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VIAGGIO ATTRAVERSO UTOPIA
di Maria Luisa Berneri

La nostra è un’epoca di compromessi, di mezze misure, di male minore. I
visionari vengono derisi o disprezzati e «gli uomini pratici» governano la
nostra vita. Non cerchiamo più soluzioni radicali ai mali della società, ma
miglioramenti; non cerchiamo più di abolire la guerra, ma di evitarla per un
periodo di qualche anno; non cerchiamo di abolire il crimine, ma ci
accontentiamo di riforme penali; non tentiamo di abolire la fame, ma
fondiamo organizzazioni mondiali di carità. In un’epoca in cui l’uomo è tanto
attirato da ciò che è realizzabile e suscettibile di immediata realizzazione,
potrebbe essere salutare esercizio rivolgerci agli uomini che han sognato
Utopie, che hanno respinto tutto ciò che non corrispondeva al loro ideale di
perfezione. Spesso ci sentiamo umili quando leggiamo di questi Stati e di
queste città ideali, perché comprendiamo la modestia delle nostre
rivendicazioni e la limitatezza della nostra fantasia. (Maria Luisa Berneri)

Coedizione con Edizioni Tabor, Valle di Susa
A cura di Antonio Senta; traduzione di Andrea Chersi

Editore: EDIZIONI MALAMENTE
Pagine: 450
Formato: 14×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9791280497079

L'AUTORE
Maria Luisa Berneri (Arezzo, 1918 - Londra, 1949), figlia di Giovanna Caleffi e
Camillo Berneri, cresce in una famiglia anarchica nel pieno della lotta
antifascista e dell’ascesa dei totalitarismi che funestano l’Europa tra le due
guerre. Vive in esilio nella Parigi dei primi anni Trenta, per poi trasferirsi a
Londra dove sposa l’intellettuale anarchico Vernon Richards, insieme al quale
si dedica a un’intensa attività di giornalismo politico. La sua opera principale,
Journey through Utopia, edita nel 1950 a Londra, viene pubblicata in lingua
italiana, con una circolazione molto limitata, solo nel 1981 («a cura del
Movimento anarchico italiano»).
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THE ROBERT COLLIER (SALES) LETTER BOOK
Il primo libro di copywriting persuasivo della storia
di Robert Collier
Traduzione di Annamaria Mirra con il supporto tecnico di Giulio Colnaghi

Il copywriting persuasivo si è evoluto, nei secoli, dalle trattative dei mercati
agli annali degli storici, dai discorsi degli imperatori a qualunque piazza in cui
le parole abbiano rappresentato un modo per influenzare il
lettore/ascoltatore, ma c’è un momento esatto in cui è diventato un
mestiere: nei primi del ’900, durante la seconda rivoluzione industriale. In
questo momento le aziende si accorgono dell’importanza dell’avere un
database dei clienti e scoprono di poter inviare loro comunicazioni cartacee
per incrementare le vendite.

Editore: FLACOWSKI
Pagine: 480
Formato: 14.8×21
Prezzo: 29.00 €
Pubblicazione: 01/08/2022
ISBN: 9791280413239

Robert Collier era un editore degli anni ’30, un filologo appassionato di
religione e comunicazione, autore di diversi libri di self-help. Noto per aver
coniato la “visualizzazione creativa”, tecnica che permette di visualizzare
concetti nella mente per materializzarli nella realtà . Questa sua
passione si evince dal libro The Robert Collier Letter Book in cui regala regole
e tecniche utilizzate da tutti i più grandi esperti di copywriting moderno.
Leggendo Letter Book si ha subito la sensazione di trovarsi di fronte a un
genio dell’email marketing funnel, ma in realtà Collier parlava di lettere
cartacee. Il lettore più scettico si chiederà com’è possibile che un autore del
1930 possa essere così moderno. Non dobbiamo dimenticare quanto detto:le
tecniche di persuasione sono molto antiche , noi non siamo che la punta
dell’iceberg. La freschezza di questo libro è disarmante.
L’idea del progetto editoriale è nata da Giulio Colnaghi, esperto di marketing
automation, ed Enrico Flacowski l’ha accolta a braccia aperte. È incredibile
che questo libro non sia mai stato tradotto in italiano, perché ha ispirato
qualunque marketer (italiano e internazionale) parli di sales letter e
copywriting persuasivo. È un must che non deve mancare.

L'AUTORE
Robert Collier è uno dei più importanti, noti e influenti esponenti del Nuovo
Pensiero. I suoi scritti sono celebri in tutto il mondo e continuano a cambiare
la vita di milioni di persone. Gli affari, la salute, la vita personale sono soggetti
alla forza creatrice del pensiero e Collier descrive i metodi per sfruttarla in
numerosi libri, oggi pietre miliari del marketing e della scienza della mente. La
sua chiarezza, la sua capacità espositiva, la sua fede e la forza dei suoi
insegnamenti ne fanno uno dei più importanti autori di auto-aiuto di tutti i
tempi.
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VARIA

DIALOGHI DI FRONTIERA

La gioia della fede nell'incontro tra cristiani e musulmani
di Carmelo La Rosa
Il dibattito sul dialogo interreligioso e sui rapporti tra Cristianesimo e Islam,
dopo i tragici fatti del settembre 2001, si è fatto particolarmente intenso.
L’autore testimonia, grazie all’esperienza diretta fatta in un’area di frontiera
tra le più complesse d’Europa come l’Albania, come il confronto tra il
Cristianesimo e l’Islam possa essere vissuto come risorsa e non come
pericolo. Terra di frontiera, dove l’Occidente e l’Oriente si incontrano e si
scontrano, il Paese delle Aquile viene in queste pagine identificato come
laboratorio privilegiato di convivenza interreligiosa. Attraverso numerose
meditazioni, che abbracciano i diversi momenti della vita del cristiano,
l’autore traccia un "breviario", dove i contenuti della fede risultano riscoperti
nella loro bellezza e verità, proprio grazie al confronto con la tradizione
islamica. Un invito ad affrontare le nuove sfide della storia con la speranza e
la gioia che vengono da Dio.

Editore: GRECALE
Pagine: 98
Formato: 12×19.5
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9788899598129

L'AUTORE
Don Carmelo La Rosa, attuale Rettore del santuario Maria della Vena in
Sicilia, ha operato per parecchi anni come missionario “Fidei Donum” in
Albania, regione di frontiera tra Oriente e Occidente. Qui ha ricoperto anche
l’incarico di Direttore della Caritas della diocesi di Durazzo-Tirana e ha
operato nei villaggi di Zheja e Mamurras. Autore di numerosi libri di
spiritualità, pubblicati con diverse case editrici italiane, ama confrontarsi con i
grandi problemi della vita cristiana contemporanea. Nell’esercizio del suo
ministero sacerdotale ha sperimentato l’annuncio del Vangelo in una società
dove da secoli coesistono il Cattolicesimo, l’Islam e l’Ortodossia.
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SAI
TORNERO'
TRE GRANDI SCRITTRICI AD
SAICHE
CHE
TORNERO'
AUSCHWITZ:
IRENE NEMIROVSKY,
GERTRUD
Tre grandi scrittrici
ad Auschwitz:
Etty
KOLMAR,
ETTY
HILLESUM
Hillesum,
Gertrud
Kolmar e Irène
di Mercedes Monmany

Némirovsky

Editore: SOMARA!
Pagine: 200
Formato: 1.5×2.1
Prezzo: 18.00 €
Pubblicazione: 05/05/2022
ISBN: 9788894380712

“Questo libro si offre a noi come la guida utile e necessaria a pensare il nostro
presente, e a riflettere sul pericolo di vita e di morte, che sempre incombe nel
mondo [...] Mercedes Monmany ci invita ad andare in quei campi insieme con
Hillesum, Kolmar, Némirovsky; ci convoca a condividere con loro l’esperienza
estrema, che le porta alla morte. E soprattutto ci invita a cogliere tutto il peso
di realtà – di una realtà, ripeto, dai contorni mostruosi, che le tre donne
scrittrici raccontano. Ed è un’avventura, per noi lettori e lettrici, davvero
indimenticabile, un’esperienza da cui usciremo cambiate, cambiati. Questo
non è un libro di critica letteraria, né un esercizio di scrittura biografica.
Questo libro è un appello umano, umanissimo a cogliere della parola scritta la
qualità religiosa, che tutti e tutte ci lega e ci affratella; perché noi tutti, uomini
e donne, siamo umani, in quanto affidiamo alla parola il legame della
relazione dell’uno con l’altra.” (dall’introduzione di Nadia Fusini).
Attraverso i destini delle tre scrittrici, diversi in origine ma, alla fine, legati
dalla barbarie, Monmany ricostruisce la scomparsa di gran parte
dell’intellighenzia europea e della tradizione della civiltà ebraica che tanto ha
plasmato l’identità del continente da Spinoza fino all’irrompere del
totalitarismo. Ma, allo stesso tempo, descrive la loro invincibile volontà di
vivere, la loro preoccupazione per gli altri, il loro ottimismo che si riflette nel
titolo del volume, Sai che tornerò, come hanno scritto più volte nelle lettere
ad amici e familiari. Le tre autrici si erano date una missione: preservare
l’umanità nella sua interezza. “Non possiamo diventare né bestia né albero,
non possiamo e le SS non possono farcelo fare", ha detto Robert Antelme, lui
stesso detenuto a Buchenwald e Dachau. E questo libro esplora, con squisita
sensibilità e un’accurata ricerca delle fonti, quella determinazione a non
essere sconfitti e a non lasciarsi abbattere: l’eroismo di continuare ad
affermare, in mezzo alla barbarie, come fece Etty Hillesum, "che questa vita è
bella e piena di significato. In ogni momento".

L'AUTORE
Mercedes Monmany (Barcellona) è critica letteraria e saggista specializzata
in letteratura contemporanea ed europea. È stata direttrice di collane,
consulente editoriale e critica letteraria per i principali giornali e riviste
spagnole e latino-americane. Attualmente fa parte di vari comitati editoriali di
riviste culturali come la Revista de Libros, e Sibila (di Siviglia). Ha curato
volumi di Álvaro Mutis, Margaret Atwood, Miklós Bánffy, Wislawa Szymborska,
Izrail Metter, Gesualdo Bufalino, Hugo Claus e Boris Pilniak. Nel 2015 Galaxia
Gutenberg ha pubblicato il suo libro Por las fronteras de Europa (Un viaje por
la narrativa de los siglos XX y XXI); nel 2017 Ya sabes que volveré e nel 2021
Sin tiempo para el adiós (Exiliados y emigrados en la literatura del siglo XX).
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LE INDICAZIONI E GLI AVVERTIMENTI

Traduzione, commento e cura di Francesco Omar Zamboni
di Avicenna

Editore: WRITEUP
Pagine: 380
Prezzo: 27.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9791280353900

Le indicazioni e gli avvertimenti (al-Išārāt wa-al-tanbīhāt) rappresentano
l’ultima fra le grandi opere di Avicenna. Non si tratta di un’enciclopedia rivolta
al grande pubblico, ma di una trattazione selettiva a uso di una ristretta
cerchia di discepoli. Di qui si spiega lo stile brachilogico, allusivo, nonché la
scelta di argomenti connessi ai più intimi interessi avicenniani: logica, fisica
generale, ontologia, metafisica speciale (psicologia, teologia, cosmologia) e
religione. Sono presenti temi trascurati o marginali in altri scritti, come gli
stati conoscitivi e le facoltà sovrannaturali dei “conoscitori” (ʿārifīn), gli
individui che cercano la conoscenza diretta di Dio. È in virtù di queste
specificità formali e contenutistiche che Le indicazioni hanno saputo attirare –
e in certi casi polarizzare – l’interesse di una moltitudine di interpreti lungo la
storia del pensiero arabo-islamico. Il periodo fra il XII e il XV secolo vede
un’esplosione di commentari, supercommentari e glosse, cosa ironica se
consideriamo l’esplicita volontà avicenniana di riservare l’opera a un pubblico
ristretto. Eppure l’importanza rivestita ancora oggi da alcune opere
esegetiche – in particolare quelle di Faḫr al-Dīn al-Rāzī e Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī –
è testimone del fatto che avvicinarsi a Le indicazioni significa
necessariamente inserirsi all’interno di uno sforzo interpretativo secolare e
forse mai ultimato.

L'AUTORE
Francesco Omar Zamboni ha conseguito il diploma di perfezionamento (PhD)
in Filosofia presso la Scuola Normale Superiore. Attualmente è assegnista di
ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli. I suoi studi si
concentrano sulla storia della filosofia e della teologia islamiche.
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LA RIVINCITA DEL MASCHIO
di Amalia Guglielminetti

"Ci viene data la possibilità di riscoprire, finalmente, la scrittrice: l’osservatrice acutissima
di un tempo lontano e di debolezze umane che non hanno perso alcuna attualità; la
poetessa che si reinventa in uno stile aereo, sempre in grado di raccontare con disincanto
preciso e ironia l’ipocrisia delle aspettative sociali, i colori degli abiti, il fiorire smeraldo dei
giardini, lo scricchiolare della carta da lettera." Limina

Editore: 8TTO EDIZIONI
Pagine: 320
Formato: 14×19
Prezzo: 19.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9788831263245

Liguria, primi del Novecento. Il barone Ugo di sant’Agabio è un uomo dedito al
gioco e impegnato a godere appieno dei piaceri che la vita sembra
costantemente riservargli. Quando si innamora della canzonettista di cabaret
Reré Lajoie pensa di aver trovato la sua musa. I sensi e la mente sono
solleticati da questa donna moderna, indipendente, che ama sedurre più che
essere sedotta, che fuma, beve e gioca d’azzardo. Reré è la nuova donna del
Novecento, per cui Ugo rappresenta solo un divertimento momentaneo, una
soddisfazione fisica come quella avuta da tanti altri uomini. La loro è una
passione che, si intuisce subito, non è destinata a durare. A darle il colpo di
grazia ci pensa Nora, la timida e ingenua cugina di Ugo che lo strega da
subito con la sua dolcezza e una docilità a cui lui si arrende più che volentieri.
Ma la vendetta di Reré non si fa attendere, innescando una serie di
conseguenze che porteranno a un inaspettato, feroce colpo di scena.
Scandalosamente provocatorio, La rivincita del maschio appare
inizialmente sulla rivista "Il Secolo Illustrato" tra il dicembre del 1920 e il
maggio del 1921, dieci puntate riunite sotto il titolo Il morso della viperetta. Il
romanzo vero e proprio, riveduto e ampliato, viene pubblicato da Lattes nel
1923: in un biennio Guglielminetti sviluppa la storia in modo sorprendente,
consegnando all’editore un’opera più matura e più smaliziata che arriva a
costarle anche un’accusa per oltraggio al pubblico pudore e una pubblicità
senza precedenti. Un romanzo in cui amore, tradimento e vendetta si
intrecciano nelle vite decadenti e dissolute dei protagonisti, per poi deflagrare
in una notte folle e lisergica in cui la rivincita del maschio passa, ancora una
volta, attraverso il corpo di una donna.
Con un contributo critico di Maria Vittoria Vittori

L'AUTORE
Amalia Guglielminetti è stata scrittrice, poetessa e drammaturga. Nella
Torino dei primi del Novecento, dove frequentava la Società della Cultura
insieme a Thovez, Pastonchi, Graf, Gozzano, Borgese, forgiò il suo
personaggio di "donna appassionata e sensuale, dominatrice e crudele,
ardente e sensibile vestita all’ultima moda di Parigi secondo lo schema del
gusto liberty". Ricordata quasi solo come l’amica di Gozzano e l’amante di
Pitigrilli, Guglielminetti è stata un’illustre vittima di quel cortocircuito che
tende a confondere il piano biografico e artistico, e che ha fatto in modo che
le sue opere - e le sue potenti figure femminili - fossero etichettate come
"letteratura erotica" e lì fossero confinate, senza la possibilità di emergere
con la loro forza, il loro dinamismo, la loro abbagliante modernità.
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UNO CHE SI SALVA
di Francesco Jovine

Il protagonista di questa storia – Siro, giovane maestro in una scuola di
campagna – oggi sarebbe un campione di mascolinità tossica. A Roma per un
esame universitario, finisce in una piccola pensione frequentata da
personaggi bizzarri e gestita dalle donne della famiglia Di Donato, con cui si
instaura un rapporto ambiguo e opportunistico. Non ha talenti o vocazioni.
L’unica aspirazione è non tornare nella sua «orribile tana» – la casa paterna,
la madre invadente e premurosa, l’aula gelata in cui insegna – trovando
rifugio in una città che sembra attrarlo negli aspetti più cupi e decadenti,
come una bisca allestita nei bassifondi di Trastevere. Solo con Emma,
incontrata per caso nei corridoi della facoltà, nasce un legame inaspettato e
perfino sincero. Pubblicato nel 1948, Uno che si salva è, tra i testi di Jovine,
forse quello più eccentrico e originale rispetto ai romanzi di ambientazione
storica che lo hanno reso celebre.

Editore: ABBOT
Pagine: 168
Formato: 13×19
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 07/07/2022
ISBN: 9791280072078

L'AUTORE
Francesco Jovine (Guardalfiera, 1902 – Roma, 1950) lavorò per tutta la vita
nella scuola, prima come maestro e poi da direttore didattico. Prese parte alla
Resistenza e pubblicò opere teatrali e narrative. Tra i libri più noti, La signora
Ava, pubblicato nel 1942, e Le terre del Sacramento, uscito poco dopo la
morte dell’autore.
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CORAGGIO, GUARDIAMO
di Giuseppe Marotta

In una poesia intitolata Spiragli, e posta in calce al volume che avete tra le
mani, Vincenzo Cardarelli prova a raccontare cosa colpisce il suo occhio di
poeta e dichiara di «levare la testa» verso quei ricordi che nel riaffiorare
appaiono nitidi, fedeli, tanto da doversi incitare con un «coraggio, guardiamo»
per poterli affrontare. Con lo stesso spirito Giuseppe Marotta nel 1953 dà alle
stampe il suo Coraggio, guardiamo: un viaggio tra Napoli, Roma, Genova,
Milano e altre città d’Italia a metà tra diario, reportage, racconto di cronaca e
divertissement narrativo. Tutto in questo libro di Marotta concorre a definire
lo sguardo di uno scrittore che osserva i resti del suo paese, lascia una
testimonianza dei suoi giorni e al contempo forma la propria coscienza
artistica, mettendo al vaglio tradizioni, costumi, vizi, virtù e storture. Così, dal
mare, il vento, i vicoli di Genova si passa al ricordo di amori giovanili a
Napoli, alle turbolente storie di donne e uomini che si incontrano per le
nostre città, fino a un’improbabile fiera dei sentimenti. Un affresco, quello del
giornalista napoletano, che, come nella poesia di Cardarelli, si pone il compito
di osservare senza fronzoli ciò che si pone sotto lo sguardo dello scrittore e
raccontarlo fedelmente.

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 05/07/2022
ISBN: 9788885737648

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).

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

979-12-80448-11-8

KAVIM: LA VENDETTA DEL SANTO
di Ahmet Umit

Il romanzo bestseller di Ahmet Ümit che ha creato il fenomeno del commissario Nevzat in
Turchia!

Un uomo disteso su un divano con un pugnale a forma di croce conficcato nel
petto, accanto una Bibbia lasciata aperta, alcune frasi sottolineate con il
sangue e il nome di un santo siriaco scritto a lato della pagina… Inizia così
una nuova indagine per il commissario Nevzat e i suoi assistenti, alla scoperta
delle radici del cristianesimo e dei popoli antichi che abitano l’Anatolia. In un
viaggio nella storia della Turchia dall’antichità fino ai giorni nostri Ahmet Ümit
ci regala una nuova emozionante avventura e tra santi reincarnati,
un’affascinante regina della mafia di Istanbul e un professore di teologia ateo
si interroga sul grande tema centrale dell’opera: che cos’è la giustizia?

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 500
x 20
Formato: 13
1.3×2
Prezzo: 18.99 €
Pubblicazione: 28/03/2022
ISBN: 9791280448118

Andando oltre il romanzo di genere, Kavim è un’opera che esplora la storia del
cristianesimo e fa scoprire il caleidoscopio di culture che popolano l’Anatolia e
che hanno formato la Turchia moderna. Ahmet Ümit indaga il tema della
giustizia, che come un filo conduttore accompagna tutte le storie presenti nel
romanzo. La giustizia esercitata dalla legge e dall’etica del commissario Nevzat
si scontra con i personaggi alla ricerca della propria vendetta privata e la
corruzione all’interno della polizia stessa. Con estrema maestria l’autore
accompagna i lettori in un viaggio temporale dall’epoca di Gesù e San Paolo alla
moderna lotta contro il terrorismo e le conseguenze quotidiane per i popoli che
la vivono.

L'AUTORE
Ahmet Ümit è nato a Gaziantep nel 1960, ha studiato alla Marmara
Üniversitesi di Istanbul dove si è laureato nel 1983. Tra il 1985 e il 1986 ha
studiato Politica all’Accademia delle Scienze Sociali di Mosca. Autore di più di
20 best-seller, tradotti in 60 lingue con milioni di copie vendute, insignito di
vari premi letterari, è il più importante scrittore di gialli della letteratura turca
contemporanea. Alcuni dei suoi romanzi sono stati adattati per il grande
schermo e la televisione. Attingendo al background politico e storico della
Turchia, Ümit approfondisce la psiche dei suoi personaggi e intreccia
appassionanti storie di omicidi e intrighi politici.
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SENZA TOCCARE
di Nermin Yıldırım

Eletto "Miglior libro dell’anno 2017" dalla rivista letteraria Dünya Kitap

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 338
x 20
Formato: 13
1.3×2
Prezzo: 14.99 €
Pubblicazione: 27/03/2022
ISBN: 9791280448026

“Rimasi colpita quando mi dissero che stavo per morire”. Adalet ha solo 29
anni, è una donna ferita e difficile che cerca di vivere senza toccare nessuno,
sospettosa del mondo esterno. Quando si rende conto che non sarà in grado
di sbarazzarsi della malattia implacabile che l’ha colpita, inizia a fare il
resoconto della sua vita. Adalet, che si incolpa per quello che le è successo,
cerca di trovare il suo primo peccato, frugando nella sua vita e nei suoi
ricordi. Nel tentativo di rimediare alla sua colpa conoscerà di nuovo se stessa
e il paese in cui vive. Senza toccare, invita il lettore in un viaggio immersivo in
cui la protagonista mette in discussione la sua vita e ciò che la circonda. Ci
ritroviamo a viaggiare attraverso una Turchia di toponimi mascherati che
celando i luoghi, ci riportano alle realtà del mondo moderno. La storia assume
toni cupi mentre i segreti si svelano man mano che il viaggio procede. Una
delle ragioni è il passato di Adalet, l’altra sono le questioni politiche e sociali
mostrate attraverso gli occhi e la memoria della giovane donna. Un romanzo
sul vedere, ricordare e dimenticare, in cui non mancano i colpi di scena.

Senza toccare è un libro fortemente introspettivo, con una trama interconnessa
alle tradizioni turche e al progresso di un Paese pieno di contraddizioni. La
scrittura di Nermin Yıldırım è delicata ma allo stesso tempo sicura, proprio come
la sua protagonista: una ragazza fragile sotto molti aspetti ma estremamente
forte sotto altri.

L'AUTORE
Nermin Yıldırım è nata a Bursa nel 1980, fin da bambina si appassiona alla
letteratura, e già dai primi anni di scuola scrive le sue prime storie e poesie.
Nel 2002 si laurea presso l’Università dell’Anatolia in Scienze della
Comunicazione, e inizia a lavorare come giornalista, redattrice ed editor per
vari giornali e riviste. Nel 2011 fa il suo debutto letterario con Unutma beni
Apartmanı, pubblicato da Doğan Kitap, uno degli editori più prestigiosi della
Turchia. Ad oggi ha pubblicato sette romanzi tradotti in otto lingue. Senza
toccare, pubblicato nel 2017 ha vinto il premio Libro dell’anno della rivista
Dünya Kitap. Nermin Yıldırım è membro della International PEN Writers’
Union, dal 2010 vive tra Barcellona e Istanbul.
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LA CASA DI LEYLA
di Zulfu Livaneli

Libro vincitore del premio del mese del Club del’Actualité Litteraire. In Turchia ha venduto
piu’ di 300.000 copie.

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 304
Formato: 13
1.3×2
x 20
Prezzo: 14.99 €
Pubblicazione: 27/03/2022
ISBN: 9791280448033

Leyla, un’anziana signora molto raffinata e ultima discendente di un’antica
famiglia ottomana, è costretta a lasciare la casa di famiglia quando questa
viene venduta dalla banca a un ricco magnate e alla sua ambiziosa moglie. Il
figlio dell’ex giardiniere della villa, Yusuf, accoglie Leyla nella sua casa di
Cihangir, vivace quartiere nel lato Europeo di Istanbul, e cerca di aiutarla a
recuperare la proprietà della casa da cui è stata ingiustamente sfrattata. Lì
Leyla vede per la prima volta la vita degli artisti e degli emarginati e conosce
la fidanzata di Yusuf, Roxy, cantante hip hop figlia di immigrati turchi in
Germania, che non accoglie con entusiasmo l’arrivo dell’anziana signora. Con
lo scorrere delle pagine si entra silenziosamente nelle vite e nei ricordi di tutti
i personaggi e pian piano uscirà allo scoperto il filo che unisce i destini di tutti
loro in un finale inaspettato ed emozionante. Sullo sfondo magico del Bosforo,
Livaneli ci accompagna all’interno di storie sospese tra una Istanbul moderna
e occidentale e la città del tardo Impero Ottomano. Tra antiche ville, case
fatiscenti e quartieri moderni scopriamo così il caleidoscopio di vite e mondi
che convivono nella Turchia di oggi e la storia del loro passato.

Attraverso la vicenda di Leyla, Livaneli racconta gli stravolgimenti che hanno
investito Istanbul, il potere corrotto che schiaccia i diritti dei singoli, il bisogno
di un rifugio e di una rete di solidarietà contro la prepotenza. Nello stile
romantico che contraddistingue la prosa di Livaneli, osserviamo le sfumature di
una società in cui convivono diverse classi sociali, come l’antica aristocrazia
ottomana, il mondo dei nuovi ricchi e i turchi tornati dall’immigrazione in
Germania. Istanbul è protagonista del romanzo, in bilico tra modernità e
tradizione, rifugio di popoli sempre diversi, spazio in continuo mutamento.

L'AUTORE
Zülfü Livaneli, nato nel 1946, è uno scrittore, compositore e poeta, tra gli
intellettuali più significativi e influenti del suo tempo. I suoi libri hanno vinto
numerosi premi letterari, sia in Turchia che all’estero, sono stati adattati per il
cinema e il teatro, e fanno di Livaneli l’autore contemporaneo più venduto
della Turchia. Le sue opere, le attività culturali e politiche e i suoi contributi
alla pace nel mondo sono stati riconosciuti dall’UNESCO nel 1995, quando è
stato nominato Ambasciatore di buona volontà. Ha servito un mandato nel
Parlamento Turco e nel Consiglio d’Europa. Noto per la collaborazione con
Mikis Theodorakis, nel 2006 il suo brano Lo scriverò nel vento ha vinto il
secondo premio nel Festival dello Zecchino D’oro. Nel 1999 ha ricevuto la
Targa Tenco alla carriera al Festival di Sanremo.
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YUSUF DI KUYUCAK
di Sabahattin Ali

Yusuf di Kuyucak è un classico della letteratura turca, viene sempre inserito nella lista dei
migliori 100 libri della letteratura turca.

Editore: CASA EDITRICE ALTANO
Pagine: 298
x 20
Formato: 13
1.3×2
Prezzo: 14.99 €
Pubblicazione: 27/03/2022
ISBN: 9791280448071

Yusuf ha solo nove anni quando la sua famiglia viene assassinata da alcuni
banditi entrati nel villaggio di Kuyucak. Il sottoprefetto incaricato di fare gli
accertamenti sul luogo del delitto, preso dal dispiacere per la situazione in cui
si trova il bambino, decide di portarlo in casa sua e adottarlo. Yusuf inizia così
la sua nuova vita a Edremit, cittadina sulla costa dell’Egeo, in un ambiente a
lui completamente estraneo, di cui non comprende le regole sociali e
circondato da persone con cui fatica a relazionarsi a causa del suo carattere
schivo. Le uniche persone in grado di capirlo e che segneranno il suo destino
sono il padre adottivo e la sorellastra Muazzez, giovane ingenua e di buon
cuore. Gli anni passano e Yusuf si sente sempre più estraneo alla città, sogna
un futuro in cui poter vivere liberamente la sua vita. Tutto cambia quando
durante una festa di paese Yusuf difende Muazzez dalle molestie di Şakir,
giovane dissoluto e rampollo della famiglia più ricca e potente della zona. La
lotta iniziata quel giorno vedrà il conflitto tra i due giovani inasprirsi sempre
più nel corso degli anni fino alla resa dei conti finale. Yusuf di Kuyucak è
considerato una delle pietre miliari della narrativa turca del ’900. Un’opera
che con le sue ambientazioni suggestive e i suoi personaggi così ben
caratterizzati è divenuto un grande classico e continua a esercitare grande
influenza nel formare generazioni di giovani lettori e lettrici in Turchia.
“Per la prima volta con Yusuf di Kuyucak sono le relazioni di potere che
dominano la provincia anatolica, gli squilibri sociali che da esse derivano, a
fornire la giusta cornice interpretativa alla vicenda narrata. L’opera può per
molti versi essere considerata come uno dei primi tentativi di critica di classe,
seppur molto velata, ai quadri burocratici che hanno guidato la
modernizzazione, prima ottomana e poi repubblicana. Di conseguenza in luogo
della consueta dicotomia modernità/tradizione è la dialettica
oppressi/oppressori a costituire il filo conduttore della vicenda.”

L'AUTORE
Sabahattin Ali è uno dei più importanti autori di racconti, romanzi e poesie
della letteratura turca moderna. Nasce nel 1907 e trascorre gran parte della
sua vita in Anatolia. A causa del suo dissenso politico nei confronti della
Repubblica Kemalista viene imprigionato per diversi anni, per poi essere
rilasciato grazie all’amnistia di Stato. Questo suo dissenso lo porta a
sviluppare una tecnica narrativa molto personale, in cui al centro delle storie
si trovano i conflitti tra i personaggi e le loro emozioni. Muore tragicamente
nel 1948 nel tentativo di attraversare il confine tra Turchia e Bulgaria.
Sabahattin Ali è famoso per la sua capacità descrittiva dell’animo umano,
questo l’ha reso uno dei pionieri della narrativa realista nella letteratura turca
moderna e uno dei più importanti autori della sua epoca. Le sue opere
mettono in evidenza le emozioni e le debolezze delle persone. Egli racconta la
vita nei villaggi dell’Anatolia con precisione e accuratezza, facendo
immergere i lettori in tutte le sensazioni, gli stati d’animo e i problemi dei
protagonisti.
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SCHERANA

Il senso della libellula per il Tassidermista
di Federico Ferrantini
I Figli di Inanna sono alla ricerca delle proprie origini, mentre il mosaico di una
mappa risalente all’anno 1000 avanti Cristo emerge dalle profondità della
montagna sacra. La Scherana si è ormai calata nell’apprensivo ruolo di madre
e sembra essersi ammansita per l’affetto della piccola e sorprendente figlia.
Quando tutto sembra proseguire per il meglio, Parigi è sconvolta da delitti
efferati e complessi. Vera Duval tenta di aiutare il commissario Cesar Moreau
nelle indagini, ma finisce per compromettere il segreto della sua identità e si
scopre vulnerabile.
Gli eventi precipitano e le più alte autorità cittadini si ritrovano coinvolte negli
inquietanti omicidi del serial killer. Quando tutto sembra compro-messo, le
viscere della montagna sacra cominciano a tremare e i segreti ammantati da
secoli di storia erutteranno prepotentemente, mentre la sfida contro
l’assassino assume risvolti inattesi.

Editore: HELIKE
Pagine: 382
Formato: 2.2×1.4
Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 02/08/2022
ISBN: 9788894626971

L'AUTORE
Federico Ferrantini, laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, lavora nel settore dei media e della comunicazione.
Scherana - Il senso della libellula per il Tassidermista il terzo episodio della
collana dal titolo Scherana, dopo Scherana – Angelo o demone. La storia
segreta dell’Ordine Esoterico e Scherana - Il tempio perduto di Inanna.

Nella stessa collana:

Scherana. Angelo o demone
9788894626902

Scherana. Il tempio perduto di Inanna
9788894626919
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LA DONNA CHE OFFRIVA IL CAFFÃ
E' AI
FANTASMI
di Salvatore Napoli

Un misterioso assassino semina morte a Legionaria, tranquilla cittadina del
litorale romano. L’investigatore privato Ludovico Barbieri si mette sulle sue
tracce, coadiuvato dall’ispettore di polizia Jacopo Manni, ma l’indagine si
rivela tutt’altro che semplice; soprattutto quando i due comprendono che i
delitti sono tutti stranamente legati ad un vecchio diario su cui una medium
aveva descritto, tanti anni prima, il suo viaggio nell’aldilà... Un giallo dalle
atmosfere gotiche e fumose, che si snoda attorno a una vecchia storia di altri
tempi, in cui gli eventi si saturano delle emozioni dei personaggi.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 141
Formato: 1.5×2.2
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 24/06/2022
ISBN: 9788412532708

L'AUTORE
Salvatore Napoli è nato a Sapri (SA) nel 1989 e vive a Senise (PZ), il paese
in cui è cresciuto. È laureato 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.cronacanera.it, per il quale scrive articoli di cronaca nera, di cui è appassionato. Nel
2019 pubblica Nel corridoio della notte (Edizioni Horti di Giano), sua seconda
raccolta di racconti del terrore, scrivendo anche diversi articoli di cronaca
nera del passato sul Blog Letterario della casa editrice. Finalista al FIPILI
Horror festival 2020 nella categoria “racconto breve”. Ha scritto la storia e la
sceneggiatura del graphic novel Gotico italiano Vol.1 – Il vizio di uccidere
(Horti di Giano, 2021).
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GOLEM'S BREATH
di Krisha Skies

Da secoli il mondo è infestato da creature mostruose: gli Speculi. Gli Emisferi
che essi producono, vere e proprie gabbie che impediscono qualsiasi
spostamento o comunicazione con l’esterno, flagellano periodicamente i più
disparati luoghi della Terra, dall’Europa all’Estremo Oriente. Solo convogli di
messaggeri, incaricati di consegnare merci e generi alimentari nelle città e
nei villaggi infestati, sono in grado di penetrare gli Emisferi e di distruggere gli
Speculi. Tra loro, infatti, operano i Danzatori del Sangue, rarissimi individui in
grado di evocare potenti giganti guerrieri conosciuti con il nome di “Golem”.
Come ogni Danzatore che si rispetti, anche Shanti vive in simbiosi con un
Animus, un essere artificiale antropomorfo in grado di diventare l’“anima” del
Golem. Paradossalmente, gli Animus sono considerati alla stregua di oggetti o
di intelligenze artificiali: non provano emozioni e obbediscono ciecamente ai
loro proprietari. Ma le cose si complicano quando la ragazza comincia a
sospettare che un Animus sia molto di più e una tragedia mai dimenticata
riemerge dal passato con nuovi, inquietanti dettagli.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 450
Formato: 1.5×2.3
Prezzo: 19.00 €
Pubblicazione: 08/07/2022
ISBN: 9788412532715

L'AUTORE
Krisha Skies è un’autrice italiana, dedita alla scrittura fin da giovanissima.
Laureata in Lettere moderne, specializzata in studi filologici, accanto alla
passione per i libri coltiva da sempre un amore smisurato per i viaggi e per le
culture straniere, che la incuriosiscono e le donano frequenti spunti per le sue
storie. Tra un lavoro che adora e una famiglia impegnativa, sfrutta ogni
ritaglio di tempo per creare mondi fantastici in cui potersi perdere di tanto in
tanto. Ha pubblicato per Horti di Giano i primi due volume della saga de "Il
ciclo delle Ali Oscure" Dark Wings (2021) e Dark Wings – Ali di Fuoco (2022),
con altre case editrici i romanzi Requiem d’inverno (2021) e Requiem di
primavera (2022).
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SAD SATAN

La setta del Diavolo Triste
di Maria Elena Cristiano
Sad Satan. La setta del diavolo triste , è il secondo capitolo della saga
dedicata agli indagatori dell’occulto generati dalla fantasia di Maria Elena
Cristiano. Molto più intricato e complesso del primo volume, trae spunto,
anche questa volta, da leggende che aleggiano fra i meandri del web e delle
teche dei musei. Tornati da un caso risolto in Messico, Fred, Sara, Edward e
Joseph (rispettivamente un medium, una giornalista, un vampiro e uno
spettro) sono alle prese con una rinvigorita notorietà per i successi ottenuti,
con la gestione della loro agenzia di investigazioni sul paranormale e con la
relazione del bel vampiro diurno con la strega che ha fatto irruzione nella vita
del dinamico quartetto di acchiappa-mostri alla fine del precedente romanzo.
Un nuovo caso li porta su una nave da crociera e poi nella Barcellona gotica,
per affrontare nuove sfide.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 210
Formato: 1.5×2.3
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 22/07/2022
ISBN: 9788412532722

L'AUTORE
Maria Elena Cristiano nasce a Roma, dove risiede. Laureata in Medicina, è
direttrice di un’agenzia di servizi letterari: il Babylon Café
(www.babyloncafe.eu). Ha all’attivo cinque romanzi: “Doppelganger. Il
Maligno” (Golem Edizioni, aprile 2022); "Hell’s Gate" (Elison Publishing, marzo
2022); “L’isola delle Bambole” (Capponi Editore, luglio 2021); “Belial. Le radici
del Male” (Edikit, novembre 2020); “Me and the Devil” (Delos Digital,
settembre 2017); “Immortali” (Kimerik, gennaio 2012). Ha pubblicato diversi
racconti in antologie tematiche: “Halloween all’italiana”, edito da
Letteraturahorror.it; “Z di Zombie”, edito da Letturahorror.it; “Un penny
dall’Inferno”, edito da SensoInversoEdizioni; “Racconti Fantasy Vol.II”, edito
da Historica Edizioni; “Non bastano le intuizioni”, edito da
SensoInversoEdizioni. È stata finalista del concorso “FiPiLi Horror” nel 2020.
Ha pubblicato recensioni cinematografiche su diverse testate, fra cui “Il
Mucchio” e “Scheletri”.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

979-12-80144-34-8

8 PERSONAGGI: CONTINUANDO A SOGNARE
di Federico Barbieri

"Continuando a sognare" è il terzo ed ultimo capitolo della trilogia di "8
personaggi". Attraverso differenti periodi della vita dei nostri protagonisti, si
affrontano le dinamiche irreversibili che il tempo impone, nel suo inesorabile
scorrere, su ogni persona. Dopo aver conosciuto la tesi in "C.R.E.P.P.", poi
l’approccio filosofico che abbraccia il secondo romanzo “Per Aspera ad Astra”,
che si immerge nella seconda fase, l’antitesi, si giunge infine alla sintesi con
questo volume che chiude il cerchio. Qui i protagonisti sono gli ultimi tre degli
otto personaggi, e si vivrà l’esperienza traumatica di Eleonora in Congo
durante la guerra, le emozioni travolgenti di Maria e, per concludere,
l’esperienza e il sunto di Annibale, narratore dell’intera opera che condensa i
tre volumi tramite le lettere raccolte, scritte dagli amici, che percorrono il
ciclo vitale di ognuno di loro. Così la triade filosofica sfocia nelle tre fasi
evolutive: giovinezza, maturità e vecchiaia. Amori, emozioni, legami, vita e
morte, determinano le scelte che qui sono ponderate e non dettate
dall’istinto. Un romanzo di formazione dalle tinte gialle che emoziona,
commuove, devasta e ricostruisce, lasciando alla fine il suo segno indelebile.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 255
Formato: 1.5×2.3
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 01/06/2022
ISBN: 9791280144348

L'AUTORE
Federico Barbieri nasce a Spoleto (PG), si avvicina al mondo delle
percussioni grazie al maestro Mauro Presazzi, che lo fa debuttare con
l’orchestra Filarmonica di Belfiore nei Carmina Burana. Nel 2000, viene scelto
come batterista per suonare in uno dei tanti punti raccolta voluti da papa
Giovanni Paolo II, per la GMG (Giornata Mondiale della Gioventù). Diviene
insegnante e direttore dei tamburini della città di Spoleto, per tutte le
manifestazione storiche della città. Come batterista cambia diversi gruppi,
fino ad approdare ai Vieux Carré, gruppo progressive italiano, con il quale
pubblica due dischi Glispiriti Icorpi Elementi (2005) e Eteronimie (2012);
quest’ultimo entra nel "Prog Archivies" tra i migliori 10 dischi d’Italia e tra i
migliori 100 d’Europa di quell’anno. I Vieux Carré possono contare presenze al
Festival dei Due Mondi di Spoleto, e esser stati scelti come gruppo spalla di
Caparezza nella tappa umbra del tour "Verità Supposte". Sempre come
batterista partecipa due anni al GEF (Global Educational Festival) il concorso
delle giovani orchestre di scuole di musica d’Europa, arrivando entrambi gli
anni nella finale in diretta dal teatro Ariston di San Remo e vincendo il premio
della giuria tecnica. Diventa funzionario commerciale per la Farago Sas,
Agenzia della Toscana, Umbria e Liguria per l’Istituto della Enciclopedia
Italiana, poi responsabile per la casa editrice Vallecchi, storica casa del
futurismo Italiano. Pubblica il romanzo Storia di un incontro nel 2015, il primo
volume della trilogia di 8 personaggi (C.R.E.P.P.) nel 2020 e il secondo (Per
Aspera ad Astra) nel 2021, entrambi con le Edizioni Horti di Giano.
Attualmente collabora con molti artisti nell’ambito musicale ed è il batterista
della rock band Music Mood. È direttore artistico dello spettacolo teatrale “La
musica nel sangue” giunto alla sua IV edizione. Ora è funzionario di vendita
presso la Mega Alimentare srl.
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AGAPITO, UN UMANISTA ALLA CORTE DI
URBINO
di Michele Bartolucci

Si celebra nel 2022 a Urbino il seicentenario della nascita del duca Federico di cui si parla
ampiamente in questo romanzo.

Editore: MARIù
Pagine: 100
Formato:12
1.2×2
x 20
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9791280753038

Prendendo come spunto un antico documento conservato presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana in cui si parla di un valente bibliotecario operativo alla
corte di Montefeltro nel XV secolo, l’autore ricostruisce, attraverso la sua
fervida immaginazione, l’arrivo di Agapito al Palazzo ducale di Urbino e il suo
percorso di integrazione a corte. Nel corso della narrazione il giovane
umanista sarà chiamato a risolvere una serie di prove di conoscenza musicale
che lo condurranno verso la meta della sapienza. Una vera e propria caccia al
tesoro, fatta di incontri con cortigiani dalle voci e dagli sguardi ambigui; un
percorso iniziatico che parte dalle scuderie e si conclude alla sommità del
Palazzo al cospetto del misterioso e visionario principe Ottaviano. Sullo sfondo
la bellezza delle stanze del celebre palazzo di Urbino descritte con dovizia di
particolari. Una narrazione che è anche un pretesto per esaltare i valori del
Rinascimento come centro focale di congiunzione tra l’estetica e la sensibilità
cristiane e quelle del mondo antico.

L'AUTORE
Michele Bartolucci è nato e vive a Urbino. Si è diplomato in violino presso il
Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro. È laureato in Lettere e
Filosofia all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” dove è bibliotecario
dell’Area Umanistica nel Settore Biblioteche d’Ateneo. Come violinista svolge
attività concertistica in formazioni orchestrali e da camera in Italia e
all’estero.Ha pubblicato diversi saggi di argomento musicologico e la raccolta
di racconti Urbinum musicae: sette racconti musicali (2006).
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GLI INCOMPIUTI
di Anna Kańtoch

Un romanzo a incastri dove nulla è come sembra.

Una casa bianca travolta da una bufera di neve. Un corpo esangue, morto. Un
corpo vivo, sconvolto. Un commissariato di provincia, un interrogatorio
informale, l’inizio di un racconto.Ogni capitolo di questo romanzo dalla
struttura a scatole cinesi è una storia che ne rivela un’altra diversa e a essa
intrecciata, con protagonisti che si inseguono tra le pagine e alcuni elementi
ricorrenti: l’odore di agrumi, un cappotto rosa, una misteriosa casa bianca. È
un libro di personaggi dalle identità sessuali ribaltate e ambigue: donne dalle
qualità virili, uomini efebici, e in mezzo a loro un bambino dal sesso
indefinibile costretto a compiere una scelta.All’interno della cornice pulsante
di un thriller dove sparizioni e morti tengono sempre alta la tensione, si
dipana una storia che scava nell’Io dei protagonisti: il mistero più grande non
è l’omicidio (vero o o presunto), ma la faticosa consapevolezza di essere
incompleti.
Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 240
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 30/06/2022
ISBN: 9788831982474

Traduzione di Francesco Annicchiarico

L'AUTORE
Anna Kańtoch è nata a Katowice, in Polonia, nel 1976. Ha all’attivo più di
trenta romanzi e varie raccolte di racconti in cui spazia dal romanzo storico
alla fantascienza steampunk, dallo young adult al romanzo psicologico. In
Italia è approdata con il romanzo Buio (Carbonio Editore, 2020).
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PICCOLO NOME, GRANDE SANGUE
di Riccardo Meozzi e Giulia Pex

Due bambini si trovano in una casa nel bosco, ma del resto la madre aveva
minacciato spesso di portarli dalla vecchia. Ci sono finiti perché entrambi
sognano gli animali: il protagonista spera di scorgere i loro occhi obliqui dalla
finestra, essere privo di nome, per questo chiede al fratello Leo di creare le
loro forme nel buio. Ma perdere la propria umanità è una questione di cuore,
di sangue.
Riccardo Meozzi, al suo esordio, scrive una fiaba selvatica, capace di
raccontare ciò che possiamo desiderare tramite le venature dei boschi e il
volo degli uccelli, mentre le tavole di Giulia Pex ci mostrano quali sono i sogni
dei bambini, degli animali, e delle creature che riescono a vedere anche al
buio.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 128
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 07/07/2022
ISBN: 9788831982481

L'AUTORE
Riccardo Meozzi è nato nel 1994 a Città di Castello. Scrive narrativa e nonfiction. Suoi racconti sono apparsi in svariate riviste, fra cui «Crapula Club»,
«Verde Rivista» e «Tre Racconti». Dal 2021 collabora con Calibro Festival.
Sempre nello stesso anno ha raccolto le memorie operaie della Buitoni,
confluite poi nel progetto “La città nella città”.
Giulia Pex è nata nel 1992 nella remota provincia di Varese. Dopo aver
intrapreso studi fotografici, decide di dedicarsi totalmente all’illustrazione. Dal
2018 collabora attivamente con «Il Corriere della Sera», e nel 2019 esordisce
con la sua prima graphic novel Khalat (Hoppipòlla Edizioni), edita
successivamente anche in Francia e Spagna. Linee nette a matita e acquerelli
leggeri contribuiscono a dare vita al suo immaginario, nel quale quiete e
turbamento trovano spazio e coesistono pacificamente.
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A JAKE, CON AMORE

di China Miéville e Simone Pace
Ci sono stati i fuochi d’artificio del cinque novembre, poi sono apparse le
ombre, e a seguire delle strane creature hanno cominciato a infestare le
strade. Ma che fine ha fatto Jake? Sarà riuscito a mettersi in salvo, o sarà
scomparso all’angolo di una strada? In questo racconto inedito di China
Miéville, il maestro del weird ci affida una lettera perduta durante un’oscura
apocalisse, tracciata durante un girovagare onirico per le strade di Londra.
Simone Pace con le sue tavole riesce a ricreare le fluttuazioni strane e volatili
di questo racconto, l’invisibile che prende forma, i contrasti tra la realtà e il
sogno.
Traduzione di Lucrezia Pei

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 112
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 07/07/2022
ISBN: 9788831982498

L'AUTORE
China Miéville è nato a Norwich, in Inghilterra, nel 1972. Autore di
riferimento nel panorama weird internazionale, è autore di numerosi romanzi
e racconti. I suoi lavori hanno vinto vari premi, tra cui l’Arthur C. Clarke
Award, il World Fantasy Award, l’Hugo Award e il British Science Fiction
Award. In Italia è edito da Fanucci Editore e Zona 42.
Simone Pace è nato nel 1992 a Rieti, dove viva, lavora e trae ispirazione. Ha
fatto parte del collettivo Sciame e pubblicato la rivista «Armata Spaghetto»,
per lui la prima possibilità di affinare una poetica basata sul folklore italiano e
sul racconto fantastico di stampo fiabesco e medievale. Ha lavorato come
illustratore per Centauria, Perrone Editore, Moscabianca Edizioni e Vivida
Books, come fumettista per Barta Edizioni, Linus, Il Manifesto e Il Battello a
Vapore. Attualmente sta pubblicando a episodi il fumetto Fiaba di cenere, per
la piattaforma di Tacotoon.
Lucrezia Pei, classe 1991, è nata nella città che ha ispirato C.S. Lewis.
Traduce dall’inglese e dal francese, collabora con alcune realtà indipendenti
ed è autrice di testi brevi di genere fantastico. Per Giuntina ha tradotto Le
cose che ci fanno paura (2022), romanzo per ragazzi di Keren David, autrice
finalista al Premio Andersen 2021. Attualmente traduce per Cliquot e
Moscabianca Edizioni, per cui ha già curato la traduzione del volume illustrato
La faglia delle fate dellʼartista olandese Iris Compiet.
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TOTAL OVERSHOT

di Axa Lydia Vallotto e Zeno Colangelo
Starshot non pensava che un colpo così semplice avrebbe condotto lei e i suoi
due compagni di fronte a un pezzo grosso delle corporazioni. Volkov affida
loro la missione di recuperare dalle grinfie di un rivale politico non un oggetto
di valore o del denaro ma sua nipote. Per Starshot è l’occasione di fare i conti
con le proprie debolezze, il passato che ancora infesta il suo corpo e il
desiderio di proteggere la sua strana famiglia.
Axa Lydia Vallotto, già autrice di romanzi e racconti sci-fi, crea una storia
cyberpunk e queer, a metà tra un heist movie e un videogioco, che prende
vita grazie alle illustrazioni sgargianti e irriverenti di Zeno Colangelo.

Editore: MOSCABIANCA EDIZIONI
Pagine: 112
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 07/07/2022
ISBN: 9788831982504

L'AUTORE
Axa Lydia Vallotto, classe ’96, dopo la laurea in Scienza dei Materiali si è
iscritta al master Transfers-Fluids-Materials in Aeronautical and Space
Applications. Infesta l’internet con il soprannome di Vy ormai da anni, durante
i quali è arrivata finalista al Premio Urania Short 2019 e ha vinto due volte i
Wattys. Ha pubblicato un romanzo, The Glitch (Delos Digital, 2021), e più di
venti racconti tra cui Reboot in Le Ombre di Morjegrad (Mondadori, 2019),
Babilonia nel cielo in Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie
(Moscabianca, 2021), Pareidolia su «Specularia» (2021) e Malinconia
shakerata con ghiaccio in «Writers Magazine Italia n. 60» (Delos Digital,
2022).
Zeno Colangelo è nato a Torino nel 1994. Frequenta la Scuola Internazionale
di Comics e si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti. Ha collaborato con
Attaccapanni Press nel 2018 per l’antologia Grimorio Volume 2 con il racconto
Beckup e nel 2019 per l’antologia Synth/Org con Fists of Love.nel 2020 illustra
parte del fumetto FASK – Come reagire al presente per Beccogiallo, e nel
2022 pubblica il libro edito da Tunué Lo Scorpione Addomesticato scritto da
Luca Baino. Attualmente ha la fortuna di lavorare ad un videogioco basato
sulle sue storie e disegni, Universe for Sale.
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LA RAGGIA

di Mattia Grigolo
Vivendo in una baracca vicino a un bosco, in cui il silenzio è troppo profondo
per sfuggire all’eco dei tuoi pensieri e della tua rabbia , cerchi un modo
per esprimere quello che senti, anche se non conosci le parole per farlo,
anche se tuo padre ti ha insegnato il silenzio a schiaffi. Allora compri dei
quaderni e scrivi come puoi quel che ti accade, nella vita e nella testa,
cancellando gli errori e strappando le pagine. Ma ecco di nuovo quellastrana
volpe tra gli alberi, e con lei crollano gli argini ai ricordi più dolorosi e ai
pensieri più cupi. I tuoi quaderni li nascondi nel terreno perché sarebbe un
guaio se finissero nelle mani di tuo padre o dei tuoi amici, per non parlare dei
poliziotti che sospettano tu abbia ucciso Nina. Era la tua ragazza e l’hanno
trovata morta nel fiume. Tu ne sai qualcosa, e la volpe conosce i tuoi
segreti. “La raggia” è un percorso di scoperta delle radici dei traumi
partendo dalle loro ramificazioni, attraverso una lettura a ritroso di diari
sepolti, scritti con un linguaggio semplicissimo ma acceso da intuizioni
inaspettate e lampi di poesia.

Editore: PIDGIN EDIZIONI
Formato: 12.5×19.5
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 21/06/2022
ISBN: 9788885540231

L'AUTORE
Mattia Grigolo vive a Berlino dove ha fondato Le Balene Possono Volare,
progetto di laboratori ed eventi creativi, la rivista letteraria Eterna e il
magazine di approfondimento Yanez. Ha pubblicato racconti su diverse riviste
letterarie, tra le quali il numero 36 di ‘Tina, la rivista letteraria di Matteo B.
Bianchi.
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Natalia Guerrieri torna in libreria con un romanzo ruvido e vorace,
in continua oscillazione tra realtà e grottesco

Nella capitale tentacolare, insaziabile catalizzatrice
delle logiche della prevaricazione, le rondini schizzano
da una zona all’altra per portare ogni genere di cibo ai
clienti che aspettano affamati dietro porte socchiuse.
Chiara è una di loro: le sue giornate sono scandite da
una chat sempre attiva attraverso cui ogni suo gesto
viene monitorato, le sue ali sono braccia smagrite che
la portano in appartamenti asfittici, loculi semibui,
esponendola a situazioni paradossali e a tratti surreali.
In attesa di un impiego migliore, fra rapporti
incompiuti, simbiosi malsane ed echi del suo passato,
si piega a uno sfruttamento continuo della sua psiche
e del suo corpo, finché alcune rondini non iniziano a
scomparire, divorate dalla famelica città. Attraverso
una scrittura tagliente e immagini grottesche, Sono fame
fa a pezzi la realtà che conosciamo per ripresentarla
con un aspetto inconsueto e straniante.
Natalia Guerrieri (1991), laureata in Italianistica e
diplomata presso l’Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, è autrice di prosa, cinema e
teatro. Alcune sue opere si trovano nella Biblioteca
Virtuale di Teatro i.
Diversi suoi racconti sono stati pubblicati su riviste e in
raccolte antologiche, tra cui Hortus Mirabilis. Il suo
romanzo d’esordio, Non muoiono le api, uscito nel 2021
per Moscabianca Edizioni, è stato inserito all’ottavo posto
nella Classifica di Qualità di Indiscreto nel mese di
ottobre 2021 e ha vinto il Premio Zeno Romanzi Editi.
5 accostamenti:
Acque nere, di Joyce Carol Oates
Il castello, di Kafka
Realismo capitalista, di Mark Fisher
Parasite, di Bong Joon-ho
Twin Peaks, di David Lynch

Titolo: Sono fame
Autrice: Natalia Guerrieri
Data di pubblicazione: 10/05/2022
Pagine: 260
Prezzo di copertina: 15€
ISBN: 9788885540224

5 parole chiave:
grottesco
surreale
cupo
ferite
corpo

Pidgin Edizioni
www.pidgin.it
Ufficio stampa: press@pidgin.it
Ordini: ordini@pidgin.it
Redazione: info@pidgin.it
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CAROSSA

di Claudio Marabini

Editore: READERFORBLIND
Pagine: 300
Formato: 15×21
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9791280890030

Seconda guerra mondiale: nel cuore della Romagna, un’antica e forte famiglia
di contadini, i Carossa, si divide, abbandona il podere, si disperde: Giapì, il
regidore, sua moglie Teresa, suo fratello Rumeio, tutti gli altri, compresi i
bambini ignari di quanto accade intorno a loro, ma tutti alla ricerca e in attesa
di qualcosa di sconosciuto e di nuovo… La guerra finisce, succedono cose
sorprendenti e inaspettate; la sventura e il lutto colpiscono quella famiglia
una volta felice; la vita cambia, non è più quella di prima, non potrà esserlo
più. E nemmeno i Carossa sono ancora i Carossa: diventeranno, infatti, i
Venturini. D’altra parte, che senso può avere portare un soprannome che
deriva da una terra che non si abita più? Ma la vita, pur in una serie
incessante di mutazioni, continua, perché senza la vita non può esserci altro
che il nulla. Toccherà a Giapì, non più il regidore, contadino inurbato che lotta
contro l’alienazione con l’unica arma che ha a disposizione – il lavoro –,
accogliere e ascoltare quei fantasmi che da una campagna che ormai non
esiste, mutata dall’incedere dei tempi nuovi perfino nel suo aspetto fisico,
vengono a raccontargli un passato che pare un sogno impalpabile ma, al
tempo stesso, concreto: Teresa, il piccolo Lino, la vecchia madre Nunziata, i
garzoni Pirì e Sandrone: immagini, volti, sapori, ricordi, emozioni… Un
romanzo intenso, di forti sentimenti, volutamente scabro ed essenziale; un
romanzo che narra con viva partecipazione le vicende che accompagnano la
trasformazione, che è, a un tempo, morte e vita; l’oscura ossessione dello
sradicamento, della perdita delle proprie radici; la fine di una campagna che
cessa per sempre di essere quella che era sempre stata fin dalla notte dei
tempi.

L'AUTORE
Claudio Marabini, nato a Faenza nel 1930, ha collaborato a giornali e riviste. Il
primo romanzo, La notte vede più del giorno, è uscito nel 1978. Sono seguiti Il
passo dell’ultima dea (1980), Malù (1984), Viaggio all’alba (1986), L’Acropoli
(1988). Come studioso di letteratura contemporanea Marabini si è occupato
del romanzo del dopoguerra, dei maggiori scrittori contemporanei e della
letteratura tra Otto e Novecento. Ha scritto Gli anni Sessanta: narrativa e
storia (1969), I bei giorni (1971), La chiave e il cerchio (1973), Qualcosa resta
(1975), La città dei poeti (1976), Interventi sulla narrativa italiana (1976),
Lettura di D’Arrigo (1978); ha curato il carteggio del Pascoli con Emma
Corcos, Lettere alla gentile ignota (1972), e ancora sul Pascoli ha pubblicato Il
dialetto di Gulì (1973) e Romagna e memoria (1975); ha curato il volume Dino
Buzzati al giro d’Italia (1981). Ha pubblicato L’ombra di Arsenio – Incontri con
Montale (1986).

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

NARRATIVA

978-88-97320-21-0

NE USCIREMO MIGLIORI
di Danilo Mengoni

Due racconti lunghi accomunati da tematiche attuali, che mettono il lettore di
fronte alle ipocrisie e alle tante piccolezze dei nostri giorni.
Pandemia e crisi climatica ne sono lo sfondo.
La vorace fantasia di Mengoni proietta i fantasmi del nostro recente
quotidiano in uno scenario surreale e grottesco, ma la sua narrazione scarna
ed efficace rende ogni storia, ogni dettaglio, ogni personaggio reale e
plausibile.
Lo scrittore, però, compensa abilmente la drammaticità con l’ironia,
rendendo ogni passaggio divertente e irriverente. I personaggi sono
trasposizioni torbide e caricaturali dell’uomo mediocre contemporaneo, con le
sue meschinerie e piccolezze quotidiane.
Le storie narrate partono da una lucida osservazione della realtà e proiettano,
attraverso la fantasia dell’autore, uno spettacolo a tratti scintillante,
apocalittico e forse un po’ gotico. Il tratto gotico sconfina però sempre
felicemente in momenti di ironia pura e scanzonata incollando il lettore alle
pagine.
Lo stile è asciutto e diretto, scorrevole e accattivante.
Il divertimento è assicurato. E anche qualche spunto di riflessione.

Editore: TRESOGNI
Pagine: 170
Formato: 13.5×21
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 15/06/2022
ISBN: 9788897320210

L'AUTORE
Danilo Mengoni, quasi-quarantenne reatino e padre a tempo pieno, dopo un
passato giovanile come aiuto sceneggiatore e con un paio di esperienze
editoriali alle spalle, ritrova in età più matura il desiderio di esternare su carta
le sue fantasie.
Un lungo trascorso lavorativo nel sottobosco dei palazzi governativi romani ha
foraggiato e forgiato l’animo dello scrittore con storie e personaggi che
escono dalla sua penna quasi con un effetto catartico sulle meschinerie e
sulle malefatte della società contemporanea.
Precedenti pubblicazioni dell’autore:
Finimunnu, Nulla Die, 2022.
Quello lì è un covo di streghe, Elison, 2021.
Mistery Kitchen, Carosi, 2011.
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GOTICO ITALIANO VOL
6 - Karma
di Francesco Loretucci, Kalico

Il sesto volume di Gotico italiano, illustrato da Kalico, ci conduce, con la storia
del graphic novel, su una imbarcazione che prende largo dalle coste di
Panarea. Su questa, l’equipaggio vivrà esperienze oltre il limite
dell’accettabile, a seguito dell’avvicinarsi di una piccola barca con sopra
qualcosa che… Nel racconto gotico scritto da Francesco Loretucci (autore
anche della storia e della sceneggiatura di Karma), l’impronta oscura prende
piede in un’isola molto strana in grado di attrarre a sé i navigatori. Il tema
sociale di questo numero è un mix tra intolleranza e senso di colpa.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 92
Formato: 1.5×2.2
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 09/06/2022
ISBN: 9788409393688

GLI AUTORI
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 (da cui prende forma la sua prima pubblicazione Il dubbio di Signora
Morte e altri racconti (Horti di Giano, 2018). Le sue prime esperienze sono di
sceneggiatore per diversi disegnatori di fumetto, registi freelance e correttore
di bozza per aspiranti scrittori. Sceneggiatore del graphic novel di Gotico
italiano Vol.4 – Wunderkammer (Horti di Giano, 2021). Al momento vive in
Scozia dove traduce, all’inglese/americano, film e serie di varie case di
produzione internazionali per il mercato Italiano disponibili su Netflix e
Amazon Prime Video tra cui, come Movies (Translator): 31, 4.44 The Last Day
on Earth, Patient Zero,The Colony, Blood Father, Rampart, Officer Down, Bone
Tomahawk, Legacy of Lies, The Colour Out of Space, It’s Christmas, Eve!,
Black Water: Abyss, The Climb, Together Together, Creative Stories, Blast
Beat, The Marco Effect). TV Series (Translator and/or Consultant): Paradise PD
– first season, Penn and Teller – first season, Deadly Class – first season,
Doctor Oz – from season 2 to season 6, Tales of the Loop – episode 2 and 6,
Lupin the Third: the whole Pink Jacket Series (50eps). Collabora, inoltre, come
consulente per l’adattamento con diversi dialoghisti e direttori di doppiaggio
per film, serie, anime e cartoni animati. Si fa chiamare “l’imperatore dei
nerd", ha 2 lauree, 2 master e ha una pericolosa dipendenza alla carbonara.
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 per Horti di Giano Gotico italiano Vol.3 - Lo squarcio nel cielo e
Gotico italiano Vol.5 - Marroca.
DISPONIBILI NELLA STESSA COLLANA
Gotico italiano. Vol. 1: Il vizio di uccidere
9791280144089
Gotico italiano. Vol. 2: Adorazione
9791280144171
Gotico italiano. Vol. 3: Lo squarcio nel cielo
9791280144195
Gotico italiano. Vol. 4: Wunderkammer
9791280144249
Gotico italiano. Vol. 5: Marroca
9791280144270
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TAP TOWN

Il gioiello Jamal Vol.1
di Roberto Monti, Francesca Buzzoni
Tap Town – Il gioiello Jamal è il primo volume di una serie di graphic novel
firmati Roberto Monti, incentrata sulla saga de “I delitti di Tap Town” che
comprende, oltre al fumetto, anche una serie di romanzi pubblicati dall’autore
per Horti di Giano. Ambientato nella linea temporale dopo Blood Red Paint,
Thomas Hardy deve indagare su un furto del preziosissimo gioiello Jamal, di
proprietà di una ricca ereditiera. L’indagine lo porterà a scoprire molti segreti
che danno forma al microcosmo che costituisce la temibile città del crimine.
La serie di Tap Town partirà con due volumi sul Gioiello Jamal. Il primo volume
è stato realizzato dalla disegnatrice Francesca Buzzoni, mentre Salvo Moscatt
ha contribuito con qualche tavola negli extra e la splendida copertina.
Sceneggiatura di Simone Colaiacomo. Al termine del fumetto è stato inserito,
come da tradizione della casa editrice, un racconto breve dell’autore che
condensa le emozioni di una delle più temibili città dell’universo fantastico del
crime.

Editore: HORTI DI GIANO
Pagine: 70
Formato: 1.5×2.2
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 15/07/2022
ISBN: 9788412532739

GLI AUTORI
Roberto Monti nasce a Voghera ma vive a Pavia. Classe ’83, nel 2002 vince
alcuni concorsi letterari e ottiene la pubblicazione dei suoi racconti su alcune
antologie. Per un periodo della sua vita ha creato l’universo narrativo La Casa
di Bob, intraprendendo un viaggio che lo ha condotto a far conoscenza con
molti bambini nelle scuole nel ruolo di Cantastorie, dando anche vita al Blog
Papà in Fasce, dove raccontava la scoperta di quella che ha chiamato
“Paposità”. Nel 2019 esce il suo primo romanzo noir Blue Room Hotel (Edizioni
Horti di Giano), seguito da Blood Red Paint (2020) per la saga “I delitti di Tap
Town” dalla quale ha preso il via il progetto di questo graphic novel incentrato
sulle atmosfere noir di Tap Town. Nel 2021 è uscito il giallo Un calice col
morto, presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di
Torino. Da inizio 2022 è speaker radiofonico su Radio Decadenza con la
trasmissione Giallo pavese, dove realizza podcast che raccontano crimini
accaduti nell’Oltrepò pavese.
Francesca Buzzoni nasce a Genzano di Roma il 18/06/2002. Ha conseguito
la Maturità presso il Liceo Artistico di Grottaferrata e le sue grandi passioni
sono il disegno e la musica.
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LA MADRE RIVELATA

Dal Canto alla Voce: emozioni prenatali, risvolti
neuroscientifici, terapeutici, spirituali
di Francesca Romano

Editore: WRITEUP
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 09/07/2022
ISBN: 9791280353931

All’inizio, siamo stati tutti ciechi. Nell’utero materno, tutto è “madre”, e non
c’è soluzione di continuità tra noi e “lei”. Solo un senso, l’udito, ci spinge a
considerare quel tutto che ci avvolge come un altro essere umano. Così,
quando nasciamo, nella più classica delle espressioni popolari, diamo un volto
ad una voce. Anzi, diamo un volto alla Voce, quella che l’autrice esplora in
questo volume prezioso e ricco di suggestioni, alla volta della scoperta del
primo suono in assoluto che incontriamo nella nostra storia di essere umani:
la Voce della madre. Dopo anni di studi e sperimentazioni sul Canto, e
sull’effetto che questo ha sul nostro corpo e sulle nostre emozioni, Francesca
Romano ha raccolto le più moderne acquisizioni delle neuroscienze a
proposito del suono della voce umana, collegandole alla propria formazione di
cantate lirica, all’esperienza sul campo insieme ai suoi allievi in qualità di
voceterapeuta, e ai più recenti studi sugli sviluppi dei meccanismi neuronali
prenatali. Il frutto di questi approcci così diversi ed affascinanti è il metodo
che l’autrice adotta nel suo lavoro quotidiano con la malattia, sia fisica che
emotiva: l’infinita potenza della voce è lo strumento naturale che utilizza per
guidare i suoi allievi e le sue allieve alla scoperta (in molti casi ri-scoperta)
della voce primaria, quella della Madre, che “risuona” dentro di noi, e,
attraverso le sue vibrazioni, ci aiuta a scoprire la nostra. Un viaggio
imperdibile per chiunque senta di averla persa, la voce, e non vede l’ora di
ritrovarla...

L'AUTORE
Francesca Romano si è diplomata in canto presso il Conservatorio di Santa
Cecilia di Roma. Dopo l’iniziale carriera concertistica, ha deciso di affinare le
proprie doti di didatta della voce, formandosi in arteterapia (Lumsa, Roma), in
counseling ed in comunicazione. Il suo interesse per la medicina tradizionale
cinese e per le moderne teorie bioenergetiche l’hanno condotta ad
approfondire il rapporto tra voce, mente, corpo e movimento. Aiuta ogni
giorno i suoi allievi e le sue allieve a ritrovare la propria voce.
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HERMETICA
IL CRATERE TRASFORMANTE E LA
HERMETICA
GNOSI
TERAPEUTICA
NELLÂOPUS
Il cratere
trasformante
e la gnosi terapeutica
ALCHYMICUM DI C

nell'opus
alchymicum
di C.Ombretta
G. Jung
G.
Jung. Saggio
introduttivo di Chiara
Tommasi
di Diego Pignatelli Spinazzola

Le antiche tradizioni islamiche raccontano che le piramidi fossero i sacelli di
Ermete Trismegisto, sepolcri o cenotafi che racchiudevano una sapienza
misterica antichissima. L’Adamo iniziale, l’Anthropos di luce gnostico,
sarebbero l’Ermete eterno. Questa letteratura sapienziale nacque in seno a
una cerchia misterica, una specie di «Loggia ermetica» stanziata in
Alessandria d’Egitto. Un tiaso che aveva scelto Ermete Trismegisto quale eroe
cultuale e portatore di una rivelazione: il «Tre volte grande», tuttavia, non era
una figura storica, bensì l’equivalente di Thoth, il dio egizio dalla testa di Ibis,
patrono della sapienza e della scrittura. La cerchia esoterica aveva intenti
ecumenici e non poneva limiti etnici nell’accogliere i propri adepti. Il cuore
dottrinale della disciplina ermetica insegnava che l’uomo ha un’anima per
glorificare Dio, e un corpo per salvare se stessa e il cosmo. L’anima proviene
dai firmamenti interiori, la salvezza è il ritorno verso questa identità celeste.
Questo libro è un piccolo breviario per intraprendere tale difficile strada...
Editore: WRITEUP
Prezzo: 11.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9791280353948

Archidoxa. Collana di Storia delle Religioni, volume 11

L'AUTORE
Diego Pignatelli Spinazzola (Napoli, 1975) è autore di saggi psicologici
d’ispirazione junghiana. Il suo Primordial Psyche: A Reliving of the Soul of
Ancestors (iUniverse 2011) è stato recensito nello “Jung Journal: Culture
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CIVILTA' IN ESTASI
Psicofunghi e popoli
di Gilberto Camilla

Editore: WRITEUP
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 12/07/2022
ISBN: 9791280353979

L’esperienza del reale è un fatto mentale, un mutamento della nostra
percezione. Gilberto Camilla è un maestro nel raccontare questa mutazione
del piano di realtà: da anni si occupa di piante psicotrope e della loro
interazione all’interno delle più svariate culture, dal mondo antico alla
contemporaneità. Al termine «psichedelico», un vocabolo coniato nel 1956 da
un amico di Aldous Huxley, oggi si preferisce quello di «enteogeno», che
rimanda a una dimensione in cui la sostanza psicoattiva «crea il divino in
noi». In natura esistono varietà enteogene poco conosciute o del tutto
inesplorate. È il caso di molti funghi. L’Amanita muscaria è uno di questi:
raccolta in certe regioni o stagioni dell’anno, può produrre effetti psicotropi. È
noto che la conventicola esoterica a cui apparteneva Hieronymus Bosch ne
faceva largo uso, e dai suoi effetti il grande maestro fiammingo traeva
ispirazione per i suoi dipinti. Così come sono ben note le proprietà psicoattive
dei funghi del tipo Psilocybe: molti partono per il mesoamerica alla loro
ricerca, dimenticando che in certe zone del nostro paese crescono rigogliosi.
Gilberto Camilla ci conduce in un viaggio attraverso i continenti e i popoli che
più hanno utilizzato i funghi psicoattivi per raggiungere il divino, con la
consapevolezza che questi, lungi dall’essere le sola causa dell’esperienza
mistica e visionaria, spesso conducono verso un segreto e inconoscibile
mondo interiore.

Archidoxa. Collana di Storia delle Religioni, volume 12

L'AUTORE
Gilberto Camilla (Torino, 1950). Etnopsicologo, ha esercitato la professione di
psicoterapeuta fino al 1992. Tra i fondatori della SISSC (Società Italiana per lo
Studio degli Stati di Coscienza) ne ricopre attualmente la carica di Presidente.
Direttore Scientifico della Rivista Altrove fin dal 1994. Tra i suoi lavori più
importanti si possono ricordare: Psicofunghi italiani (Roma, 2003); Le piante
sacre. Allucinogeni di origine vegetale (Torino, 2003); Pionieri della
psichedelia (con Fulvio Gosso, Torino, 2004); Allucinogeni e Cristianesimo.
Evidenze nell’arte sacra. Vol. 1 e Vol. 2 (con Fulvio Gosso, Paderno Dugnano,
2006; 2016); Hanno visto migliaia di dei. Religiosità e laicità dell’esperienza
visionaria (con F. Gosso, Paderno Dugnano, 2009); Chi era Dioniso? (Salerno,
2013).
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VARIA

IL PARCO RUPESTRE DI LAMA D'ANTICO
Un viaggio nella storia tra natura e arte
di Giovanni Narracci, Annalisa Molfetta

Editore: GRECALE
Pagine: 104
Formato: 12×16
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9788899598532

La storia del villaggio di Lama d’Antico (Fasano) è uno dei più noti e
importanti insediamenti rupestri del Mezzogiorno del territorio
particolarmente ricco di storia e arte. Gli autori ne ripercorrono le
vicissitudini e i profondi mutamenti culturali, aprendo al lettore lo
scenario della vita quotidiana nelle lame tra l’VIII e l’XI secolo. Rifugi naturali
per trovare riparo dalle incursioni barbariche in un primo momento, la lama
divenne culla di una comunità organizzata grazie all’opera di monaci giunti
dall’Oriente in Italia meridionale per fuggire alle persecuzioni iconoclaste. Poi,
con la conquista normanna dell’Italia meridionale, il villaggio rupestre accolse
i monaci benedettini, alfieri della cultura latina che la Chiesa di Roma tentò di
introdurre in queste zone. Questa piccola guida illustra il parco rupestre nelle
aree che lo compongono (Lama d’Antico, San Giovanni e San Lorenzo),
nella varietà degli ambienti che lo costituiscono (abitazioni civili e religiose,
spazi comunitari e di lavoro) e si sofferma anche sugli aspetti geo-fisici che
lo caratterizzano. Particolare attenzione è concessa all’analisi dell’architettura
delle chiese-grotta e alla peculiarità delle pitture murali che testimoniano
l’esistenza di una vera e propria ‘civiltà rupestre locale’.
GLI AUTORI
Giovanni Narracci, medico associato all’AMSI, l’Associazione Medici Scrittori
Italiani aderente all’UMEM (Union Mondiale des Écrivains Médecins), è stato
autore di numerose opere dedicate alla storia e all’arte del territorio pugliese
– tra cui Egnazia e l’Apulia tra Magna Grecia e Roma (Schena 2008) e La mia
verde terra (Schena 2009).
Annalisa Molfetta è una giovane studiosa laureata in Filologia Moderna. Ha
vinto diversi premi di scrittura e si è occupata del postmoderno in Volponi e
delle problematiche risorgimentali nel Meridione in De Roberto e Tomasi di
Lampedusa.
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VARIA

MONTI DAUNI

Itinerari tra borghi e natura
di Annalisa Molfetta
Un lago artificiale tra i più grandi d’Europa, tre siti naturalistici di interesse
comunitario, decine di boschi in ottima salute; e poi una serie ininterrotta di
castelli, fortezze, dimore storiche, cattedrali: trenta comuni per altrettanti
centri storici dalla bellezza placida e indimenticabile. Tutto questo sono i
Monti Dauni, un esteso territorio ai confini tra Puglia, Molise e Campania,
crocevia delle tradizioni secolari delle civiltà contadine e pastorali
dell’Appennino, che oggi si riflettono in eventi e attrattive territoriali di cui ci
si innamora subito, destinati a quei visitatori che desiderano allontanarsi dal
turismo di massa e ritrovare i ritmi dell’autentica vita del borgo. Attraverso
sei diversi itinerari, la guida accompagna prima all’osservazione degli
ambienti naturali e poi alla scoperta dei patrimoni artistici, storici ed
enogastronomici dei piccoli paesi.

Editore: GRECALE
Pagine: 172
Formato: 12×16
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 01/07/2022
ISBN: 9788899598549

L'AUTORE
Annalisa Molfetta (1984), laureata in Lettere presso l’Università degli Studi
di Bari ‘Aldo Moro’, vive e lavora in provincia di Foggia. Nei suoi studi si è
occupata principalmente del Mezzogiorno e in particolare delle problematiche
risorgimentali in De Roberto e Tomasi di Lampedusa. Per i tipi della Stilo ha
curato l’antologia Cinque novelle di F. De Roberto (2011); un’intervista sulla
storia a G. Narracci, Giudei in guerra. Alle origini della questione ebraica
(2012) e, con lo stesso Narracci, la guida storico-naturalistica Parco rupestre
di Lama d’Antico. Un viaggio nella storia tra natura e arte (2013).

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

