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NEFANDO

di Mónica Ojeda
Nefando, viaggio verso le viscere di una stanza, è stato un videogioco
online poco conosciuto e subito eliminato dalla rete a causa del suo criticato
contenuto sensibile. Le esperienze dei giocatori sono, ora, al centro dei
dibattiti gamers nei forum più profondi del deep web, però gli utenti non
sembrano mettersi d’accordo: era un gioco dell’orrore per nerd, una immorale
messa in scena oppure un esercizio poetico?
Le viscere di quella stanza sono davvero così profonde e contorte? Sei giovani
condividono un appartamento a Barcellona e le loro stanze vibrano come
alveari. In ciascuna di esse fervono attività inquietanti e turbanti, come la
scrittura di un romanzo pornografico, il desiderio frustrato di
autocastrazione o lo svilupparsi di disegni per la demoscene, subcultura
artistica del web.
I loro spazi privati sono architetture bianche dove si esplora il territorio dei
corpi, della mente e dell’infanzia. Spiragli sull’abietto e sul racconto, che li
collega al processo di creazione di un videogioco di culto.

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 22/02/2022
ISBN: 9788885737587

L'AUTORE
Mónica Ojeda è nata in Ecuador nel 1988. Nel 2017 è stata nominata una
delle Bogotà39, una selezione dei migliori giovani scrittori dell’America
Latina. Il suo primo romanzo, Nefando (2016), ha ricevuto ottime recensioni, e
nel 2014 La desfiguración de Silvia ha vinto il Premio Alba Narrativa. Nel 2015
il suo primo libro di poesie, El ciclo de las piedras, ha ottenuto il Premio
Nacional de Poesía Desembarco.
Nelle sue opere, la Ojeda esplora emozioni e sentimenti vincolati a paura,
dolore, perversione e violenza, in ambiti come quello familiare e in generale
nei rapporti di potere.
I temi da lei trattati sono considerati tabù: l’incesto, la pornografia infantile,
la sessualità nell’adolescenza. In Italia la Ojeda ha pubblicato
Mandibula (Polidoro, 2021) e Nefando (Polidoro, 2022).
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TUTTI I SOLDI DI ALMUDENA GOMEZ
di Valentina Di Cesare

Quando Almudena Gomez lasciò il suo paese, ebbe poche e precise
indicazioni: mostrarsi serena, dare l’impressione di partire per un viaggio di
piacere e, soprattutto, non piangere. In Italia, dopo aver trascorso un paio
d’anni svolgendo lavori di fortuna, Almudena viene accolta come badante in
casa della signora Cols.
Qui inizia per la donna sudamericana una lunga esperienza lavorativa e
d’amicizia con l’anziana signora che preferisce coltivare il legame con lei a
discapito dei propri figli, anaffettivi e interessati. L’affetto tra le due donne
suscita scalpore e perplessità che si intensificano alla morte della signora, a
causa di una postilla del suo testamento e per l’avarizia dei figli che
vorrebbero mettere mano sull’intera eredità.
Con Tutti i soldi di Almudena Gomez Valentina Di Cesare torna al romanzo con
la sua prosa calibrata, dal respiro ampio, animando i numerosi personaggi
che recriminano, si ingelosiscono, si aggrappano ai pregiudizi o, al contrario,
si illuminano di speranze nell’attesa dello stravolgimento degli eventi.

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 25/01/2022
ISBN: 9788885737600

L'AUTORE
Valentina Di Cesare è nata a Sulmona e cresciuta a Castel di Ieri.
Attualmente vive a Milano dove insegna Lettere e Lingua italiana L2. Ha
pubblicato i romanzi "Marta la sarta" (Tabula Fati 2014) tradotto in lingua
romena ( Marta, croitoreasa, Aius, 2019) e in lingua tedesca ( Marta, Verlag
am Sipbach ,2020 ), "L’anno che Bartolo decise di morire" (Arkadia 2019) e il
racconto lungo "Le strane combinazioni che fa il tempo" (Urban Apnea 2018).
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LA COMEMADRE
di Roque Larraquy

"Oscillando tra l’horror da film di serie B e la commedia estremamente oscura, il romanzo
è in qualche modo sia genuinamente spaventoso che divertente, a volte nella stessa
pagina, in una corsa malvagiamente divertente". Publishers Weekly
"La prosa è distillata ma ricca, come il cioccolato fondente". Chicago Tribune
"Larraquy interroga l’etica dell’arte e della scienza e la disumanità che sanciamo in nome
del successo intellettuale. Divertente in modo astuto e visceralmente commovente, La
comemadre è la storia dell’orrore che incontra la medicina e l’arte dei sogni". Huffington
Post

Nella periferia di Buenos Aires nel 1907, il dottor Quintana si strugge per la
caposala Menéndez mentre lui e i suoi colleghi intraprendono una macabra
serie di esperimenti per indagare sul confine tra la vita e la morte.

Editore: ALTER EGO
Pagine: 144
Formato: 14×21.5
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 23/02/2022
ISBN: 9788893332101

Cento anni dopo, un celebre artista conduce agli estremi la propria ricerca
della trasformazione estetica, trasformandosi in un oggetto d’arte. Fino a che
punto siamo disposti a spingerci – si domanda Larraquy – alla ricerca della
trascendenza?Il mondo de La comemadre è pieno di volgarità, eccesso e
farsa: strane formiche che formano cerchi quasi perfetti, parti del corpo
mancanti, amori ossessivi e piante carnivore. Un romanzo dove il mostruoso
non è un estraneo, ma è la conseguenza della nostra incessante ricerca del
progresso collettivo e personale.

Un romanzo intelligente, avvincente e cupamente divertente che sperimenta
dove iniziano e finiscono la vita e l’amore.

L'AUTORE
Roque Larraquy è uno scrittore argentino. È nato a Buenos Aires nel 1975. È
sceneggiatore per la TV e per il cinema e professore di design audiovisivo. Ha
scritto tre libri: La comemadre, La telepatía nacional e Rapporto sugli
ectoplasmi animali di Buenos Aires (Gallucci, 2016). La comemadre, il suo
romanzo d’esordio, è stato tradotto in diverse lingue e ha ricevuto il plauso
della critica.
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PER FORZA DI COSE
di Marco Sensi

"La gente delle mie parti non era né di monte né di costa"

Il passaggio dalla cultura contadina, con i suoi cicli, le sue superstizioni e la
sua solidarietà, al nuovo immaginario, così reale e travolgente, della società
moderna. La scoperta di nuovi valori e nuovi ideali nella storia di un ragazzo
di provincia, attraverso i suoi primi vent’anni di vita. Ricordi fatti di miseria, di
magia e innamoramenti, narrati con ironia e suggestione, che si sviluppano di
pari passo con la grande storia, lungo l’alta vallata del Cesano.

Editore: EDIZIONI MALAMENTE
Pagine: 132
Formato: 14×21
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 01/01/2022
ISBN: 9791280497031

L'AUTORE
Pergolese doc, nasce in una casa del corso, agli albori dei favolosi anni
Sessanta. Cresce giulivo finché non arrivano gli anni Ottanta e comincia a
intristirsi: scrive haiku, dipinge sassi, cambia qualche lavoro (svolto pur
sempre onestamente) poi, un giorno, decide di lasciare il Belpaese e aiutare il
prossimo nei posti più disparati: Cambogia, Benin, Ucraina, Senegal. Gli
ritorna inaspettatamente il buonumore, nonostante non ci sia molto da ridere.
Ogni tanto si ripresenta a Pergola perché ha nostalgia delle auto parcheggiate
nel centro storico. Ama da sempre far finta di meditare. È autore di un
dizionario pergolese-italiano e di un affresco con maiali volanti.
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ATTENTATO A PORTA PIA
di Fabio Mariani

L’11 febbraio 2014 l’ambasciata britannica di Porta Pia a Roma subisce un
attentato da parte di un drappello di fondamentalisti islamici. Le vittime sono
tre dei quattro terroristi e il diplomatico britannico Steve Gilmour. La morte
del funzionario mostra però alcuni punti oscuri, in primo luogo il fatto che i
colpi non sono partiti dalle armi in dotazione ai servizi inglesi, né dalle armi
dei terroristi uccisi. A distanza di più di un anno, i familiari, stanchi di
attendere l’esito delle farraginose indagini delle forze dell’ordine, chiedono ad
Alvaro Landini, titolare dell’agenzia investigativa Elefante, di far luce sul caso.
Un giallo internazionale che mostrerà, pagina dopo pagina, una trama
complessa e affascinante.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 210
Formato: 1.5×2.2
Prezzo: 16.50 €
Pubblicazione: 04/02/2022
ISBN: 9791280144287

L'AUTORE
Fabio Mariani nasce a Roma nel 1958. È stato CFO, consigliere di
amministrazione e vice-presidente della C.I.T. (Compagnia Italiana Turismo),
multinazionale del turismo con 180 agenzie in Italia e 14 filiali all’estero. Ha
lavorato in varie sedi della società, italiane (Milano, Varese, Verona e Roma)
ed estere (Europa, Nord America, e Australia). È stato inoltre CFO e
consigliere amministrazione con delega alla direzione generale nel Cda della
Italiatour spa (società gruppo Alitalia spa) e presidente della Italiatour S.A. di
Madrid e della sede di New York. Ha lasciato l’attività professionale nel 2011 e
vive a Roma, dove per piacere si dedica alla scrittura. Nell’aprile 2013 ha
pubblicato il suo primo romanzo, Il nobile massaio, A%B editrice. Nel febbraio
2017 ha pubblicato con goWare il suo primo romanzo giallo, Coincidenza
imperfetta.
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PREDATORI DALL'ABISSO
di Ivo Torello

Highlands, 1890. La morte di Alan Renwick, scienziato e studioso di
occultismo, apre le porte a una serie di eventi misteriosi. Nel frattempo a
Londra strani sogni popolano la mente del giovane Julius Milton che, attratto
da un incomprensibile richiamo, si reca nello sperduto villaggio di Kirsdale, sul
quale grava una minaccia ignota e mortale. Qui oltre agli
scontrosi highlanders, incontrerà un altro “forestiero”, il professor Thaddeus
Walkley, bizzarro zoologo e collezionista di “mostri”, con cui vivrà
un’avventura insieme affascinante e terrorizzante, tra saperi proibiti e
creature provenienti dall’altrove.
Torna dopo dieci anni Predatori dall’abisso, il romanzo d’esordio di Ivo Torello,
qui riproposto in una nuova e più corposa edizione ricca di parti inedite,
un’avventura che mescola atmosfere lovecraftiane a una ricostruzione
rigorosa delle atmosfere scozzesi di fine Ottocento, fra clan rivali, nobili
decaduti e il fascino selvaggio delle Highlands.

Editore: HYPNOS
Prezzo: 16.90 €
Pubblicazione: 25/01/2022
ISBN: 9791280110220

"Il miglior romanzo weird da moltissimi anni a questa parte", Pietro Guarriello.

L'AUTORE
IVO TORELLO nasce a Genova nel 1974: scrittore, incisore, scultore, fotografo,
appassionato d’arte, ha al suo attivo numerosi racconti pubblicati su riviste
italiane ed estere, e sei romanzi tra cui La casa delle conchiglie (2018), e la
serie degli Strani casi di Ulysse Bonamy. Attualmente vive e lavora nella
terraferma veneziana.
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SE ERAVAMO NEL MONDO
di Antonella Vitali

Una landa lontana, l’attesa inquieta e dolce dell’uomo amato. Lei sembra
vivere di questo, trama nel suo cuore i dettagli dell’accoglienza, li confessa
bramando che lui arrivi. E lui non arriva mai. L’ode all’amore che percorre la
storia è vinta dall’inganno; e allora muta. Diviene geografia della memoria in
luoghi remoti, dello spirito e della Terra: Benin, Costa d’Avorio, Burkina Faso,
Sénégal, Cameroun e Mali. Ecco l’Africa in cui le lettere di Lei sono composte
mentre lavora come operosa insegnante, dedita al volontariato. È la sua
strada verso la libertà dal passato, che ha aspetto gentile e un cuore subdolo
e traditore. Ma tutto è possibile, finché si spera: la speranza è amore stesso.
Nella tessitura di un romanzo di piena cifra del memoir, Antonella Vitali
dipinge i paesaggi dell’illusione e della passione infrante; le scontorna col
linguaggio della poesia. Una potenza capace di concentrare verità e volo
solitario, il sopraffiato del dolore e la volontà della rinascita.

Editore: LE TRAME DI CIRCE
Pagine: 162
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 22/02/2022
ISBN: 9791280683649

L'AUTORE
Antonella Vitali nasce a Gallarate in provincia di Varese, il 20 luglio 1983 da
padre italiano e madre francese.Dopo aver conseguito la qualifica di Maestra
d’Arte presso l’Istituto Artistico, si trasferisce in Francia. Si dedica nel
frattempo ad attività di volontariato legate all’insegnamento in vari paesi
dell’Africa Occidentale tra i quali: Senegal, Benin, Costa d’Avorio, Burkina
Faso, Cameroun e Mali.Attualmente vive e lavora in Irlanda nella contea di
Cork, dove il romanzo “Se eravamo nel mondo” ha preso vita. Vive oggi a
Dublino.
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LA MOSCA BIANCA
di Maurizio Macaluso

Virginio La Porta è un tranquillo professore di Matematica. Sposato e padre di
una figlia, conduce una vita appartata. Un giorno alla sua porta si presenta
Mariuccia, figlia del fratello, un boss spietato e sanguinario. Il suo arrivo
sconvolge la vita di Virginio, catapultandolo in un vorticoso susseguirsi di
eventi. Mariuccia è una ragazza problematica. È affetta da un grave disturbo
alimentare e soffre di repentini balzi di umore. Semina zizzania tra Virginio e
la moglie generando duri scontri. Il professore è intenzionato a cacciarla ma
poi scopre che è incinta. Mariuccia non vuole tenere il bambino. Virginio tenta
in ogni modo di convincerla a cambiare idea. Va a cercare il padre del
bambino, un poco di buono arrogante e violento che lo minaccia. Il giorno
dopo il ragazzo viene trovato morto. Da questo momento la storia prende una
piega inattesa e imprevedibile. Virginio è costretto a districarsi tra sospetti e
misteri nel disperato tentativo di non restare travolto. Sullo sfondo l’ombra,
ingombrante, di suo fratello Giovanni, che dieci anni prima aveva tentato di
ucciderlo e che, da un momento all’altro, potrebbe tornare per saldare i conti.

Editore: MARGANA
Pagine: 184
Formato: 15×21
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 07/02/2022
ISBN: 9788897549635

L'AUTORE
Maurizio Macaluso è nato a Trapani nel 1971. Dal 1992 è giornalista
pubblicista e ha collaborato con diverse testate occupandosi di temi sociali e
giudiziari. In seguito alla sua inchiesta giornalistica sulla strage di Alcamo
Marina è stato riaperto il processo di revisione che ha portato alla
scarcerazione, dopo 22 anni, di uno dei presunti autori del duplice omicidio di
due carabinieri. È autore di altri sette libri libri: L’uomo che amava i bambini
(2015), La Cagna (2017), Meglio un rospo arrapato che un principe attempato
(2017), Di domenica (2017), Sarò Dio (2019), Confessioni di un innocente
(2020) e La pecora nera (2020).
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ALIENE SEMBIANZE

di Roberto Michelangelo Giordi

Editore: MARIù
Pagine: 110
Formato: 1.8×2.4
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 11/02/2022
ISBN: 9791280753021

"Le vedi le altre fiammelle brillare laggiù nella piana? Sono i nuovi partigiani,
quelli che hanno, come noi, onorato la notte con gli occhi spalancati.”
In bilico tra realtà distopiche e universi utopici, i personaggi di questi racconti
trasudano una disarmante umanità. Tutti consapevoli del proprio miserevole
destino, anime in bilico tra la terra e il cielo. “Aliene sembianze” è una
raccolta di storie di migrazioni, follia, libertà e resistenza. Come quella di
Paolino, il pianista sognatore costretto a lavorare come cavia per gli
esperimenti scientifici di un misterioso regime. Lara, la soldatessa di un futuro
post-umano che in seguito al ritrovamento di un calice d’oro recupera
finalmente il senso perduto del sacro. Giorgio, il professore di letteratura
francese rintanato in una malinconica solitudine, vittima del suo stesso delirio
ossessivo-compulsivo. Romolo, il venditore di ombrelli che sogna di inventare
tempeste e uragani. Giovanni, lo studente proletario che dai blocchi di
cemento assolati e abbandonati della periferia di Napoli si interroga sul valore
della Resistenza e della libertà. Marguerite, la ballerina parigina che subisce
un martirio per aver disobbedito al dettato del finto perbenismo del potere.
Quattordici racconti di figure alienate in cerca di universi paralleli dove
riaffermare il senso della propria umanità. Quattordici storie ispirate a
quattordici canzoni. Questo libro costruisce, forse per la prima volta in Italia,
un ponte ideale tra canzoni e narrativa.

L'AUTORE
Roberto Michelangelo Giordi è un cantautore e scrittore partenopeo che vive
tra Parigi e Roma. Ha pubblicato quattro album: “Con il mio nome” (2011), “Il
soffio” (2015), “Les amants de Magritte” (2017), “Il sogno di Partenope”
(2019), gli ultimi due usciti anche in Francia. È diplomato al CET di Mogol e
laureato in “Scienze politiche” e “Lingue e letterature straniere”. Si è
occupato della tradizione letteraria napoletana e del rapporto tra musica e
testo nella canzone antica e in quella d’autore. Nel 2019 è stato tra i finalisti
al Premio Tenco. “Aliene sembianze” è il suo quinto lavoro discografico e la
sua prima opera narrativa.
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GENTLEMAN ANNE
di Magdalena Barile

Editore: VANDA EPUBLISHING
Pagine: 120
Formato: 10.5×14.8
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 01/02/2022
ISBN: 9788868994471

Gentleman Anne debutterà all’Elfo Puccini di Milano il 4 febbraio
2022
Lesbiche ottocentesche perse nella brughiera (Gentleman Anne), poetesse
erotiche (Rosa conchiglia), cantanti blues (Cosa beveva Janis Joplin?) e
corpi mutanti in un futuro senza maschi (Api Regine) sono le protagoniste di
questa raccolta di testi teatrali che mettono al centro il corpo mai allineato e
in continua trasformazione di un femminile poco rassicurante.Quattro pièce
che prendono ispirazione dalle vite e dalle opere di artiste e donne visionarie
realmente esistite. Anaïs Nin, Charlotte Brontë, Janis Joplin, Anne Lister e
Valerie Solanas si reincarnano in un gioco di invenzioni drammaturgiche,
citazioni e tradimenti che si intreccia con la contemporaneità. Il repertorio
classico teatrale occidentale vanta parecchie famose eroine, ma i ruoli
femminili sono molto meno numerosi di quelli maschili e spesso sono solo
appendici drammatiche: innamorate, madri, figlie, confidenti, raramente
hanno una linea d’azione autonoma. Sono molte le autrici contemporanee che
hanno invertito la tendenza nelle loro opere e ormai la potenza dell’impatto
dei personaggi femminili nelle trame di finzione è comprovata, ma ancora le
direzioni artistiche dei teatri sono caute nell’affiancare agli eroi di ieri le
antieroine di oggi. Donne dedite al piacere, alla conoscenza, all’arte e alla
sfida, donne che più che a procreare e a conservare pensano a distruggere o
a distruggersi. Una vera rivoluzione.

L'AUTORE
Magdalena Barile è autrice teatrale e sceneggiatrice. Collabora con diverse
compagnie teatrali della scena contemporanea – fra le altre Motus (Rimini),
Accademia degli Artefatti (Roma), Animanera (Milano), Le Brugole (Milano),
Charioteer Theatre (Edinburgh). È coordinatrice del Corso Autore Teatrale
della Scuola Civica Paolo Grassi di Milano dove insegna scrittura
drammaturgica. Insegna inoltre sceneggiatura allo Ied, Istituto di Arti Visive di
Milano.
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TOPI

di Antonio Giugliano
Secondo volume della collana Distopia

Editore: WRITEUP
Pagine: 180
Formato: 14×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 01/02/2022
ISBN: 9791280353795

Secondo volume della collana Distopia, seconda immersione nello sguardo
straniante che tutto vìola e perverte. Questa volta è un romanzo a regalarci la
sensazione che il gran teatro del mondo non soltanto sia un palcoscenico, ma
calcato anche dagli attori peggiori. Sono infatti i topi del titolo i veri
protagonisti della vicenda, umani che trafficano nell’ombra, nello sporco e nel
dileggio proprio come i sozzi roditori delle fogne. Primi anni Duemila. Martino
Spada è appena maggiorenne, viene da una famiglia umile, e ha un passato,
seppur di adolescente, fatto di droghe ed esperienze burrascose. Finalmente
ha partorito un progetto di vita sano e raggiungibile: diventare maestro
elementare. Per questo si icrive al quarto anno del magistrale Giosuè
Carducci, circondato da ragazze. Le vicende in famiglia precipitano: il padre,
operaio, ha un ictus che lo lascia privo della parola. Contemporaneamente
Martino inizia ad avere delle allucinazioni: le persone intorno a lui cominciano
a trasformarsi in ratti, topi, sorci, zoccole e pantegane, come ama enumerare
in maniera ossessiva, in un crescendo di orrore, panico e trasfigurazione. La
Cloaca Maxima, soprannome con il quale il giovane protagonista indica la città
in cui vivono loro tutti, gli offrirebbe la grande occasione di ricatto: affiliarsi al
boss locale. Martino, tuttavia, decide di resistere...

L'AUTORE
Antonio Giugliano ha pubblicato i romanzi Love kaputt (2017) e La valigia del
venerdì (2020). Alcuni suoi racconti sono stati accolti in antologie cartacee e
riviste letterarie online, «Crapula club» e «L’Irrequieto» tra le altre.
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PASS COSTITUZIONALE
di a cura di Geminello Preterossi

Editore: MARIù
Pagine: 140
Formato: 1.1×1.8
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 05/01/2022
ISBN: 9791280753007

Abbiamo bisogno di un “pass costituzionale”, non di un green pass. Il vero
“lasciapassare” per una società autenticamente democratica e libera è solo la
Costituzione.Nel tempo del trionfo spietato del neoliberismo, e delle crisi a
ripetizione che ha generato, le istituzioni hanno smarrito la capacità di
garantire e attuare i principi costituzionali. Il lavoro è stato svilito, il pubblico
privatizzato, l’intervento dello Stato nell’economia per promuovere la piena
occupazione impedito, grazie alla gabbia ordoliberale dell’euro. Lo stato di
eccezione tecnocratico è divenuto la norma: in nome dell’emergenzialismo prima finanziario, ora sanitario - l’impianto sociale e democratico della nostra
Costituzione ha subito una progressiva disattivazione. Il prezzo che la nazione
sta pagando è altissimo, come mai era avvenuto nella storia della Repubblica.
Di fronte a tale deriva urge una risposta, che recuperi il senso dei principi
basilari della sovranità popolare, dello Stato sociale e della libertà incarnata,
in relazione. Questo piccolo vademecum di energia costituzionale e
democratica, che muove da un’analisi spietata ma lucida del baratro morale e
civile nel quale stiamo precipitando, ambisce a rilanciare lo spirito di quelle
lotte che resero possibile la Costituzione, per contrastare l’attuale “reazione”
neoliberista. Apriamo gli occhi: diritti sociali, questione democratica e Stato di
diritto o si sostengono a vicenda, avanzando di pari passo, o insieme
cadono.Hanno contribuito a questo pamphlet numerose voci di studiosi:
cittadini impegnati nel compito morale di difesa e salvaguardia della nostra
Costituzione.

L'AUTORE
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. 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 Visión”); “L’Occidente contro se stesso” (Laterza, 2004);
“La politica negata” (Laterza, 2011); “Ciò che resta della democrazia”
(Laterza, 2015).
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NOTTURNO RIDER
di Sandro Greblo

Le scorribande notturne di un rider amante di Milano e della sua bicicletta
raccontano un fenomeno che, da tendenza già ampiamente diffusa, in tempi
di pandemia si è trasformato per tanti in abitudine consolidata.
Un racconto che non vuole essere solo personale, ma anche uno spunto di
riflessione sul fenomeno del “delivery”.

GEOPOETICA
Collana di viaggi e reportage

L'AUTORE
Sandro Greblo (Milano, 1977) è laureato in Economia e Legislazione d’Impresa
presso l’Università Bocconi e ha conseguito un Master in Sanità Pubblica
all’Istituto di Sanità Internazionale di Heidelberg. Dal 2002 al 2019 ha lavorato
come cooperante per diverse organizzazioni non governative, principalmente
in Africa e in Afghanistan. È poi tornato a vivere a Milano e oggi, di sera,
pedala per la città con un cubo in spalla. Ha pubblicato Dal posto finestrino
(Bookabook, 2018).
Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 180
Formato: 12×19
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 27/01/2022
ISBN: 9788831304702
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NELLA RETE DEI SOCIAL

Sfruttamento digitale e intelligenza collettiva
di Claudio Ceruti
Un saggio che guarda ai social network come a un “prodotto sociale”, frutto di
un processo storico partito da lontano. Al contrario della narrazione che li
dipinge come inevitabili innovazioni dirompenti, qui si ritiene che queste
tecnologie ricoprano un ruolo paradigmatico nel sistema di dominio e
creazione di profitto del capitalismo del Ventunesimo secolo. Si analizzano gli
effetti sugli individui, le polarizzazioni prodotte dalle fake news, i meccanismi
di sfruttamento digitali e il potenziamento di quelli tradizionali. Quindi, si
rivela la natura dei social network come mezzo di predazione dell’intelligenza
collettiva. Insieme, però, si apre anche uno spazio per una loro decostruzione
e un utilizzo consapevolmente alternativo.

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

Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 160
Formato: 12×19
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 24/02/2022
ISBN: 9788831304733

L'AUTORE
Claudio Ceruti (1984) è laureato in informatica e ha un dottorato in
apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Dopo un passato da
ricercatore accademico si trasferisce a Londra dove lavora nel mondo delle
startup e si occupa di analisi dei social network e dell’applicazione dell’IA. Da
sempre attivo nella militanza antagonista, si è occupato di progetti su
migranti, antifascismo, spazi urbani e tecnologie.
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JIN JIYAN AZADI

La rivoluzione delle donne in Rojava
di Istituto Andrea Wolf
Negli ultimi anni, il Movimento di Liberazione del Kurdistan, e in particolare il
Movimento delle donne, è diventato l’avanguardia della lotta internazionalista
del XXI secolo. Persone da tutto il mondo si sono recate in Kurdistan per
conoscere ed entrare a far parte del processo rivoluzionario.
Questo libro spiega la storia della rivoluzione curda dal punto di vista del
movimento delle donne, credendo fermamente che la loro liberazione sia il
passo necessario verso la liberazione della società nel suo insieme, per tutti i
popoli.
Dalla creazione del PKK al confederalismo democratico, dall’autonomia delle
donne alla jineolojî, la scienza delle donne, questo volume traccia una storia
del movimento curdo e delle sue protagoniste.
Non più rappresentate come eternamente oppresse, le donne libere del
Rojava sono invece quelle capaci di unire e trasformare la realtà.

Editore: TAMU
Pagine: 512
Prezzo: 22.00 €
Pubblicazione: 02/02/2022
ISBN: 9791280195135

L'AUTORE
Il libro è scritto collettivamente da diverse donne che si sono incontrate e
hanno lavorato insieme all’Istituto Andrea Wolf, un centro di ricerca che è
stato ufficialmente aperto il 18 maggio 2019 e fa parte dell’Accademia di
Jineolojî in Rojava.
L’istituto è dedicato alla la donna che, nel 1998, dalla Germania arrivò sulle
montagne del Kurdistan e rimase per partecipare alla rivoluzione, fino a
diventare martire.
Vent’anni dopo, nel centro che porta il suo nome, diverse donne di tutto il
mondo si incontrano per seguire un lavoro che consiste nell’organizzare
seminari, formazioni, ricerche, interviste con le persone che vivono e
combattono in Rojava, e condividere saperi ed esperienze tra loro e con le
altre donne internazionaliste che fanno parte della stessa rete.
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LA NAZI CONNECTION
di Gloria Steinem

Editore: VANDA EPUBLISHING
Pagine: 46
Formato: 10.5×14.8
Prezzo: 9.00 €
Pubblicazione: 10/01/2022
ISBN: 9788868994457

«Chi accusa le femministe di essere “naziste” ci ha
involontariamente fatto un favore costringendoci a rileggere la storia
per difenderci»
In tutto il mondo l’alleanza tra movimenti pro-life e destra politica punta a
svuotare le conquiste del movimento femminista e ad annullare
l’autodeterminazione riproduttiva delle donne, subordinandola a imperativi di
crescita demografica che a malapena celano l’intento di presidiare la
“purezza razziale” delle diverse compagini nazionali. Questo intreccio
perverso tra restaurazione patriarcale e razzismo non è nuovo, così come non
è nuovo l’arsenale retorico utilizzato dallo schieramento antiabortista, a
partire dall’abuso dell’analogia tra aborto e Olocausto e, a cascata, tra
femminismo e nazismo.
È un segno eloquente dei tempi il fatto che La “Nazi connection” continui a
essere rilevante ancora oggi e, per certi versi, profetico. Apparso per la prima
volta nel 1980, a ridosso dell’ascesa di Ronald Reagan alla Casa Bianca, il
saggio di Gloria Steinem non soltanto mostra l’infondatezza
dell’accostamento polemico tra interruzione volontaria di gravidanza ed
eugenetica nazista, ma lo rovescia su sé stesso sollecitando chi legge a
ragionare su un’altra analogia: quella tra la fine della Repubblica di Weimar e
gli Stati Uniti dell’era reaganiana. Nel nostro caso possiamo evocare la
posizione del Vaticano. Ancora una volta Steinem con dovizia di argomenti ci
ricorda che è sempre sulla libertà delle donne che si gioca la partita della
democrazia.

L'AUTORE
Gloria Steinem storica femminista attivista americana. Portavoce e leader
del femminismo radicale della seconda ondata (anni Sessanta e Settanta).
Giornalista al New York Magazine, è cofondatrice della celebre rivista
femminista Ms. e autrice di numerosi saggi e best-seller.
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VIVERE IN 2? SI IMPARA!
di Hélène Melikov

Editore: VANDA EPUBLISHING
Pagine: 60
Formato: 10.5×14.8
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 14/02/2022
ISBN: 9788868994495

Un prezioso strumento per uscire da spirali conflittuali improduttive
e stabilire relazioni di qualità durature
Dedicato a tutte le coppie, perché vivere in coppia non è facile! E la
felicità bisogna proteggerla!! Regalalo per San Valentino!!!
La stragrande maggioranza delle persone che vivono in coppia lo fa per
amore. Scelgono di costruire una cellula familiare, economica e sociale, certi,
o almeno con la lucida speranza, che il loro amore ne sia il cemento e il
potenziale di sviluppo. Questo non sempre funziona e spesso può anche
causare grandi sofferenze, inutili. L’obbiettivo di questo piccolo, ma denso,
libro è quella di fornire un nuovo quadro comportamentale nel quale la
relazione amorosa iniziale possa fiorire e svilupparsi al suo massimo secondo i
presupposti iniziali.
I nostri riferimenti in amore sono principalmente il rapporto genitore/figlio/a e
la passione amorosa. Ma né l’uno né l’altra sono presupposti adeguati per
vivere in coppia in modo sostenibile e felice. È necessario passare all’amore
“adulto”, che colloca in una prospettiva più ampia i bisogni infantili e i sussulti
della passione. Ecco 6 proposte, 6 modi per cambiare la tua visione della
relazione d’amore, 6 modi per posizionarti in modo diverso, 6 presupposti per
una relazione duratura e felice.

L'AUTORE
Hélène Melikov è mediatrice familiare, formatrice e psicoterapeuta. Vive ed
esercita a Bruxelles. È autrice di varie pubblicazioni. Questo è il suo primo
libro tradotto in Italia.
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VIAGGIO NEL WEST MISTERIOSO
di Gian Mario Mollar

Dove si trova il famoso tesoro dell’Olandese? Avete mai sentito parlare delle
misteriose teste volanti del folklore irochese? Perché il fantasma della Llorona
continua ancora oggi a cercare i suoi figli annegati nel Rio Grande? Che fine
ha fatto la testa di El Muerto, il cavaliere fantasma delle lande del Sud Ovest?
Sapete che Buffalo Bill, Kit Carson e Davy Crockett erano massoni? E poi, che
cosa succedeva agli sfortunati ospiti della locanda della famiglia Bender, sulla
pista che dal Kansas portava al West? Quale fu lo sparo più incredibile
dell’intera storia della frontiera? La risposta a queste e a molte altre domande
si trova tra le pagine di questo libro, composto di fatti storici insoliti che
stanno sospesi tra la storia e la leggenda, narrati come racconti intorno al
fuoco di un bivacco. Saggi scritti sulla linea impervia e sottile che separa il
razionalismo a tutti i costi dalla credulità acritica, mantenendo intatta la
meraviglia e il gusto della scoperta di questa “frontiera” al di là della
frontiera. Preparatevi a un viaggio nel vecchio e selvaggio West all’insegna
del mistero!

Editore: WRITEUP
Pagine: 160
Formato: 14×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 01/02/2022
ISBN: 9791280353801

L'AUTORE
Gian Mario Mollar, classe 1982, è laureato in filosofia. Vorace lettore da
sempre, il West e il mistero sono gli argomenti di cui ama scrivere. Ha iniziato
collaborando con il sito farwest.it, un punto di riferimento in Italia per gli
appassionati di western, a cui si sono poi aggiunti la rivista Tepee, la rivista
Misteri e altri portali web tra cui Axis Mundi e Vanilla Magazine. Nel 2019 ha
pubblicato I misteri del Far West per le edizioni Il Punto d’Incontro, una
raccolta di saggi che raccontano storie insolite della frontiera americana.
Collabora da anni con la rivista Tepee, dedicata ai nativi americani, e con il
sito di riferimento farwest.it. Nel 2020 è la volta del suo primo romanzo
western La ballata di Colton Red, scritto a quattro mani con lo sceneggiatore
Marcello Bondi. Vive a Torino, dove coltiva interessi eclettici e lavora
nell’ambito dei veicoli storici.
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IL GRIMORIO DEGLI INCANTI
di Davide Marrè - Valentina Minoglio

L’unico libro di incantesimi di cui avete veramente bisogno!

Editore: PHANES
Pagine: 150
Formato: 12×16.5
Prezzo: 14.50 €
Pubblicazione: 02/01/2022
ISBN: 9788894635928

Ci sono moltissimi libri di incantesimi, ma attraverso questo testo potrete
riscoprire l’antica Arte attraverso un’ottica che sia al contempo
consapevole della modernità: razionale, emozionale e spirituale allo stesso
tempo. Un Arte che può essere immensamente utile nella vita di tutti i giorni,
ma anche per affrontare sfide particolari e crisi esistenziali. È questa la forza
ancestrale della magia che rendeva gli eroi capaci di azioni incredibili: una
disciplina che è alla portata di chi ha la curiosità e il coraggio di provarla.
La magia non è nient’altro che l’arte di cambiare la propria
realtà attraverso l’utilizzo di rappresentazioni significative e non c’è altra
realtà che quella che costruiamo, giorno per giorno: un rituale per favorire la
caccia praticato dagli uomini dell’età della pietra, spesso non è
strutturalmente diverso da un corso aziendale per aumentare le vendite o la
produttività. Forse però vale la pena andare alla fonte originaria di questi
saperi recuperando lo spirito sacro delle cose che facciamo: comprendendo
ciò di cui abbiamo realmente bisogno e rispetto a ciò che è futile per
avvicinarci alla nostra vera volontà.
La parola incantesimo richiama spesso alla mente l’idea di superstizione. Se
però guardiamo alle moderne tecniche motivazionali usate nelle aziende, ma
anche al coaching e persino a certi esercizi usati in ambito psicologico,
vediamo come essi richiamino consapevolmente o inconsapevolmente alla
struttura degli incantesimi: creazioni di immagini, simboli e loghi che
esprimano un intento o un obiettivo a cui a volte si accompagnano ripetizioni
di frasi o di mantra, magari accanto a gesti e azioni particolari, preceduti da
momenti di concentrazione e visualizzazione creativa. Non si tratta altro che
di incantesimi… chiamati con linguaggi più suggestivi e contemporanei.
Il Grimorio degli Incanti torna alle basi con semplicità e praticità . Un
libro magico completo, a cui attingere in tante situazioni, con spiegazioni alla
portata di tutti che non vuol dire banali, ma il risultato di un lungo lavoro.

L'AUTORE
Davide Marrè, massimo esperto di Wicca in Italia, è giornalista,
ecocounselor, direttore della rivista di esoterismo Sirio e della rivista di Wicca
e Stregoneria, Athame. È autore, tra gli altri, di ’Conoscere la Wicca’ per
Armenia e de ’La psicologia esoterica’ per Xenia. Gran Sacerdote della
tradizione gardneriana/alexandriana in Italia, ha contribuito alla sua diffusione
nel nostro paese. È presidente e fondatore del Circolo dei Trivi APS, prima
associazione wiccan italiana e vicepresidente dell’Unione Comunità
Neopagane che hanno sede presso il Tempio della Luna. È inoltre astrologo
dell’a Scuola di Astrologia dialogica. Ha tradotto e curato Lo studio della
Wicca di Deborah Lipp e I poteri della Wicca di Vivianne Crowley.
Valentina Minoglio, è Gran Sacerdotessa wiccan della tradizione del Tempio
di Callaighe. È autrice di ’Ecate, Fiore di Fuoco’ per la Phanes e de ’Le Sibille
della Luna’. Giornalista e astrologa professionista è attualmente è
vicedirettore di Astrella e ha diretto per alcuni anni Astromese. Tiene
conferenze, seminari e corsi di astrologia, oltre a partecipare a diversi
convegni e ha fondato la Scuola di Astrologia dialogica. Ha una sua coven, Le
Fenici, e tiene regolarmente gruppi di studio.
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MAGIA DEL FUOCO
di AA. VV.

Il Potere degli Elementi

Editore: PHANES
Pagine: 208
Formato: 14.8×21
Prezzo: 16.50 €
Pubblicazione: 01/02/2022
ISBN: 9788894635959

La magia elementale è una parte fondamentale del cammino di ogni mago
e di ogni strega. Partendo dal presupposto che i quattro elementi
corrispondono simbolicamente alle quattro direzioni fuori di noi, ai quattro
strumenti dell’altare del Mago, ai quattro umori del nostro corpo della
fisiologia antica e alle quattro funzioni psichiche interiori, il loro potere è un
ausilio indispensabile nel percorso di consapevolezza interiore che è il fine e
la ragion d’essere della magia stessa.
Il fuoco è legato alla funzione dell’intuizione: come una fiamma che punta
verso il cielo, ci fa essere en-theos, nel dio, per agire animati dall’energia
divina. È legato alla volontà e ci consente di fare ciò che vogliamo in senso
esoterico, cioè di diventare la stella unica che siamo destinati a essere. Come
fiamma dà impulso ai nuovi inizi, come sole che splende al centro del nostro
essere dà forza e determinazione, trasmuta alchemicamente la nostra
coscienza cambiando anche la realtà che viviamo. È simbolo del coraggio, del
valore, dell’entusiasmo e della passione: interagendo magicamente e
spiritualmente con questo elemento possiamo accendere e innalzare
l’intensità della nostra vita.

I saggi di Athame sono una collana che origina dall’omonima rivista di Wicca,
stregoneria e neopaganesimo e formano un complemento teorico e pratico per
la conoscenza approfondita di queste discipline e di quelle affini.

L'AUTORE
Gli Autori dei volumi dedicati a Il Potere degli Elementi, nella collana I saggi di
Athame, collaborano da tempo alla realizzazione dell’omonima rivista
dedicata alla Wicca, alla stregoneria e al neopaganesimo, ma anche al
principale periodico di esoterismo italiano, Sirio: sono iniziati e sacerdoti
esperti. Un canto corale che offre una panoramica completa di come si può
fare magia con ciascuno dei quattro elementi e di come queste forze siano
ancora presenti nella nostra vita di uomini e donne contemporanei e possano
contribuire al nostro risveglio spirituale.
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GOTICO ITALIANO VOL
5 - Marroca
di Simone Colaiacomo, Kalico

Quinto volume di Gotico italiano, che ci conduce in una toscana carica di
credenze popolari, dove le streghe e gli eretici la fanno da padroni. Nel
graphic novel scritto e sceneggiato da Simone Colaiacomo e illustrato da
Kalico, è la Marroca la vera protagonista, la cui leggenda è legata alle acque
di un lago della Val di Chiana e a qualunque gorgo che genera i suoi
terrificanti mulinelli. Nel racconto nero d’impronta gotica, La settima anima,
sarà invece una terra maledetta che sostiene un’abazia dove eresiarchi e
streghe vi si nascondono, che sosterrà il legame tra il male e il bene, che non
può essere tagliato in alcun modo. Tema sociale di questo numero è la
dispersione idrica dell’acqua potabile.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 92
Formato: 1.5×2.2
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 17/02/2022
ISBN: 9791280144270

GLI AUTORI
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica,
nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare che ha sempre stimolato le sue
emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a
oggi ha pubblicato undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha
collaborato con diverse riviste letterarie. È stato Direttore editoriale della
rivista culturale "Fertililinfe" dal 2007 al 2010. Dal 2008 svolge il lavoro di
editor e da qualche anno si occupa di sceneggiature per graphic novel, ha
infatti curato tutti e cinque i volumi di “Gotico italiano” e anche altre
pubblicazioni di prossima uscita per Horti di Giano. Sta lavorando alla
sceneggiatura per un film e per una serie Tv. È ideatore del concorso di
poesia "Germogli in Fiore", giunto alla sua VI edizione, il cui fine è stimolare i
giovani studenti alla creazione poetica. È il bassista e tastierista della prog
band Karmablue, con la quale ha realizzato l’album "Né apparenze né
comete" (Atman Records, 2018). Dal 2016 è speaker radiofonico su Stap
Radio con la trasmissione “Genius Loci” che si occupa di letteratura e musica.
Nel 2017 ha fondato le Edizioni Horti di Giano di cui è Direttore editoriale. Ha
ricevuto per la poesia una menzione al merito al premio UniVersi 2006
organizzato dall’Università di Tor Vergata, nell’ambito del “Progetto Uniarts,
university-creativity”. È risultato tra i finalisti al concorso nazionale “Una
storia per il cinema – seconda edizione”, a cui hanno partecipato più di 500
autori con le proprie opere. Il suo romanzo Dysangelium è stato consigliato
dal Salone Internazionale del Libro di Torino come lettura per l’estate
2021 nell’ambito della tematica inerente la lotta al riscaldamento climatico.
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 cosceneggiatore, pubblicando una storia breve per il M.U.S.A di Portici.
Attualmente collabora con vari e realtà in ambito fumettistico e musicale. Ha
illustrato Gotico italiano vol.3 - Lo squarcio nel cielo.
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Gotico Italiano, albo dalle Edizioni Horti di Giano è una idea a cura dal Direttore editoriale Simone
Colaiacomo, 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: Salvatore Napoli
DISEGNATORE: Vincenzo Odore
SCENEGGIATORE: Salvatore Napoli
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 anche il racconto Ritratto di donna sfregiata di Salvatore Napoli

Il vizio di uccidere: Nel fumetto, la storia parte dal finire del XVIII sec. per arrivare
ai giorni d’oggi. Gioacchino De Meo, boia di Rocca Piscopo, ritorna come una
maledizione per condannare a morte alcune persone.
Ritratto di donna sfregiata: Nel racconto gotico, il tempo lascia il segno sul volto
e nel cuore di chi viene colpito dall’ingiustizia degli uomini. Il tema della violenza
domestica sarà predominante, per sensibilizzare l’animo umano.
TITOLO: Gotico italiano Vol.2 – Adorazione
AUTORE: Gerardo Spirito
DISEGNATORE: Enrico Fontana
SCENEGGIATORE: 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 anche il racconto Crepuscolo di Gerardo Spirito

Adorazione: Il fumetto narra una vicenda ambientata in un borgo ai piedi delle
montagne dell'appennino beneventano. Il giovane Jago avrà a che fare con un
misterioso monastero di monache di clausura dove nulla può essere dato per scontato.
Crepuscolo: Nel racconto gotico, solitudine e abbandono appartengono alla vita di un
anziano che si trova a vivere emozioni contrastanti tra vita e morte. La festa del paese e
l’arrivo del nuovo parroco dopo la morte del precedente, segnano i ritmi della vicenda.
TITOLO: Gotico italiano Vol.3 – Lo squarcio nel cielo
AUTORE: Marco Marra
DISEGNATORE: Kalico
SCENEGGIATORE: 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
Contiene anche il racconto Crepuscolo di Gerardo Spirito

Lo squarcio nel cielo: Il fumetto narra di una giovane blogger che indaga su uno strano
squarcio nel cielo, per scrivere un articolo sensazionale. Strane dinamiche porteranno un
poliziotto a indagare sull’evento avvenuto in un bizzarro paese del Gargano.
Notte senza stelle: Nel racconto gotico, su una piattaforma metanifera al largo della
costa garganica avvengono eventi inspiegabili. Il tema del riscaldamento climatico verrà
affrontato tra le righe, per una lettura tra folklore e sociale.

TITOLO: Gotico italiano Vol.4 – Wunderkammer
AUTORE: Pietro Nicolaucich
DISEGNATORE: Vincenzo Odore
SCENEGGIATORE: Francesco Loretucci
PAG.: 92
GENERE: Graphic novel e racconto nero
EDITORE: Horti di Giano
DATA DI USCITA: 01/11/2021
VERSIONE: Cartaceo
PREZZO: 15 €
ISBN: 979-1280144249
Contiene anche il racconto Il giardino di Pietro Nicolaucich

Wunderkammer: Il fumetto, ambientato in una tranquilla cittadina sul confine con la
Slovenia, racconta di quattro ragazzi che si sfidano con le bande rivali, finché una prova
di coraggio estremo li porterà a dover capire cosa si nasconde in un vecchio palazzo.
Il giardino: Nel racconto gotico, la quotidianità in un parco giochi per bambini può
condurre dal gioco spensierato ai soprusi. Il tema sociale dell’abuso sui minori contorna
la storia che toccherà la sensibilità dei lettori, grazie alla maestria dell’autore.
Biografie del Team di Gotico italiano:
Disegnatori:
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. Ha illustrato Gotico italiano vol.3 - Lo squarcio nel cielo.
Vincenzo Odore è nato a Pompei (NA) nel 1981, vive l’infanzia dapprima a Castellammare di Stabia (NA), poi a Striano
(NA) per poi trasferirsi definitivamente a Sarno (SA) dove vive tuttora. Disegna da quando ne ha memoria e questa sua
passione lo spinge a frequentare il Liceo Artistico A. Sabatini di Salerno, fino a raggiungere il diploma nel 1999.
Successivamente si iscrive alla facoltà di Architettura di Napoli, Federico II, conseguendo la laurea quinquennale a pieni voti
nel 2008. La sua passione per l’illustrazione e il fumetto lo porta a frequentare la Scuola Italiana di Comix di Napoli tra il 2007
e il 2009. Attualmente, collabora con alcuni studi di Architettura e ditte del settore, nonché con diverse realtà nell’ambito del
fumetto, dell’illustrazione e come concept artist in ambito dei video games. Ha illustrato Gotico italiano Vol. 1 – Il vizio di uccidere
e Gotico italiano Vol. 4 – Wunderkammer.
Enrico Fontana nasce a Vittorio Veneto (TV) nel 1993. Da bambino cresce guardando i supereroi alla televisione e così li
inizia a scarabocchiare su fogli di carta e su qualsiasi cosa gli capiti a tiro. All'età di sette anni acquista il suo primo fumetto e
da allora non c'è periodo della sua vita senza un albo tra le mani. Una volta diplomato segue entrambe le sue passioni: la politica
e i fumetti. Si laurea in Scienze politiche all'università di Trieste nel 2017 e successivamente si iscrive alla scuola internazionale
di Comics di Padova dove si diploma nel 2020. Ha illustrato Gotico italiano Vol. 2 – Adorazione.
Autori:
Salvatore Napoli, è nato a Sapri (SA) nel 1989 e vive a Senise (PZ), il paese in cui è cresciuto. Ha conseguito nel 2011 la
laurea triennale in Lettere e la specialistica in Scienze della storia e del documento. Da bambino inizia a legge libri thriller e
horror per ragazzi, sviluppando così la passione per la scrittura, esercitandosi soprattutto nei generi suddetti. Scrive all’età di
12 anni il suo primo racconto “organico”, Nonnina assassina. Nel 2013 partecipa al suo primo concorso letterario, che lo vede
tra i finalisti con il racconto thriller Paura: da questo momento comincia la sua produzione di racconti brevi, e la partecipazione
a vari concorsi letterari. Nel 2018 esce il suo primo libro, A luce fioca, una raccolta di racconti thriller e horror autopubblicata.
Inoltre, comincia la collaborazione con il sito www.cronaca-nera.it, per il quale scrive articoli di cronaca nera, di cui è
appassionato. Nel 2019 pubblica Nel corridoio della notte (Horti di Giano), sua seconda raccolta di racconti del terrore. Finalista
al FIPILI Horror festival 2020 nella categoria “racconto breve”.
Gerardo Spirito, classe 1992, è nato e vive a Napoli. Dopo la maturità classica consegue la laurea in Economia presso
l’Università Federico II di Napoli. Vorace lettore, scrive racconti dai tempi del liceo. Ha pubblicato per la trilogia “Il macabro
nel Sud Italia” le antologie Racconti sull’Innominabile (Horti di Giano, 2020) e Immaginate l’oblio (2021).
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 per la trilogia Il macabro nel Sud Italia le antologie Racconti
sull’Innominabile (Horti di Giano, 2020) e Immaginate l’oblio (2021).
Pietro Nicolaucich (Gemona del Friuli, 1984) è cresciuto a Tarvisio, terra di montagne, foreste e frontiere. Saranno proprio
questi elementi a costituire i motivi ricorrenti delle sue opere. Disegnatore autodidatta, nel 2009 si trasferisce a Milano dove
comincia la sua carriera di illustratore, collaborando con nomi come Salani, Bompiani, Mtv, Gedi, Mondadori, DeAgostini,
Feltrinelli etc. Dal 2019 è tornato a vivere nelle sue montagne, dove nel tempo libero si occupa anche di romanzi, racconti,
narrativa per l’infanzia e poesia. Nel 2018 ha pubblicato il libro di poesie La misura dell’abisso, mentre nel 2020 per Horti di
Giano ha pubblicato il romanzo Tutte le Furie. Nell’estate 2021 ha realizzato la mostra Epifenomeno atmosferico al PAFF! Di
Pordenone. Dice di sé che è al 100% solo quando è nei boschi, beve troppo e legge altrettanto.
Sceneggiatori:
Simone Colaiacomo, personaggio poliedrico dalla formazione criminologica, nasce a Ostia nel 1977, bagnato da un mare
che ha sempre stimolato le sue emozioni, ispirandolo sulla linea di confine tra musica e parola. Dal 2004 a oggi ha pubblicato
undici libri tra romanzi, saggi e raccolte poetiche e ha collaborato con diverse riviste letterarie. È stato Direttore editoriale della
rivista culturale "Fertililinfe" dal 2007 al 2010. Dal 2008 svolge il lavoro di editor e da qualche anno si occupa di sceneggiature
per graphic novel, ha infatti curato tutti i volumi di “Gotico italiano” e anche altre pubblicazioni di prossima uscita per Horti
di Giano. Sta lavorando alla sceneggiatura per un film e per una serie Tv. È ideatore del concorso di poesia "Germogli in
Fiore", giunto alla sua VI edizione, il cui fine è stimolare i giovani studenti alla creazione poetica. È il bassista e tastierista della
prog band Karmablue, con la quale ha realizzato l’album "Né apparenze né comete" (Atman Records, 2018). Dal 2016 è
speaker radiofonico su Stap Radio con la trasmissione “Genius Loci” che si occupa di letteratura e musica. Nel 2017 ha fondato
le Edizioni Horti di Giano di cui è Direttore editoriale. Ha ricevuto per la poesia una menzione al merito al premio UniVersi
2006 organizzato dall’Università di Tor Vergata, nell’ambito del “Progetto Uniarts, university-creativity”. È risultato tra i
finalisti al concorso nazionale “Una storia per il cinema – seconda edizione”, a cui hanno partecipato più di 500 autori con le
proprie opere. Il suo romanzo Dysangelium è stato consigliato dal Salone Internazionale del Libro di Torino come lettura per
l'estate 2021 nell'ambito della tematica inerente la lotta al riscaldamento climatico, dove lo ha anche presentato il 18/10/2021.
Francesco Loretucci nasce a Roma nel 1975. La sua produzione letteraria inizia durante il periodo in cui studia presso il
Laboratorio di Scrittura Creativa di Roma. Le sue prime esperienze sono di sceneggiatore per diversi disegnatori di fumetto,
registi freelance e correttore di bozza per aspiranti scrittori. Al momento vive in Scozia dove traduce, dall'inglese/americano,
film e serie di varie case di produzione internazionali per il mercato Italiano (tra cui Paradise PD per Netflix, Lupin e altre).
Collabora, inoltre, come consulente per l'adattamento con diversi dialoghisti e direttori di doppiaggio per film, serie, anime e
cartoni animati.

