della Conoscenza all’Università Federico II di Napoli. Tra i suoi
saggi: Videogiochi e cultura della simulazione (2010); L’Essere e l’Io (2018);
La routine della comunicazione (2021). Tra le sue opere di narrativa: L’ombra
più lunga (2009); Essere Ricardo Montero (2011); L’ultimo regalo (2013);
Come se niente fosse (2015); La Faccia (2017); Il paradiso degli interstizi
(2019).
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TROPICO DEGLI INFAMI
di Pasquale De Caria

“L’occhio socchiuso era torbido, quello a fianco, riflessivo. Di impeto, si stampò uno
schiaffo sulla faccia. Il dolore lo aiutò a capire qual era la decisione da prendere. Spense il

computer. Sullo schermo dilagò il nero.”

La feccia deve essere educata, sostengono a sinistra. La feccia deve essere
spazzata via, ribattono a destra. Mentre discutono, la feccia tira a campare
lucrando dove può, sniffando coca, crepando con una pallottola nel cranio. Ma
dalla spazzatura umana può anche nascere una nuova vita. Vero miracolo a
Milano, città senza speranza per gli ultimi. Un intenso noir, nei bassifondi della
«capitale morale».

 L'AUTORE 
Pasquale De Caria, nato a Napoli, vive a Milano da mezzo secolo. Dopo essersi
laureato in Scienze politiche, si è buttato anima e corpo nel mondo
dell’editoria, scrivendo racconti porno, romanzi rosa, sceneggiature per
fumetti e articoli di costume. Poi ha avuto un rigetto e ha accettato ogni
lavoro che gli hanno offerto, nei campi più disparati. Nel 2010 ha ripreso a
scrivere. Ha pubblicato Il Vicolo delle lettere ribelli (2013) e vari racconti.
Attualmente è attivo nel Terzo settore.

978-88-99700-62-1
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SII IMPECCABILE CON LA PAROLA
di Matteo Capelli

Davide Artieri è un trentenne laureato in cerca di occupazione. Vive con i
genitori ed è single, esponente di una generazione che fatica a trovare posto
nel mondo, vittima di una società in crisi che premia furbizia e ignoranza a
discapito del talento. In preda all’apatia, trascorre il tempo su internet, perso
fra i social network e gli annunci di lavoro. 
Ma i colloqui sono barzellette surreali e la realtà un’eterna delusione.
 A terra, frustrato, saprà comunque indovinare il modo per emergere?

 L'AUTORE 
Matteo Capelli nasce a Parma nel 1983. È editor professionista e autore di
narrativa. Precedenti pubblicazioni: Il teorema dell’equilibrio (2016), Senza
paura (2017), Grahamandaville (2017), La seconda scelta (2019).

979-12-80353-62-7
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BEDLAM CLUB
di Davide Conti

Cosa succede quando un gruppo male assortito di cialtroni di provincia decide
di mettere su un cineclub? 
È questa la cornice boccaccesca per raccontare ciò che avverrà all’interno di
un garage nel cuore dello sterminato Agro Pontino, sede eroicomica del
“prestigiosissimo Bedlam Club”. 
Tra gli scaffali con le conserve di pomodoro e una vecchia Ritmo60, questa
strana cerchia di amici si riunirà periodicamente per guardare film, e trarre
spunti e ispirazioni per combinare pasticci di ogni genere. Mentore e guida
spirituale del club sarà Nicola Pozzarelli, “esperto di cinema nonché addetto al
banco pesce del Supermercato Sigma di Cori”. 
Le avventure dello scalcinato club sono anche l’occasione per ricordare alcuni
dei momenti più avvincenti e divertenti dei film che hanno fatto la storia del
cinema degli ultimi decenni.

 L'AUTORE 
Davide Conti è nato a Latina nel 1976. Dopo il diploma di ragioneria si iscrive
alla facoltà di Lettere. Non sapendo giustificare questa scelta, dirà a suo
nonno che gli servirà per lavorare alle Poste. Finirà per occuparsi di marketing
e comunicazione per aziende, enti e associazioni sindacali. È sposato con
Valentina, la sua musa ispiratrice e il suo critico più severo, con la quale vive
all’estero ormai da qualche anno. Bedlam Club è il suo romanzo d’esordio.

979-12-80353-63-4
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