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CLARISSA

di Edith Olivier
"Clarissa (1927) fu il primo romanzo di Edith Olivier, giudicato un piccolo capolavoro: una
fiaba perfettamente concepita e una rappresentazione commovente e percettiva
dell’amore materno non realizzato." - FantasticFiction
"Ma fu solo ora, senza più il padre e la sorella, che [Edith Olivier] poté realizzare i suoi
talenti. Incoraggiata da [Rex] Whistler, iniziò a scrivere storie oscure e fantastiche
ambientate nella campagna del Wiltshire che amava. Il suo primo romanzo, pubblicato nel
1927, fu un successo immediato." - The Guardian

Editore: 8TTO EDIZIONI
Pagine: 176
Formato: 14×19
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 26/09/2022
ISBN: 9788831263269

Alla morte della madre, Agatha Bodenham si ritrova sola per la prima volta
nella sua vita. Schiva e da sempre poco incline alla socialità, trova un antidoto
alla solitudine iniziando a sognare la sua immaginaria amica d’infanzia, l’unica
che abbia mai avuto. Con sua grande sorpresa Clarissa appare, all’inizio
fugacemente, fino a diventare visibile a tutti gli altri, una bambina in carne e
ossa, reificazione del bisogno acuto d’affetto di Agatha. Ma come può una
zitella di trentadue anni, nell’Inghilterra di inizio ’900, giustificare l’improvvisa
comparsa di Clarissa? La sola spiegazione che le viene in mente, l’unica che le
consenta di tenere la bambina con sé è anche la più infamante per una
donna: Clarissa è sua figlia, una figlia "dell’amore". Gli anni passano, Clarissa
diventa un’adolescente solare e affascinante e l’amore di Agatha si fa
ossessione quando sente che, ineluttabilmente, la figlia le sta scivolando via
tra le dita, attratta da quel mondo reale di cui è entrata misteriosamente a
fare parte e che scopre così più vasto e interessante delle braccia di una
madre, sempre più strette intorno al suo bisogno di libertà.
Giocando sul filo della novella gotica e dell’investigazione dell’invisibile,
Olivier costruisce una relazione madre/figlia che è insieme commovente e
giocosa, indaga il concetto di immaginazione come leva potente capace di
plasmare la realtà e ci consegna il ritratto di un’Inghilterra in bilico tra
conservatorismo e pulsioni dissacranti e liberatorie.
INDICATO: per chi è convinto che l’immaginazione sia il più grande dei super
poteri, capace di creare mondi e renderli abitati.
POSOLOGIA: assumere con lenta costanza per dare modo al corpo e alla
mente di adattarsi alla nuova realtà in cui ci si immerge.
EFFETTI COLLATERALI: tendenza a guardarsi alle spalle o a sbirciare tra le
siepi del giardino, incuriositi da una risata argentina o dallo scalpiccio di passi.
O forse era solo il gatto.

L'AUTORE
Edith Olivier è stata un’autrice inglese, nota anche per aver ospitato nella
sua dimora nel Wiltshire una cerchia di famosi scrittori, artisti e compositori Bright Young Things - di cui facevano parte, tra gli altri, Rex Whistler, Cecil
Beaton, Siegfried Sassoon e le sorelle Mitford. Durante la Prima guerra
mondiale contribuì a formare la Women’s Land Army, per la quale fu insignita
con la più alta onorificenza della corona britannica e divenne la prima donna
sindaco inglese, a Wilton, dal 1938 al 1941.
Traduzione di Cristina Cigognini
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ASSEDIO ANIMALE
di Vanessa Londoño

America Latina. In un paese fittizio dell’entroterra, Hukuméiji, la pioggia
risveglia la memoria dei personaggi che lo abitano, a cui è stato strappato
qualcosa: le persone care, una parte del corpo o la terra. Sentono ancora
nella carne la memoria degli arti fantasma, provano a ricordare le proprie
storie, la violenza subita, mentre cercano altri modi di comunicare, amare e
vivere, in un territorio mutilato quanto loro. Quattro storie diverse in cui
con orrore lirico si racconta la violenza che colpisce i territori della geografia e
i corpi delle persone, e il colonialismo e il saccheggio perpetrati dall’uomo
bianco sulla natura, sulle comunità indigene e sulle donne.

Assedio animale è il nuovo titolo di I selvaggi.
Nella stessa collana Polidoro ha pubblicato autrici del calibro di Mónica Ojeda
(Mandibula, 2021, 18€; Nefando, 2022, 17€) e Diamela Eltit (Manodopera, 2020).

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 18/10/2022
ISBN: 9788885737655

L'AUTORE
Scrittrice e giornalista, la colombiana Vanessa Londoño (Bogotà 1985) ha
vinto nel 2017 il premio Aura Estrada e il Nuevas Plumas della FIL di
Guadalajara. I suoi lavori sono apparsi su diverse riviste tra cui: Revista
Brando (Argentina), The Clinic (Cile), El Malpensante (Colombia), Vice
(Messico), Americas Quarterly (USA) e El Faro (El Salvador) e si sta
affermando come una delle nuove voci dissidenti dell’antiboom
latinoamericano. Laureata in Legge all’università di Bogotà, possiede un
master in scrittura creativa dell’università di New York. El asedio animal è il
suo primo romanzo. Già pubblicato in Messico e in Colombia, arriverà nel
resto del Sudamerica nei prossimi mesi come uno dei romanzi più attesi
dell’anno.
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I ROBINSON ITALIANI
di Emilio Salgari

I Robinson italiani, pubblicato nel 1896, è un’opera insolita nella
produzione di Emilio Salgari che, fin a quel tempo, raramente aveva inserito
personaggi italiani nei suoi lavori. La storia è quella di tre personaggi (il signor
Emilio Albani, Enrico e Piccolo Tonno) che si ritrovano naufraghi su un’isola
della Papuasia. Qui, la grande esperienza di Emilio si rivela fondamentale per
l’insediamento dei tre in quel territorio selvatico dove, nel tempo, riusciranno
a condurre un’esistenza quasi normale nonostante la presenza di pirati,
selvaggi e animali feroci. Scritto sotto l’evidente influenza dell’opera di
Daniel Defoe, I Robinson italiani è l’ennesima prova del genio immaginifico di
Emilio Salgari, capace di reinventare i romanzi della grande tradizione
classica in chiave moderna per i suoi giovani lettori.

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Pagine: 304
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 01/09/2022
ISBN: 9788885737723

L'AUTORE
Emilio Salgari (Verona, 1862 – Torino, 1911) noto soprattutto per essere il
padre di Sandokan, iconico personaggio della letteratura italiana, è autore di
numerosi romanzi d’avventura. La sua capacità di raccontare mondi ed
evocare paesi lontani è oggi oggetto di studio e ne sta permettendo una
rivalutazione che va al di là dello scrittore di prodotti di consumo,
affermandone invece le doti immaginative e letterarie. Tra le sue opere: I
misteri della jungla nera (1895), I pirati della Malesia (1896), Il corsaro nero
(1898), Le tigri di Mompracem (1900), Le meraviglie del Duemila (1907).
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TITANIO

di Stefano Bonazzi
Un uomo si sveglia paralizzato nel letto di una stanza che non riconosce: ha il
corpo ricoperto di ustioni. Ogni giorno una donna dai tratti inquietanti entra
nella stanza per medicarlo e nutrirlo. Intanto Fran, tredicenne brillante e
intuitivo, viene interrogato per un crimine di cui si è reso protagonista.
Entriamo così nella Ciambella, un quartiere residenziale in degrado occupato
abusivamente da immigrati, tossici e gente ridotta al lastrico.
Qui Fran viveva con la sua famiglia, coltivando e vendendo erba. L’unica
persona con la quale sembra condividere una forma di normalità è Stella, una
coetanea grazie alla quale ha intravisto la possibilità di un altro modo di
vivere, al di fuori di quel contesto marcescente. Alla ricerca del legame tra
questi personaggi e le loro sorti, Titanio conduce il lettore nelle viscere delle
pulsioni e dei sogni dell’adolescenza, in una mappa metaforica dove il
contesto urbano cela la più gretta animalità e la natura si rivela sotto forma di
un misticismo inquietante.

Editore: ALESSANDRO POLIDORO
EDITORE
Pagine: 260
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 13/09/2022
ISBN: 9788885737822

L'AUTORE
Stefano Bonazzi è nato a Ferrara, dove vive e lavora. Di professione grafico
pubblicitario, realizza composizioni e fotografie ispirate al mondo dell’arte
surrealista. A bocca chiusa è il suo romanzo d’esordio, uscito nel 2014 e
ristampato per Fernandel. Nel 2017 ha pubblicato il secondo romanzo
L’abbandonatrice. I racconti Forse abbiamo esagerato, Niente Coma e Chi
urla più forte sono stati selezionati tra i finalisti del premio Nebbia Gialla
2015, 2016 e 2017 a cura di Paolo Roversi. È presente in numerose antologie,
tra cui Gli Stonati (NEO editore). Collabora con le testate Il Loggione
Letterario e Satisfiction.
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UNA BRUTTA CHINA
di Clémentine Haenel

"Una deriva vertiginosa. Qui tutto procede a passo spedito: una scrittura serrata, tutta
nervi, nessuna traccia di grasso". Le Figaro
"Ciò che rende il romanzo interessante e nuovo è questa ricerca di lucidità assoluta che si
riflette nello stile affilato, analitico, preciso, come scolpito, quasi clinico e allo stesso
tempo semplice, accattivante. Una misantropa dei nostri giorni". France 24
"L’esordio di Clémentine Haenel è unico nel suo genere, perché non cerca di reinventare,
o rivisitare alcunché". Toutelaculture

Editore: ALTER EGO
Pagine: 144
Formato: 14×21.5
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 28/09/2022
ISBN: 9788893332293

A Parigi, la protagonista – una ragazza di una ventina d’anni con
estemporanei impulsi omicidi –, vive una relazione sentimentale caotica con
un musicista di quaranta. Quando lui la lascia, lei sprofonda in una spirale
distruttrice: tenta il suicidio, cambia città, viene sballottata tra vari uomini,
sullo sfondo di ambienti degradati in cui si ritrova a muoversi e a sbandare.
Brutta china è il racconto di un’eroina alla deriva, una donna che perde
terreno dinnanzi alla violenza degli uomini e all’indifferenza delle città in cui si
ritrova ad abitare; ma anche della speranza che ritorna, abbagliante, come il
sole del Nord.
In questo romanzo dallo stile minimale e coinvolgente, caratterizzato da una
grande ricercatezza, Clémentine Haenel traccia il profilo di una donna tesa
all’autodistruzione: un pellegrinaggio che somiglia a una discesa infernale e
insieme a una cieca ricerca d’amore.

Tematiche principali:
● Droga, alcolismo, sesso, deriva
● Disagio psicologico, alienazione
● Amore e violenza, autodistruzione
● Maternità

L'AUTORE
Clémentine Haenel è nata nel quartiere Pigalle di Parigi, nel 1992. Insegna
in una scuola elementare nei pressi della Gare du Nord. A soli 25 anni, ha
pubblicato il suo primo romanzo, Una brutta china, per Gallimard.
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LOOP

di Brenda Lozano
"Un glorioso arazzo di idee". The Guardian
"Brenda Lozano è un’anatomista del quotidiano". 3ammagazine
"Lozano è una scrittrice meravigliosa, brillante, divertente, sottilmente perversa, sempre
commovente". Francisco Goldman

Reduce da un incidente, la narratrice di Loop si ritrova in sale d’attesa di vario
tipo: sale d’imbarco degli aeroporti, ambulatori medici e soprattutto a casa, in
attesa del ritorno del fidanzato, recatosi in Spagna dopo la morte della madre.
Loop è una storia d’amore raccontata dalla prospettiva di una Penelope
contemporanea che, invece di tessere e disfare la tela, scrive e cancella i
propri pensieri su un taccuino "ideale". Divertenti e stimolanti allo stesso
tempo, i suoi pensieri spaziano dalle preferenze in fatto di cancelleria alle
diverse scale su cui si vive la vita, mentre un cast di personaggi improbabili
attraversa le pagine, da Proust a un nano misterioso, da un gatto sognatore a
David Bowie che canta Wild is the Wind.
Editore: ALTER EGO
Pagine: 210
Formato: 14×21.5
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 20/10/2022
ISBN: 9788893332309

Scritto con uno stile sicuro e irriverente, Loop è il diario di un’assenza in cui le
osservazioni più minute o stravaganti aprono universi. Combinando
frammenti aforistici con una narrazione introspettiva ed evocando Italo
Calvino e Fernando Pessoa nella loro giocosità e ironia, questa originale
riflessione sulle relazioni, sulla solitudine e sullo scopo della scrittura offre uno
spaccato della vita contemporanea a Città del Messico, chiedendosi cosa
significhi veramente trovare il nostro posto nel mondo.

Dopo il successo di Streghe, torna in Italia Brenda Lozano
"La voce non è forse fatta per essere ascoltata dall’altro? E non sono forse le
storie a creare i legami? Cercare di raccontare ciò che l’altro non può vedere
non è forse un atto d’amore?".

L'AUTORE
Brenda Lozano (Città del Messico, 1981) è narratrice, saggista e editor. Ha
studiato in Messico e negli Stati Uniti e ha partecipato a residenze letterarie
negli Stati Uniti, in Europa, in Sud America e in Giappone. È stata coinvolta in
progetti di cinema e arte contemporanea e ha tenuto corsi universitari e
workshop. Pubblica sulla rivista letteraria “Make” di Chicago e collabora con la
casa editrice Ugly Duckling Presse di New York. Cura inoltre una rubrica
quindicinale sul quotidiano “El País”. I suoi lavori sono stati pubblicati in
diverse antologie. Riconosciuta da Conaculta, dal Hay Festival e dal British
Council come una delle più importanti scrittrici under quaranta del Messico, fa
parte di Bogotá39, una selezione dei più importanti nuovi autori dell’America
Latina. In Italia ha già pubblicato, sempre per Alter Ego, Streghe (2021).
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I TESCHI DI MALTA
di Andrea Monticone

Il grande thriller di spionaggio è tornato!

Editore: BUENDIA BOOKS
Pagine: 308
Formato: 15×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 21/09/2022
ISBN: 9788831987493

Nel cuore del Mediterraneo, tra le discoteche del più grande divertimentificio
d’Europa, gli antichi forti e gli avveniristici grattacieli, c’è una moderna
Casablanca dove si consumano intrighi internazionali e dove la vita non ha
valore: benvenuti a Malta. Elizabeth Mancini, attivista e ricercatrice
angloitaliana, impegnata nella lotta per i diritti dei migranti e fermare le
stragi nel Mediterraneo, sparisce all’aeroporto di Malta, dove era giunta per
scrivere un libro su un tema controverso, a metà tra storia e mito, iTeschi di
Malta. Suo marito Fabrizio Valori, ex capitano dell’esercito italiano,
pilota e campione di arti marziali , inizia a cercarla, scontrandosi
(letteralmente) con la polizia locale. Valori è un uomo tormentato dalla sua
esperienza di guerra in Afghanistan, dove è stato gravemente ferito.
Accanto a lui ci sono Marco Psaila, uno scrittore e amico maltese, e Qitta Al
Bouzi, una poliziotta britannica affascinante e letale: grazie a loro, Fabrizio
scopre che i Teschi sono molto più che una leggenda e un fatto storico, sono
un codice per un autentico patto con il diavolo che porta alla Spada,
un misterioso finanziere mediorientale, ricco e amante del jet set,
dietro il quale si staglia l’ombra inquietante dell’Isis . Tra inseguimenti
mozzafiato, sparatorie, combattimenti in strada, sesso e omicidi, Fabrizio e la
Spada dovranno arrivare a un inevitabile regolamento di conti per una
vendetta che affonda le sue radici in una notte di tanti anni prima.Romanzo
finalista al Torneo Letterario “IoScrittore”.

Un grande thriller internazionale con il ritmo e la tensione dei grandi romanzi di
spionaggio del passato e l’attenzione maniacale ai particolari, uniti a una
descrizione non solo geopolitica di Malta che fonde attualità e fascino storico

L'AUTORE
Andrea Monticone (1972), giornalista, ha creato la serie thriller del capitano
(ora colonnello) Gabriele Sodano. Tra le sue opere, il noir-rock maledetto
Marsiglia Blues, il cult Ultimo Mondo Cannibale, La Gatta e i diamanti, Un
assist per morire (secondo classificato al Premio Letterario
Internazionale Festival Giallo Garda 2019 ), i racconti Drew, La mano del
morto e Il blues del sicario (tradotto in lingua araba sulla rivista AlAraby Al-Jadeed). Il noir metropolitano Carne mangia carne è tra le sette
opere selezionate dalla prima edizione di “Guarda che storia!”, il
nuovo progetto ideato e organizzato da Film Commission Torino
Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino . Ama il vecchio
rock e il blues da ascoltare rigorosamente in vinile, Londra e l’Arsenal, il
bourbon e il buon vino. Twitter @AMonticone
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I SEGNI SULL'ACQUA
di Roberto Carvelli

I Segni Sull’Acqua, il nuovo romanzo di Roberto Carvelli, racconta un mondo
in cui l’alienazione delle relazioni è alla base dei rapporti umani. L’identità
personale è sottomessa al ruolo lavorativo, la classe sociale di appartenenza
pone confini invalicabili alla conoscenza del mondo. Il passato è stato
completamente rimosso dall’immaginario e il futuro non è pensabile. In
questa realtà, un incidente automobilistico provoca la morte di un’intera
squadra di lavoratori a chiamata, impiegati come correttori di bozze
nell’industria editoriale. L’unico sopravvissuto, un uomo senza nome, privato
della sua identità di lavoratore, tenta di ridefinire il mondo che abita in una
sorta di nuova genesi di se stesso e della realtà. L’incontro con una donna,
Kelime, gli permetterà di trovare un nuovo equilibrio e la forza di ricordare ciò
che aveva dimenticato, incluso un futuro nuovamente pensabile e
immaginabile.
Editore: D EDITORE
Prezzo: 17.90 €
Pubblicazione: 20/09/2022
ISBN: 9788894830583

L'AUTORE
Nato a Roma, classe ’68, Roberto Carvelli è giornalista, saggista e romanziere.
I suoi racconti e i suoi saggi sono stati pubblicati su varie riviste di interesse
nazionale e internazionale, e inoltre ha ideato e coordina il sito Perdersi a
Roma, diventato poi un libro di successo. Tra i suoi libri più importanti,
citiamo: La comunità porno, Il piccolo libro delle invettive, Il mondo nuovo.
Una visione del futuro.

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

979-12-80497-08-6

POESIA

QUANDO NON ZAPPO, A VOLTE SCRIVO

Cammino poetico per una quotidianita' non consumista
di Felice (Rosario Colaci)
Semina, pianta, affida la tua speranza
alla madre terra, alla sua magica danza,
che al ritmo delle stagioni, al loro eterno movimento
assieme a pioggia e sole, matura il nostro nutrimento.

Pensieri e parole di Felice, contadino e poeta, marchigiano d’adozione,
anticonsumista per scelta. Dal ritmo lento del rapporto profondo con la
natura, Felice trae l’ispirazione per raccontare il suo mondo interiore e la sua
visione di quello esteriore. I suoi versi suggeriscono come riempire la vita
svuotandola del superfluo, come ricercare l’autosussistenza e l’indipendenza
all’interno di una rete di relazioni genuine. Rime baciate che danzano tra il
rurale e il selvatico, saldamente ancorate alla terra ma capaci di nutrire lo
spirito, nell’eterna ricerca dei valori più profondi e, insieme, essenziali.
Editore: EDIZIONI MALAMENTE
Pagine: 120
Formato: 14×21
Prezzo: 10.00 €
Pubblicazione: 01/09/2022
ISBN: 9791280497086

Illustrazioni di Daniele Garota

L'AUTORE
Felice (Rosario Colaci), contadino e poeta. Dopo un lungo percorso di
ricerca interiore, passato attraverso il movimento hippy, il messaggio
rivoluzionario del cristianesimo e l’attività di pittore di strada nello stile dei
“madonnari”, si stabilisce nel 1998 al confine tra la campagna e il bosco, nel
territorio di San Severino Marche, per praticare gli ideali di una vita libera e
indipendente dal sistema delle merci e dei consumi. Vive al ritmo delle
stagioni, scrive poesie e coltiva reti di vicinato, reciproco scambio e
convivialità; da oltre vent’anni cura la rivista rurale e visionaria
“Seminasogni”.
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L'INDOVINELLO E ALTRE STORIE
di Walter de la Mare

L’indovinello e altre storie presenta per la prima volta in Italia la più
importante raccolta di racconti dell’inglese Walter de la Mare, originariamente
pubblicata nel 1923. Amante e fautore dell’importanza del racconto breve, de
la Mare fu apprezzato da diversi suoi colleghi (Graham Greene ebbe parole di
grande elogio per lui) e letto da un vasto pubblico. Noto anche per le sue
poesie e per la narrativa d’infanzia, la sua fama è però affidata soprattutto
alle storie di fantasmi, che proprio in questa raccolta trovano la sua forma più
perfetta: racconti come “La zia di Seaton”, “L’indovinello”, “Dal profondo”
sono considerati tra i classici della narrativa fantastica inglese del Novecento,
e influenzeranno i principali autori del genere tra cui Robert Aickman,
Il volume è arricchito da una postfazione di Giacomo Ortolani.

Editore: HYPNOS
Pagine: 364
Prezzo: 24.90 €
Pubblicazione: 13/10/2022
ISBN: 9791280110435

L'AUTORE
Autore assai prolifico, scrittore di poesie, saggi, racconti, romanzi, Walter John
de la Mare, discendente da una famiglia di Ugonotti, nasce a Charlton, piccolo
paese del Kent, nell’Inghilterra meridionale, il 25 aprile 1873. Il suo esordio
letterario avviene nel 1895 e nel 1908 de la Mare ottiene un finanziamento
statale di 100 sterline mensili, che gli permettono di vivere tranquillamente e
gli consentono di diventare scrittore a tempo pieno. Tra le sue opere più
famose è certamente il romanzo Memorie di una donna in miniatura (1921),
accanto alle sue raccolte di poesie e di racconti fantastici. De la Mare si è
spento nel 1956 a Twickenham, nel Middlesex; il suo corpo è conservato nella
cattedrale di St. Paul, a Londra.
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ORMESHADOW
di Priya Sharma

Inghilterra. Età vittoriana. La vita del giovane Gideon Baltam ruota attorno
alla famiglia e ai duri ritmi della fattoria di Ormesleep nella località di
Ormeshadow, luogo intriso di miti e leggende: Orme, un drago sepolto e
addormentato, pervaso da sogni di risentimento, di gelosia, di morte, si
prepara al risveglio. O così almeno dicono le leggende.
Ormeshadow è una toccante storia di formazione, tra atmosfere oscure e
messaggi di speranza, che presenta per la prima volta al pubblico italiano il
talento di Priya Sharma.
Opera vincitrice dello Shirley Jackson Award 2019 e del British Fantasy Award
2020.

Editore: HYPNOS
Pagine: 120
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 13/10/2022
ISBN: 9791280110459

L'AUTORE
Priya Sharma è tra le punte di diamante della nuova generazione del weird
inglese. Le sue opere sono apparse su diverse riviste quali Black Static,
Interzone, Nightmare e The Dark.
La sua raccolta di racconti All the Fabulous Beasts e la presenta novella
Ormeshadow si sono aggiudicati lo Shirley Jackson Award e il British Fantasy
Award. Sue storie sono state tradotte in italiano, francese, spagnolo, ceco e
polacco.
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LA MONTAGNA MORTA DELLA VITA
di Michel Bernanos

“La montagna morta della vita rifulge dello splendore di una pietra rara e preziosa”
Jacques Baudou
“Un libro di rara bellezza” Michele Mari

Torna finalmente in Italia il capolavoro di Michel Bernanos, La montagna
morta della vita, definito da Jean-Baptiste Baronian “uno dei più affascinanti,
emozionanti e tragici romanzi della letteratura fantastica francese”.
Composto nel 1963, pubblicato postumo nel 1967, il romanzo si presenta
nella sua prima parte come una classica avventura marinaresca, in perfetto
stile hodgsoniano, per poi approdare, con la scoperta di una terra incognita,
alla miglior tradizione lovecraftiana, in un’atmosfera visionaria degna della
celebre Montagna di Jodorowski.
Il volume, presentato in una nuova traduzione a cura di Elena Furlan, è
arricchito da un corposo saggio introduttivo di Juan Asensio e da una
postfazione di Michele Mari.
Editore: HYPNOS
Pagine: 136
Prezzo: 15.90 €
Pubblicazione: 20/09/2022
ISBN: 9791280110411

L'AUTORE
Michel Bernanos (1923-1964), poeta e romanziere, quarto figlio di George
Bernanos, l’autore del famoso Diario di un curato di campagna, pur con un
numero esiguo di opere, si è imposto all’attenzione di critica e pubblico come
poeta e come autore di romanzi polizieschi e fantastici, per cui impiegò gli
pseudonimi di Michel Talbert e Michel Drowin. I suoi soggiorni in Paraguay e
Brasile lo ispirarono per gran parte delle sue opere fantastiche, tra cui La
montagna morta della vita. Tra le altre sue opere sono da citare sempre in
campo fantastico i romanzi Le murmure des dieux (1964) e L’envers de
l’éperon (1984), i romanzi polizieschi La grande bauche (1963), Les nuits de
Rochemaure (1963), Le mort veille (1964) e la raccolta postuma di poesie Au
devant de vous (1984).
Michel Bernanos muore suicida nel 1964, impiccandosi nella foresta di
Fontainebleau.
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OGNI TANTO AVEVO UN'ETÃ
di Diletta Hoda Eisa

Un pezzo di storia senza tempo ma con un tempo e uno spazio scanditi che
disegnano destini segnati da ghost complementari tra i protagonisti. Il fil
rouge, un filo sottile spezzato e ricucito spesso in un excursus di eventi che
vive attraverso un tempo indefinito ed incerto e infinite immagini variopinte. Il
lettore viene sballottato tra un’ impressione e l’ altra sino a perdere la
cognizione del tempo e della propria età, a non capire dove ha iniziato e dove
si è interrotto nella lettura. Il lettore e l’ autore sono entrambi lettori e
spettatori in un arco di tempo inesistente ma consistente e soprattutto senza
età, perché in fondo questa è un’ opinione, ogni tanto la si ha, ogni tanto no.

Editore: INFUGA
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 30/09/2022
ISBN: 9791280624130

L'AUTORE
Dopo svariate esperienze nelle vendite e nella traduzione di testi aziendali,
diventa fashion e cosmetics blogger nel 2012. Successivamente si reinventa
in qualità di lifestyle blogger e devia leggermente nella mansione di redattrice
radiofonica per un’ importante emittente. Il lavoro di palinsesto però non la
soddisfa e inizia a creare il suo primo podcast che nasce lo scorso Natale
come DilettaInDiretta Podcast con a capo Diletta in qualità di podcaster e
redattrice on air.
Successivamente frequenta un corso di Screenplay Writings presso
L’Università di Harvard ed un secondo corso in Comedy Writings all’Università
di Cambridge. Attualmente iscritta alla facoltà di comunicazione di Firenze,
ma non frequentante, si diletto per passione e per difetto nella scrittura.
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POESIA

AMAI TENERAMENTE
di Roberta Ciccarelli

Il titolo della raccolta è tratto dalla poesia di Alda Merini, i cui versi
rappresentano l’animo umano, ciascuno, in tutte le sue innumerevoli
sfumature. Siamo tuttə desiderosi di amore, di incontri carnali e di anime, di
confronti psicologici ed emotivi, anche solo di un abbraccio, una carezza, un
sorriso o uno sguardo. Ognunə di noi ha bisogno d’essere chiamatə per nome
ed è ciò che ho provato a fare scrivendo versi su versi, che passano da un
pronome maschile a uno femminile, fino al neutro, perché non è importante
chi amiamo e neppure come o quanto. A volte si ama male, si ferisce
inconsapevolmente o meno, si tradisce, anche se stessi, ed è sempre frutto
d’amore, dell’amore. Quanti amori esistono nella vita di una persona? Da
adolescente credevo che l’amore fosse unico ed eterno, ma la vita risponde ai
nostri quesiti, e forse oggi l’amore è per me eterno sì, ma molteplice.
C’è chi sostiene che si ami il desiderio e non la cosa desiderata, in questi versi
sgangherati leggerete di questo, perché a volte si è più innamorati dell’amore
che di una persona, e quando si vive e si ama davvero forse si vive di più e si
scrive meno.

Editore: INFUGA
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 05/09/2022
ISBN: 9791280624109

L'AUTORE
Classe ’92, si laurea in Lettere moderne e Scienze storiche e nel 2018 inizia a
insegnare nelle scuole superiori di Milano e Monza. Ama i suoi studenti e
l’insegnamento al pari della sua famiglia, i suoi amici e il suo cane e quanto la
letteratura, il teatro e il cinema. Ha pubblicato nel 2018 un’altra raccolta di
poesie, Anemone resistente, con Spring Edizioni.

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

979-12-80753-05-2

POESIA

ORME DI POESIA

Canti d'amore e di preghiera.
di Serena Donadeo
Donata Doni (pseudonimo di Santina Maccarrone), poetessa lucana, è una tra
le voci femminili più originali del panorama poetico novecentesco. Eppure,
nonostante l’attenzione ottenuta all’epoca da parte della critica letteraria e il
suo legame con alcuni grandi poeti quali Diego Valeri, Diego Fabbri e
Giuseppe Ungaretti, il suo nome ha subito un’ingiusta "damnatio memoriae".
Una sorta di pregiudizio inconscio grava forse sulla sua produzione artistica,
accostata sbrigativamente al solo ambito religioso. La poesia della Doni non è
solo glorificazione del divino e anelito al Cielo ma è anche intima e sensuale,
umana e sofferente. "Orme di poesia. Canti d’amore e di preghiera" è una
raccolta di liriche che si propone dunque di mostrare un lato inesplorato della
poetessa e si pone come l’occasione per far riecheggiare, finalmente, la voce
poetica di una singolare artista del nostro Novecento.

Editore: MARIù
Formato: 12x20
1.2×2
Prezzo: 13.00 €
Pubblicazione: 05/10/2022
ISBN: 9791280753052

L'AUTORE
Serena Donadeo, nata nel 1997, ha conseguito la Laurea magistrale in Lettere
moderne, con una tesi in Letteratura Italiana Contemporanea dal titolo "Sulle
orme di poesia di Donata Doni: stile, temi e ricezione critica". Per la sua
ricerca ha ricevuto una menzione speciale da parte dell’Associazione “Salotto
Letterario Donata Doni” di Lagonegro (Pz). Ha collaborato con prestigiose
riviste come “Sinestesieonline” e “Oblio”. Insegna discipline letterarie nella
scuola secondaria.
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antologia di racconti
288 pagine
ISBN 9788831982276
brossura
€14,00
uscita: 19 settembre 2022

Il meglio della fantascienza italiana racchiuso
in volumi da collezione. Dieci autori e autrici
riflettono sull’oggi raccontando del domani.

La serie di volumi PRISMA raccoglie una selezione di dieci racconti firmati da altrettante voci
della narrativa fantascientifica italiana.
A metà strada tra antologia e rivista letteraria, PRISMA intende dimostrare che la fantascienza
in Italia è ancora in grado di attrarre voci inedite e alimentare nuove generazioni di autori.
Per valorizzarle al meglio, ogni edizione si arricchisce del contributo di un illustratore nella
realizzazione di copertine originali e progettate su misura.
Questo volume contiene i racconti di:
Chiara Arrigoni • Giuliano Cannoletta • Francesca Cappelli • Arianna Cislacchi • Federica Maria
D’Angelo • Elia Gonella Simone Marcelli • Laura Marinelli • Flavio Natale • Zeno Toppan

SCOPRI GLI ALTRI VOLUMI DELLA COLLANA DEDICATA ALLA FANTASCIENZA ITALIANA
Le prime due uscite, pubblicate nel
2019 e nel 2020, racchiudono ciascuna
10 dei racconti di fantascienza italiana
più interessanti che ci sia capitato di
leggere in quegli anni.
Con il terzo volume, la collana si
arricchisce di nuove firme, ognuna
in grado di gettare uno sguardo
nuovo sul futuro e di immaginare
mondi diversi.
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raccolte di racconti

PRISMA. Le diverse facce
della fantascienza italiana. Vol. 3
AA. VV.

ELISA
EMILIANI

romanzo
224 pagine
ISBN 9788831982580
brossura con alette
€14,90
uscita: 8 settembre 2022

LA TRAPPOLA

narrativa italiana

La Trappola
Elisa Emiliani

Un romanzo in cui le vite di due giovani donne in universi paralleli si intrecciano e la realtà si mescola con
l’immaginazione.

Due dimensioni parallele, connesse dal pozzetto idraulico di una vecchia casa di campagna
sulla Linea Gotica, s’influenzano l’un l’altra. Ognuna ha una sua protagonista, che sarebbe la
stessa persona se le dimensioni non si fossero sfogliate: da un lato Anna, che ha perso il fratellino da piccola e riversa nell’arte l’ossessione di riportarlo indietro; dall’altro Lena, la quale
si getta in un’indagine solitaria per scoprire l’origine dei quadri di una misteriosa artista che
ritraggono la Trappola, la casa di campagna che la sua famiglia si tramanda da generazioni. A
legare a filo doppio le loro vicende, un bambino che sembra apparso dal nulla.
Attraverso un sofisticato gioco di specchi, La Trappola intesse un racconto in cui realtà e immaginazione si mescolano e si confondono, e in cui due giovani donne si troveranno a fare i conti
con il proprio passato per dare un senso alle loro vite.

*

Elisa Emiliani, faentina, classe 1986, cresciuta con Tolkien e Philip Dick. Ha scritto racconti
per «Fantasy magazine», «Effemme» e «Speechless magazine», curato la rubrica Problemi
d’identità seriale per la rivista «Inkroci» ed esplorato ambientazioni distopiche sul blog
Philomela997. Nel 2019 è uscito il suo romanzo Cenere per Zona42.

PER CHI HA AMATO
• Michael Cunningham, Le ore
Ŧ6WDQLVþDZ/HPSolaris
• Fringe, serie TV
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romanzo
176 pagine
ISBN 9788831982603
brossura con alette
€14,90
uscita: 3 ottobre 2022

Una distopia che pone al centro lo sfruttamento
dei corpi femminili e mette in scena una società
fondata sul consumismo.
COPERTINA PROVVISORIA

Ruth è una ragazza madre che vive in una città tenuta, come molte altre, sotto scacco da due
forze che ne regolano ogni aspetto: una è il Go, l’ente governativo che gestisce la produttività
degli abitanti; l’altra, ben più subdola, è la Jester, ovvero la società che si occupa del marketing
e della promozione dei prodotti. Se bisogna produrre, bisogna infatti consumare, e chiunque lo
fa ormai ciecamente.
Ruth è una lavoratrice speciale, un’addetta alla fornitura di organico. La Nuova Banconota,
denaro ma al tempo stesso prodotto, è infatti realizzata a partire da residui organici umani.
Mentre assistiamo alla lenta discesa di Ruth e al suo annullamento come individuo, Laura
Marinelli ci racconta a margine quali altre vite si sono esaurite a causa di burocrazie kafkiane
e mercificazione infinita.
La distopia di Marinelli è una distopia biocapitalista: quando non resta altro da sfruttare, si
cominciano a corrodere i corpi e le identità stesse.

*

Laura Marinelli è nata nel 1978 e vive a Roma. Dopo la laurea e un master in marketing
lavora nella grande distribuzione. Ha scritto racconti per riviste letterarie e antologie.
Organica è il suo secondo romanzo. Il primo, Vanity Fear, tra distopia e fantascienza, è stato
pubblicato nel 2021 da Echos Edizioni.

PER CHI HA AMATO
• Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella
• Emma Glass, La carne
• Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi
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narrativa italiana

Organica
Laura Marinelli

libro illustrato
208 pagine
ISBN 9788831982627
cartonato a colori
€19,00
uscita: 29 settembre 2022

La storia di una misteriosa clinica per il mal
d’amore. Un’enciclopedia dal sapore esoterico
ricca di meravigliose tavole illustrate.

Cos’è successo veramente nel paese di T. nel lontano 1978? Fu davvero un terremoto a distruggere la casa di cura Nostra Signora delle Tegumenta e causare la morte di tutti i pazienti che si
trovavano al suo interno?
La vicenda è ancora avvolta da un velo di mistero, alimentato dall’omertà e dal riserbo dei cittadini. Alcune dicerie parlano di “strane malattie” e “deformità inconcepibili”, ma forse un potere
ancora più occulto si celava all’interno di quelle mura.
Quando la reporter Tea De Girolamo entra in possesso dei diari del direttore della clinica, scopre,
fra appunti, disegni e poesie, una realtà oscura e meravigliosa che si nasconde dietro il mistero
dell’esistenza.
Tra casi clinici impossibili e meraviglie anatomiche, Paolo Ferrante accompagna il lettore in un
viaggio sentimentale alla scoperta degli effetti di ogni possibile forma di amore sul corpo umano.

*

Paolo Ferrante, nato nel 1984, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Lecce con una tesi sul
romanzo grafico. Nel 2008 esordisce con l’albo illustrato Le Commedie del Buio (Edizioni Kipple).
Nel 2013 realizza la prima versione di Tegumenta con Edizioni Esperidi, pubblicandola in sole
250 copie numerate. Negli anni successivi lavora come illustratore con diverse case editrici
come Kurumuny, Experiences, la rivista «Lamantice» (Ergot Edizioni), e nel settembre 2020
realizza la copertina del numero speciale di «Illustrati» (Logos Edizioni).
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libri illustrati

Tegumenta.
Dizionario emozionale
Paolo Ferrante

libri illustrati
SCOPRI LA NOSTRA COLLANA DI LIBRI ILLUSTRATI
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ABBASSO LE ARMI!
di Bertha von Suttner

Capolavoro pubblicato per la prima volta nel 1889 e subito tradotto in oltre venti lingue.

Un’intellettuale austriaca, ripercorrendo i ricordi contenuti nei suoi quaderni,
racconta con piglio critico e disincantato dell’Europa in cui ha vissuto,
sconvolta da ben quattro conflitti (Seconda guerra d’indipendenza italiana,
Seconda guerra dello Schleswig, guerra austro-prussiana e franco-prussiana)
e offre una visione della società che risulta, oggi, lucidamente moderna e
tremendamente attuale.

Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 490
Formato: 12×19
Prezzo: 20.00 €
Pubblicazione: 29/09/2022
ISBN: 9788831304993

“Bertha von Suttner, la grandiosa e generosa Cassandra del nostro tempo, non
vide più che un solo compito nella vita: impedire una seconda guerra, impedire
ogni guerra. Scrisse un romanzo ed ebbe un successo mondiale, organizzò
innumerevoli congressi pacifisti e il trionfo della sua vita fu di aver svegliato la
coscienza di Alfred Nobel, inventore della dinamite, inducendolo, quale riscatto
per le sciagure provocate con la sua invenzione, a fondare il premio Nobel per la
pace e per l’intesa internazionale.”
Stefan Zweig

L'AUTORE
Bertha von Suttner (Praga, 1843 – Vienna 1914) scrittrice austriaca,
progressista e anticlericale, fu la prima donna a ricevere un premio Nobel per
la pace.
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FUORI LE PALLE!
di Enzo Maqueira

La vecchia casa dei nonni, Freddie Mercury che ripara una caldaia, l’odore del
mare della Patagonia e la pistola appartenuta a un ex soldato di Mussolini
emigrato in Argentina. E poi Fellini, Truffaut e un uomo qualunque che sogna
di diventare un regista di successo e di liberarsi dal ricordo di quell’ultimo,
piccolo incidente con la sua ex Martina.
Con questo romanzo, che è stato definito un giallo domestico, Enzo
Maqueira ci propone un nuovo concetto di mascolinità e analizza, con spietata
lucidità, i grandi imperativi del nostro tempo, quali la ricerca disperata della
felicità e il costante bisogno di approvazione, che si possono riassumere nel
costante, anche inconscio, desiderio di scoprire e affermare la propria
identità.

Con il suo romanzo Fuori le palle! (in originale Hágase usted mismo), pubblicato
nel 2018 e già tradotto in inglese e portoghese, è stato tra i finalisti del premio
Silverio Cañada alla Semana Negra di Gijón, in Spagna, e ha ricevuto il Premio
Ricardo Rojas della città di Buenos Aires per il biennio 2017/2019.

Editore: RAPSODIA
Pagine: 130
Formato: 14×21
Prezzo: 12.50 €
Pubblicazione: 01/09/2022
ISBN: 9791280545190

L'AUTORE
Enzo Maqueira è nato a Buenos Aires (Argentina) nel 1977.Giornalista,
scrittore e conduttore radiofonico è stato definito una delle voci più
interessanti del panorama letterario argentino contemporaneo.
Il suo racconto Autolisi è stato pubblicato in italiano all’interno dell’antologia
Ranuras Storie di violenza.
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Titolo: Son of Italy
Autore: Pascal D’Angelo
Editore: readerforblind
Collana: le polveri
Data di pubblicazione: 9 settembre 2022
Genere: Narrativa
Lunghezza: 200 pagine
Prezzo: 18,00€
ISBN:

979-12-808900-4-7

Son of Italy è l’autobiografia di Pascal D’Angelo; l’autore, da adolescente, fu costretto a lasciare la sua gente e gli
animali della fattoria per emigrare nel Nuovo Mondo: l’America. Contrariamente a ciò che si pensava, lì lo
attendevano precarietà e sfruttamento. Son of Italy è una finestra cruda e realista su quelli che furono gli italiani
immigrati in America e il triste destino a cui andarono incontro.
Pascal D’Angelo, nato a Introdacqua il 19 gennaio del 1894, è stato un poeta italiano.
All’età di sedici anni emigrò negli Stati Uniti assieme al padre. Cominciò a lavorare come manovale, mentre nel
tempo libero scriveva. Ha pubblicato le sue poesie sulle più prestigiose riviste letterarie dell’epoca. Nel 1924
pubblica il suo primo vero esordio letterario: Son of Italy, romanzo d’ispirazione autobiografica.
La prefazione dell’opera è affidata a Maura Chiulli.
(Pescara, 1989) è un’autrice italiana. Si interessa di body art e arte performativa.
Il suo esordio letterario avviene nel 2010 con il romanzo Piacere Maria (Editrice Socialmente), a cui seguono:
Maledetti Froci & Maledette Lesbiche (Castelvecchi, 2011), Out. La discriminazione degli omosessuali (Ed. Internazionali
Riuniti, 2012) e Dieci giorni (Hacca, 2013). Nel 2018 torna in libreria con Nel nostro fuoco (Hacca). Il romanzo riscuote
un grande successo: viene selezionato al premio Campiello, ottiene una menzione speciale al premio Grotte della
Gurfa e finisce nella cinquina finalista del premio Segafredo-Zanetti Città di Asolo “Un libro un film”.
MAURA CHIULLI

NELLA STESSA COLLANA
Titolo: Cristo fra i muratori
Autore: Pietro Di Donato
Editore: readerforblind
Collana: le polveri
Data di pubblicazione: 28 gennaio
2022
Genere: Narrativa
Lunghezza: 368 pagine
Prezzo: 19,00€
ISBN: 978-88-945998-5-5

Titolo: Il fascino delle solitudini
Autore: Annie Vivanti
Editore: readerforblind
Collana: le polveri
Data di pubblicazione: 14 ottobre 2022
Genere: Narrativa
Lunghezza: 200 pagine
Prezzo: 17,00€
isbn: 978-88-945998-7-9

«Annie Vivanti non è più vincolata a niente e nessuno, neppure al letterato che per primo l’aveva valorizzata, può
inventarsi una lingua nuova e un coraggio tutto suo mescolando pagine liriche a righe di spiazzante ironia, sempre
con intelligenza e sagacia, e soprattutto con magistrale consapevolezza. Che parli delle vacche del West o del marito
ideale per una donna, Vivanti fa sorridere mentre scende in profondità: le sue notazioni di costume sono una scusa
per sviscerare temi letterari come la disillusione e la salvezza, l’amore e la vita quotidiana. Il suo femminismo
consiste nel raccontare le donne senza edulcorarle, senza dipingerle come vittime o eroine, ma nel descriverne i
sentimenti, le cadute, le possibilità e soprattutto la volontà e le determinazioni. Oggi possiamo leggerla godendo
della polifonica erudizione di cui non fa sfoggio, nascondendola dietro una letteraria svagatezza e lasciandola
emergere a un occhio attento da scelte stilistiche curate e mai banali. Grazie a raccolte come Il fascino delle solitudini,
dobbiamo aggiungere alla fama dei suoi romanzi anche un tributo di riconoscenza alla sua capacità nel racconto:
Annie Vivanti era anche una maestra della forma breve, che portava avanti con acume e profondità, con l’incedere
deciso e mai sovraccarico che ha caratterizzato la sua vita e le sue opere».
Dalla prefazione di Nadia Terranova
Annie Vivanti, nata a Norwood nel 1868, è stata una scrittrice italiana, figlia di un garibaldino esule a Londra. Si
trasferì in Italia giovanissima per studiare canto. Il suo esordio letterario arriva nel 1890, quando pubblicò la raccolta
di versi Lirica, volume impreziosito dalla prefazione di Giosuè Carducci. Annie Vivanti fu un’autrice molto
prolifica, scrisse infatti diverse opere, tra cui Zingaresca, che vede in questa edizione nuova vita con il titolo Il fascino
delle solitudini.
(Messina, 1984) è unna scrittrice italiana. Laureata in filosofia, attualmente vive e lavora a
Roma. Il suo esordio letterario avviene nel 2015 con Gli anni il contrario (Einaudi). Il romanzo vince numerosi premi,
tra cui il Bagutta Opera Prima, il premio Brancati e l’americano The Bridge Book Award. L’opera verrà in seguito
tradotta in Francia. Successivamente vengono pubblicate le opere Addio Fantasmi (2018, Einaudi), Come una storia
d’amore (2020, Perrone) e Trema la notte (2022, Einaudi).
Nadia Terranova vanta una vasta produzione letteraria di libri per ragazzi.
NADIA TERRANOVA

NELLA STESSA COLLANA

Titolo: L’amore muto
Autore: Pia Rimini
Editore: readerforblind
Collana: le polveri
Data di pubblicazione: 2 luglio 2021
Genere: Narrativa
Lunghezza: 216 pagine
Prezzo: 16,00€
ISBN: 978-88-945998-3-1

Titolo: Il Giunco
Autore: Pia Rimini
Editore: readerforblind
Collana: le polveri
Data di pubblicazione: 3 giugno 2022
Genere: Narrativa
Lunghezza: 500 pagine
Prezzo: 17,00€
ISBN: 979-12-808900-1-6
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SHAPE-SHIFTER
di Pauline Melville

Melville stravolge le consuetudini, senza perdere mai di vista le disuguaglianze sociali o il
piacere della risata (The Publishers’ Weekly)
Straordinariamente acuto, divertente, originale... in parte realismo magico caraibico, in
parte grigiore londinese, una lettura deliziosa, scritta con un linguaggio sottile e
camaleontico (Salman Rushdie)

Dal compagno Shakespeare McNab che invoca La Diablesse per salvare la sua
fallimentare carriera in una radio caraibica alla quattordicenne inglese che
sviluppa il terrore dell’infinito; dalla descrizione elettrizzante di una donna
aggredita mentre dorme all’esplorazione lirica dei miti di Eldorado, Pauline
Melville attira il lettore in mondi diversi e intriganti. La pura cattiveria della
vita quotidiana è compensata dall’ilarità, rendendo le storie di Shape-shifter
inquietanti e divertenti allo stesso tempo.
Pubblicato originariamente nel 1990 e vincitore di vari premi, Shape-shifter
è una raccolta di racconti sulle trasformazioni che derivano dai viaggi e dalle
migrazioni, un testo che si muove tra i Caraibi e la Gran Bretagna creando
una narrazione dell’Atlantico nero vividamente e magicamente evocata.
Traduzione di Pietro Deandrea.
Editore: TAMU
Pagine: 180
Formato: 12×19
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 14/09/2022
ISBN: 9791280195234

Vincitore del Guardian Fiction Prize 1990
Vincitore del Commonwealth Writers’ Prize 1991
Vincitore del PEN/MacMillan Silver Award 1991

L'AUTORE
Pauline Melville è una scrittrice ed ex attrice originaria della Guyana di
origini miste europee e amerinde, che attualmente vive a Londra, in
Inghilterra. Tra le sue opere più importanti il romanzo Il racconto del
ventriloquo (Giunti, 1999) e la recente raccolta di racconti The Master of
Chaos and Other Fables (2021). Shape-shifter è il suo primo libro, ad oggi
inedito in traduzione italiana.
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UNO PER DUE
di Romana Petri

Editore: TETRA
Pagine: 80
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/09/2022
ISBN: 9791280917041

Annie è stata una donna bellissima. La sua vita, in fondo, le è piaciuta tutta.
Lo diceva sempre: «Non cambierei una virgola». A vent’anni conobbe Henri,
quello che poi sarebbe diventato suo marito. Un uomo debole e succube di
una madre tiranna. Insieme diressero un campeggio che da anni aveva reso
molto ricca la famiglia del marito. Annie aiutava in segreteria. Fu bello
lavorare in un mondo di roulotte, camper, casette prefabbricate. Annie però
non ebbe dubbi: fu la suocera a intristire il suo matrimonio. Fu tutta colpa sua.
O merito, perché con Louis, un fotografo di quasi vent’anni più grande di lei –
del quale si innamorò al punto di lasciare i figli e scappare insieme a lui – fu
davvero felice. Dopo la morte del fotografo però Annie si ritrovò sola. Ormai la
sua famiglia lontana la percepì estranea. Lei spartana, loro molto borghesi.
Non era più il suo mondo, non lo era mai stato. Fu per questo che se ne venne
via quando conobbe l’avventuroso e gentilissimo Louis. Decise così di
terminare i suoi giorni nella casa di campagna dove era stata felice. E proprio
in quella casa si ritroverà faccia a faccia con la sua nemesi, grazie alla quale,
riuscirà a mettere a posto tutti i tasselli della sua esistenza.

Tetra- / Numero #5
Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.

• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Romana Petri vive a Roma. Tra le sue opere Ovunque io sia, Ti spiego, Le
serenate del Ciclone (Super Mondello e Mondello giovani 2017), Tutta la vita
(Premio Bottari Lattes 2012), Il mio cane del Klondike, Pranzi di famiglia
(Premio The Bridge 2019), Figlio del lupo (Premio Comisso e premio speciale
Anna Maria Ortese Rapallo 2020), Cuore di furia, Mostruosa maternità.
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LA CAMERA DI ONDINO
di Eduardo Savarese

Ondino - mietuti solidi successi professionali come autore di prosa, per il
teatro, per la TV, stordito dai riconoscimenti più altisonanti, allettato dalle più
fondamentali tentazioni - è oggetto di un ardente desiderio da quando aveva
deciso di ritirarsi nella camera in cima a una città in macerie: confinarsi.
“Perché ritirarsi è tutto, l’unica cosa che conti”, bisognoso com’era di passare
almeno per un tentativo di gioia vera. Il ripiegamento però non equivale alla
solitudine, quanto meno non a quella fisica, non all’assenza di altri corpi. Il
massimo del ripiegamento si consumava, in effetti, alla mezzanotte, quando
Ondino donava il suo seme alla pretendente vittoriosa, alla donna che, giunta
sulla cima della montagna di macerie e fatto ingresso nella camera, gli
chiedeva la possibilità di diventare madre.

Editore: TETRA
Pagine: 80
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/09/2022
ISBN: 9791280917058

Con La camera di Ondino, Savarese riscrive in chiave contemporanea (e
omosessuale) la mitologia dell’ondina: creatura, priva di un’anima, simile alla
ninfa, alla quale è precluso l’accesso in Paradiso a meno che non si innamori
di un essere mortale.

Tetra- / Numero #6
Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Eduardo Savarese è magistrato e studioso di diritto internazionale. Ha
pubblicato i romanzi Non passare per il sangue (e/o, 2012), Le inutili vergogne
(e/o, 2014), Le cose di prima (Minimum fax, 2018), Il tempo di morire (Wojtek,
2019), È tardi (Wojtek, 2022) e il saggio-racconto Lettera di un omosessuale
alla Chiesa di Roma (e/o, 2015). Collabora con Il Foglio e Il Corriere del
Mezzogiorno.
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SOTTO LA CITTÃ
di Daniele Petruccioli

Lui non è mai stato tipo da ristorante o discoteca. Prima di sposarla, la
portava al cinema per sedurla parlandole ininterrottamente, per legarla a sé,
di progetti che già sapeva velleitari, terrorizzato di vederla scappare se
avesse capito l’eroe mancato che era. Lei ci ha creduto troppo, invece, e dopo
il matrimonio e la nascita dei figli, gli rimprovera di avere abbandonato sogni
e aspirazioni che a lui adesso sembra di non avere avuto mai. Il senso di colpa
nel corso degli anni ha scavato un rigagnolo infetto che ha intorbidato
l’intenzione di una vita felice. A rendere assoluta la sconfitta del protagonista
non è il non potersi permettere di portare sua moglie a cena e i figli al parco
divertimenti, ma il fatto di avere pensato che il suo amore e le sue storie
sarebbero potuti bastare.

Editore: TETRA
Pagine: 72
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/09/2022
ISBN: 9791280917065

Con Sotto la città, Daniele Petruccioli, grazie a un linguaggio che cattura i
sentimenti in circostanze disagevoli, racconta con candida ferocia la
complessa semplicità deli ultimi.

Tetra- / Numero #7
Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Daniele Petruccioli è nato e vive a Roma. Traduce da portoghese, francese
e inglese. Insegna Traduzione dal Portoghese e Teoria della Traduzione
all’Università di Roma "Unint". Fra i suoi autori: Dulce Maria Cardoso, Alain
Mabanckou, Will Self. Ha vinto il premio "Luciano Bianciardi" 2010 per la
traduzione letteraria dall’inglese e il premio "Annibal Caro" 2021 per la
traduzione letteraria. Ha pubblicato i saggi Falsi d’autore. Guida pratica per
orientarsi nel mondo dei libri tradotti (Quodlibet 2014), Le pagine nere.
Appunti sulla traduzione dei romanzi (La lepre 2017) e il romanzo La casa
delle madri (TerrraRossa 2020, nella dozzina del premio "Strega" 2021).
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UNA PROPOSTA STRONZA
di Maddalena Fingerle

Questo testo non è un testo sulla gravidanza né sulla maternità, è solo la
risposta a una bizzarra richiesta a un’autrice - in fondo timida e che non
riuscirebbe a definire stronza – da parte di un editore squalo. Chiamandola
pubblicamente bizzarra farà ridere il pubblico che penserà: stronzo,
quell’editore, ti credo che se ne è andata, avrei fatto lo stesso pure io! Però
l’autrice in questione alcune cose da dire sul tema ce le ha perché tra
scrittura e gravidanza ci sono analogie che vale la pena indagare.
Maddalena Fingerle, giocando con due tematiche apparentemente distanti,
applica, in maniera brillante ma rigorosa, la grammatica del saggio scientifico
facendo deflagrare continuamente la miccia di un umorismo irresistibile.

Editore: TETRA
Pagine: 80
Formato: 13×13
Prezzo: 4.00 €
Pubblicazione: 04/09/2022
ISBN: 9791280917072

Tetra- / Numero #8
Tetra- propone singoli racconti con un format originale: Il quattro del mese
troverete in libreria quattro racconti di quattro scrittrici e scrittori diversi, a un
prezzo di copertina di quattro euro ciascuno. Ogni volume sarà numerato e
verrà proposto in elegante formato quadrato.
• Quattro libri• Quattro scrittori• Prezzo di copertina di quattro euro• In libreria
il quattro del mese

L'AUTORE
Maddalena Fingerle è nata a Bolzano nel 1993, ha studiato germanistica e
italianistica ed è ricercatrice universitaria. Con il romanzo Lingua madre ha
vinto il Premio "Italo Calvino", il Premio "Comisso" under 35, il Premio
"Flaiano" under 35, il Premio "Città di Girifalco" e il Premio "Fondazione
Megamark".
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1908

Il terremoto di Messina
di Ernesto Gastaldi
Quel dicembre del 1908 morirono a Messina novantamila perone, crollò il
novanta per cento delle case e il litorale si abbassò di settanta centimetri In
questo romanzo sono racchiuse le storie di gente comune che credeva di
avere un domani, che invece pochi avrebbero avuto, persone immerse nella
società dell’epoca a pochi decenni dall’unità d’Italia, immortalate in un lungo
fermo immagine la notte prima della grande catastrofe. Personaggi storici,
pescatori di pescispada, poeti e cantastorie, grandi amori, brutali omicidi,
faide familiari, potenti capimafia, tutto e tutti spazzati via dall’onda immane
dello tsunami che seguì il terremoto. Come recita l’incipit
…siete a Messina, è quasi Natale e tutto è tranquillo…
La storia raccontata da Ernesto Gastaldi, scrittore e sceneggiatore di successo
come pochi altri nel vasto mondo dell’industria culturale italiana, nasce
dall’iniziativa di Carlo Ponti che intendeva realizzare un film per Sofia Loren e
Marcello Mastroianni, in coproduzione con l’URSS. Politica e casi della vita ne
hanno impedito la realizzazione.

Editore: WRITEUP
Pagine: 180
Prezzo: 17.00 €
Pubblicazione: 15/10/2022
ISBN: 9791280353375

L'AUTORE
Ernesto Gastaldi è un autore cinematografico che ha scritto più di cento film
interpretati da grandi star internazionali quali Robert DeNiro, Anthony Quinn,
Henry Fonda, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Edwige Fenech, Lee Van
Cleef, Giuliano Gemma, Tomas Milian, Terence Hill, Giancarlo Giannini, tra gli
altri. I titoli più noti sono Il mio nome è Nessuno, Stradivari, I giorni dell’ira, La
pupa del gangster, Milano odia, la polizia non può sparare, Lo strano vizio
della signora Ward, Libido, Tutti i colori del buio, La frusta e il corpo
collaborando con i registi quali Sergio Leone, Tonino Valeri, Mario Bava,
Riccardo Freda, Sergio Martino, Umberto Lenzi. Ha scritto per il teatro, una
dozzina di libri gialli alcuni tradotti in USA e una autobiografia (Voglio entrare
nel cinema-Storia di uno che ce l’ha fatta, Mondadori). Sposato con l’attrice
Mara Maryl ha avuto tre figli, e in Mira Mara como marea racconta
sessant’anni d’amore.
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COSA E' STATO E COSA SARA' DELLA
MUSICOTERAPIA IN ITALIA? STORIA,
EVOLUZIONE E PROSPETTIVE
di Renato De Michele

Editore: GESUALDO EDIZIONI
Pagine: 204
Formato: 17×24
Prezzo: 25.00 €
Pubblicazione: 08/09/2022
ISBN: 9788885498143

Un vero e proprio viaggio nella Musicoterapia, dai primordi della disciplina fino
ai giorni nostri, per approdare infine alla rappresentazione di possibili scenari
futuri: il libro, che assume le forme di un fondamentale manuale di
orientamento, suddiviso in tre parti, traccia con chiarezza il percorso
compiuto e ancora da compiere nell’uso professionale della musica e dei suoi
elementi in ambito terapeutico, didattico e formativo, tanto nel contesto
italiano quanto in quello europeo e mondiale. Nei documenti storici che
l’Autore rintraccia ai fini della ricerca non mancano sorprese, come un primo
antico protocollo applicativo per gli ipoacusici, risalente ai primi anni del ‘600
in Italia, o altri che hanno trovato applicazione nell’Inghilterra illuministica del
‘700 o nella Francia post-rivoluzionaria del primo ‘800. Non meno
sorprendente, però, è il racconto di come la Musicoterapia abbia ricevuto le
sue prime definizioni, unitamente all’elaborazione dei principi basilari, delle
tecniche e dei modelli più diffusi e in continua evoluzione. Un trattato unico
nel suo genere, indirizzato anche agli studiosi di storia della musica e di
etnomusicologia, che consente l’approfondimento esclusivo di una “materia”
sempre più indispensabile in ambienti medici, educativi e sociali.
COLLANA: Cure sonore

L'AUTORE
Renato De Michele
Già docente a contratto nei Conservatori di Foggia e di Matera, musicista e
musicoterapeuta (Uni 11592, Aicq-Sicev, Mu15/2019), è tra i pionieri della
Musicoterapia in Italia con diversi ruoli: Magister modello Benenzon,
Fondatore e Direttore della SMUT (Supervisione MT, Gesualdo, Av), Fondatore
e Presidente AIReM (Rete MT), Socio onorario AIM e Proemme, Vicepresidente
e Fondatore Associazione Vox Alterna per l’arteterapia, Presidente della
cooperativa sociale L’Aquilone Services per il reinserimento di soggetti
svantaggiati. Già membro WFMT Federazione Mondiale MT, Comm. Pratica
Clinica.
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CONVERSAZIONI GESUALDIANE
di Giuseppina Finno

Il libro racchiude le conversazioni che l’Autrice ha condotto, in tempi diversi,
con otto autorevoli presenze del panorama musicale e artistico internazionale,
tra i migliori esperti in ambito gesualdiano. Un confronto a distanza sulla
genialità compositiva di Carlo Gesualdo (1566-1613), che viene inquadrata
dagli intervistati sotto punti di vista differenti: l’esatta identificazione dello
stile gesualdiano, la discendenza artistica del Principe madrigalista, la
contemporaneità della sua musica, la storicizzazione della stessa, l’interesse
attuale esploso intorno ad essa negli ambiti più disparati, fino al desiderio di
conoscere da vicino i luoghi biografici dell’antico Musico impostosi come fonte
di continua ed incessante ispirazione. Di qui la comparsa di nuovi orizzonti
che, senza dubbio, meritano di essere esplorati.
INTERVISTE: Glenn Watkins, Roberto De Simone, Bo Holten, Walter Testolin,
Ewald Reder, Andrea Louis Ballardini, Kathy Toma, Marie Stravinsky.
PREFAZIONE: Andrea Tarabbia
COLLANA: Gesualdiana - Nuova serie

Editore: GESUALDO EDIZIONI
Pagine: 104
Formato: 13×21
Prezzo: 16.00 €
Pubblicazione: 08/09/2022
ISBN: 9788885498341

L'AUTORE
Giuseppina Finno
Attuale responsabile del Centro UNLA di cultura gesualdiana, è impegnata in
numerose attività culturali riguardanti la valorizzazione della figura e
dell’opera del Principe madrigalista Carlo Gesualdo. Presidente fino al 2019
dell’Istituto italiano di studi gesualdiani, ha avuto la responsabilità di
numerosi progetti svolti in collaborazione con enti e associazioni
internazionali (come la Fondazione Stravinsky di Ginevra e l’Associazione
degli artisti incisori di Praga “Hollar”).
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VARIA

SIAMO SOLO SOGNATORI ABUSIVI
di Monica Buonanno

Editore: INFUGA
Prezzo: 14.00 €
Pubblicazione: 19/09/2022
ISBN: 9791280624147

Siamo il Comitato Vele di Scampia, rappresentiamo la storia di tante cittadine
e tanti cittadini sognatori, abitanti del quartiere più tristemente noto di
Napoli. Noi raccontiamo e viviamo sulla nostra pelle da oltre 40 anni una
esperienza di lotta e civismo attivo, di forte critica e di contrasto alle
disuguaglianze”. Da questo parte il mio racconto, da una cruda verità e da
come un’azione di cooperazione tra popolo e Istituzioni sia riuscita in
un’impresa epica di abbattimento – non solo della Vela Verde – ma di uno
stereotipo. Racconto di un sognatore con il megafono che vive a Scampia,
quartiere di oltre 40.000 abitanti su una superficie di poco più di 4 km
quadrati, più noto successivamente come il luogo di Gomorra e piazza di
spaccio più grande d’Europa negli anni 80 e 90. Scampia è il simbolo a due
facce del disinteresse politico e amministrativo che l’ha attraversata nei
decenni e dell’esperienza del Comitato Vele di Scampia, che raccoglie la
volontà di Vittorio Passeggio e la rafforza in movimento di lotta per il lavoro e
la casa a Napoli. Parlo della lotta per i diritti diffusi a Scampia, in particolare
alle Vele di Scampia, abitazioni costruite tra il 1962 e il 1975 secondo
un’architettura non pensata per una periferia – all’epoca – a vocazione
agricola e soprattutto innestate su un perimetro senza alcun servizio.
L’architetto Franz di Salvo le aveva progettate per ricostruire la cosiddetta
“economia del vicolo”, ma di fatto a seguito del terremoto del 1980 decine di
famiglie hanno iniziato ad occuparle abusivamente, organizzando una sorta di
diaspora dal centro storico di Napoli. E’ il racconto di un percorso importante,
di come è stato impresso nella coscienza degli abitanti delle Vele che quelle
ingiustizie, quelle disuguaglianze costituivano la base per le povertà future. E
pian piano si costruiva la coscienza di classe, una coscienza operaia, fatta di
donne e uomini che all’inizio hanno stentato a crederci ma che poi sul
degrado, sull’indigenza, sulla miseria, hanno costruito la loro identità. Ho
voluto raccontare per ricordare, perché la memoria è di per sé già lotta.

L'AUTORE
Monica Buonanno ha diretto e coordinato azioni di sviluppo occupazionale,
urbano, sociale e abitativo in connessione con le direttive europee e nazionali;
ha seguito le vertenze simbolo del Mezzogiorno deindustrializzato, da
Whirlpool a Ericsson, da Tirrenia a Caf Italia per RFI, curando i rapporti con le
rappresentanze sindacali dei lavoratori e con il Governo centrale; ha assistito
la riqualificazione sociale e abitativa di Scampia e di Napoli Est; ha governato
le politiche sociali nel corso della pandemia da Covid 19 in una delle metropoli
più difficili del Paese, sempre con la massima attenzione all’equità nelle
erogazioni ed alla giustizia verso le più complesse e drammatiche situazioni di
povertà. Autrice di articoli e saggi sulle cause e sugli effetti della
disoccupazione nelle diverse forme di povertà con particolare attenzione alla
povertà abitativa, convinta dell’inadeguatezza di politiche che segmentino e
ingessino servizi e misure contro le povertà in un mondo in cui le
disuguaglianze sono sempre più nette.
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NERO A COLORI
di Ilaria Terribile

Scende la pioggia e incontra la luce.Con tutti i suoi colori, racconta la storia
più bella!
Rain vive nel Villaggio di Black, in cui tutto è in bianco e nero almeno fino al
suo incontro con Glory, la Regina dei Colori. Un libro che parla di incontri,
scoperte, emozioni e l’unione di mondi e realtà che sembrano distanti.

Testo in stampatello maiuscolo.
Età di lettura: a partire da 4 anni.

Editore: 78EDIZIONI
Pagine: 74
Formato: 17×17
Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 01/09/2022
ISBN: 9791280013187

L'AUTORE
Ilaria Terribile è illustratrice e autrice. La sua grande passione per il disegno
l’accompagna sin dai primi scarabocchi. L’istituto d’arte è l’occasione per
iniziare a imparare le tecniche e sperimentare nuove forme artistiche.
Diventata mamma di una bimba, inizia a dedicarsi alla lettura di libri per
bambini. Leggere le emozioni, i sogni, le avventure illumina il suo desiderio di
liberare la creatività. una notte ha una visione artistica e disegna Glory: così
piena di luce e colore da scriverne una storia.
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UNA DELFINA TRA LE STELLE
di Marta Telatin

Ci sono sogni che possono diventare realtà.
C’è un equilibrio tra terra e cielo.
C’è un animale che crea un ponte speciale tra le stelle e gli umani .
Questo animale simboleggia l’amicizia, la pace, la libertà.
Cinzia è una delfina, e disegna storie nel cielo. Storie che riempiono il cuore di
cose belle e possibili. Ci parla dei cinque sensi e dei cinque elementi che
vivono la vita con noi facendoci scoprire il mondo.
Questo è un libro interattivo con canzoni da ballare e cantare, giochi,
ricette da sperimentare e colori da scoprire.
Questo è il libro della fantasia che diventa realtà!

Editore: RAPSODIA
Formato: 15×21
Prezzo: 14.90 €
Pubblicazione: 01/09/2022
ISBN: 9791280545169

L'AUTORE
Marta è Marta, la scrittrice. Su di lei c’è un mondo da dire e tante avventure
da raccontare. Per conoscerla bisogna stare con il naso all’insù, pronti a
cogliere il profumo della sua risata e delle sue parole colorate. Marta non
smette mai di studiare e nei suoi libri ci scrive tutta la sua cultura.
www.martatelatin.it
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RELIGO

Viaggio nelle comunità cristiane LGBTQ+
IL LIBRO
“Per te non c’è posto in Paradiso. Ricorda.”

Fotografie Simone Cerio
Curatela Arianna Arcara
Prefazione Don Luigi Ciotti
Curatela Testi G. Geraci, A. Rubera
Formato 23x27cm (verticale)
Pagine 128
Rilegatura Brossura filo refe, cartonato
Stampa 53 immagini a colori
Prezzo al pubblico €39
ISBN 9788885608733
Uscita ufficiale Settembre 2022
Lingua Italiano

Questa fu la maledizione scagliata da un prete contro un ragazzo
omosessuale, in una piccola chiesa vicino Roma. La sua unica “colpa”
è stata quella di chiedere una benedizione per un gruppo di giovani gay cristiani durante un pellegrinaggio. Lì è nato Religo, un progetto incentrato sulle comunità LGBTQ+ credenti. Un percorso storico e visuale tra le emozioni e le esistenze dei protagonisti che hanno
vissuto in prima persona il difficile tentativo di mettere in relazione le
persone LGBTQ+, desiderose di essere accolte all’interno di una Chiesa che solo ora mostra segni di apertura, con le comunità ecclesiali.
Un viaggio attraverso raduni, amori genitoriali, silenzi e clamori; episodi di una lotta per un diritto spirituale. I protagonisti di Religo sono soprattutto ragazzi tra i 18 e i 30 anni, figli di una madre
che non li giudica, ma ugualmente non li riconosce come legittimi.
Religo è un progetto rivoluzionario, poiché rivoluzionaria è la missione
di trovare collocazione a una forma d’amore per cui non era previsto uno
spazio nella Chiesa tradizionale. Sarà proprio mettere al centro il concetto d’amore a restituire ai ragazzi, alle loro famiglie, l’abbraccio negato.
L’AUTORE
Simone Cerio (1983) è un fotografo documentarista italiano, specializzato
in visual journalism. Da sempre interessato a linguaggi ibridi, le sue
immagini possiedono una narrativa che evidenzia l’importanza della
relazione profonda con l’altro. Il filo che lega i suoi lavori è il tema
dell’Identità e dei cambiamenti sociali e l’uso di uno storytelling
estremamente intimo. I progetti “RELIGO” e “LOVE GIVERS” gli valgono
premi internazionali tra cui il Wellcome Photography Prize nella
categoria “Hidden Worlds”. Contributor della ONG Emergency dal 2014 e
co-fondatore di MOOD Photography, un centro studi di fotografia presso
il quale è docente di “Identità e Metodo”, “Visual Journalism” e della
masterclass in “Long Term Project”.
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DISCEPOLI

di Benjamin Marra, David Birke, Nicholas McCarthy
Marin County, 1978. Clara e Wendy hanno casa tutta per loro. Sono amiche
da sempre, e colgono l’occasione per fumare di nascosto e parlare di ragazzi.
Lo hanno sempre fatto, dopotutto. Ma quella sera qualcosa non andrà come
programmato… La provincia californiana è famosa per i suoi miti urbani, i suoi
riti lisergici, le sue sette religiose. Non è un caso che i personaggi di questo
oscuro e morboso graphic novel post tarantiniano sono inquietanti figure
notturne: seguono traiettorie che attraversano cittadine fantasma, in una
periferia sempre pronta a convertirsi alla moda spirituale di turno, dal
puritanesimo a Q Anon. Tutta l’anima americana affonda le sue radici
nell’estremismo religioso: una notte, a Marin County, questa storia potrebbe
ripetersi ancora una volta… Scritto dai registi David Birke e Nicholas
McCarthy, disegnato da Benjamin Marra, Discepoli è un emozionante omaggio
in graphic novel al cinema horror degli anni Settanta, realizzato da un trio di
maestri del genere. A quale costo puoi percorrere la tua liberazione?

Editore: D EDITORE
Pagine: 180
Formato: 17×24
Prezzo: 21.90 €
Pubblicazione: 27/09/2022
ISBN: 9788894830859

GLI AUTORI
DAVID BIRKE è uno sceneggiatore conosciuto per i film Elle (2016), Slender
Man (2018) e 13 Sins (2014). Vive a Tarzana (LA) con sua moglie e due figlie.
NICHOLAS MCCARTHY è regista e autore di Los Angeles conosciuto per i
film The Pact (2012) e The Prodigy (2019). Ha scritto il reboot di un classico
horror, la serie televisiva Are You Afraid of the Dark?, su Nickelodeon nel
2020.
BENJAMIN MARRA è autore di numerosi graphic novel di successo pubblicati
da Fantagraphics, come Terror Assaulter (O.M.W.O.T.), Night Business, e
American Blood. Vive a Montreal.
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LA BAMBINA SOTTO L'ALBERO
di Alessandra Marconato

Una bambina e una donna adulta dialogano. O, forse, è la donna che dialoga
con se stessa, con la bambina che è stata e che ha bisogno di ritrovare. Il
luogo per questa conversazione, che torna ciclicamente come le stagioni, è lo
spazio vitale di un albero. Le sue foglie, che cambiano consistenza e colore, i
rami, la ruvida corteccia… La bambina si ostina a porre domande scomode, la
donna cerca dentro di sé le risposte. Un racconto intimo, intenso, in cui la vita
trova il suo senso. Quella della donna, della bambina, e di ciascuno di noi. E,
proprio come l’albero che assiste – apparentemente muto – al loro discorrere,
le protagoniste si trasformano e ritrovano la loro vera essenza. Andando oltre
quello che gli altri si aspettano…

Il libro tratta il tema della neurodiversità e dello scoprirsi neurodiversi in età
adulta.

Editore: 78EDIZIONI
Pagine: 70
Formato: 14.8×21
Prezzo: 12.00 €
Pubblicazione: 10/10/2022
ISBN: 9791280013224

L'AUTORE
Alessandra Marconato, laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi
di Padova è autrice dei libri La foresta delle illusioni, L’uccellino giallo e Più in
là del là. In questo libro scrive il suo personale punto di vista sulla
neurodiversità.

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

SAGGISTICA

979-12-80413-24-6

MAKE PROGRESS CON GLI OKR

Gestire la crescita in azienda e raggiungere risultati
sorprendenti in 90 giorni
di Antonio Civita

Editore: FLACOWSKI
Pagine: 480
Formato: 15×23
Prezzo: 35.00 €
Pubblicazione: 06/10/2022
ISBN: 9791280413246

Questo libro è stato scritto come un manuale operativo per aiutarti a
implementare il sistema di gestione della crescita basato sugli OKR. In 90
giorni (o meno) il lettore sarà in grado di lanciare il tuo primo ciclo di OKR o di
ristrutturare il precedente.
Conosciamo benissimo la storia di John Doerr che, con una manciata di slide
presentate su un tavolo da ping pong, ha convinto Larry Page e Sergey Brin
ad adottare gli OKR per gestire la crescita di Google . Tutti questi
materiali sono contenuti di grande valore e hanno contribuito a creare una
sorta di hype attorno a questa metodologia ma, proprio per la natura
schizofrenica di Internet, tutti questi pezzettini di sapere sono sparpagliati nel
web e toccano il tema solo superficialmente. Fino ad oggi ci è stata
raccontata solo la fine della storia. Di quando, con gli OKR, tutto è diventato
chiaro. Di quando le negoziazioni con i team sono concluse. Di quando i
risultati sono arrivati. Ma cosa c’è tra la teoria e la pratica?
Per rappresentare la strategia troppo spesso si usano documenti inadatti
come presentazioni istituzionali con le classiche slide da imbottitura con il
titolo “vision” e “mission” scritte in modo incomprensibile da agenzie e
consulenti che non conoscono il business model dell’azienda , oppure,
nei team più frugali la strategia coincide con il budget annuale, il bilancio
preventivo, il piano industriale o il bonus dei manager. Imparare a scrivere dei
buoni obiettivi e individuare correttamente i risultati chiave è un’abilità che
possiamo acquisire in modo semplice e veloce, ma non basterà ad adottare
gli OKR al massimo delle potenzialità.
Ho investito tempo ed energie nella scrittura di queste pagine per permetterti
di scendere in profondità sull’argomento e fornirti una guida pratica
all’implementazione di un vero e proprio sistema di gestione della
crescita, basato su uno degli strumenti più efficaci oggi a disposizione dei
leader: gli OKR. Adottare questo sistema significa decidere per il bene della
propria azienda (o del proprio progetto) di lavorare in modo radicalmente
diverso.
Questo manuale operativo è dedicato a Imprenditori, amministratori delegati,
leader, manager, professionisti che hanno bisogno di connettere finalmente la
strategia con l’esecuzione.
Chi ha avuto accesso in anteprima a questo programma di lavoro ha
dichiarato di aver raggiunto obiettivi più grandi e reso i propri team più felici,
ottenuto maggior focus e chiarezza sulla strategia e, non ultimo, liberato
tempo per innovare e vivere una vita piena. Il lettore troverà informazioni e
strumenti pratici da utilizzare subito per sbloccare la crescita aziendale, del
team o per costruire ambiziosi progetti.

L'AUTORE
ANTONIO CIVITA
Affianca i leader che decidono di utilizzare il design come leva strategica per
la crescita del loro business aiutando i team a progettare all’intersezione di
desiderabilità di mercato, fattibilità tecnica e sostenibilità finanziaria.
Permette di misurare il ritorno sull’investimento del design accelerando lo
speed-to-market, aumentando engagement e loyalty, abilitando nuove
capacità interne e trasformazioni visionarie del business.
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AUTORE: MARINA MANGIAPELO P
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FORMATO: 18 X 24 CM
COPERTINA: PATINATA LUCIDA 300 GR.
PREZZO: € 18,00
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e i simboli arcaici di femminilità

SINOSSI
Fëdor Dostoevskij afferma che la bellezza salverà il mondo. Unendo l’arte al simbolismo, questo volume si propone di guidare
il lettore attraverso l’eterna lotta tra il bene e il male. Quando il bene vince, erompe la bellezza espressiva, soave, naturale e
irradiante. Marina Mangiapelo, attraverso una profonda e personale ricerca mistica e scienti ca, illustra il viaggio verso la
consapevolezza di sé alla ricerca dell’essenza della realtà che si vede con gli occhi, ma si percepisce con l’anima. Una
raccolta di immagini illustrate, volti femminili che rispecchiano la simbologia sacra e gli antichi miti che si collegano al nostro
presente e al concetto di bellezza universale. Ogni opera contiene un simbolo di guarigione proveniente da diverse culture,
dal mondo dello spettacolo e da icone divine. Tutte rappresentano l’universo attraverso la lettura dei miti e dell’arte. Con stile
personale, un espressionismo “nato dalle emozioni” maturate durante la pandemia, l’autrice presenta i simboli che abitano il
nostro inconscio e che ci guidano nella vita quotidiana. Un viaggio attraverso le emozioni, un percorso introspettivo e creativo
di cambiamento. “Nel momento in cui diventiamo consapevoli del nostro collegamento con la fonte creativa dell'universo,
iniziamo a prendere coscienza del nostro ruolo all’interno della creazione”

NOTA SULL’AUTORE
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Marina Mangiapelo, Costume e Painter Designer, è nata a Latina nel 1970 dove risiede attualmente. È disegnatrice di moda e
del costume storico e progettista del tessuto presso l'istituto di moda di Novara. L'esperienza presso atelier di spessore come
il laboratorio di Gianni Versace S.p.A. le hanno permesso di sperimentare e ricercare nuove linee stilistiche. Utilizza diverse
tecniche: pittura a olio, acrilico e su legno, interpretando la volumetria, la materia, e l'accostamento con diversi materiali. Il
risultato è un connubio tra moda e ricerca del fantastico, attraverso l’esplorazione di nuove strade interpretative. Prende
ispirazione dalla storia antica e dal costume, dal cinema, dalla danza e dal teatro per approfondire il culto della donna in tutti
gli aspetti. Crea accessori di moda, opere pittoriche e scenogra che, costumi cinematogra ci e teatrali. Collabora come
costumista da circa trenta anni con compagnie teatrali e produzioni cinematogra che.

I disegni

Horus

Magnum Opus

Carla Fracci

Vesica Piscis
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La confezione contiene un mazzo di 35 carte disegnate da Marina Mangiapelo
SINOSSI
Fin dagli albori della civiltà, l’uomo cerca la congiunzione tra sé e l’universo per trovare risposta a eventi da sempre oscuri e misteriosi.
Toni Spagone illustra la divinazione e il signi cato correlato a 35 carte, oggetti sacri che si connettono direttamente alla nostra parte interiore
più nascosta e profonda, per arrivare alla consapevolezza di sé, scon ggendo le resistenze ed eliminando ogni pensiero negativo.
L’ispirazione per il testo e le carte divinatorie nasce dai disegni di Marina Mangiapelo e dalla sua ricerca su alcuni simboli arcaici legati alla
femminilità.
Partendo da questi presupposti, l’autore ha creato dei “giochi” divinatori e ne ha spiegato il signi cato simbolico. I simboli non danno solo un
responso al consultante, ma un aiuto spirituale per affrontare gli ostacoli che si possono incontrare sul proprio cammino.
I simbolismi arcaici e le corrispondenze con le donne raf gurate sono la guida che svela talora le lacune personali e altre volte la strada
migliore da percorrere per arrivare a ottenere i risultati che ci siamo pre ssi.
Allegato al libro un mazzo di 35 carte raf gurante volti femminili con simboli disegnati da Marina Mangiapelo.
“Tutto dipende da noi, la direzione della vita è frutto della nostra volontà”
NOTA SULL’AUTORE
Toni Spagone, iscritto all’ordine dei giornalisti dal 1997, è socio dell’agenzia fotogiornalistica Realy Easy Star.
È autore e ideatore di libri di successo tra i quali “Torino immagini di una città da vivere” e “La Sindone e i luoghi della fede in Piemonte”.
Pubblica i suoi servizi fotografici per diverse riviste internazionali e libri.
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È studioso di esoterismo, simbolismo e discipline orientali. Nella realizzazione delle sue fotografie e dei suoi scritti, inserisce sempre particolari simbolici e
atmosfere che destano profonde emozioni, stimolando la riflessione introspettiva.
È Art Director per Lisianthus Editore.

Le carte
I

Il cuore
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NEMETON - IL BOSCO SACRO
di Ossian D'Ambrosio

Guida druidica ai Misteri degli Alberi

Editore: PHANES
Pagine: 250
Formato: 14.8×21
Prezzo: 19.00 €
Pubblicazione: 10/09/2022
ISBN: 9788894702903

Un viaggio all’interno del bosco come santuario naturale. Il luogo dove
poter connettersi con le energie primordiali della nostra Terra e della nostra
essenza profonda, attraverso la conoscenza sottile e semplice degli alberi
nelle loro forme più magiche. Creare un rapporto vero con le piante conduce
l’Ovate, il druida della foresta , a conoscere maggiormente tutti gli esseri
viventi del suo ambiente. Le pratiche descritte in questo libro aiuteranno a
rafforzare la connessione con gli Spiriti del luogo e con la Natura nel suo
insieme. Solamente attraverso una coscienza profonda, un’ecospiritualità del
carattere, dell’energia e dello spirito delle piante, è possibile creare una
rapporto magico per iniziare lavorare seriamente e soprattutto energicamente
per la guarigione della Terra. Le piante hanno molto da offrirci in termini di
insegnamenti, poteri e intuizione. Per fare questo viaggio però è molto
importante conoscere a fondo i cosiddetti Sacri Misteri degli alberi. Un
lungo il sentiero che conduce al proprio Nemeton, il luogo sacro, la fucina
della propria magia e saggezza.

L'AUTORE
Ossian d’Ambrosio è fondatore e arcidruido del Cerchio Druidico Italiano.
Ha scritto tra gli altri La Via delle Querce, introduzione al Druidismo moderno
e De Nigromancia editi da Psiche 2. Collabora con la rivista esoterica Sirio e
Athame, trimestrale di Wicca, e ha partecipato a varie puntate della
trasmissione Mistero. E’ Presidente dell’Associazione culturale Antica Quercia
e direttore artistico della Festa celtica di Beltane, il ventennale paganfestival
di Masserano. E’ stato ideatore del primo Convegno nazionale sulla Wicca e
Druidismo.
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SAMHAIN
di AA.VV

Riti, tradizioni e streghe di Halloween

Samhain è il nome gaelico della più nota festa di Halloween: i giorni dei
morti e degli antenati. Oltre alla sempre più diffusa tradizione del dolcetto o
scherzetto, questa ricorrenza si porta dietro un bagaglio di usanze che
riportano alle origini pagane di questa festa delle streghe.
Scopriamo i riti e le pratiche in cui viene celebrato tra i wiccan e i nuovi
druidi questo periodo che segna la fine dell’anno magico e l’inizio di un nuovo
giro della Ruota dell’Anno.
A Samhain il Velo fra i mondi si fa sottile: l’universo degli spiriti si sovrappone
al nostro, le maree della magia si fanno più intense e attraverso simboli,
meditazioni e incantesimi diveniamo più consapevoli del nostro potere
interiore.

Editore: PHANES
Pagine: 220
Formato: 14.8×21
Prezzo: 17.50 €
Pubblicazione: 25/09/2022
ISBN: 9788894702910

L'AUTORE
Gli Autori dei volumi dedicati alla Ruota dell’Anno, di cui questo è il primo,
collaborano da tempo alla realizzazione di Athame, trimestrale di Wicca,
stregoneria e neopaganesimo, ma anche al principale periodico di esoterismo
italiano, Sirio: sono, ricercatori, iniziati e sacerdoti esperti. Un canto corale
che offre una panoramica completa di come si possa celebrare il sacro.
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ATHAME

Rivista di Wicca, Neopaganesimo e Stregoneria - La Storia
della Wicca (2022) (vol.1)
di AA.VV.
Athame è la prima rivista storica dedicata nello specifico alla Wicca, al
Neopaganesimo e alla stregoneria. In questa nuovissima veste,
completamente rinnovata, si trasforma in una serie di volumi monografici su
argomenti specifici di grande interesse.
In questo primo volume del 2022, per la prima volta in lingua italiana, si offre
un panorama completo della storia della Wicca. Un’opera che non può
mancare a qualsiasi appassionato di questi argomenti, ma anche a chiunque
si interessi di storia dell’esoterismo e dell’occultismo.

L'AUTORE
Diretta da Davide Marrè, massimo esperto di Wicca in Italia, giornalista,
ecocounselor e già direttore della rivista di esoterismo Sirio, i volumi della
rivista Athame sono delle opere corali e si avvalgono della collaborazione di
riecercatori, iniziati e sacerdoti esperti, dando una panoramica completa ed
esaustiva di ogni argomento trattato.
Editore: PHANES
Pagine: 200
Formato: 17×24
Prezzo: 9.90 €
Pubblicazione: 05/10/2022
ISBN: 9788894702927
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STREGOSCOPO 2023
di Valentina Minoglio

Le previsioni astrologiche delle streghe

Editore: PHANES
Pagine: 200
Formato: 13×20
Prezzo: 14.50 €
Pubblicazione: 15/10/2022
ISBN: 9788894702934

Una novità assoluta per conoscere il 2023 da una prospettiva unica e
frizzante, quella astrologica coniugata alle rivelazioni della saggezza delle
streghe!
I transiti dei pianeti spiegati passo per passo e accompagnati da tanti consigli
magici che possono rendere l’anno nuovo speciale, unico. Finalmente padroni
del nostro destino potremo gestire al meglio ogni situazione sapendo quando
e come intervenire nelle maree dei sentimenti, ma anche del potere e dei
talenti profondi che stanno dentro di noi. Talenti che possono farci riscoprire
l’amore, rinnovarci nella carriera, e farci entrare in una dimensione di
benessere interiore. Un nuovo modo di vedere l’oroscopo e di utilizzarlo in un
dialogo con gli astri, dove lo zodiaco si coniuga all’incantesimo, un’unione che
non serve solo per prevedere il futuro, ma per crearlo.
Comprenderemo le affinità particolari dei mesi a venire, con i consigli sul
portafortuna magico, sui poteri da strega, sull’elementale che ci protegge e la
stella personale che ci guida. Ma anche l’incantesimo vincente che realizza il
nostro destino.
Per vivere un 2023 come non avete mai sperato, lo Stregoscopo è lo
strumento giusto, unico nel suo genere e di lettura facile, vi svela i segreti del
cielo in modo chiaro e soprattutto pratico.

L'AUTORE
Valentina Minoglio, è Gran Sacerdotessa wiccan della tradizione del
Sussurro degli Déi e della corrente neopagana del Tempio di Ecate. Guida da
diversi anni la coven delle Fenici, e tiene regolarmente gruppi di studio. È
giornalista e astrologa professionista: ha diretto la rivista Astromese ed è
vicedirettore di Astrella e di Athame, la prima rivista italiana sulla Wicca. È
inoltre collaboratrice fissa della rivista esoterica Sirio. Tiene conferenze,
seminari e corsi di astrologia, partecipando a vari convegni e fondando con
dei colleghi la Scuola di Astrologia Dialogica.
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IL BENEFICIO DEL DUBBIO
La mia storia
di Rudy H. Guede con Pierluigi Vito

Quando nasce la tua libertà?
Per Rudy Hermann Guede ci sono date, passaggi, persone che hanno
costruito la risposta a questa domanda, formulata la sera del primo novembre
2007, quando nelle tenebre di una Perugia reduce dalla notte di Halloween si
è consumato il delitto di Meredith Kercher. Una vicenda tragica e ancora da
decifrare. Benché i nomi delle persone coinvolte abbiano occupato pagine di
giornali, reportage televisivi, libri di memorie e di inchiesta, c’è una voce che
non ha trovato lo spazio che meritava, quella di un ragazzo ritrovatosi nel
posto sbagliato al momento sbagliato, vaso di coccio tra vasi di ferro. Eccola,
allora, la storia di quel ragazzo, costretto a crescere da solo fin da bambino,
ma capace di conservare un candore spiazzante. A fare da controcanto al suo
racconto, le testimonianze di chi ha cercato di dargli affetto, di chi si è trovato
ad accusarlo, di chi ha provato a ricostruire come la giustizia italiana abbia
affrontato uno dei casi più intricati della recente cronaca nera.

Le verità di Rudy Guede, le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Le tappe di un
percorso verso la libertà a seguito del delitto di Meredith Kercher, avvenuto a
Perugia il primo novembre del 2007.

Editore: AUGH!
Pagine: 134
Formato: 14×22
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 29/09/2022
ISBN: 9788893433488

L'AUTORE
Rudy Hermann Guede è nato ad Agou, in Costa d’Avorio, nel 1986. All’età di
cinque anni è arrivato in Italia, Paese cui sente di appartenere totalmente.
Studiando in carcere, si è laureato con lode in Scienze storiche all’Università
degli Studi “Roma Tre”. Vive e lavora da uomo libero.
Pierluigi Vito è nato a Viterbo nel 1974. Giornalista professionista, lavora dal
2003 a Tv2000 in forza al tg e alle rubriche culturali. Ha realizzato i
documentari Miserias Experiri, Un avvenire di libertà, Classe ’99 eUn sorriso di
pace. È autore dei romanzi Quelli che stanno nelle tenebre(Robin, 2016) e I
prigionieri (Augh!, 2021).
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OLTRE LA VITTORIA

L'antifascismo dello sport in Italia e in Europa
di Sergio Giuntini
Nel lungo tracciato della storia nazionale è possibile individuare una sequenza di picchi
coincidenti con altrettanti punti di svolta: l’instaurazione della dittatura fascista, la
Resistenza, il Secondo dopoguerra, le grandi proteste del 1968. Sergio Giuntini si è
inerpicato su ciascuna di queste impegnative ascese con la cadenza implacabile del
grande scalatore, immagazzinando nella borraccia e nelle tasche della maglietta una
quantità impressionante di dati, frutto di lunghe e instancabili ricerche.
Fabrizio Felice (presidente onorario Società Italiana di Storia dello Sport)

Molti saggi hanno evidenziato il ruolo rivestito dallo sport nelle strategie del
fascismo mussoliniano e del nazismo hitleriano; minore attenzione si è invece
prestata alle forme d’opposizione a questi regimi. Questo volume si sforza di
colmare tale lacuna riproponendo le biografie dei tanti (pressoché ignoti)
campioni dello sport, di valore assoluto o di minor spessore agonistico poco
importa, che andando “oltre la vittoria” combatterono il nazifascismo da
membri della Resistenza europea.
Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 240
Formato: 12×19
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 13/10/2022
ISBN: 9788831304948

Un volume che riconcilia con un’altra idea di sport per mezzo delle agili
biografie di oltre 200 campioni dell’antifascismo sportivo europeo. La storia di
quegli atleti ed atlete che, andando “Oltre la vittoria”, si misero in gioco e
dissero No al fascismo in Italia e al nazionalsocialismo in Germania militando
attivamente nella Resistenza dei propri paesi.

ERODOTEACollana di public history

L'AUTORE
Sergio Giuntini è vicepresidente della Società Italiana dello Sport (SISS) e
membro dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana (AONI). Per Prospero
editore ha pubblicato Vincenzo Torriani e l’Italia del Giro (2021) e, con Miuccia
Gigante, Una storia collettiva. Ricordi di compagni e compagne della lotta
antifascista
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EMMA

Culture e pensieri libertari. #4
di Emma Rivista
“I diritti li ha soltanto chi osa affermarli. È questo il mio messaggio.”
Voltairine De Cleyre

Il quarto numero di “Emma” propone approfondimenti su temi di attualità,
politica, cultura, lotte sociali, tecnologia, storia attraverso long-form, racconti
di fiction ma anche reportage e graphic novel. Su questo numero si parla di
lavoro, di burocrazia, di anarco-femminismo, di nuova cultura di montagna, di
autodeterminazione alimentare, di ambiente, di Sof’ja Perovskaja e Voltairine
De Cleyre. Tra le autrici e autori presenti: Eleonora Meo, Cristian Ruggieri,
Valeria De Paoli, Andrea Staid, Lorenzo Molfese.

Editore: PROSPERO EDITORE
Pagine: 160
Formato: 25×19
Prezzo: 15.00 €
Pubblicazione: 29/09/2022
ISBN: 9788831304931

L'AUTORE
Ogni sei mesi “Emma” seleziona analisi, interpretazioni, materiali e storie per
analizzare, riflettere, raccontare, comprendere la complessità delle società.
Prendendo in prestito nome e prospettiva critica da Emma Goldman,
anarchica dallo sguardo lucido e tagliente che ha saputo decifrare il suo
tempo e prevederne le derive, “Emma” si propone di dare spazio a quelle
sensibilità libertarie e a quelle lotte contro il potere, per la libertà e la giustizia
sociale troppo spesso relegate ai margini.
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