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directBOOK
Un sistema innovativo e articolato di distribuzione che ha introdotto soluzioni inedite nel settore editoriale, grazie al massiccio ricorso all’automazione e ad un modello di intermediazione commerciale mai applicato
prima basato sull’applicazione di un canone fisso anziché la consueta percentuale sul venduto.
Oggi directBOOK si posiziona tra i primissimi distributori nazionali per numero di marchi editoriali serviti e, grazie a una piattaforma informatica
incentrata sulla totale trasparenza, condivide con gli editori qualsiasi informazione nota, oltre a fornire sviluppo, sperimentazione e implementazione di strategie, processi e strumenti informatici di frontiera.
Gli editori fruiscono di un servizio di stoccaggio, gestione del reso e logistica rapido, di elevata qualità e ai costi più competitivi del mercato, con
conseguente contenimento del magazzino editoriale di proprietà.
Con le cedole novità bimestrali, i lanci dedicati, operazioni ad hoc e attività social, vengono proposti in maniera mirata i cataloghi e i singoli titoli
degli editori rappresentati, attraverso una promozione indirizzata a tutte
le catene librarie, le librerie online e i grossisti.
Attraverso l’infrastruttura Arianna si veicolano giornalmente annunci di
uscita e informative sulle nuove pubblicazioni.
La distribuzione directBOOK si è posta come obiettivo fondativo quello di
trasferire sugli editori la grande parte dei benefici dell’accesso a economie di scala vitali in un settore dai margini tipicamente ridotti, dando inizio
a un processo di inversione di tendenza che assicuri agli editori maggiori
occasioni di profitto e gratificazione professionale.
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Con la pubblicazione di questo numero 0 si inaugura per directBOOK un
nuovo percorso nella strada della comunicazione tra gli editori, le editrici
e le librerie e che si affianca alle tante iniziative intraprese in questi primi
anni di attività.
Otto anni di distribuzione innovativa che, soprattutto negli ultimi quattro
anni, ha avuto un’accelerazione significativa arrivando a rappresentare
sul mercato editoriale più di 250 editori distribuiti per un totale di circa
350 punti vendita raggiunti dalla promozione e dal nuovo magazzino centrale di Verona.
Tra migliaia di post, messaggi e tweet che scandiscono senza tregua il ritmo delle nostre giornate, lavorative e non, ci piace pensare che il libro sia
uno strumento irreversibilmente fisico che necessita del contatto umano.
Uno spazio irrinunciabile di riflessione e concentrazione per ognuno di
noi e per un migliore rapporto con chi ci sta vicino. Per questo motivo abbiamo deciso che fosse il momento della pubblicazione, anche cartacea,
di un magazine che fotografasse il particolare stato di grazia di molti dei
cataloghi che attualmente rappresentiamo.
Nelle pagine che seguono troverete una ricca selezione dal meglio dei
cataloghi di 22 editori distribuiti, divisi per genere e settore.
66 titoli usciti recentemente e che spiccano nel panorama editoriale nostrano, per originalità e qualità. Editori, editrici, autrici e autori, di cui forse
avete già sentito parlare o di cui vi assicuriamo sentirete parlare presto.
Questo è il primo appuntamento con un magazine che intendiamo riproporre almeno tre volte l’anno, con l’intento di approfondire e presentare
ancora una volta a tutte e tutti voi, lettrici e lettori, amiche e amici, l’eccezionale dinamicità della nostra realtà editoriale e degli editori che rappresenta.
Maggio 2022
Buona lettura
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NARRATIVA
Il settore Narrativa sta avendo buoni riscontri in sede di presentazione novità grazie al lavoro di
case editrici giovani e dinamiche, che hanno saputo ritagliarsi negli ultimi anni uno spazio importante nel panorama editoriale italiano.
Ad esperienze ormai consolidate, come quelle di Alter Ego Edizioni che da anni lavora su un catalogo di qualità, con proposte che raccolgono autori emergenti sulla scena internazionale, e di
Polidoro Editore, che unisce la riscoperta di grandi classici della letteratura partenopea del secolo
scorso con la promozione di autori contemporanei stranieri (notevole l’exploit di Monica Ojeda)
e italiani esordienti, si affiancano case editrici giovani, che si stanno distinguendo per l’elevata
qualità della proposta, come Readerforblind, che sta presentando con crescente successo classici
dimenticati della letteratura italiana del ‘900, riedizioni di importanti chicche ritrovate arricchite
dalle prefazioni di autori contemporanei, Pidgin Edizioni, con lo sguardo rivolto ad autori emergenti, italiani e stranieri, e editori specializzati sulla letteratura di genere: Hypnos per il genere
horror-gotico, Moscabianca per il fantastico e weird, D Editore sulla letteratura queer.

8tto Edizioni

Ian MacPherson

Lo zio cadavere
9788831263146

pagg. 288

€ 18,00

Hayden McGlynn come uomo di spettacolo sa bene che commedia e tragedia
vanno spesso di pari passo. Tornato a Dublino per il funerale di suo zio Eddie,
l’uomo che l’ha cresciuto, dopo aver notato una ferita sospetta sulla testa del
defunto, conclude che Eddie è stato assassinato e inizia a indagare. Hayden
è un detective improvvisato che, piuttosto di risolvere un crimine, preferirebbe dedicarsi al romanzo poliziesco che deve ancora iniziare a scrivere. Ad
affiancarlo nelle indagini, tre eccentriche ziette e un narratore autoreferenziale, irresponsabile e invasivo, che perde spesso la trama - letteralmente! Un
romanzo celtico-noir-fuori-di-testa in cui commedia e tragedia finalmente si
prendono a braccetto senza farsi lo sgambetto a vicenda.

8tto Edizioni

Harriet Paige

Uomo con gabbino sulla testa
9788831263184

pagg. 256

€ 18,00

Un giorno d’estate sulla costa dell’Essex, in Inghilterra, un gabbiano cade dal
cielo colpendo sulla testa un uomo tanto ordinario da risultare eccentrico,
mentre se ne sta seduto a guardare il mare. Pochi istanti prima di perdere conoscenza, vede una donna che passeggia sulla spiaggia, poi il buio. Quando
si risveglia, nella sua mente è impressa una sola immagine, quella della sconosciuta, e il corpo risponde a un’unica necessità: riprodurla con ogni mezzo
a disposizione e su ogni superficie, anche le pareti di casa propria. La misteriosa bellezza di quelle creazioni attira l’attenzione del mondo dell’arte. Ma
cosa si nasconde dietro i suoi dipinti, e chi è l’anonima musa?
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8tto Edizioni

Paul Scraton

Berlino Blues
9788831263207

pagg. 272

€ 19,00

Le città sono animali strani, brulicano di persone, di storie e di storia. Berlino
è una di queste: sempre in movimento, mai uguale a se stessa, un luogo che
quasi non ha senso di esistere, costruita su una palude che minaccia costantemente di riprendersi il proprio spazio, insieme ai boschi che la circondano.
È qui, in questa città in eterna trasformazione, che si dipanano le vicende
dei personaggi che il nostro narratore senza nome incontra al pub di Franz.
Storie individuali che rispecchiano la storia del luogo, dei luoghi, che Berlino
incarna e ha incarnato nei secoli. Città simbolo, prima della divisione della
Germania, poi di rinnovamento; tutt’uno, nel suo continuo divenire, con le
memorie che racchiude.

Alessandro Polidoro Editore

Mónica Ojeda

Mandibula
9788885737471

pagg. 325

€ 18,00

Fernanda si sveglia legata in una casa nella foresta. A rapirla è Clara, sua
insegnante, tormentata dalle allieve dell’elitario istituto dove insegna. Migliore
amica di Fernanda è la carismatica Annelise, con cui convince altre studentesse a riunirsi in un edificio abbandonato dove le ragazze si lanciano in sfide
pericolose, tra riti iniziatici ispirati dalla lettura di creepypasta e lodi al Dio
Bianco, che appare quando l’ingenuità dell’infanzia inizia a compromettersi.
Un universo femminile retto dalla paura: nei rapporti familiari, nella sessualità,
nella crescita. Attraverso gli strumenti del thriller, Ojeda evidenzia le storture
nei rapporti tra allieve, sorelle, amiche, madri e figlie.

Alessandro Polidoro Editore

Giuseppe Marotta

Gli alunni del tempo
9788885737518

pagg. 305

€ 16,00

Vito Cacace è l’unico del Pallonetto, a Santa Lucia, a comprare il giornale.
Ogni giorno prepara il caffè e si siede sull’uscio del basso per commentare
coi vicini ciò che legge. Che piova o ci sia il sole, che sia estate o inverno, tra
i vicoli di Napoli nasce un dialogo serrato: gli abitanti del quartiere discutono
di politica locale e internazionale, cronaca nera o passionale, pettegolezzi
mondani e scienza moderna quasi come di fiabe arrivate da lontano, di cui
dibattere il senso e la meraviglia. Con questo romanzo Giuseppe Marotta raffigura, attraverso la voce del popolo e con una scrittura schietta e ironica,
l’Italia meridionale del dopoguerra.
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Alessandro Polidoro Editore

Lucio Leone

La ferita
pagg. 109

9788885737563

€ 14,00

In questo breve romanzo Lucio Leone dispiega gli strumenti del surreale e
del fantastico per affrontare in chiave nuova tematiche urgenti e dolorose.
Un uomo svolge una professione mai praticata prima: incide i corpi dei suoi
clienti, tutti morti suicidi, e si immerge nella loro coscienza attraverso la ferita.
L’obiettivo è trovare un modo per far sì che il gesto estremo non si compia. Ma
all’ennesima commissione qualcosa va storto: lo scenario in cui si è immerso
gli dimostra di soffrire dello stesso male dei suoi assistiti, ed egli è costretto a
confrontarsi con una straziante verità.

Alter Ego

Martine Desjardins

Medusa
9788893332071

pagg. 228

€ 17,00

Medusa, soprannominata così dalle sorelle per una grave malformazione agli
occhi, è costretta a camminare a testa bassa, per nascondere una deformità che provoca a lei stessa una forte repulsione. Ha vissuto sempre in una
terribile solitudine all’interno di una famiglia che finirà per ripudiarla e rinchiuderla in un istituto per ragazze malformate. Qui conoscerà gli abissi del
genere umano grazie ai cosiddetti benefattori, che si divertono a giocare crudelmente con le loro protette. Romanzo incendiario che parla della vergogna
del corpo, dell’oppressione e del potere della femminilità; un capovolgimento
dei rapporti di forza che getta una luce cruda e allo stesso tempo raffinata
sulla mostruosità.

Alter Ego

Brenda Lozano

Streghe
pagg. 256

9788893332002

€ 17,00

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

Daniel Sada

Una di due
9788893332040

pagg. 116

€ 14,00

Un’agguerrita competizione tra sorelle per la conquista dell’uomo, costruita
su un gioco di fraintendimenti e atmosfere surreali dove nulla è come sembra.
Pervasa dalla tensione che scaturisce dal desiderio di unione e dalla necessità di indipendenza, “Una di due” è una favola vertiginosa e comica, oltre che
una storia di dualità, unione e lotta degli opposti. Un romanzo caratterizzato
da una ricchezza linguistica significativa, scritto da uno dei giganti della letteratura latinoamericana contemporanea.

Caffèorchidea

Licia Pizzi

Carbone
9788894455267

pagg. 210

€ 15,00

Un romanzo dalla scrittura raffinata e tagliente. Un meccanismo ad orologeria
che ammalia e seduce, scavando al fondo dei sentimenti umani, restituendone le fratture più intime e nascoste e al tempo stesso mostrando, senza
indugi, l’insensata spregiudicatezza maschilista che sorregge regimi del passato − e del presente −.

Caffèorchidea

Gualberto Alvino

Pelle di tamburo
9788894455250

pagg. 166

€ 15,00

Un vortice linguistico di inesauribile vitalità, un’invenzione continua e sorprendente che plasma e rigenera, che ammalia e disincanta: da qui nasce e si
dipana la storia di e. Donna dei margini, di manicomi e galere, di bassifondi
e di strada; da qui la sua storia emerge e si fa canto, e gioca, s’avvampa e
grida, diventa elegia e fuoco, inferno e incanto. Da qui sfila un carosello di
personaggi sinistri, colti nel loro cono d’ombra, nel rifugio delle notti, nelle
malebolge del mondo. E da qui, infine, si specchia e riverbera un taglio vivo
nel cuore della società che solo la letteratura può raccontare.
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Caffèorchidea

AA.VV.

Nuvole corsare
pagg. 230

9788894455236

€ 16,00

A Roma c’è un noto murale, lo hanno rinomato “la Cappella Sistina di Torpignattara”. Raffigura Pier Paolo Pasolini, in una caduta metaforica tra gironi
danteschi che ricordano scene di Salò. È passato tanto tempo dalla sua morte. Tuttavia la voce di Pasolini è ancora viva e la sua opera continua a interrogarci sul mondo che cambia, su noi stessi. Ma è possibile ricostruire una
cartografia pasoliniana che sottenda alla letteratura contemporanea? E se sì:
che lingua parla, che temi affronta? Quindici scrittori italiani incontrano Pasolini, in altrettanti racconti. Con stili diversi e da angolazioni inaspettate, fra
le pagine si delinea un sismogramma aggiornato dell’influenza pasoliniana, le
cui onde non hanno mai smesso di vibrare.

D Editore

Gianluca Polastri, Giorgio Ghibaudo

Queerfobia
9788894830651

pagg. 368

€ 19,90

Ogni anno, nel mondo, migliaia di persone subiscono una qualche forma di
violenza a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità
di genere. Anche se la narrazione mainstream mostra un mondo sempre più
inclusivo, i dati ci narrano che non solo le forme di discriminazione stanno aumentando, ma anche i discorsi d’odio di leader politici e religiosi sono sempre
più feroci. Bullismo, mobbing, violenza fisica e psicologica sono piaghe con
cui la maggior parte delle persone LGBT deve fare i conti.
Queerfobia è un testo che vuole mostrare, con racconti, poesie e immagini,
quest’odio quotidiano. Queerfobia è l’urlo, feroce e dolce, di chi non accetta
strumentalizzazione o discriminazione.

D Editore

Barbara Aversa

La figlia della lupa
pagg. 400

9788894830996

€ 18,90

In un’Italia spaccata a metà, tra dopoguerra e giorni nostri, tra centro e periferia, con La figlia della lupa Barbara Aversa porta in libreria un thriller delicato
e potente, in cui sono le donne e la loro femminilità a essere le protagoniste.
Donne forti, donne dolci, donne aggraziate, donne avide, donne generose,
madri, figlie sorelle e amiche: La figlia della lupa è un intreccio di storie di
donne che confrontandosi con altre vite ritroveranno sé stesse e la propria
strada.
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Grenelle

Joseph Conrad

Vittoria. Un racconto delle isole
9788899370374

pagg. 430

€ 18,00

Un viaggio nei sentimenti più profondi di un uomo che non ha mai conosciuto
la violenza o l’amore e che è costretto a difendere la sua vita e quella della
giovane donna di cui è innamorato dall’irruzione del male. Un vicenda intensa,
in un’ambientazione esotica, tra le rovine di un passato coloniale che grava
sulle coscienze, immersi in una natura densa di presagi e perturbanti presenze in cui si rispecchiano le inquietudini di un’età attraversata da una crisi
profonda. Un romanzo diverso, che riprende alcuni motivi già presenti negli
altri capolavori di Conrad e che si avvicina alla sensibilità e ai temi affrontati
nelle opere dei più grandi scrittori europei dei primi del Novecento.

Hypnos

Ivo Torello

Predatori dall’abisso
pagg. 484

9791280110220

€ 16,90

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… 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 lovecraftiana istoriata in
una rigorosa ricostruzione delle atmosfere scozzesi di fine Ottocento.
Il miglior romanzo weird da moltissimi anni a questa parte. Pietro Guarriello

Hypnos

William Hope Hodgson

I demoni del mare.
Tutti i racconti di mare (Vol. 3)
9791280110244

pagg. 348

€ 21,90

Con I demoni del mare si conclude il progetto, unico nel mondo, che raccoglie
tutti i racconti di mare di William Hope Hodgson. Le quattordici storie qui presentate appartengono all’ultima fase della carriera (e della vita) di Hodgson,
e comprendono capolavori come “I demoni del mare” e “Gli abitanti di Middle
Islet”, oltre a diversi racconti sinora inediti in Italia, in una nuova traduzione basata sui testi originari. “Quel che è certo, è che i romanzi e i racconti di mare
di Hodgson, con i loro mostri e le creature, i naufraghi, i pirati, le isole perdute
e il mare che mormora silente o irato la sua furia universale, continueranno a
meravigliare a lungo i lettori.” Pietro Guarriello
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Hypnos

Heinz Hanns Ewers

Immaculata e altre storie macabre
pagg. 168

9791280110275

€ 18,00

Hanns Heinz Ewers, l’autore di Alraune, sensuale, morboso, insinuante, nei
cinque racconti di questa raccolta, tutti inediti per l’Italia, ci presenta storie
che aleggiano tra macabro, fantastico e orrore. Un carosello di invenzioni, di
storie che giocano con i tabù, le convenzioni, la morale, ancora oggi capaci
di colpirci come un pugno allo stomaco e in cui Ewers si conferma uno dei
grandi maestri del fantastico tedesco. Completa il volume il saggio dedicato a
Edgar Allan Poe nel 1905, che fu alla base del suo revival a inizio Novecento.

Moscabianca Edizioni

AA. VV.

Human/. Corpi ibridi, mutanti e fluidi
nell’universo del possibile
9788831982313

pagg. 432

€ 16,90

All’inizio erano i cyborg, simboli di una corporeità rivoluzionaria ed emancipata. Ma la narrativa fantastica, continuamente soggetta lei stessa a trasformazioni che devono far fronte al mondo rigido là fuori, adesso ci concede
più corpi, infiniti corpi possibili che possiamo mettere in mostra, rinnovarci
e infine affacciarci al mondo. Al centro di questa antologia di racconti sono
presenti individui che vanno incontro a mutamenti definitivi, abbandonano le
vecchie spoglie sottomesse a obblighi e timori, e finiscono per appartenere
ad altre specie, altri generi, altri mondi. In tutti gli universi creati dagli autori
e dalle autrici di HUMAN/ vige una sola regola: dobbiamo diventare ciò che
desideriamo.

Moscabianca Edizioni

Natalia Guerrieri

Non muoiono le api
pagg. 464

9788831982283

€ 14,90

Anna ha tutto: un buon lavoro, una famiglia amorevole, una bella casa con un
giardino dove sua figlia Andrea gioca serenamente e osserva curiosa qualche ape superstite. Leonard vuole diventare giornalista, ma vive chiuso nella
bolla del suo lussuoso appartamento in un quartiere elitario. La loro è una
vita perfetta, almeno fino a quando un nemico sconosciuto si rivela con un
attacco hacker che getta nel pericolo l’intero paese. Anna, Andrea e Leonard
vivevano a loro insaputa in un’epoca che ha rinunciato alla propria memoria
storica, e devono trovare nei legami con il passato e nelle persone che amano
la forza per lottare, così da costruire un mondo in cui le api vivono ancora.
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Moscabianca Edizioni

Ulisse Aldrovandi

Monstrorum historia
9788831982290

pagg. 320

€ 24,00

Venuta alla luce per la prima volta nel 1642, la Monstrorum historia è forse
l’opera più sorprendente di Ulisse Aldrovandi: un trattato universale sui mostri e i prodigi della natura, raccontati con rigore espositivo ma anche con i
frequenti richiami al soprannaturale e alla demonologia tipici dell’epoca. A
quasi quattrocento anni dalla prima pubblicazione, ne viene oggi proposta
un’edizione moderna con un’ampia selezione di capitoli fedelmente tradotti,
arricchita da oltre cento illustrazioni tratte dal volume originale. Un libro unico
nel suo genere che guida il lettore alla scoperta dei lati più oscuri, bizzarri e
inquietanti della natura.

Pidgin Edizioni

Francesca Mattei

Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa
pagg. 172

9788885540163

€ 15,00

Tra le viuzze e i baretti, tra i brindisi con birre economiche e le sniffate nei bagni, personaggi anestetizzati dalla noia e dall’arrendevolezza vibrano in una
continua tensione verso l’evasione. Donne che si mettono a nudo rinunciando ai propri abiti, strappandosi le proprie croste e persino abbandonando la
propria pelle, che riducono in cenere ciò che hanno coltivato con minuzia e
pazienza, che soffrono l’inconciliabilità con le aspettative della società. Con
un linguaggio secco, rapido e ritmico, Francesca Mattei rappresenta in questi
racconti una stasi nervosa nelle ombre malinconiche di piccole cittadine o
case opprimenti da cui sembra non esserci via di fuga, fino a quando questa
via di fuga non viene spalancata con la forza.

Pidgin Edizioni

Sarah Rose Etter

Il libro di X
9788885540170

pagg. 320

€ 16,00

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

Nicola Viceconti

Il sapore della zucca amara
pagg. 200

9791280545121

€ 14,00

Le rotte del narcotraffico portano Fernando, un intraprendente giornalista investigativo peruviano, a scoprire le trame che collegano Roma e Lima. La realtà che affronterà per il reportage gli offrirà un’occasione unica per venire a
conoscenza di una sconvolgente verità che lo riguarda. Quali segreti riuscirà
a svelare? Gli basteranno per riscrivere le pagine più importanti della sua
vita? Fernando ci proverà, tenendo le fila di due narrazioni che, per un’incredibile coincidenza, s’intrecceranno tessendo relazioni inaspettate tra l’Italia e
il paese andino. Due paesi. Italia e Perù. Due racconti, che si intersecano fra
loro per mezzo di un unico filo

Rapsodia Edizioni

Marta Telatin

Carica di meraviglia
9791280545138

pagg. 144

€ 13,00

Se avete voglia di bellezza e finestre verso l’infinito, il 2097 è l’anno per voi!
Viaggerete tra pietre, fiori e mongolfiere, profumando di mare. Incontrerete
un gatto verde mela di nome Pistacchio. Vi avventurerete nella lettura di una
dispensa scritta settantotto anni prima.
“Ma... da chi?”
“Ssssh…”

readerforblind

Dante Arfelli

I superflui
pagg. 320

9788894599800

€ 17,00

Una cricca di sconfitti, irrimediabilmente figli dei loro anni eppure così vicini
ai nostri giorni, che guardano il mondo scorrere, a volte pensano di poterlo
afferrare, e invece solo ciondolano, persi e insieme intrappolati. E a tratti il
lettore è quasi portato a intervenire, come a prenderli per le spalle e scuoterli
forte. Ma l’aridità della loro immaginazione, quando pure sembra il contrario,
aderisce perfettamente all’essenzialità della scrittura di Arfelli: un suono secco, privo di qualunque morbidezza. Cinico, come il destino delle vite insignificanti, le vite dei superflui. Prefazione di Gabriele Sabatini.
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readerforblind

Pia Rimini

L’amore muto e altri racconti
9788894599831

pagg. 216

€ 16,00

Sono quasi tutte donne le protagoniste di questi racconti. In ognuna di esse,
nel loro modo di stare al mondo, di amare, di perdere, o semplicemente di
guardare, ritroviamo un pezzetto dell’autrice e del suo animo, luminosissimo
e sanguinante insieme. Rimini è una donna del suo tempo che sa guardare
fin troppo avanti, i suoi ritratti femminili sono ancora attualissimi: nella consapevolezza del sapersi dare, nel fervore dei corpi, nella gioia e nel dolore della
maternità, nell’eloquio gentile e acuto; e l’autrice, con la sua lingua soffice
e sincera e la sua capacità di guardare dentro le persone, sa renderli delle
piccole perle di stupore. Prefazione di Giulia Caminito.

readerforblind

Pietro Di Donato

Cristo fra i muratori
pagg. 368

9788894599855

€ 19,00

Con un’ardente miscela di realismo e lirismo, Cristo fra i muratori, quasi un’autobiografia di Di Donato, racconta la vita degli immigrati italiani negli Usa nel
secolo scorso: uomini sottomessi dal sogno americano, che hanno costruito
palazzi che non avrebbero abitato e che stemperano le tensioni del loro presente nella speranza di un futuro diverso, che però non arriverà mai. Prefazione di Sandro Bonvissuto

Con il nuovo servizio dbprint, directBOOK è in procinto di offrire ai
propri editori l’implementazione della produzione tipografica integrata
con l’attività di distribuzione e logistica, attraverso un portale
dedicato interfacciato con la piattaforma informatica già in uso.
Alla logistica di magazzino centralizzata verrà affiancata una logistica
satellite che consentirà la movimentazione, diretta o triangolata, e la
fornitura di produzioni in quantitativi commisurati alla reale domanda,
da poche copie (Print On Demand) a tirature elevate, in entrambi i casi
a costi estremamente competitivi e alti livelli qualitativi.
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BAMBINI
Dal settore della letteratura per i più piccoli, tradizionalmente performativo per la folta e agguerrita concorrenza, hanno saputo emergere realtà editoriali di grande valore, che stanno avendo
notevoli soddisfazioni grazie ad un approfondito lavoro di ricerca e grande attenzione per la cura
del prodotto editoriale, con scelte etiche per la ricerca dei materiali e delle tipografie, l’alta leggibilità e gli argomenti educativi delle pubblicazioni.
Una menzione speciale va a Glifo Editore, che dopo il piccolo “caso editoriale” di Si può dire senza
voce (premio Andersen per l’autore Marco Somà) ha saputo confermarsi e consolidare la posizione con proposte sempre di alta qualità, a Telos Edizioni, che sta avendo ottimi riscontri con la collana ad alta leggibilità e ricca di proposte interattive sui mostri e le creature fantastiche prese dalle
tradizioni locali di ogni regione italiana, fino a Rapsodia Edizioni, casa editrice attenta all’identità
di genere e alla cultura inclusiva.

Glifo Edizioni

Sergio Olivotti

Otto e Rino
9788898741632

pagg. 32

€ 12,00

Divertentissimo, umoristico: fa ridere da matti!
Otto e Rino sono due vecchietti molto amici che trascorrono le giornate insieme chiacchierando. Loro non lo sanno, ma hanno qualche problema di udito
e le loro conversazioni spesso finiscono in un gran baccano.
Il dialogo è esilarante, divertente, un fraintendimento dopo l’altro che farà
sorridere anche i più piccoli.

Glifo Edizioni

Emanuela Busà, Francesca Rossi

Lollo e il Ponte dell’Arcobaleno
9788898741601

pagg. 32

€ 15,00

L’amore di un bambino per il suo cane.
«Dopo il temporale, arriva sempre l’arcobaleno. E quando l’arcobaleno vuole
uscire, niente può fermarlo». Da quando la sua cagnolina Nina non c’è più, a
Lollo sembra tutto grigio. Ogni tanto, però, la incontra in sogno, su un piccolo
ponte di legno sotto un grande arcobaleno. Insieme fanno lunghe passeggiate, mangiano lo zucchero filato e si rotolano su un grande prato verde. Dopo
un forte temporale, Lollo riconosce in cielo quel nastro di colori e scopre che
lì, da qualche parte, c’è il prato di Nina. Oggi, nel cuore di Lollo si è fatto spazio il colore. Ci sono di nuovo i fiori gialli e le ciliegie rosse.
Un inno alla vita, ai colori e alle emozioni.
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Glifo Edizioni

Pier Giuseppe Giunta, Gabriele Cracolici

Oliver e il galeone dei pirati
9788898741588

pagg. 32

€ 12,00

La grande avventura di un bambino senza paura.
Oliver è un bambino sveglio e coraggioso che sogna di diventare un pirata e
solcare gli oceani in cerca di emozionanti avventure, ma nessuno lo prende
sul serio: è considerato troppo piccolo per partecipare a simili imprese. Oliver,
però, non si rassegna. Intende dimostrare che, anche se non ha l’età né la statura, in lui batte il cuore di un vero bucaniere. Esiste forse un’età precisa per
amare l’avventura? Quando al porto arriva il galeone del pirata Barbabionda,
il bambino non riesce a resistere: ecco l’opportunità che cercava! Si intrufola
di nascosto a bordo, emozionato all’idea di far parte di una vera ciurma di
pirati. Inizia così la grande avventura di Oliver.

Rapsodia Edizioni

Julia Santecchia, Cecilia Borghetti

Io domando
pagg. 24

9791280545084

€ 12,50

Un libro per tutti i bambini e le bambine, per chi è curioso, per chi è timido, per
chi è già grande. Un libro per gli adulti, da utilizzare come strumento.
In questo libro parliamo di sentirsi quello che si è. Ci sono domande che sembrano enormi e difficili, ma alle quali si può rispondere con parole semplici e
concrete, anche se sembra impossibile.
Allora ecco la sfida: fai tutte le domande che vuoi e falle agli adulti di cui ti fidi.
Sarà divertente scoprire le risposte!
Sulla scia di # Non una di meno sin dai primi anni | Storia dell’educazione,
questa volta, abbiamo scelto di rivolgerci direttamente ai bambini e alle bambine.

Telos

Anselmo Roveda, Giulia Pastorino

Barban, Fate, Tritoni e altri esseri fantastici
della Liguria
9788894304084

pagg. 80

€ 14,00

Barban, fate, tritoni, sono tre delle sette creature fantastiche della Liguria che
incontrerai nel volume. Al termine di ogni storia potrai consultare una scheda
tecnica con la descrizione e le caratteristiche del mostro o della creatura in
questione. Alla fine del libro puoi provare a creare la tua storia mostruosa e
fantastica.

17

BAMBINI
Telos

Giovanni Nucci, Andrea Calisi

Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri
fantastici del Lazio
pagg. 80

9788894304091

€ 14,00

Serpenti magici, statue parlanti, ninfe, sono tre delle sette creature fantastiche presenti in questo volume. Viaggiando da Bomarzo a Gaeta… sino a
Roma. Siete pronti a scoprire questi esseri venuti dal passato? Attenzione
perché potreste incontrarli ovunque!

Il servizio logistico e di stoccaggio è stato strutturato per consentire
agli editori accesso a economie di scala condivise. I costi vivi e
operativi sostenuti dal distributore vengono attribuiti a ciascun
marchio editoriale per i soli flussi/copia di competenza, assicurando
il totale controllo sui movimenti di magazzino e le fasi logistiche. Il
magazzino directBOOK è il magazzino dell’editore, il quale ha facoltà
di invio a qualsiasi destinazione personale non coinvolta direttamente
nelle attività distributive, beneficiando, anche e soprattutto in questo
caso, dell’abbattimento dei costi garantito dal bacino collettivo.

Telos

Stefania Di Mella, Laura Fanelli

Uomo Cervo, fate, folletti e altri esseri
fantastici del Molise
pagg. 80

9788894672206

€ 14,00

Pronti ad immergervi in un viaggio speciale?
Incontrerete streghe, uomini dai poteri magici inimmaginabili ed esseri metà
uomo e metà animali.
Dove? Ma in Molise. Una regione ricca di sorprese antiche, vive ancora oggi.
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SAGGISTICA
Ampia e variegata la proposta dei nostri editori sul settore Saggistica.
Si sono certamente distinte nell’ultimo anno le pubblicazioni della giovane casa editrice partenopea Tamu, con i saggi femministi di una voce prestigiosa come quella di bell hooks, e con lo
sguardo al dibattito contemporaneo sulle culture arabe, mediterranee e gli scenari postcoloniali
che coinvolgono i Sud del mondo. Rivolte al contemporaneo, alle culture di genere, all’ecologia,
al pensiero libertario, le proposte di ottima qualità di editori come Armillaria, Somara!, Edizioni
Malamente.
Ormai consolidate le esperienze di case editrici come Prospero Editore, con uno sguardo rivolto
a grandi temi della contemporaneità, di Orthotes, specializzata in filosofia divulgativa, dai grandi
classici ai contemporanei, fino a Grenelle ed ai già citati Pidgin e D Editore. Arrivando fino ad una
nicchia significativa ma in grande espansione come quella della letteratura e saggistica sportiva,
ben rappresentata da un editore come Urbone Publishing.

Armillaria

Federica Castelli

Comunarde. Storie di donne sulle barricate
9788899554439

pagg. 160

€ 12,00

Formatesi politicamente e pubblicamente in un contesto storico che le negava in quanto donne, le Comunarde hanno lottato per un’idea di collettività
nuova, seguendo percorsi inattesi, fuori dalle narrazioni misogine e sessiste
della loro epoca. Hanno cercato l’autodeterminazione in una lotta che liberasse tutti e tutte, imbracciando i fucili e alzando barricate. Hanno immaginato
un’altra società, radicata su altre basi, che permettesse uguaglianza e pieno
esercizio della cittadinanza a francesi e stranieri, poveri e ricchi, borghesi e
proletari, uomini e donne. E più di tutto, le Comunarde ci mostrano che anche
le donne hanno il diritto di essere rivoluzionarie.

Armillaria

F. Milo Cordeschi

Wonder Woman. Un’Amazzone tra noi
9788899554453

pagg. 270

€ 12,00

Nel dicembre del 1941 - bella come Afrodite e saggia come Atena, con la
velocità di Mercurio e la forza di Ercole - Wonder Woman arriva in edicola per
squassare il sonno dei benpensanti americani. Lascia Paradiso per venire a
salvare la Terra degli Uomini, compiendo uno dei più clamorosi sabotaggi culturali del contemporaneo. Negli ottant’anni della sua carriera, Wonder Woman
è stata riletta e reinterpretata tantissime volte. E Cordeschi ci guida in questo
viaggio dell’eroina indagando e celebrando tutte le figurazioni di forza femminile della Donna Meraviglia. Perché Wonder Woman non è solo una delle
icone più mainstream della cultura pop ma è una storia del femminile e del
femminismo, di cui cavalca e assorbe tutte le ondate.
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Armillaria

Alfonso Pinto

L’accendino dell’Antropocene.
Brevissima storia del disastro industriale
pagg. 130

9788899554477

€ 12,00

Il modo migliore per interpretare la catastrofe dopo averne sentito parlare
o dopo averla vissuta in prima persona è indagare i meccanismi crudeli e
interrogare le intime responsabilità che l’hanno provocata. Tutt’altro che attraverso un percorso intellettualistico, Pinto rimette questi processi in questione
seguendo un taglio interpretativo ‘umanista’ cioè incapace di omettere l’uomo
come principale attore e responsabile. Progresso, visione, disastro ecologico
e narrazioni della menzogna s’incontrano in un racconto della catastrofe che
accompagna i grandi numeri e che rende ancora più tragica e urgente la riflessione antropocenica. Una riflessione che prova a dileguare le scintille dei
molti incendi già in corso.

D Editore

Itziar Ziga

La felice e violenta vita di Maribel Ziga
9788894830590

pagg. 160

€ 15,90

Dopo il successo di Diventare Cagna, Itziar Ziga torna in con il suo inconfondibile stile iconoclasta in un mémoire potente e disincantato. Con questo libro, l’autrice esplora la sua dolorosa infanzia con l’intenzione di far emergere,
dagli eventi che hanno caratterizzato la vita di sua madre Maribel, la violenza
sistemica a cui ogni donna è soggetta. La felice e violenta vita di Maribel
Ziga è il diario intimo di una persona che ha dedicato la propria vita alla lotta
femminista e, allo stesso tempo, il manifesto per una sorellanza intergenerazionale e internazionale.

Edizioni Malamente

Dean Spade

Mutuo appoggio. Costruire solidarietà durante
questa crisi (e la prossima)
pagg. 156

9791280497017

€ 10,00

Il periodo politico contemporaneo è definito dall’emergenza. In tutto il mondo,
le persone si trovano ad affrontare una serie vertiginosa di crisi che ne minacciano la sopravvivenza. Davanti al fallimento dei governi nel dare risposte,
sempre più persone comuni si sentono chiamate a reagire nelle loro comunità, creando modi audaci e innovativi per condividere le risorse e sostenere i
più vulnerabili. Le pratiche di sopravvivenza, quando sono unite alle richieste
del movimento sociale per il cambiamento, sono chiamate mutuo appoggio.
Dean Spade fornisce una teoria di base e indicazioni pratiche: perché il mutuo
appoggio è così importante e quali sono gli strumenti concreti per l’organizzazione?
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Edizioni Malamente

Joyce Lussu

L’uomo che voleva nascere donna.
Diario femminista a proposito della guerra.
9791280497024

pagg. 132

€ 14,00

“Ho conosciuto molte guerre nella mia vita”, scrive Joyce Lussu. Conflitti, rivoluzioni, resistenze, guerre di liberazione alle quali non ci si può sottrarre,
perché necessarie e giuste. Guerre imposte, ma anche scelte e combattute
in prima persona. Eppure, di solito, sono gli uomini a fare la guerra: specchio
dei loro schemi di pensiero e di potere, mentre le donne si disinteressano al
problema delle armi, finendo per diventare escluse e vittime per definizione.
Con questo diario autobiografico l’autrice – militante, pacifista, protagonista
di eventi decisivi del mondo contemporaneo – ci accompagna attraverso il
Novecento per trovare risposta alla domanda: “è possibile liberarsi dalla guerra da una prospettiva femminile e femminista?”

Edizioni Malamente

Anna Feigenbaum

Breve storia dei gas lacrimogeni. Dai campi di battaglia
della Prima guerra mondiale alle strade di oggi
pagg. 252

9791280497048

€ 14,00

Un racconto che parte dai campi di battaglia della Prima guerra mondiale e
arriva ai giorni nostri per tracciare la prima storia di un’arma chimica poco
conosciuta: il gas lacrimogeno. Se il suo utilizzo bellico è ormai vietato da
convenzioni internazionali, sul “fronte interno” le polizie ne spargono a piene
mani per reprimere le proteste. L’arte di governare è diventata quella d’asfissiare, letteralmente, i governati. D’altra parte il gas ha il pregio di evaporare
rapidamente, senza lasciare fastidiose tracce di sangue sulle strade. Eppure
oltre a intossicazioni e crisi di panico sono anche ampiamente documentati
traumi, lesioni e morti. In questo libro Anna Feigenbaum mette in discussione
il sogno di pacificare la società con un veleno.

Grenelle

Agrippa Von Nettesheim

De occulta philosophia I-III
9788899370381

pagg. 860

€ 52,00

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

Alfred North Whitehead

Il concetto di natura
pagg. 208

9788899370350

€ 17,00

Frutto di un profondo ripensamento della metafisica classica e del retaggio,
dogmaticamente accettato nei secoli, della filosofia greca, con i suoi retro-mondi e le sue dimensioni iperuraniche, questo libro di Whitehead ruota
attorno ai due poli solo apparentemente contrapposti: quello dell’esperienza
quale espressione dell’autonomia della Natura, e quello della filosofia come
riserva d’immaginazione nascente dalla consapevolezza di non poter racchiudere la realtà nei suoi schemi concettuali. La critica all’intellettualismo
diventa, in Whitehead, l’espressione di una profonda insoddisfazione verso le
pretese della scienza dell’epoca, confinata in uno spazio specialistico.

Orthotes

Félix Guattari

L’inconscio macchinico
9788893143318

pagg. 318

€ 25,00

La trasformazione della psicoanalisi in componente essenziale dell’ordine sociale non giustifica la rinuncia totale all’analisi dell’inconscio. Così come pure
lo stallo in cui si trovano i movimenti rivoluzionari non deve lasciare il passo
alla diserzione della politica.
Bisogna porre fine alla dittatura del cogito, accettare che concatenamenti
materiali, biologici, sociali, siano in grado di “macchinare” la propria sorte e di
creare degli universi complessi eterogenei. Tali sono le condizioni per comprendere come il desiderio, anche quello più intimo, possa agganciarsi e comunicare con il campo sociale.

Orthotes

Fabio Grigenti

Le macchine e il pensiero
pagg. 218

9788893143110

€ 20,00

La macchina e il pensiero non sembrano avere molto in comune. Non solo, ma
un certo discorso della filosofia ha strenuamente inteso opporre il meccanico
allo spirituale, considerando queste istanze come i poli di un rapporto che può
sussistere solo negando la sua stessa possibilità. Sul piano della storia delle
idee, questa visione ha determinato il ritrarsi della riflessione dalla domanda intorno ai modi in cui l’innovazione tecnologica, incarnata nelle macchine,
abbia agito sulla genesi di apparati di pensiero, che forse proprio per questo
rimangono ancora in parte inesplorati nelle loro più interne motivazioni.
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“Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, Alberto Acosta” Orthotes

Pluriverso. Dizionario del post-sviluppo
9788893142892

pagg. 500

€ 22,00

Pluriverso contiene oltre cento saggi sulle iniziative di trasformazione sociale
e sulle alternative allo sviluppo oggi dominante, e più in generale ai processi
di globalizzazione. Questi ultimi affondano le radici nella modernità, nel capitalismo, nel dominio di Stato e nelle pratiche maschiliste.
In questo Dizionario del post-sviluppo sono contenute da un lato riflessioni
critiche rispetto alle soluzioni di mercato, al greenwashing delle multinazionali
e agli approcci riformisti. Dall’altro lato, il volume raccoglie pratiche globali e
cosmovisioni radicalmente alternative.

Pidgin Edizioni

Chelsea Hodson

Stanotte sono un’altra
pagg. 224

9788885540217

€ 15,00

In questa raccolta di saggi lirici, Chelsea Hodson indaga se stessa e si domanda, “Quanto può sopportare un corpo?” Hodson racconta alcune delle
esperienze più significative della sua vita, quelle che le hanno insegnato a
guardare e a selezionare i ricordi. Gioca alla roulette russa con dei coltelli
che piovono dal soffitto, si fa prendere a pugni in faccia nella notte gelida di
Brooklyn e si ripromette di sedere a piangere con Marina Abramović durante
la sua performance al MoMA. Con la sua prosa poetica, precisa e vivida, Hodson esplora il piacere nelle sue forme più strane e meravigliose, cercando di
capire quale sia il confine tra se stessa e il mondo esterno, cosa siano l’identità e il valore che le diamo.

Prospero Editore

Riccardo Burgazzi

Il maschilismo orecchiabile
9788831304160

pagg. 160

€ 14,00

Quante volte abbiamo canticchiato uno di questi mantra della canzone italiana senza riflettere sulle idee in essi contenute? Eppure, una canzone non è
solo melodia. Ogni testo è portatore di un significato.
Un percorso musicale che si addentra fra le varie sfumature del maschilismo
tutte accomunate dall’orecchiabilità. Le canzoni pop permettono di ricavare
un’immagine di massima dello spirito del tempo attorno a un certo argomento.
L’argomento che si è scelto di analizzare nel libro, attraverso oltre 170 testi
di canzoni dagli anni Cinquanta agli anni Zero, è la rappresentazione della
donna: figura angelica, immobile, ammaliatrice, traditrice, trofeo, proprietà,
preda o bambolina.

23

SAGGISTICA
Prospero Editore

Gabriele Battaglia

Massa per velocità
pagg. 286

9788831304689

€ 15,00

Nell’anno della pestilenza, il diario di una quarantena a Pechino e il racconto
di viaggio in una delle contee più povere della Cina, alternato a storie raccolte
da un reporter che frequenta questo paese da quindici anni e ci vive da dieci.
Muovendosi tra narrazione e analisi, salti geografici e temporali, città e campagne, il libro evidenzia quelle “caratteristiche cinesi” così difficili da comprendere guardando dall’esterno: la mobilitazione di massa come soluzione
alle emergenze, il controllo e le vie di fuga, lo stato sviluppista, il Partito di Xi
Jinping e dei funzionari locali.

Prospero Editore

Sandro Greblo

Notturno rider
9788831304702

pagg. 220

€ 14,00

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”.

Somara!

Shari Benstock

Donne della Rive Gauche - Parigi 1900-1940
pagg. 578

9788894380705

€ 32,00

“Donne della Rive Gauche” è la traduzione del testo di Shari Benstock “Women of the left bank” del 1986, acclamato dalla critica americana e già tradotto in Francia e in Spagna. È un testo fondamentale nel quale sono raccontate,
nei dettagli, le vite delle Donne che popolarono la Parigi della prima metà del
‘900, dando vita a un fermento culturale senza eguali. Sono donne che scrivono: romanzi, racconti, articoli; lavorano in riviste e in case editrici d’avanguardia. Fondano librerie, creano salotti in cui parlare d’arte e di letteratura. Il
loro desiderio è di scrivere e vivere e amare e stare al mondo secondo il loro
proprio modo di essere. E vogliono la libertà di essere le donne che sono.
Amare come amano, scrivere come scrivono.
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Somara!

Angela Steidele

Nessuna mi ha mai detto di no - Anne Lister
e i suoi diari segreti
9788894380743

pagg. 412

€ 20,00

Io amo solo ed esclusivamente il bel sesso, e ne sono ricambiata, quindi il
mio cuore disdegna ogni altro amore. Così scrive Anne Lister - nata nel 1791
ad Halifax - nei suoi diari, nella scrittura criptata che verrà decifrata soltanto
decenni dopo la sua morte. Personaggio unico e straordinario, sfida le leggi
sociali del suo tempo e lo fa apertamente, nei modi, negli abiti, nel rifiuto del
matrimonio e dei cliché della femminilità, e segretamente, con una impressionante serie di avventure amorose con donne. La biografia di Steidele ci
offre un’immagine documentata e complessa della spregiudicata eroina a cui
BBC e HBO hanno dedicato la fortunata serie Gentleman Jack, senza nulla
togliere alla sua vita da romanzo.

Somara!

Mercedes Monmany

Sai che tornerò - Tre grandi scrittrici ad Auschwitz:
Irene Nemirovsky, Gertrud Kolmar, Etty Hillesum
pagg. 200

9788894380712

€ 18,00

Attraverso i destini di Irène Némirovsky, Gertrud Kolmar ed Etty Hillesum,
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. Allo stesso tempo descrive la loro invincibile
volontà di vivere, il loro ottimismo che si riflette nel titolo del volume, Sai che
tornerò, come hanno scritto più volte nelle lettere ad amici e familiari. Questo
libro esplora quella determinazione a non lasciarsi abbattere: l’eroismo di continuare ad affermare, come fece Etty Hillesum, che questa vita è bella e piena
di significato. In ogni momento.

Tamu

bell hooks

Il femminismo è per tutti.
Una politica appassionata
9791280195128

pagg. 204

€ 14,00

Che cos’è il femminismo? In questo limpido e agile manuale, pensato per essere letto da chiunque, bell hooks esplora la natura del femminismo e la sua
concreta promessa di porre fine al sessismo e all’oppressione di genere. Al
centro del libro ci sono le relazioni di potere (tra persone bianche e nere, tra
classi sociali) e il loro influsso sulle relazioni affettive e sulla vita quotidiana
e nodi politici attuali, come la necessità di ripensare il rapporto tra donne e
lavoro in una società in crisi e l’impegno per una conversione femminista degli
uomini. Con la chiarezza e la schiettezza che la contraddistinguono, bell hooks presenta il femminismo come quella teoria in grado di condurci verso una
cultura di reciprocità e giustizia.
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Tamu

AA.VV.

Arabpop. Rivista di arti e letterature arabe
contemporanee
pagg. 142

9791280195111

€ 15,00

Arabpop è una rivista semestrale che racconta i cambiamenti culturali inaugurati o semplicemente resi visibili dalle rivoluzioni arabe del 2011, seguendone le traiettorie e gli sviluppi futuri. Pubblicata in cartaceo e in digitale,
Arabpop si rivolge a un pubblico variegato, formato non solo da specialisti del
settore. Il primo numero è dedicato al tema della metamorfosi: cambiamento
ed evoluzione di sensibilità artistiche, rivoluzioni e involuzioni politiche, mutazioni letterarie, ibridazioni musicali, corpi e identità cangianti. Arabpop ospita
lavori originali di arabe e arabi che vivono dentro e fuori i confini della regione,
ma anche longform, interviste, traduzioni di articoli, recensioni musicali, di
libri e film, e molto altro.

Tamu

Saidiya Hartman

Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta
atlantica degli schiavi
9791280195050

pagg. 336

€ 18,00

Dov’è che un uomo o una donna neri possono dirsi a casa, oggi? La storia
recente degli Stati Uniti mostra come le vite delle persone nere sono ancora
messe a repentaglio, e il sogno anticoloniale di un’Africa dove neri e nere
trovassero rifugio e prosperità ha lasciato il posto a povertà e disillusione.
Seguendo le tracce dei prigionieri che dall’interno dell’Africa occidentale venivano portati sulla costa e poi verso le Americhe, Saidiya Hartman ripercorre
le tappe della tratta atlantica degli schiavi, esortando a considerare gli effetti
della schiavitù su tre secoli di storia africana e africana americana. Tra saggio
storico e memoir autobiografico, il suo viaggio è una potente riflessione che
interroga la storia, la memoria e l’identità.

Urbone Publishing

Ivan Ambrosio

Il mio viaggio in Inghilterra
pagg. 382

9788832230475

€ 19,90

“Cosa sarebbe successo se non ci avessi mai provato? Dove sarei oggi se
avessi abbandonato tutti i miei sogni? È difficile rispondere a queste domande. A distanza di anni, la cosa certa è solo una: l’Inghilterra mi ha cambiato la
vita.” Dalla Premier League alle più sconosciute leghe inglesi. Dalla magia di
Stamford Bridge al piccolo Sandygate, lo stadio più antico al mondo. Da nord
a sud, da ovest a est. Treni, bus e metropolitane. Tanti incontri speciali, da
Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola fino a Colin Baker, volontario dell’Exeter
City. Pub, birra e football. Un’avventura senza fine, racchiusa tra le pagine di
questo libro: 52 racconti di viaggi e di vita, alla scoperta del football e di me
stesso.
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Urbone Publishing

Riccardo Lorenzetti

Un’impresa impossibile. Le grandi storie di un
calcio piccolo
9788832230567

pagg. 216

€ 15,00

C’è un calcio di sottobosco, dove i protagonisti sanno infiammare una cittadina, o un piccolo paese. Ed entrano a far parte della storia di quella comunità,
né più né meno del pittore, del poeta o del militare, celebrato in qualche muro
da una lapide commemorativa: “Qui nacque…”. Si parla di campionati vinti
all’ultima giornata e di gol mirabolanti; di salvezze insperate al novantesimo e
scazzottate omeriche alla semifinale di un torneo estivo. Calcio piccolo ma
significativo: e con un’epica tutta da raccontare.

Urbone Publishing

Raffaele Nappi

Ho visto un Re . Omar Gabriel Batistuta
pagg. 132

9788832230710

€ 15,00

A Firenze ancora non si capacitano come possa esser finito un amore così
grande. A Milano lo rimpiangono. A Roma l’hanno osannato e insultato nel
giro di un paio d’anni, il destino riservato a tutti i Re. A Doha ha vissuto il
tramonto dorato. È tornato a Reconquista, dove ha cercato e forse trovato
sollievo per le caviglie rovinate dal tempo. Per Trapattoni è il “centravanti più
forte che abbia mai allenato”. Diego Armando Maradona lo ha definito “il centravanti più forte che abbia mai visto giocare”. Quando un fax nella notte del
9 agosto 1991 annuncia l’arrivo di Gabriel Omar Batistuta alla Fiorentina, in
molti esprimeranno i propri dubbi. Si ricrederanno. Nove capitoli sul più forte
numero nove degli anni novanta.

WriteUp Books

Gian Mario Mollar

Viaggio nel West misterioso
9791280353801

pagg. 228

€ 20,00

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? 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.
Preparatevi a un viaggio nel vecchio e selvaggio West all’insegna del mistero!
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FORMAZIONE
Self-help, formazione del carattere, spiritualità, esoterismo, magia… tutto questo rientra nel settore che chiamiamo Formazione.
Tra le tante proposte di un settore ampio e di grande interesse commerciale, segnaliamo il catalogo di Phanes Publishing, casa editrice nata da un anno ma già molto vivace soprattutto sul campo
dell’esoterismo e la magia, con pubblicazioni che da subito hanno riscosso notevole attenzione, e
le collane a tema di WriteUp Books, editore romano che nel suo catalogo spazia su diversi generi
e settori, con una produzione attentamente selezionata e curata.

Phanes

Valentina Minoglio

Ecate. Fiore di fuoco
9788894635904

pagg. 220

€ 14,90

Una scoperta incessante e profonda del culto di una divinità, antica e contemporanea. L’autrice ci conduce per mano alla visione di questa dea misteriosa
che appare di nuovo all’umanità e chiede di essere ascoltata. Dea della magia,
Ecate, si presentava un tempo come ambigua, celeste e terrifica. Signora di
tutte le streghe, oggi la ritroviamo come Soteira, la Salvatrice. In tempi di crisi
ci richiama alla connessione con l’Anima Mundi e ad un nuovo rapporto con il
sacro: questo testo vi farà da guida preziosa proprio nel ristabilire il rapporto
con il divino e con questa divinità. Un percorso pieno di magia, capace di
portare cambiamento nella propria vita, incamminandosi verso la strada della
realizzazione personale.

Phanes

Davide Marrè, Valentina Minoglio

Il grimorio degli incanti
9788894635928

pagg. 251

€ 14,50

L’unico libro di incantesimi di cui avete veramente bisogno! Ci sono moltissimi
libri di incantesimi, ma attraverso questo testo potrete riscoprire l’antica Arte
attraverso un’ottica razionale, emozionale e spirituale. Un Arte che può essere immensamente utile nella vita di tutti i giorni: 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 Il Grimorio degli Incanti torna alle basi con semplicità e praticità.
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Phanes

Vivianne Crowley

La Cabala della Dea
9788894635935

pagg. 248

€ 18,50

La Cabala è una delle molte tradizioni che ci può aiutare nella nostra ricerca
interiore ed ha il vantaggio di essere più vicina alle categorie della tradizione
occidentale. Unico è il punto di vista dell’autrice che fa riemergere dalle radici
stesse dell’Albero della Vita l’immagine della Dea, assieme a quella del divino
maschile. Un’introduzione alla Cabala che tiene conto della dimensione del
divino femminile, che nell’evoluzione esoterica di questo sistema di saggezza
si è fatta sempre più presente e viva nell’esperienza delle sfere. Una guida per
tutti coloro che abbracciano nuove spiritualità come la New Age e lo Sciamanesimo, o nuove religioni come la Wicca e il Druidismo, ma utile in generale.

WriteUp Books

Alessandro Coscia

Visione e potere. La dimensione sciamanica
dell’estasi greca
pagg. 160

9788885629875

€ 17,00

Pochi hanno indagato con solerzia gli intimi legami fra mitologie greche e
lo “sciamanesimo”. Gli orfici conoscevano delle “mappe” per aggirarsi nell’aldilà: erano geografie della coscienza affini ai sentieri invisibili percorsi dagli
sciamani nelle loro trance. In Grecia come nelle steppe siberiane, il viaggio
diventava mito: Odisseo ascoltava il linguaggio segreto delle Sirene, gli iniziati
varcavano le soglie di Ade certi di poter acquisire una vita paradisiaca.
Chi può compiere questo viaggio? Solo l’iniziato, colui che si è purificato
nell’acqua che zampilla dalle gelide fonti di Mnemosyne, il “ricordo” che risveglia la memoria antica e cancella l’angoscia della vita terrena…

WriteUp Books

Robert Allegri

Quando hai il culo a terra. Un libro per tutti
9791280353689

pagg. 120

€ 16,00

“Ti mostrerò in modo semplice come utilizzare a tuo vantaggio alcuni tra i
concetti più funzionali della psicoterapia degli ultimi 30 anni, che utilizzo quotidianamente in studio con i miei pazienti, (anche e soprattutto) perché sono
gli stessi che ho usato io quando mi sono ritrovato a mia volta con il culo a
terra”, Robert Allegri.
Sei stufo/a di avere persone che ti dicono di reagire, o ti consigliano cosa fare
per stare meglio, come se a te piacesse stare male?
Bene, allora è arrivato il momento di provare a rialzarlo, quel tuo culo, e per
riuscirci occorre prima di tutto partire da una reazione.
Se vorrai, questo libro potrebbe essere proprio quell’inizio.
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Gli editori
di questa proposta

8tto Edizioni si occupa principalmente di letteratura
anglofona, proponendosi di portare alla luce quelle
voci, nuove o riscoperte da un recente passato,
che deviano dai percorsi abituali. Già nella scelta del numero 8 nel logo, 8tto Edizioni esprime la
voglia di iniziare un viaggio che potrà continuare
all’infinito o farci approdare, cambiati, in un porto
sicuro. Una vocazione che incontra l’attuale esigenza di
decifrare una realtà in trasformazione e di comprendere le
sfaccettature del mondo.

Alter Ego Edizioni è una casa editrice fondata nel
2012 a Viterbo, specializzata nella narrativa italiana
e straniera. I romanzi di Alter Ego raccontano gli
uomini e le donne di oggi, la nostra società. Una ricerca che la casa editrice porta avanti utilizzando
vari generi letterari: dal romanzo di formazione al
romanzo psicologico, passando attraverso l’erotico,
il distopico, il romanzo umoristico, giallo e thriller.

Armillaria Edizioni è un progetto di ricerca editoriale attivo dal 2015. Pubblichiamo 4 libri l’anno e ci
piacciono difficili, curiosi e fatti molto bene. Il catalogo è organizzato in 3 collane in cui convergono
argomenti di vario ambito. I Cardinali – saggi densi, curiosi, di parte. Strumenti per affrontare con
sguardo affilato la contemporaneità. #LGE – il ruolo
dell’immaginazione nella grande avventura dell’Antropocene. Testo a fronte – testi preziosi della tradizione occidentale, con note e apparati.

Caffèorchidea è un luogo, innanzitutto. E a quel
luogo ha dato vita Antonio Tabucchi, in uno dei
romanzi più belli della fine del ‘900. È in questo
caffè che si ritira Pereira. Tutt’intorno, a Lisbona
e nel Portogallo, il regime di Salazar imperversa.
La nostra casa editrice deve il proprio nome a quel
caffè. Ci siamo scelti questo posto. Da qui vogliamo
giocare col mondo e provare a “forzarlo” usando la leva
della letteratura.

D Editore è un progetto editoriale libertario che intende portare in Italia temi, autrici e autori che hanno
difficoltà a penetrare nel nostro territorio per motivi sia politici che culturale. Pubblichiamo saggi,
romanzi e racconti che vogliono parlare del nostro
tempo con un punto di vista radicale che vuole far
luce sulle pieghe oscure del mondo che stiamo vivendo. Ci interessano storie, saggi e fumetti, e abbiamo
uno spazio nel cuore di Roma dove organizziamo quante più
attività possibile!

Glifo Edizioni è una casa editrice nata a Palermo
nel 2013. Costruisce con dedizione ogni suo libro, rispetta l’ambiente utilizzando carte riciclate
e stampa solo in Italia. Glifo si occupa di editoria
per l’infanzia (Marco Somà, Daniela Vopari, Francesca Rossi) e saggistica sui temi della legalità e
della mafia (Rocco Chinnici, Attilio Bolzoni, Giuseppe D’Avanzo). Pubblica anche Betulla, libro d’artista per
appunti, e libri dedicati al teatro contemporaneo (Emma Dante, Le sorelle Macaluso).

Edizioni Grenelle è una giovane casa editrice innamorata della letteratura, delle scienze umane, dell’arte.
Pubblica libri fuori dall’ordinario, mescolando generi e saperi alla ricerca di un dialogo inedito. Il
loro catalogo è un piccolo archivio di stranezze:
classici della filosofia, grande poesia, narrativa immaginifica e molto altro ancora.

Edizioni Hypnos è una casa editrice indipendente
volta alla diffusione della letteratura weird e fantastica. Esordisce nel 2010 con la collana Biblioteca dell’Immaginario, dedicata al recupero di testi
classici del fantastico. A partire dal 2013 viene
pubblicata la rivista Hypnos, mentre del 2015 è
la collana Modern Weird, con cui si apre anche al
fantastico contemporaneo. Nel 2014 indice il concorso
Premio Hypnos, dedicato a racconti weird italiani. Ha al suo
attivo oltre settanta titoli.

Edizioni Malamente nasce nella primavera del 2021
dall’esperienza di Rivista Malamente, un trimestrale
che indaga i territori, le lotte che li attraversano e
le possibilità di resistenza e cambiamento radicale. Il progetto editoriale va alla scoperta e riscoperta di autori e autrici che danno voce al pensiero
politico libertario, alla critica sociale, alle inchieste
di attualità così come alla storia “popolare” e alle storie
che raccontano i territori.

Moscabianca Edizioni è una casa editrice nata a
Roma nel 2018 e specializzata nella fantascienza
e nel fantastico, che pubblica in forma di romanzi,
racconti e libri illustrati per adulti e ragazzi.
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Orthotes è una casa editrice indipendente, plurale e
democratica. Orthotes si occupa prevalentemente
di saggistica filosofica, considerando il “filosofico”
nella sua accezione più semplice e caratteristica,
e cioè come uso del sapere a vantaggio degli esseri umani, donne e uomini.

La Phanes Publishing è una Società cooperativa che
si occupa di prodotti editoriali, periodici e libri. Si
sta sviluppando in particolare nei settori del benessere, ecologia, spiritualità, religioni, medicina
olistica e allopatica, astrologia ed esoterismo, specializzandosi nei vari campi dell’editoria di settore.
È fondata sull’esperienza ventennale dei suoi soci
fondatori che si occupano di giornalismo, saggistica e di
grafica nell’ambito dei periodici, dei libri e del web.

Pidgin Edizioni è una casa editrice napoletana nata
nel 2017 e specializzata su una scrittura ruvida e viscerale e su un linguaggio originale e sperimentale, elementi che si declinano in opere – italiane o in
traduzione – dal forte impatto emotivo e artistico,
con contenuti che spaziano dal realismo più crudo
al surrealismo più cupo. Il tutto è accompagnato da
una distintiva grafica minimale e potente.

Il catalogo della Polidoro Editore è da intendersi come
un percorso di lettura della società contemporanea
attraverso la narrativa: voci italiane e ispanoamericane capaci di giocare con le forme e i generi, e
di offrire nuovi spunti di riflessione su temi sociali
o su temi esistenziali che mettano a nudo la complessità dell’essere umano. Il tentativo di individuare
una traccia tra passato e presente si dispiega, infine,
nel recupero di grandi autori del Novecento italiano.

Prospero Editore è una casa editrice fondata nel
2013 a Novate Milanese (MI) che usa la letteratura (e il suo intorno) come una lente attraverso
cui interpretare il mondo, secondo il motto Omnia
stilus solvit (“lo stile/lo stilo è una risposta a tutto”).
Il catalogo spazia dalla fiction alla narrativa di realtà (reportage), dal racconto della contemporaneità (saggistica divulgativa su temi di attualità) agli studi
accademici e alle riviste in formato libro (semestrali a colori
di cultura e civiltà).

Rapsodia edizioni | Editoria per le identità. Identità di
genere; di origine; in quanto scoperta e consapevolezza di sé, dei propri limiti e di quelli degli altri.
Accettazione e inclusione. Per adulti, bambini e
bambine. Questa la nostra linea editoriale e i temi
delle attività che ruotano attorno alla nostra realtà.
Collaboriamo con realtà di altri paesi, quali Argentina, Colombia, Spagna.

Nata come rivista indipendente di narrativa breve,
nel corso degli anni readerforblind si è evoluta
fino a diventare casa editrice. A muovere il nostro
entusiasmo sono tutte quelle storie che nel corso
dei decenni sono state tramandate affinché non
venissero dimenticate. Rispolverarle e dare loro
nuova vita è l’obbiettivo della nostra collana maestra,
le polveri. Fanno parte di questa collana opere classiche
di autori che contribuirono alla grandezza della letteratura,
italiana e straniera.

Somara!Edizioni è una casa editrice nata nel 2017,
progetto dell’A.P.S. Sentieri Sterrati, il cui intento è
quello di riscoprire e valorizzare la vita, il pensiero
e le opere di intellettuali, artiste, scrittrici - ancora
poco conosciute in Italia – che hanno vissuto in
forte opposizione alle culture dominanti delle loro
epoche e che spesso sono state cancellate dalla Storia ufficiale. Il nostro ultimo libro è la traduzione
del saggio Sai che tornerò - Tre scrittrici ad Auschwitz di M.
Monmany.

Tamu Edizioni è un progetto editoriale indipendente
e collettivo nato nel 2020 a partire dall’esperienza dell’omonima libreria, spazio di incontro e dibattito sul Mediterraneo, Medio Oriente e altri
sud, nel centro storico di Napoli. Pubblica libri su
temi postcoloniali, ecologisti e di genere, con uno
sguardo orientato ai vari sud del mondo. È l’editore
di Arabpop, rivista di arti e letterature arabe contemporanee.

Telos è una casa editrice nata nel 2017 e dedicata
alla letteratura per l’infanzia. Nasce con l’attenzione
alla sperimentazione di soluzioni editoriali innovative e con un’attenzione all’accessibilità e al digitale. Propone libri, progetti per le scuole e formazioni
per docenti.

La Gianluca Iuorio Urbone Publishing è una casa editrice indipendente fondata a Praga il 10 dicembre
del 2010 (dal 2019 siamo ritornati in Italia), pubblica prevalentemente libri di sport. In questi anni è
molto cresciuta, ritagliandosi un proprio spazio nel
mondo dell’editoria sportiva.

WriteUp dall’inglese to write up: vuol dire letteralmente “scriverci sopra, commentare”. Essere protagonisti del mondo di oggi significa per noi commentare, tenere uno sguardo sempre vigile sulla realtà
contemporanea attraverso i nostri testi. Scegliamo
con cura i testi che proponiamo al pubblico accademico, e sfidiamo il mercato editoriale con i nostri
romanzi più avveniristici e sperimentali nelle collane
Ucrònia e Distopia. Nel settore digitale, sviluppiamo l’innovativo formato EPUB3.
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