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L’ADEI (Associazione degli Editori
Indipendenti), rappresenta attualmente
circa 250 editori indipendenti italiani –
un numero che è in costante crescita
– e numerose Associazioni Regionali, e
promuove la bibliodiversità con progetti
strutturati ed efficaci a livello territoriale,
nazionale e internazionale. Fanno parte
dell’Associazione case editrici note e meno
note, sia piccole che medio-grandi, perché
essere indipendenti non ha niente a che
vedere con le dimensioni dell’azienda.
Tutte hanno il merito di proporre ai lettori
pubblicazioni di alta qualità, dalla saggistica
alla narrativa, dall’editoria per ragazzi alla
poesia, dalle graphic novel agli audiolibri,
e molto altro ancora. I loro cataloghi sono
frutto di un’attenta ricerca e selezione nei
settori più diversi del sapere umanistico
e scientifico.
In occasione del D.M. n. 191 del 24 maggio
2021, che assegna, per il secondo anno
consecutivo, alle Biblioteche italiane
30 milioni di euro per l’acquisto di libri
presso tre librerie del proprio territorio,
Adei ha realizzato la seconda edizione
di un Catalogo che consente di accedere
facilmente alla produzione editoriale
degli associati, in una veste rinnovata
e interattiva.
Bibliotecari, librai e anche lettori potranno
esaminare il catalogo in pdf o cartaceo
oppure, e questa è la novità, accedere
alla sezione online cliccando su una delle
categorie riportate nella pagina seguente,
sotto la voce “Esplora”.
Ci auguriamo che questa modalità possa
consentire a tutti gli operatori di individuare
rapidamente i libri di proprio interesse
e creare specifici percorsi di lettura.

Il Consiglio direttivo Adei
Responsabile di progetto: Maura Sassara
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esplora

COME NAVIGARE
NEL CATALOGO ONLINE
Cliccando su una delle categorie riportate
qui a fianco avrai accesso al catalogo
interattivo dove potrai affinare la ricerca
a tuo piacimento.
La scelta incrociata di una o più categorie e/o
di uno o più temi genererà automaticamente
una selezione di titoli che corrispondono alle
caratteristiche scelte.
Potrai anche utilizzare parole chiave
inserendole nel “testo libero”.
Sia le categorie che i temi sono stati scelti
con particolare attenzione alle tendenze
rilevate nelle produzioni editoriali di questi
ultimi anni; troverai ad esempio nelle
categorie il “testo ibrido” (fiction-non fiction)
o l’“audiolibro”, e fra i temi “disuguaglianze
sociali” o “LGBTQ+”.
Cliccando poi sul simbolo “+”, in alto a
sinistra delle singole copertine, si accede
alla scheda completa che contiene anche il
link al sito della casa editrice, dove prendere
visione dell’intero catalogo.
Una volta completata la ricerca potrai stamparla
su carta o in .pdf, oppure salvarla in formato
.csv, cliccando su uno dei tasti in basso.

Romanzo
Racconti
Saggio
Testo ibrido
Poesia
Bambini 0-6
Bambini 7-11
Ragazzi 12-15
Giovani adulti

______________________________________

Fumetti e Graphic novel

link utili
• Per le Biblioteche
Clicca qui per accedere a una mappa
delle librerie indipendenti italiane
e individuare quelle più vicine a te
(la mappa non è esaustiva ed è
in costante aggiornamento).

Albo illustrato
Audiolibri

• Per le Librerie
Clicca qui per accedere all’Anagrafe delle
Biblioteche italiane.
Clicca qui per accedere all’elenco delle
Biblioteche italiane che hanno ottenuto il
contributo del D.M. n. 191 del 24 maggio 2021
e poi clicca su “elenco dei beneficiari”.

Manuali
Guide
Altro
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TEMI
___________

Accessibilità e alta leggibilità
Aeronautica
Agricoltura
Animali
Antiquariato e collezionismo
Antropologia
Archeologia
Architettura
Arredamento
Arti visive
Astronomia
Attualità e politica
Autobiografie, lettere e memorie
Automobilismo
Avventura
Bellezza
Beni culturali
Bibliografia
Biblioteconomia
Biografia
Biologia
Botanica
Cartografia
Chimica
Cinema, radio e televisione, videoarte
Computer e informatica
Corpo, mente e spirito
Costume e tradizioni
Critica letteraria
Cucina e gastronomia
Culture popolari
Design
Didattica
Diete
Diritto
Diritti civili e razzismo
Disabilità
Discriminazione e parità di genere
Distopia
Disuguaglianze sociali
Diversità
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Economia e finanza, business
Editoria scolastica
Editoria universitaria
Editoria videografica
Edutainment
Esoterismo e scienze occulte
Etnologia
Fantascienza
Fantasy
Favole
Fiabe
Filologia
Filosofia
Fotografia
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Geografia
Geologia
Gialli, thriller, horror
Giardinaggio
Giochi
Grafica
Hobby e tempo libero
Humor
Informatica
Illustrazione
Inclusione
Lavoro e carriera
LGBTQ+
Lingue straniere
Linguistica
Mare
Marketing e pubblicità
Matematica e fisica
Medicina
Moda
Montagna
Motociclismo
Musica
Nautica
Numismatica
Pace e giustizia
Pedagogia
Psicologia e psichiatria
Rapporti familiari e affettivi
Religione e teologia
Saghe familiari
Salute e benessere
Scienze dell’informazione
Scienze giuridiche
Scienze militari
Scienze motorie e dello sport
Scienze politiche
Scrittura creativa
Scuola
Sessualità
Silent book
Sociologia
Sport
Storia
Storia della letteratura
Teatro e danza
Tecnologie
Testi sacri
Turismo e guide
Urbanistica
Viaggio e luoghi
Zoologia

Ci vediamo
in libreria?
Da Rotobook, uno strumento di comunicazione
dedicato a editori e librai per promuovere
firmacopie e presentazioni di successo in libreria.
#KitLibreria

ADEI? ei tuoi libri
o
i
c
o
Sei s stampa d NTO!
Per la SUPERSCO
c’è un

Rotobook è il sistema per la produzione di libri
creato da Geca Industrie Grafiche.
www.rotobook.it/kit-libreria

SCOPRI
DI PIÙ

In oma
per i cl ggio
Rotoboienti
e Gecaok
!

Il Kit libreria
in quattro mosse.

Stampa i tuoi libri
con Rotobook
e Geca.

Organizza le
presentazioni
in libreria.

PER SAPERNE DI PIÙ

Noi realizziamo
e spediamo i Kit
ai librai.

info@rotobook.it / 02 999521

Le librerie
promuovono
l’evento.

carta dei valori
di ADEI
____________________

La nostra Associazione si propone di
rappresentare, sostenere e difendere sia
gli editori indipendenti sia l’idea di cultura
pluralista e libera di cui sono i principali
portatori. Scopo più ampio di quelli che
generalmente si prefiggono le associazioni
di categoria, volte semplicemente a
difendere interessi economici, a offrire
servizi e opportunità in un ambito ristretto.

supporto di svago e divertimento, il libro
rappresenta un bene comune e primario.
Il libro, nella varietà delle sue forme
e articolazioni, origina un ecosistema
complesso: principio che viene spesso
riassunto con il termine bibliodiversità.
Non possiamo immaginare che la
standardizzazione, l’appiattimento dei libri
pubblicati, la chiusura di una casa editrice,
di una libreria o di una biblioteca siano
privi di conseguenze. La stabilità di un
ecosistema è data dal suo equilibrio, uno
dei nostri scopi è ritrovarlo e preservarlo.

Attraverso la lettura e lo studio, l’editoria,
in particolare quella indipendente,
rappresenta una delle principali fonti
culturali del nostro Paese: alimenta,
sviluppa, tiene viva la cultura, la difende
da tendenze globalizzanti, dal pericolo di
appiattimento, dalla crescente incapacità
critica alimentata da un impiego passivo
dei nuovi mezzi di intrattenimento,
comunicazione, informazione.

Questa visione si accompagna necessariamente
alla consapevolezza che altri protagonisti
giocano questa partita insieme a noi:
librerie, biblioteche, scuola. Il libro è uno
strumento estremamente vario: parlare
di cultura non significa parlare solo di
romanzi, di saggi, di poesia. Ci sono i libri
per bambini, i libri scolastici, la manualistica
di ogni genere, fumetti, graphic novel,
audiolibri, guide turistiche o del territorio.
Ciascuna forma, ciascun genere porta
conoscenza.

Molte ricerche dimostrano che dove si
legge di più è maggiore anche il benessere
materiale, maggiori le prospettive di
sviluppo e crescita. Saper parlare, saper
scrivere, saper esprimere concetti
complessi, saper ragionare, saper
fare associazioni di pensiero – dirette
conseguenze della lettura e dello studio,
dunque dei libri in ogni forma – sono
strumenti fondamentali nelle relazioni
umane, nel percorso formativo di ciascuno
di noi, nel lavoro, nella ricerca, nel
superamento delle difficoltà, in una più
consapevole partecipazione alla vita di
comunità.

È bene ribadire che gli editori sono
imprenditori: la condizione preliminare
perché possano svolgere la propria funzione
– di valore anche sociale – è che vi siano
sufficienti opportunità economiche nonché
regole che consentano loro di vivere
dignitosamente, non solo sopravvivere.
E con loro, che vivano dignitosamente tutti
coloro che fanno parte dell’ecosistema del
libro: autori, traduttori, illustratori, redattori,
insieme a tutti gli addetti di questa
articolata filiera.
La difesa di regole chiare e di equa
concorrenza punta prima di tutto a questo.

Il libro non è semplicemente il pilastro,
pur significativo, di un mercato fra tanti
altri, nemmeno per chi produce e vende
libri. Quale strumento di formazione,
vettore di circolazione delle conoscenze,
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pubblicazioni
____________________
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66THAND2ND

Abbot edizioni

66thand2nd.com

abbotedizioni.it

________________

______________

66thand2nd ha esordito nel 2009; il catalogo si compone
di 4 collane: Attese e Vite inattese dedicate allo sport; Bazar,
dedicata al melting pot letterario e Bookclub, ispirata
ai circoli di lettura.

Abbot edizioni è nata nella primavera 2020.
Pubblica in due collane («Sillaba più sillaba» e «Eccezioni»)
letteratura e saggi dall'Italia e dal mondo.

Calcio liquido.

fronti e frontiere

L'evoluzione tattica
della Serie A

Joyce Lussu

Emiliano Battazzi

244 pagine
mm. 130x190
16,00 euro
isbn 9791280072047

258 pagine
mm. 153x230
16,00 euro
isbn 9788832971422

Romanzo, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
saghe familiari, storia

Saggio, altro
Sport

Non si può pensare alla storia del calcio se non all’interno
della storia della tattica e dei suoi principali strateghi:
gli allenatori. Calcio liquido, ripercorre i momenti decisivi
e gli allenatori più importanti del nostro campionato e
della Nazionale.

Fughe, cambi d’identità e incontri dell'autrice e del marito
Emilio, impegnati nella lotta clandestina contro il fascismo,
attraverso l'Europa sconquassata dalla seconda guerra
mondiale. Torna in libreria, per la prima volta, il testo
dell'edizione originaria pubblicata nel 1945.

Le stazioni della Luna

Il mondo è una prigione

Ubah Cristina Ali Farah

Guglielmo Petroni

208 pagine
mm. 145x210
16,00 euro
isbn 9788832971811

176 pagine
mm. 130x190
15,00 euro
isbn 9791280072016

Romanzo
Diritti civili e razzismo,
storia

Romanzo, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
pace e giustizia, storia

L’amicizia tra due donne coraggiose, Ebla e Clara, nella
Mogadiscio degli anni Cinquanta, nel mezzo delle rivolte
per l’indipendenza. Ali Farah fa luce su un periodo poco
conosciuto della storia dell’Italia e sui suoi rapporti con
l’ex colonia.

Scritto nel 1945, a guerra non ancora finita, il libro racconta
i giorni trascorsi dall’autore nella prigione nazifascista
di via Tasso. Considerato un capolavoro della letteratura
resistenziale, è un classico senza aggettivi, un testo che
continua a parlare ai lettori di oggi.

L'unica persona nera
nella stanza

la tuta gialla
Nordio Zorzenon

Nadeesha Uyangoda

256 pagine
mm. 130x190
16,00 euro
isbn 9791280072023

176 pagine
mm. 145x210
15,00 euro
isbn 9788832971613

Romanzo, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
lavoro e carriera, storia

Saggio, altro
Diritti civili e razzismo,
disuguaglianze sociali

La razza in Italia non si palesa fino a quando tu non sei
l’unica persona nera in una stanza di bianchi. Uyangoda
apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir,
un’onesta conversazione per comprendere meglio la
dinamica razziale nel nostro paese.

La routine di Sandro, giovane operaio nel cantiere navale di
una città ai piedi del Carso, si interrompe quando l'ispettore
tornato ai posti di comando dopo essere stato nel ventennio
un ardente fascista lo convoca per comunicargli una
decisione che gli cambierà la vita.
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ADD Editore

AG Book Publishing

addeditore.it

agbookpublishing.com

____________

_____________________

add editore è una casa editrice indipendente.
Pubblichiamo saggistica narrativa per raccontare la
contemporaneità, autori con sguardo aperto e solido che
rendono accessibile la complessità del mondo.

Casa editrice indipendente, le cui pubblicazioni vanno
dalla narrativa alla saggistica, dai fumetti ai testi in lingue
straniere.

Due sguardi, una voce

Atlante della
cultura

Mara Bruno

Antoine Pecqueur

180 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788898590636

traduttore Raffaele Cardone
144 pagine
mm. 251x270
22,00 euro
isbn 9788867833283

Romanzo, altro
Discriminazione e parità di genere,
disuguaglianze sociali, musica

Saggio, altro
Attualità e politica, economia
e finanza, business, geografia

New York, 1943. Un concerto, una grande voce – quella
di Billie Holiday –, un inaspettato omicidio. Da questi
avvenimenti si arriva alla metà degli anni Cinquanta.
Il jazz conquista tutti, indistintamente.

Un Atlante che racconta come oggi la cultura e il suo soft
power giochino un ruolo chiave nella scacchiera della
geopolitica e delle relazioni tra gli Stati.

Il pensiero bianco
Le stagioni
del mio giardino

Lilian Thuram

traduttore Marco Aime
e Maria Elena Buslacchi

Enza Clapis

illustratore Enza Clapis

288 pagine
mm. 143x210
18,00 euro
isbn 9788867833276

36 pagine
mm. 210x297
16,00 euro
isbn 9788898590735

Saggio
Disuguaglianze sociali,
storia

Bambini 7-11, albo illustrato
Animali, ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, giardinaggio

Quando si parla di razzismo, il nostro sguardo si rivolge
alle persone discriminate, mentre dovremmo guardare alle
persone che da queste discriminazioni traggono vantaggio.
Lilian Thuram racconta da dove arriva il pensiero bianco.

Le stagioni si alternano. Tanti ospiti arrivano e se ne vanno
dai nostri giardini. Scopriamo le loro storie.

Sopravvissuta
a un gulag cinese

Verso la poesia

Manuale di scrittura
creativa per bambini

Gulbahar Haitiwaji,
Rozenn Morgat

Salvatore Siina

traduttore Sara Prencipe

96 pagine
mm. 170 x 240
15,00 euro
isbn 9788898590629

240 pagine
mm. 143x210
18,00 euro
isbn 9788867833375

Poesia, bambini 7-11
Didattica, scrittura creativa,
scuola

Saggio
Diritti civili e razzismo

Per quasi tre anni, Gulbahar Haitiwaji è stata immessa in
un drammatico programma di repressione della minoranza
musulmana degli uiguri, in Cina. Questo libro è la prima,
coraggiosa denuncia di una prigioniera dei campi di
detenzione cinesi.

Questo manuale didattico fornisce ai bambini tecniche
e competenze specifiche per ideare e comporre poesie,
e ai docenti attività e materiali volti a stimolare la creatività
degli alunni.
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Aiep Editore

Albero delle matite

aiepeditore.com

alberodellematite.com

_______________

_____________________

Narrativa straniera e saggi sull’Africa e l’Oriente. Narrativa
italiana. Grandi manuali. Storia, cultura e diritto del Piccolo
Stato.

Pubblichiamo albi, libri illustrati, libri ad alta leggibilità e
strumenti mirati a stimolare la curiosità e la creatività dei
lettori dai 3 ai 16 anni.

Il testamento del Sig.

Baccalà

Napumoceno da Silva Araujo

Marco Innocenti

illustratore Andrea Alemanno

Germano Almeida

traduttore Maria Teresa Palazzolo

107 pagine
mm. 140x210
14,00 euro
isbn 9788899814090

148 pagine
mm. 130x205
13,00 euro
isbn 8860861733

Romanzo, ragazzi 12-15
Diritti civili e razzismo, rapporti
familiari e affettivi, storia

Romanzo
Antropologia,
disuguaglianze sociali

Il più ricco commerciante di Sao Vicente si racconta
attraverso il suo interminabile testamento. Si arricchisce
vendendo ombrelli in una terra in cui non piove, si innamora
di donne eteree e prende la sifilide. Ne emerge la figura
dell'uomo capoverdiano con piglio antropologico.

Una storia vera, un ragazzo di 13 anni e un viaggio
oltreoceano. L’emigrazione alle Hawaii nei primi del 900
una storia poco conosciuta narrata attraverso le speranze,
le gioie e i dolori di un adolescente.

Billy e i pipistrelli
Perduti nella fuga

Marco Innocenti

illustratore Elisa Paganelli

Mohammad Asaf Soltanzade
traduttore Anna Vanzan

160 pagine
mm. 127x197
14,00 euro
isbn 9788899814144

176 pagine
mm. 130x205
11,00 euro
isbn 888804048X

Romanzo, ragazzi 12-15
Diritti civili e razzismo, distopia,
fantasy

Romanzo, racconti
Culture popolari

Giudici incappucciati, tribunali popolati da pipistrelli, cyborg
più umani degli uomini.
Una storia avventurosa e poetica. Un inno all'amicizia e alla
libertà.

Otto racconti dall’esilio di Teheran ambientati
nell’Afganistan in guerra degli anni ’80 e ’90.

Un bambino nero

Sulla strada di Iqbal

Camara Laye

Catia Proietti

traduttore Teresa Palazzolo

224 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788899814083

148 pagine
mm. 130x205
12,00 euro
isbn 8860861382

Romanzo, ragazzi 12-15
Diritti civili e razzismo, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta,
rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Antropologia, autobiografie,
lettere e memorie

L'autore vive l'infanzia e l'adolescenza in Guinea, passando
dalla vita arcaica all'esperienza urbana della capitale
Conakry. Nell'infanzia i passaggi simbolici della crescita,
i riti di iniziazione, fino alle fratture delle partenze.
Un romanzo di formazione.

Un romanzo che parla soprattutto di donne, Maya, la madre,
le amiche, con un unico personaggio maschile: Iqbal Masih.
Il filo che lega Maya a Iqbal è la povertà. Ma non è l’unico.
La strada di entrambi i ragazzi è accompagnata da forti
legami di amicizia e di amore.
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Alessandro Polidoro
Editore

Allagalla
___________

allagalla.it

__________________________________

alessandropolidoroeditore.it/libreria

Le storie senza tempo che hanno fatto la Storia del fumetto:
le grandi storie western, Capitan Erik, i grandi classici della
letteratura a fumetti e saggi sul mondo del fumetto italiano.

La Polidoro Editore nasce nel 2013. Ai titoli di narrativa
contemporanea italiana e ispanoamericana si accosta
il recupero di Classici e di grandi autori dell’Otto e del
Novecento italiano.

La banconota da un
milione di sterline

Amapolas

Tiziano Sclavi

AA.VV.

illustratore Mario Rossi

traduttore AA.VV.

112 pagine
mm. 210x297
19,00 euro
isbn 9788896457542

240 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788885737143

Fumetti e Graphic novel
Critica letteraria, illustrazione

Racconti
Diritti civili e razzismo, LGBTQ+,
sessualità

L’adattamento a fumetti del celebre racconto di Mark
Twain sceneggiato da Tiziano Sclavi, il celebre creatore di
Dylan Dog. Il libro è arricchito da una nuova traduzione del
racconto di Twain e dall’introduzione di Loris Cantarelli,
direttore di Fumo di China.

Venti racconti incentrati sulla comunità LGBTQ+. Amori
veri, intensi, passionali, talvolta addirittura violenti, ma
che esplorano tutte le sfaccettature e le implicazioni
del sentimento che muove il mondo, libero dalle gabbie
identitarie e dai confini di genere.

Leo e Aliseo

Il vecchio che parlava
alle piante

Leo e Aliseo

illustratore Stefano Voltolini

Mauro Giancaspro

192 pagine
mm. 210x297
25,00 euro
isbn 9788896457528

184 pagine
mm. 120x190
12,00 euro
isbn 9788885737280

Fumetti e Graphic novel
Illustrazione

Romanzo
Beni culturali, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Le avventure del giovane e curioso Leo, dell’anziano
sapiente Aliseo, della dama guerriera Cleofante e dello
strano volatile Crack tra le superstizioni e leggende,
i dei e i demoni del dodicesimo secolo.

Il Ministero vuole stravolgere la vita dell’antica abbazia di
Massombrosa per trasformarla in un complesso turistico.
Tra i monaci c’è però il saggio Padre Gregorio, il vecchio
speziale, che custodisce uno stravagante segreto.

La madre

Piccole Donne

Grazia Deledda

Claudio Nizzi

illustratore Nadir Quinto

158 pagine
mm. 140x210
13,00 euro
isbn 9788885737556

88 pagine
mm. 210x297
19,00 euro
isbn 9788899781767

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi, religione
e teologia, storia della letteratura

Fumetti e Graphic novel
Critica letteraria, illustrazione

Nell’anniversario dei 150 anni dalla nascita di Grazia
Deledda, la Polidoro ripubblica La madre. Maria Maddalena
scopre l’amore tra il figlio, sacerdote di un piccolo paese nei
monti sardi, e una sua parrocchiana, e decide di intercedere
nella relazione.

L’adattamento a fumetti del classico Piccole donne di
Louisa May Alcott, che racconta le avventure delle quattro
sorelle March – Meg, Jo, Beth ed Amy – e il loro passaggio
dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta con una
freschezza senza tempo.
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Alter Ego Edizioni

AltreVoci Edizioni

alteregoedizioni.it

altrevociedizioni.it

_________________

_________________

Alter Ego pubblica narrativa italiana e straniera, saggi di
stampo pop e grandi classici della letteratura.
Racconta gli esseri umani contemporanei, concentrandosi
spesso sul tema del doppio.

Una casa editrice nuova, indipendente ed ambiziosa.

Le città di carta

Come acqua

Dominique Fortier

Roberto Chilosi

traduttore Camilla Diez

224 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9791280100009

192 pagine
mm. 140x215
16,00 euro
isbn 9788893331791

Testo ibrido, altro
Avventura, biografia,
viaggio e luoghi

Romanzo, testo ibrido
Biografia

Chi era Emily Dickinson? Le città di carta ricostruisce la
misteriosa vita della poetessa e ci fa riflettere sulla libertà,
sul potere della creazione, sui luoghi in cui abitiamo e che
a loro volta ci abitano. Un cammino incantato di grazia e
bellezza. Premio Renaudot 2020.

Un uomo innamorato dell’acqua e la sua canoa: il risultato
di questo incontro è Come acqua, un libro che è insieme
romanzo d’avventura, autobiografia e cronaca di viaggio.
Un lungo racconto in cui si fondono l’insaziabile curiosità
per l’ignoto, la sfida contro i propri limiti...

L'uomo visibile

Il grande Hans

Chuck Klosterman

Daniele Grillo

traduttore Leonardo Taiuti

232 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9791280100115

288 pagine
mm. 140x215
16,00 euro
isbn 9788893331814

Romanzo
Avventura

Romanzo
Psicologia e psichiatria,
sociologia

La psicologa Victoria Vick racconta la terapia con Y____, un
paziente che – sfruttando una tecnologia che lo rende quasi
invisibile – osserva di nascosto le persone quando sono da
sole e vulnerabili. Victoria si ossessionerà al caso fino a
mettere a rischio la propria esistenza.

Hans Gueber è un affabile pensionato austriaco con la
passione per le invenzioni che non servono a nulla e gli
orologi a cucù, dotato di un’altezza fuori dal comune:
due metri e diciotto. Da quattro anni è alle prese con una
missione senza speranza: convincere la sua amata...

Streghe

Repubblica Italiana
d'America

Brenda Lozano

traduttore Giulia Zavagna

Roberto Vacca

256 pagine
mm. 140x215
17,00 euro
isbn 9788893332002

274 pagine
mm. 140x210
17,90 euro
isbn 9791280100085

Romanzo
Costume e tradizioni,
discriminazione e parità
di genere, diversità

Romanzo, altro
Storia, viaggio e luoghi

Una giovane giornalista di nome Zoé incontra Feliciana,
un’anziana curandera famosa in tutto il Messico. Due
donne, due voci, due vite: Streghe parla di tradizioni, di
guarigione e di violenza di genere, un romanzo in cui la
potenza del linguaggio è luogo di rivelazioni.

Roberto Vacca compie un lungo viaggio che parte dal 1502,
quando Cesare Borgia, Niccolò Machiavelli e Leonardo da
Vinci salpano dalle coste italiane per avventurarsi nel Nuovo
Mondo. Sbarcano nel territorio ora occupato dagli Stati Uniti
d’America e lì riescono a convivere e a...
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Annulli Editori

ANTONIO MANDESE EDITORE

_______________

& FIGLI

annullieditori.it

___________

mandese.it

Annulli Editori è una casa editrice indipendente
specializzata in turismo, saggistica storica e narrativa.

Casa editrice indipendente con un progetto teso a “fare
libri” con uno sguardo aperto sul mondo. Ciò che racchiude
tutto è, in fondo, l’amore per la lettura e la certezza che ci
renderà migliori.

Chi dorme prende pesci.
Memoria: meccanismi
e manuale per l'uso

IL RANGER DEL DESERTO 
THE SILENT EDGE VOL. 1

Francesco Orzi,
Alessandro Zocchi

Malvisi - Ivaldi - Giacchi - Bello
illustratore Ilenia Gennari

152 pagine
mm. 125x205
14,00 euro
isbn 9788895187860

480 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788832298086

Saggio
Biologia, corpo, mente e spirito

Romanzo, giovani adulti
Distopia, fantascienza, fantasy

Chi dorme prende pesci ripercorre il dedalo di tracce che
compone la memoria umana, aiuta a capire i meccanismi
segreti che ne regolano il funzionamento, a individuare le
trappole che tende. Infine, fornisce dei preziosi consigli su
come prendersene cura e usarla al meglio.

Il ranger del deserto è il primo volume de La Saga della
Cenere all’interno del ciclo fantasy di The Silent Edge; una
storia sviluppata attraverso conflitti psicologici, intrighi,
mondi post apocalittici ed epiche battaglie, nato da un gioco
di ruolo narrativo.

Giulia Farnese.
Il volto scomparso

LIBERI IN OGNI TERRA
THE SILENT EDGE VOL. 2

Bonaventura Caprio
294 pagine
mm. 150x230
19,00 euro
isbn 9788895187846

Malvisi - Ivaldi - Giacchi - Bello
illustratore Ilenia Gennari
800 pagine
mm. 170x240
22,00 euro
isbn 9788832298130

Saggio
Arti visive, storia

Giovani adulti
Fantasy, gialli, thriller, horror

Bonaventura Caprio passa in rassegna tutte le ipotesi sul
riconoscimento del volto di Giulia Farnese formulate dagli
studiosi, sottoponendole a un’accurata e approfondita
analisi storica, artistica e iconografica.

Liberi in ogni Terra, conduce il lettore in un nuovo intricato
dedalo di situazioni avvincenti nello sfarzo decadente della
belle époque. Un mistero tinge di giallo il cammino di Elias
e dei suoi compagni.

Torre Alfina.
Guida alla scoperta
Rita Pepparulli
144 pagine
mm. 120x200
10,00 euro
isbn 979180099020
Guide
Architettura, arti visive,
turismo e guide

Una guida storica, artistica e naturalistica che intende
accompagnare il visitatore che si avvicina a Torre Alfina
(frazione di Acquapendente) nella scoperta di ciò che il
borgo dell'Alto Lazio è oggi e di ciò che è stato in passato.
13

ARAS EDIZIONI

Argentodorato Editore

arasedizioni.com

argentodorato.it

________________

________________

Aras Edizioni è una casa editrice indipendente a
distribuzione nazionale che pubblica saggistica di cultura
e testi universitari con sede nel centro storico di Fano (PU).

Argentodorato ha sede a Ferrara, valuta inediti (racconti,
romanzi, saggistica) per la pubblicazione, offre la gamma
completa dei servizi editoriali, compresa la promozione
dell'autore.

Cancel Cinema

Circe: una metamorfosi
inaspettata

Alessandro Chetta

Alessandra Muschella

204 pagine
mm. 130x210
18,00 euro
isbn 9791280074201

illustratore Lisa Laurenti
47 pagine
mm. 240x300
20,00 euro
isbn 979128073000

Saggio
Attualità e politica, cinema,
radio e televisione, videoarte

Bambini 7-11, albo illustrato
Diversità, ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, favole

Il saggio mette in scena uno stress test su oltre 200 film del
periodo d’oro del nostro cinema indagando altresì origini
e perché del politicamente corretto e i rischi connessi. Un
tentativo corsaro per anticipare l’ascesa di quel fenomeno
ambiguo, noto come Cancel Culture.

La meraviglia, Circe, la appoggia su ogni cosa: la neve,
il latte materno, la visita di un dottore. È il suo modo per
conoscere il mondo, meravigliarsi. Crescendo, scopre
gli alberi e l'intimo, fraterno legame che la lega a loro.

Cultura e scienza

Il grande equivoco:

Marco Malvaldi, Vito Mancuso,
Guido Tonelli

l'anima in cerca del vero io

Tiziano Bellucci

94 pagine
mm. 110x180
13,00 euro
isbn 9791280074232

161 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9791280273062

Saggio
Astronomia, filosofia,
religione e teologia

Saggio
Corpo, mente e spirito,
esoterismo e scienze occulte

In un percorso a tre tappe dal particolare all’universale, il
libro ripropone le tre lectio su cultura e scienza del Festival
del Giornalismo culturale nel dialogo tra lo scrittore Marco
Malvaldi, il filosofo e teologo laico Vito Mancuso e il fisico
Guido Tonelli.

L'Io umano è l'essere spirituale grande protagonista di
questo saggio che ambisce alla comprensione della natura,
dell'attività e della manifestazione dell'entità umana.

Piccolo dizionario
della grande
trasformazione
digitale

Poesie per entrarci
dentro
Ennio Cavalli

illustratore Lisa Laurenti,
Monica Rizzi, Paolo Montuschi

a cura di Pieraugusto Pozzi
208 pagine
mm. 130x210
18,00 euro
isbn 9791280074218

95 pagine
mm. 170x240
22,00 euro
isbn 9791280273024

Saggio
Attualità e politica, scienze
dell’informazione, tecnologie

Poesia, albo illustrato
Filosofia

Un piccolo ma prezioso dizionario, scritto con metodo
interdisciplinare da esperti di varia competenza (filosofica,
linguistica, storica, tecnologica), che concentra l’universo
digitale in una sola voce per ciascuna lettera dell’alfabeto.
Per capire la trasformazione digitale.

La parola si fa chiave. Ennio Cavalli la forgia, la scolpisce e
ci gioca. Poi ce la regala, in tutta la sua fuochidartificiosità,
dentro questo libro arricchito di illustrazioni raffinate e
originali. Possiamo usarla per aprire il mondo, o per aprire
noi stessi.
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Arkadia Editore

Astarte Edizioni

arkadiaeditore.it

astarteedizioni.it

________________

________________

Arkadia Editore è una realtà nata nel 2009, presente
sul mercato nazionale. Pubblica narrativa, saggistica e
illustrati.

Astarte Edizioni è una casa editrice indipendente pisana
creata nell’ottobre 2019 che mira alla valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale dell’area
mediterranea.

La santità del padre

Al cuore
della migrazione

Giuseppe Foderaro

Marta Ingrosso, Carolina
Paolicchi e Barbara Sommovigo

216 pagine
mm. 170x210
16,00 euro
isbn 9788868513405

296 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9791280209061

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Racconti, poesia
Attualità e politica, diritti civili
e razzismo, inclusione

L'esistenza di due fratelli, Lorenzo e Ludovico, sarà
sconvolta da una rivelazione che rappresenterà un vero
percorso di rinascita sia morale sia spirituale.

Al cuore della migrazione è un'opera collettiva costruita
grazie ai contributi di più di sessanta scrittori, poeti e
artisti provenienti da tutto il bacino Mediterraneo, che
hanno prestato le loro voci e la loro arte per raccontare
la drammaticità della migrazione.

Non è di maggio

Impossibile
non comunicare

Luigi Romolo Carrino
256 pagine
mm. 170x210
16,00 euro
isbn 9788868513016

Marco Gasperetti,
Stefano Pampaloni
176 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9791280209016

Romanzo
LGBTQ+

Saggio, manuali
Computer e informatica, scienze
dell’informazione, tecnologie

Un romanzo corale, sullo sfondo incantato di Procida,
in cui l’autore con una prosa sonora e poetica racconta
l’inadeguatezza di un ragazzo nel mondo e la sua incapacità
di accettare che le persone sulla Terra “non si vedono
davvero”.

Una guida teorico pratica adatta a chiunque voglia
abitare consapevolemente il mondo digitale. La qualità
dell'informazione e la conoscenza dei vari media e social
media sono gli elementi fondamentali per far emergere il
proprio messaggio con una comunicazione corretta ed etica.

Un giorno ti
racconterò

La villa delle donne

Dora Esposito

traduttore Ilaria Sansone

176 pagine
mm. 170x210
15,00 euro
isbn 9788868513023

250 pagine
mm. 120x170
16,00 euro
isbn 9791280209115

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Costume e tradizioni, rapporti familiari
e affettivi, saghe familiari

Charif Majdalani

Un romanzo corale in cui la protagonista Giulia racconta
la sua storia, le sofferenze per gli uomini che ha incontrato
nella sua vita, ma nonostante le relazioni travagliate,
le delusioni, le ferite dell’anima, lei non ha mai smesso di
credere nell’amore, quello autentico.

Attraverso lo sguardo e le parole di Noula, fedele custode
e autista di famiglia, assistiamo al lento disfacimento degli
Hayek, riflesso della profonda crisi delle strutture sociali
libanesi e culminante nella guerra civile che insanguinerà
il Paese a partire dagli anni Settanta.
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Atmosphere libri

Aviani&Aviani editori

atmospherelibri.it

avianieditori.com

_________________

________________

Atmosphere libri invita il lettore a un viaggio intorno al
mondo mediante la narrativa straniera (giapponese, cinese,
coreana, europea dell'Est), libri illustrati per bambini e
romanzi per ragazzi.

Il periodo storico di cui ci occupiamo va dal 1866 (anno in
cui anche il Friuli entra a far parte del Regno d’Italia) fino al
1966 (guerra fredda e Gladio). Il territorio è il Friuli storico.

Dolcemente
soffocante

Cesare Primo Mori.
Lo Stato nello Stato

Kawakami Hiromi

traduttore Stefano Romagnoli

Stefano Felcher
e Paolo Strazzolini

200 pagine
mm. 140x210
16,50 euro
isbn 9788865643709

367 pagine
mm. 280x220
32,00 euro
isbn 9788877722850

Racconti
Sessualità

Altro
Storia

L’esperienza in Friuli e in Istria del Prefetto di ferro,
Senatore Cesare Primo Mori, ha rappresentato un autentico
salto in avanti di civiltà e sviluppo.Ciò è avvenuto attraverso
la sublimazione del valore inestimabile della risorsa acqua.

Dall’autrice de La cartella del professore e Le donne del
signor Nakano, una raccolta di opere fresche e violente
che raffigurano i misteri del sesso e della libido.

La giornata
di un opricnik

La Guerra Aerea

da Caporetto a Vittorio
Veneto 24 ottobre 1917 –
4 novembre 1918

Vladimir Sorokin

traduttore Denise Silvestri

Piero Sorè

192 pagine
mm. 140x210
14,00 euro
isbn 9788865640500

360 pagine
mm. 210x290
36,00 euro
isbn 9788877722072

Romanzo
Avventura, distopia,
disuguaglianze sociali

Saggio
Aeronautica, storia

Russia, 2027. La monarchia è stata restaurata.
Una rivoluzione neozarista ha costruito un nuovo Stato
repressivo. La fustigazione è tornata, e il Cremlino
è stato ridipinto con il suo originale colore bianco.

Con questo libro, l’autore non ha voluto raccontare le glorie
della guerra aerea, ma la forza e le carenze dei mezzi e
degli uomini e la simbiosi degli aerei con l’esercito che
combatteva a terra.

piercing

L’eredità del Leone

Dal Trattato di Campoformio
(1797) alla Prima Guerra
Mondiale (1918)

Murakami Ryu

traduttore Gianluca Coci

Flavio Fiorentin

212 pagine
mm. 140x210
16,50 euro
isbn 9788865643693

366 pagine
mm. 160x220
20,00 euro
isbn 9788877722690

Romanzo
Gialli, thriller, horror,
sessualità

Saggio
Storia

Le vicende storiche succedutesi tra l’uno e l’altro evento
sono esaminate come una lunga contesa tra alcune
Potenze europee per l’eredità di terre e di popolazioni
già appartenute alla Serenissima.

Dall’autore di Blu quasi trasparente, una storia inquietante
e avvincente di due persone che si trovano poi costrette a
ferirsi profondamente.
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Babalibri

BASTOGI LIBRI di Roberta Manuali

babalibri.it

bastogilibri.it

__________

____________

Babalibri è una casa editrice che si propone di offrire ai
bambini italiani una letteratura straniera di qualità, con
tanti titoli capaci di accompagnarli nella crescita emotiva,
cognitiva, sociale.

La Bastogi Libri, nata nel 2009, ha sede a Roma e prosegue
l’attività della storica casa editrice Bastogi di Livorno che lo
scrittore ed editore Angelo Manuali rilevò nel lontano 1979.

CARA BERTILLA...A BORDO 
DEL SOTTOMARINO

CARAVAGGIO
LUCI ED OMBRE.

Clémentine Mélois

Tra alchimia e altri misteri

traduttore Donata Feroldi
illustratore Rudy Spiessert

Dalmazio Frau
108 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788855010955

64 pagine
mm. 125x190
7,50 euro
isbn 9788883625121

Altro
Esoterismo e scienze occulte

Bambini 7-11, albo illustrato
Animali, avventura, mare

Quest’estate Bertilla ha un nuovo, spumeggiante sogno!
L’idea è quella di esplorare il fondo degli oceani, dove spera
di incontrare tante creature straordinarie. Ma le cose non
vanno come previsto: qualcuno sta cercando di sabotare il
viaggio di Bertilla…

Questo piccolo saggio va a indagare nel profondo i rapporti
tra l’arte del Caravaggio e i suoi committenti legati alle
Scienze Occulte del suo tempo, ovvero all’Ermetismo e
soprattutto all’Alchimia.

RADIO BANANA

DANTE TEMPLARE
E ALCHIMISTA

Clémentine Mélois

traduttore Tanguy Babled
illustratore Rudy Spiessert

Primo Contro
208 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788855011112

76 pagine
mm. 200x260
18,00 euro
isbn 9788883625084

Saggio
Esoterismo e scienze occulte

Bambini 7-11, albo illustrato
Animali, cinema, radio e televisione,
videoarte, humor

La radio più spassosa, chiassosa e divertente è finalmente
in onda, direttamente dalla giungla! Tutti gli animali della
foresta si alternano al microfono e in men che non si dica
la radio della giungla diventa la più ascoltata del paese, un
successo senza precedenti!

Si tratta di un affascinante lavoro di ricerca e di
interpretazione teso a mettere in luce uno degli aspetti
più segreti della Divina Commedia: quello templare ed
alchemico.

SALTA ELIOT!

VIAGGIO NELLA GNOSI.

Una via per ritrovare se
stessi

Jean Leroy

traduttore Manon Le Bourg
illustratore Olivier Dutto

Andrea Bertolini
Fabio Imbergamo

40 pagine
mm. 205x270
12,50 euro
isbn 9788883625213

360 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788894894370

Bambini 0-6, albo illustrato
Animali, avventura, humor

Saggio
Esoterismo e scienze occulte

Eliot è un giovane leone, ovviamente destinato a diventare
re! E ogni re, si sa, deve essere coraggioso! Arrampicatosi
(e terrorizzato) su un ramo altissimo, per sfidare gli amici
Ella e Sam, capirà che un buon re deve essere anche saggio,
furbo e pieno di fantasia.

Questo libro si rivolge a chi ha provato ad avvicinarsi alla
Gnosi seguendo, senza riuscirvi, gli insegnamenti della
Chiesa ufficiale e a tutte le persone che negli ultimi anni
hanno sentito parlare, spesso in modo distorto, di un
Cristianesimo alternativo.
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Biancoenero edizioni

BIBLIOTECA DEI LEONI

biancoeneroedizioni.it

bibliotecadeileoni.com

_____________________

_____________________

Biancoenero è una casa editrice indipendente nata a Roma
nel 2005. Lavora da sempre al progetto Alta Leggibilità,
per avvicinare ai libri tutti i ragazzi, anche quelli che hanno
difficoltà di lettura.

Casa editrice generalista, attiva dal 2013, Biblioteca dei
Leoni pubblica circa venti nuovi titoli all’anno in varie
collane: Storia, Poesia, Narrativa, Saggistica, Parole e
Immagini, Scritture.

I tre funerali
del mio cane

IL TRENO DELL'IGNOTO
Paola Zambelli

Guillaume Guèraud

152 pagine
mm. 145 X 210
14,00 euro
isbn 9788885460843

traduttore Flavio Sorrentino
80 pagine
mm. 190x210
10,00 euro
isbn 9791280011039

Racconti, giovani adulti
Storia

Bambini 7-11, ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
animali, humor

Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto e Nemo
con i suoi amici vuole organizzare per lui un degno funerale.
Ma niente andrà come previsto… Un romanzo tenero e
divertente, che parla della morte ma anche dell'amicizia e
soprattutto della vita. PREMIO ANDERSEN 2021

Undici storie, campi di battaglia, militi tra i quali è stato
scelto colui che sarebbe divenuto per sempre il Milite
Ignoto. Le vicende ricostruite con rigore storico conducono
il lettore nel cuore del grande evento che fu la scelta, il
viaggio e la tumulazione del Milite Ignoto.

IN TRASLOCO

Il piccolo principe

Luigi Crivellaro

Antoine de Saint-Exupéry

88 pagine
mm. 135 X 200
10,00 euro
isbn 9788885460836

112 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788899010959

Poesia
Corpo, mente e spirito

Romanzo, audiolibri
Accessibilità e alta leggibilità

Tras-loco, ovvero locarsi altrove, perdere un luogo per
trovarne un altro, questo comporta inevitabilmente il
bisogno di elaborare una perdita, che forse è proprio
la nostra stessa identità. Significa rinunciare alla vita
precedente e aprire un nuovo capitolo.

Un grande classico della letteratura per ragazzi, per la
prima volta con una traduzione ad Alta Leggibilità e con
audiolibro letto dalla voce di Giulio Scarpati.

La rivolta delle
principesse

TERRE PERSE.

L'AMPUTAZIONE DELLA VENEZIA 
GIULIA DALL'8 SETTEMBRE 1943
AL 10 FEBBRAIO 1947

Aa. Vv.

Ulderico Bernardi

176 pagine
mm. 140x210
14,50 euro
isbn 9788880011022

136 pagine
mm. 165 X 240
15,00 euro
isbn 9788885460829

Racconti, ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
discriminazione e parità di genere,
favole

Saggio
Attualità e politica, storia

C’era una volta una principessa che si era davvero stufata.
Erano anni che le davano da recitare sempre la stessa storia
polverosa e noiosa.
«Sono stufa, stufa, stufa! Ma stasera la storia cambia:
è deciso! Principessa in sciopero.»

Venezia Giulia non esiste più. Due tremende guerre
mondiali e un insieme di guerre civili hanno frantumato
legami antichi di lingue e culture miste, fino a ingoiare nella
storia la metà di questo territori.
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black dog

Bottega Errante Edizioni

blackdogedizioni.it

bottegaerranteedizioni.it

__________________

________________________

Black dog è specializzata in tutte le varianti del fantastico.
Il nostro catalogo ospita il meglio della letteratura gotica,
weird e fantastica scritta tra la metà dell'’800 e i primi anni
del ‘900.

Casa editrice di frontiera che ha in catalogo circa 80
titoli. Pubblica narrativa dell'Est Europa e dei Balcani e
letteratura di viaggio; tra i suoi autori Paolo Rumiz, Marco
Aime, Ivo Andric.

HORRIDA

Capire i Balcani
occidentali

Louisa May Alcott

traduttore Cecilia Martini
illustratore Elena Massola

Martina Napolitano
176 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9791280219121

416 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788894415179

Saggio
Geografia, scienze politiche,
storia

Racconti
Gialli, thriller, horror

Dimenticate le piccole borghesi per bene. La Alcott intinge
la sua penna nell’inchiostro più nero e torbido che usa con
la maestria che l’ha resa nota e amata a generazioni di
giovinette e non solo: storie in cui si intrecciano l’inganno,
il mistero, le passioni più inconfessabili.

Gli autori tracciano una panoramica ricca e aggiornata delle
caratteristiche e dei fenomeni (economia, ambiente, rotta
balcanica, identità, memoria storica, cultura, gastronomia)
che hanno segnato una delle aree crucali dell'Europa.

Racconti Italiani
gotici e fantastici

Memorie della foresta
Damir Karakas

Esperimenti

traduttore Elisa Copetti

Aa. Vv.
curatore Dario Pontuale

144 pagine
mm. 100x200
15,00 euro
isbn 9788899368845

illustratore Alex Raso
306 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788894415117

Romanzo, giovani adulti
Avventura, montagna,
viaggio e luoghi

Racconti
Gialli, thriller, horror

Trentatré capitoli che seguono la maturazione del
protagonista, un ragazzino con un misterioso problema
al cuore, che vive in un villaggio della Lika, nella profonda
provincia balcanica. Premio Itas come miglior romanzo
di montagna per ragazzi.

Una raccolta di storie gotiche, fantastiche e grottesche
dove il volto oscuro dell’Ottocento italiano mostra tutta la
propria potenza. Gli scrittori che tutti incontrano nei testi
scolastici stupiscono con queste novelle dal gusto moderno
e sorprendente.

Shooting in Sarajevo
Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli
124 pagine
mm. 220x267
20,00 euro
isbn 9788899368951
Saggio, testo ibrido
Fotografia, storia,
viaggio e luoghi

L'idea di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli è stata quella di
fotografare-shooting Sarajevo dagli stessi luoghi dai quali i
cecchini tenevano sotto assedio la città e i suoi abitanti nei
1.425 giorni tra il 1992 e il 1995. Con testi di Riva, Boccia,
Nuhefendic, Divjak, Saletti.
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camelozampa

Capovolte

camelozampa.com

capovolte.it

__________________

___________

Camelozampa è una casa editrice indipendente di libri per
bambini e ragazzi, fondata nel 2011. Pubblica albi illustrati
e romanzi freschi, vivaci e che siano fonte di ispirazione
per i giovani lettori.

Capovolte è una casa editrice indipendente, nata ad
Alessandria nel 2019. Pubblica saggistica, con una prospettiva
di genere, a tema donne e femminismo. Ha tre collane:
Ribelle, Dinamica, Intersezioni.

Chi ha ucciso Berta Cáceres? Dighe, squadroni della

Dov'è mia sorella?

morte e la battaglia di una difensora indigena per il pianeta

Sven Nordqvist

Nina Lakhani

traduttore Samanta K. Milton
Knowles
illustratore Sven Nordqvist

traduttore Agnese Gazzera
400 pagine
mm. 130x180
18,00 euro
isbn 9788867997480

36 pagine
mm. 335 x 275
20,00 euro
isbn 9791280014429

Saggio
Attualità e politica, diritti civili
e razzismo, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Albo illustrato
Avventura, humor, illustrazione

Come si fa a stare dietro a una sorella che sparisce
sempre? Dice che il mondo è così grande e che ci sono così
tante cose da vedere... e all’improvviso scompare! Forse,
però, il suo fratellino sa dov’è e se vuoi puoi cercarla con lui
in questo capolavoro brulicante!

Le battaglie per l'ambiente e contro il razzismo di Berta Cáceres,
leader indigena dell'Honduras uccisa nel 2016. Un'inchiesta
della reporter britannica Nina Lakhani che restituisce il coraggio
di una donna capace di opporsi ai poteri forti, al narcotraffico e
alle multinazionali.

La strada si conquista. Donne, biciclette e

Il mio amico geniale

rivoluzioni

Gary Paulsen

traduttore Sara Saorin
illustratore Cristina Portolano

Manuela Mellini

illustratore Resli Tale

128 pagine
mm. 120x170
10,90 euro
isbn 9791280014061

160 pagine
mm. 130x180
14,00 euro
isbn 9791280361011

Romanzo, bambini 7-11
Accessibilità e alta leggibilità,
humor, scuola

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
sport

L’adolescenza non è una passeggiata, soprattutto se tu e
il tuo unico amico siete i due ragazzi più impopolari della
scuola. Se lui è anche uno scienziato in erba che trasforma
ogni momento della tua vita in un tragico esperimento,
allora diventa una lotta per la sopravvivenza.

La bicicletta per le donne non è mai stata solo un mezzo di
trasporto, ma un veicolo con cui portare avanti battaglie, sfidare
le convenzioni e tratteggiare la via per la propria emancipazione.
Dai tempi di Alfonsina Strada fino al giorno d'oggi.

Memorie della piantagione. Episodi di razzismo

Un milione di ostriche
in cima alla montagna

quotidiano

Grada Kilomba

Alex Nogués

traduttore Mackda Ghebremariam
Tesfaù e Marie Moïse

traduttore Sara Saorin
illustratore Miren Asiain Lora

256 pagine
mm. 130x180
16,00 euro
isbn 9791280361059

48 pagine
mm. 240x300
16,90 euro
isbn 9791280014412

Saggio
Diritti civili e razzismo,
discriminazione e parità di genere,
psicologia e psichiatria

Testo ibrido, albo illustrato
Geologia, illustrazione

Cosa ci fanno delle ostriche in cima a una montagna? Come
hanno fatto ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti segreti
da raccontare e questo albo acclamatissimo ci guida alla
scoperta di misteri incredibili, custoditi nelle profondità del
nostro pianeta da milioni di anni.
20

Libro cardine dell'artista interdisciplinare Grada Kilomba
che pone al centro delle sue pratiche artistiche il razzismo
e le forme di decolonizzazione del sapere. Un'opera che - a
partire dal trauma del razzismo quotidiano - crea uno spazio
di resistenza e speranza.

Carbonio Editore

Cartabianca Publishing

carbonioeditore.it

cartabianca.com

_________________

_______________

Carbonio Editore è una realtà indipendente nata nel 2016.
Si distingue per la qualità autoriale, l’originalità dei testi
e l’immagine ricercata.

Piccola casa editrice bolognese con molti titoli dedicati al
volo, ai piloti, allo spazio: storie che invitano a spalancare
le ali sulla vita e ad osservare la realtà da altri punti di vista.

102 chili sull'anima. La
storia di una donna e della sua
muta per uscire dall’obesità

La caduta del re
Bruno Berni

Francesca Sanzo

254 pagine
16,50 euro
isbn 9788832278132

128 pagine
mm. 210x148
12,00 euro
isbn 9788888805245

Romanzo
Lingue straniere, storia

Altro
Autobiografie, lettere e memorie, corpo,
mente e spirito, salute e benessere

Non un manuale per dimagrire, ma un libro che aiuta
a imparare a perdere chili e stare bene con se stessi. Il
racconto, sincero, ironico e piacevole, di un cambiamento
profondo, per arrivare ad accettarsi e accogliere anche la
propria “anima nera”. Non solo se si è sovrappeso.

Il miglior romanzo del Novecento danese che ripercorre le
vicende di Mikkel Thøgersen sullo sfondo della Danimarca
a cavallo tra '400 e '500. Studente svogliato e sognatore,
Mikkel diventa mercenario, soldato, pellegrino e infine
compagno di prigionia del re Cristiano II.

Hijacking!

Ontologia Orientata
agli Oggetti. Una nuova

Terrorismo ad alta quota

teoria del tutto

Adalberto Pellegrino

Graham Harman

128 pagine
mm. 170x240
17,50 euro
isbn 9788888805375

traduttore Olimpia Ellero
240 pagine
17,50 euro
isbn 9788832278163

Racconti, altro
Aeronautica, attualità e politica

Saggio
Antropologia, filosofia

Dirottamenti, sequestri di persona, bombe a bordo: la
fantasia si mescola con la realtà in queste tre storie di
terrorismo aereo che sarebbero potute accadere realmente
prima dell'11 settembre. Scritte con maestria e cognizione
di causa da un pilota civile di grande esperienza.

L’ontologia orientata agli oggetti invita a superare
l’antropocentrismo e a estendere la riflessione filosofica
al di fuori dell’essere umano, aprendo la strada a una
concezione delle cose che affonda le sue radici nell’estetica.

Solo

Storia di un pilota.

Dal funerale di Alitalia
alla fuga dal Qatar

August Strindberg

traduttore Franco Perrelli

Ivan Anzellotti

144 pagine
13,50 euro
isbn 9788832278156

168 pagine
mm. 210x148
12,00 euro
isbn 9788888805351

Romanzo
Filosofia, viaggio e luoghi

Altro
Aeronautica, autobiografie, lettere
e memorie, lavoro e carriera

Un uomo di mezza età ritorna nella sua città natale,
Stoccolma, dopo anni di lontananza. E qui, stanco
dell’incomprensione e dell’ipocrisia che logorano i rapporti
umani, trova rifugio nella solitudine, che abbraccia come
fosse una vecchia amica.

Il racconto autentico e spesso sarcastico di un giovane pilota
che dopo la crisi di Alitalia si è trasferito a lavorare per una
compagnia aerea in Qatar. Per aprire gli occhi a chi crede
che questo lavoro sia solo una sfilata di grandi alberghi e
una vita piena di privilegi.
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Casa Editrice Astrolabio Ubaldini Editore

casa editrice libria
__________

librianet.it

_______________________

astrolabio-ubaldini.com

Libria si occupa di architettura e paesaggio in una
dimensione internazionale. Nel 2018 ha ricevuto il Premio
Compasso d'Oro per l'edizione del libro Matera cityscape
di Nico Colucci.

Fondata da Mario Ubaldini nel 1944, la casa editrice si
caratterizza su due direttrici, la psicologia clinica e le
filosofie e religioni dell'Estremo Oriente. Dal 2006 una
collana di studi musicali.

Nel profondo
della cattedrale.

IL MIRACOLO DELLA 
PRESENZA MENTALE

Caserta 2010-2014

Francesco Venezia

Thich Nhat Hanh

traduttore Letizia Baglioni

112 pagine
mm. 220x220
20,00 euro
isbn 9788867640355

120 pagine
mm. 150x210
11,00 euro
isbn 9788834010488

Saggio
Architettura

Saggio, manuali
Corpo, mente e spirito, filosofia,
religione e teologia

Il libro illustra ampiamente la nuova cripta realizzata da
Francesco Venezia nella cattedrale di Caserta. I testi sono in
italiano e latino.

Questo libro, tradotto in oltre 35 lingue, è forse l’opera
più nota e apprezzata del monaco zen e poeta vietnamita
Thich Nhat Hanh. Con un linguaggio facilmente accessibile
l’autore propone un manuale di meditazione e di crescita
spirituale.

Trattati di architettura
e liturgia. Il numero

LA PSICOLOGIA
DEL FEMMINILE

plastico, Lo spazio
architettonico, Gioco di forme

Erich Neumann

Hans van der Laan

traduttore Matelda Talarico

traduttore Kees den Biesen,
Tiziana Proietti

164 pagine
mm. 150x210
13,00 euro
isbn 9788834001004

552 pagine
mm. 160x230
40,00 euro
isbn 9788867641864

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
psicologia e psichiatria,
rapporti familiari e affettivi

Saggio
Architettura, religione e teologia

Questo volume raccoglie i tre libri del monaco e architetto
olandese Hans van der Laan: tre tesi rifondative di una
straordinaria potenza osservatrice, intellettuale e creativa.
Van der Laan propone un’unica visione d’insieme sui
rapporti tra l’uomo, la natura e il loro Creatore.

L’idea che guida questo lavoro è che nella coscienza
occidentale predominano un sistema di valori unilaterale
maschile-patriarcale e una fondamentale ignoranza della
specificità e diversità della psicologia femminile.
Da qui l’urgenza di una nuova comprensione.

LE DEE DENTRO LA DONNA
Jean Shinoda Bolen

Urbanisms.

traduttore Cristiana Carbone

Lavorare con il dubbio

308 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788834010334

Steven Holl
288 pagine
mm. 220x220
40,00 euro
isbn 9788896067390

Saggio, manuali
Antropologia, corpo, mente e spirito,
psicologia e psichiatria

Saggio
Architettura, urbanistica

Questo libro invita ogni donna a misurarsi con i modelli
archetipici delle divinità dell'antica mitologia greca, tuttora
validi per comprendere se stesse e guidare il proprio
comportamento verso la piena realizzazione della propria
individualità.

Il libro illustra le architetture a scala urbana progettate e
realizzate da Steven Holl in diverse parti del mondo dalla
fine degli anni settanta agli attuali grandi progetti in Cina.
È un libro fondamentale del pensiero di Steven Holl e del
suo atteggiamento teorico e pratico.
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CENTRO STUDI PIEMONTESI

Claudiana Editrice

studipiemontesi.it

claudiana.it

__________________

____________

Istituto culturale internazionale a carattere associativo e
senza fini di lucro che ha l'intento di promuovere lo studio
della società, della cultura e della civiltà subalpina.

Fondata a Torino nel 1855, da oltre un secolo Claudiana
favorisce la conoscenza e lo studio della Bibbia senza
preclusioni dogmatiche in dialogo con la cultura italiana,
cattolica e laica.

Documenti sonori.

Voce, suono, musica in archivi
e raccolte

Banditi nelle Valli
valdesi. Storie del XVII 

a cura di Dimitri Brunetti, Diego
Robotti ed Elisa Salvalaggioi

secolo

Luca Perrone

594 pagine
mm. 150x210
32,00 euro
isbn 9788882622725

330 pagine
mm. 170X240
29,00 euro
isbn 9788868982775

Saggio
Beni culturali, culture popolari, musica

Saggio
Religione e teologia, scienze militari,
storia

Il volume, che raccoglie 65 saggi di 87 autori, si propone
come il più ampio e aggiornato testo sugli archivi e
documenti sonori in ambito nazionale.

Il banditismo attraversa la storia valdese del XVII secolo nel
Piemonte sabaudo. Questo libro ricostruisce la storia del
banditismo religionario del XVII secolo nelle Valli valdesi,
indagando sulla base di una imponente ricchezza di fonti.

Filippo Juvarra regista
di Corti e Capitali dalla

Sicilia al Piemonte all’Europa

Chiesa antica,
giudaismo e gnosi.

a cura di Franca Porticelli,
Costanza Roggero, Chiara Devoti,
Gustavo Mola di Nomaglio

Studi e ricerche

Erik Peterson

XVII-490 pagine
mm. 220x290
40,00 euro
isbn 9788882622985

traduttore Daniele Tripaldi
640 pagine
mm. 156x237
74,00 euro
isbn 9788839409584

Altro
Architettura, beni culturali

Saggio
Filologia, religione e teologia

Catalogo della mostra allestita presso la Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino dedicata al grande
architetto messinese Filippo Juvarra. Il volume porta
all’attenzione l’eccezionalità del Corpus Juvarrianum,
presentandolo per la prima volta nella sua compiutezza.

Negli scritti che Erik Peterson raccoglie e pubblica in
Chiesa antica, giudaismo e gnosi si mostra che cosa
sia la filologia storica, come sulla base di testi e temi
essa consenta di ricostruire la pluralità dei mondi del
cristianesimo.

Il misterioso caso del
“Benjamin Button” da
Torino a Hollywood.

Martin Lutero.

Nino Oxilia il fratello
Segreto di Francis Scott
Fitzgerald.

Ribelle in un'epoca
di cambiamenti radicali

Heinz Schilling

Patrizia Deabate

624 pagine
mm. 170X240
39,50 euro
isbn 9788868981730

XX-350 pagine
mm. 170x240
23,00 euro
isbn 9788882623005

Saggio
Religione e teologia, storia

Saggio
Cinema, radio e televisione, videoarte,
storia della letteratura

La paziente ricerca che poi è divenuta questo libro è nata
grazie al film hollywoodiano Premio Oscar Il curioso caso di
Benjamin Button (2008), liberamente tratto da un racconto
dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald.

La fondamentale biografia di Lutero a cura di Heinz
Schilling unisce l’approccio rigoroso dello storico, fondato
sui documenti e sulle più recenti ricerche in ambito
archeologico, economico e sociologico, al taglio divulgativo.
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Cliquot

Clown Bianco Edizioni

cliquot.it

clownbianco.com

_________

________________

Manoscritti ritrovati in umide cantine, storie ripescate
in polverose riviste, opere riscoperte. Cliquot è la casa
editrice del recupero dei classici mancati, delle belle opere
dimenticate.

Clown Bianco Edizioni si occupa di narrativa,
contemporanea e classica, e di saggistica.

Che paura, nonno!

Così come sei

James Flora

Stefano Bon

traduttore Marina Pirulli
illustratore James Flora

306 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788894909838

36 pagine
mm. 200x280
18,00 euro
isbn 9788899729349

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Bambini 7-11, albo illustrato
Favole, gialli, thriller, horror,
illustrazione

FINALISTA PREMIO ANDERSEN 2021
Storie di "paura". Una miscela di assurdo e giocosità,
raccapriccio e divertimento, con le estrose e vibranti
illustrazioni dell’autore, ricche di dettagli come i quadri
di Mirò. Un libro che “stregherà” grandi e bambini.

Due persone si incontrano, si amano, ma nell’arco di
quarant’anni non sapranno mai nulla l’uno dell’altra. La
coppia ha una sola cosa che li lega: un piccolo appartamento.
È il loro “nido d’amore”, ma si rivelerà soprattutto un rifugio
per proteggersi dalle violenze della vita.

Il bambino di pietra

E per cieli le scienze.

Una nevrosi femminile

La scienza di Dante Alighieri

Laudomia Bonanni

Elena Tenze

160 pagine
mm. 135x218
16,00 euro
isbn 9788899729394

222 pagine
mm. 140x210
18,50 euro
isbn 9788894909890

Romanzo
Psicologia e psichiatria, rapporti
familiari e affettivi, sessualità

Saggio
Astronomia, matematica e fisica,
musica

Giunta alla piena maturità, Cassandra inizia un percorso
di psicoanalisi con lo scopo di risolvere le nevrosi che
la affliggono da tempo, legate alla sua educazione, alla
sessualità, all’onnipresente fantasma della maternità.
FINALISTA PREMIO STREGA 1979
PREFAZIONE DACIA MARAINI

Un saggio che si occupa della scienza nell'opera di Dante
Alighieri, che non era solo un grande poeta, ma era un
uomo colto che rappresentava in pieno la curiosità e il
desiderio di conoscenza in un Medioevo tutt’altro che buio.
Per saperne di più sulla scienza del Medioevo.

Il dottor Nikola

La scia luminosa

Guy Boothby

Rossano Novelli
Pierino Petrucci

traduttore Marina Pirulli
illustratore Nora

226 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788894909852

320 pagine
mm. 140x210
22,00 euro
isbn 9788899729417

Romanzo, testo ibrido
Aeronautica, pace e giustizia,
storia

Romanzo
Avventura, fantasy, gialli, thriller,
horror

Pubblicato nel 1896, Il dottor Nikola è un romanzo dalla
doppia anima: quella dell’avventura esotica in stile Salgari,
e quella del fantastico, perché Nikola non è altro che
un riuscitissimo “cattivo” d’appendice, alla stregua di
Fantômas o Rocambole.

Le vite di Carolina e Masaniello, due giovani realmente
vissuti nella Ravenna dei primi decenni del Novecento,
si intrecciano con gli accadimenti storici di quel periodo:
la Prima Guerra Mondiale e l’avvento del fascismo.
Un libro che parla d’amore, di libertà, di sacrificio.
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Codice edizioni

CSA EDITRICE

codiceedizioni.it

csaeditrice.it

_______________

____________

Codice Edizioni è una casa editrice indipendente fondata a
Torino nel 2003. La scienza nelle sue varie declinazioni e
una narrativa selezionata come chiavi di lettura del mondo
contemporaneo.

La CSA Editrice nasce nel 2006. Pubblica saggi, manuali,
monografie, testi universitari, ogni genere di narrativa,
dizionari, poesie e illustrati per bambini in Italia e all'estero.

IL CODICE DEL 
BESTSELLER - Anatomia del

Ci vuole un fiore.

Racconti e meraviglie del
silenzioso regno verde

Romanzo campione di incassi

Jodie Archer e Matthew L. Jockers

Mariacristina Villani

traduttore Maria Lucia Ivone

224 pagine
mm. 160x210
28,00 euro
isbn 9788875789343

300 pagine
mm. 140x210
19,90 euro
isbn 9788893541596

Saggio
Animali, botanica, fotografia

Saggio
Gialli, thriller, horror, scrittura
creativa, storia della letteratura

Un viaggio per immagini e parole alla scoperta del regno
delle piante e degli animali con cui intessono straordinarie
relazioni. Ci vuole un fiore esplora questi intrecci tra
botanica e regno animale con ironia e stupore, svelando
dettagli affascinanti e sconosciuti.

Jodie Archer e Matthew L. Jockers hanno selezionato oltre
20.000 successi apparsi negli ultimi 20 anni nella classifica
dei bestseller del New York Times e li hanno dati in pasto
a un computer che li ha esaminati con l’obiettività della
macchina. Si è scoperto...

Il tempo della carne

L'INGANNO

Lina Wolff

traduttore Andrea Berardini

Neil Mongillo

240 pagine
mm. 140x210
19,00 euro
isbn 9788875789503

226 pagine
mm. 140x210
15,90 euro
isbn 9788893541664

Romanzo
Gialli, thriller, horror, rapporti
familiari e affettivi

Romanzo
Beni culturali, gialli, thriller,
horror, storia

In una torrida estate Bennedith, giornalista in crisi, incontra
uno sconosciuto in un bar. Un incontro che trasformerà la
sua vita: grazie a lui Bennedith scoprirà il perverso Tempo
della carne, un format creato dalla misteriosa suor Lucia,
che si dice aiuti le persone a morire.

Un brutale omicidio, in una odierna e tenebrosa Venezia,
affonda le sue radici in eventi occorsi nel 1308.
Il rinvenimento di un manoscritto segreto: un oscuro
mistero incrocia le vicende di uomini divisi dalla storia, uniti
nel destino dalla ricerca di una verità mai rivelata.

La malattia
da 10 centesimi

MANUALE COMPLETO
DI SCRITTURA CREATIVA

Agnese Collino

Michele Renzullo

304 pagine
mm. 140x210
19,00 euro
isbn 9788875789312

242 pagine
mm. 140x210
18,90 euro
isbn 9788893541305

Saggio
Disabilità, medicina,
salute e benessere

Saggio, manuali
Editoria scolastica, scrittura creativa,
scuola

Un saggio che ripercorre la storia della poliomielite – dalla
rivoluzione nella beneficenza agli scienziati-star, dalla
corsa al vaccino alla nascita della terapia intensiva – per
mostrare come la lotta alla polio abbia generato progressi
che fanno ancora parte della nostra vita.

La particolarità di quest’opera è che non tralascia nessun
aspetto della scrittura creativa e Renzullo riporta una
moltitudine di esempi pratici indispensabili per lo scrittore
che voglia acquisire una padronanza completa nell’arte del
narrare.
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Dalia edizioni

daniele marson editore

daliaedizioni.it

danielemarson.com

______________

___________________

Dalia Edizioni è una casa editrice specializzata in narrativa
contemporanea.
Pubblichiamo narrativa e libri per bambini sui temi
dell’altro, dell'incontro e della scelta.

Casa Editrice, nata nel 2010, è specializzata nella
pubblicazione di libri fotografici di pregio per la natura,
fotografia e turismo.

Argo e Calypso,
cani da biblioteca

AQUA, misteri del mondo sommerso
Pietro Formis - Emilio Mancuso

Andrea Laprovitera

traduttore Paul Harcourt Davies

illustratore Andrea Camici

128 pagine
mm. 240x260
34,00 euro
isbn 9788897123286

64 pagine
mm. 160x230
12,90 euro
isbn 9788899207489

Altro
Arti visive, ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, fotografia

Bambini 7-11, albo illustrato
Animali, inclusione, scuola

Un libro fotografico dedicato all’acqua, fonte di vita, madre
di tutte le creature del pianeta. Un viaggio attraverso le
forme, i colori, le luci e i comportamenti delle creature
d’acqua. Premiato come miglior libro dell'anno 2020
al Underwater Photography book of the Year.

Argo e Calypso sono due cani da biblioteca. Ebbene sì,
oltre ai cani da caccia o da tartufo esistono anche i cani da
biblioteca! Il loro compito? Aiutare le bambine e i bambini
della biblioteca Bensilegge a scegliere il libro giusto tra gli
scaffali.

Dolomiti Friulane, le voci del silenzio

Alla scoperta
della libertà

Luciano Gaudenzio
Michele Zanetti

Giulia Ceccarani

illustratore Giulia Ceccarani

traduttore Chaterine Bolton

64 pagine
mm. 160x230
12,90 euro
isbn 9788899207564

176 pagine
mm. 300x240
45,00 euro
isbn 9788897123033

Bambini 7-11, albo illustrato
Diritti civili e razzismo, pace e
giustizia, rapporti familiari e affettivi

Altro
Fotografia, montagna,turismo e guide

Un viaggio virtuale, per immagini ed emozioni, attraverso
le valli, sui versanti e sui crinali di vetta delle splendide
Dolomiti Friulane. Un’avventura cognitiva ed emozionale
originale per cogliere la bellezza e la ricchezza del volto
e dell’anima vivente di queste montagne.

La libertà è dove non ci sono regole oppure è con le regole
che si conquista la libertà? Dieci bambini, in fuga dalle
noiosissime regole dei grandi, scopriranno un cortile
segreto, un luogo in cui essere finalmente liberi. Una storia
alla ricerca del senso della parola libertà.

La magia dei boschi del friuli Venezia Giulia

Il mistero di Pyrgi
Avventura tra gli Etruschi

Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo
e Willy Di Giulian

Chiarastella Campanelli

illustratore Chiara Bongiovanni

traduttore Stewart Coleman

64 pagine
mm. 160x230
12,90 euro
isbn 9788899207502

180 pagine
mm. 314x284
49,00 euro
isbn 9788897123347

Bambini 7-11, albo illustrato
Archeologia, storia

Altro
Arti visive, ecologia, ambiente e
salvaguardia del pianeta, fotografia

Una storia raccontata alla piccola Asia da sua nonna in riva
al mare ci porterà all’antico porto di Caere (oggi Cerveteri)
dove incontreremo gli antichi Etruschi e, con Servio,
scopriremo le tre Lamine d’oro di Pyrgi, una Stele di Rosetta
per l’alfabeto etrusco.

Un viaggio emozionale alla scoperta di atmosfere e
sensazioni attraverso immagini particolari, insolite che
esprimono tutta la bellezza della natura attraverso la
rivelazione della magia della luce, dei colori, delle effimere
presenze, dell'acqua e dell'istante.
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Edicola Edizioni

Editrice Bibliografica

edicolaed.com

editricebibliografica.it

______________

_____________________

Casa editrice indipendente con una sede in Abruzzo e una
a Santiago del Cile. Pubblica principalmente letteratura
latinoamericana, spaziando tra romanzi, racconti, poesia e
libri illustrati.

La sua produzione si indirizza al settore editoriale, della
comunicazione e delle biblioteche. A questa si affianca una
saggistica dedicata alla storia della scienza e a temi sociali
di attualità.

Il futuro è un posto
strano

Autori in cerca di
autori. Quando artisti,
architetti e scrittori
diventano editori

Cynthia Rimsky

traduttore Silvia Falorni

Ambrogio Borsani

192 pagine
mm. 145x200
16,00 euro
isbn 9788899538675

144 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788893573597

Romanzo
Attualità e politica, biografia, storia

Saggio
Bibliografia, biblioteconomia,
storia della letteratura

Una giovane scompare all’improvviso durante una notte di
proteste. Anni dopo, la stessa donna è costretta a ricostruire
il suo passato scoprendo così una vita fatta di lotta e
ideali, ma anche di compromessi e dei fallimenti di una
generazione che credeva in un futuro migliore.

Ettore Sottsass, Leonard e Virginia Woolf, Gio Ponti,
Francesco Clemente, Lawrence Ferlinghetti sono solo
alcuni dei personaggi – tutti persi dietro il fascino un po’
perverso del libro – dei quali Ambrogio Borsani ricostruisce
le vicende delle loro imprese editoriali.

Niños
Dell'inutilità della
scrittura. Inchiesta

María José Ferrada

traduttore Giulia Giorgini
illustratore Maria Elena Valdez

sull'editoria italiana

Paolo Bianchi

18 pagine
mm. 160x230
18,00 euro
isbn 9788899538613

192 pagine
mm. 150x210
22,00 euro
isbn 9788893573245

Poesia, albo illustrato
Diritti civili e razzismo, rapporti
familiari e affettivi, storia

Saggio
Bibliografia, critica letteraria,
scrittura creativa

In uscita il 4/11.
Menzione speciale all’ultima edizione della Bologna
Children’s Book Fair Bologna, "Niños" è una raccolta
illustrata di poesie dedicate ai 34 bambini cileni scomparsi
o uccisi durante la dittatura e di cui la letteratura mantiene
viva la memoria collettiva.

Che cosa ci induce a scrivere, che senso ha la scrittura
creativa, come si fa a farsi leggere, come si pubblica, come
si interagisce con l’ambiente letterario, come si partecipa
a un premio: un’inchiesta ricca di aneddoti, ma sempre
suffragata da una solida base documentaria.

Sprinters. Una storia
di Colonia Dignidad

La trasformazione
digitale della cultura

Lola Larra

Pierluigi Sacco, Claudio Calveri

traduttore Marta Rota Núñez
illustratore Rodrigo Elgueta

200 pagine
mm. 150x210
23,00 euro
isbn 9788893571678

280 pagine
mm. 160x230
18,90 euro
isbn 9788899538620

Saggio
Beni culturali, editoria videografica,
scienze dell’informazione

Romanzo, testo ibrido
Discriminazione e parità di genere,
storia

Attraverso l'emozionante incontro di due donne, "Sprinters"
racconta la vicenda reale di Colonia Dignidad, colonia
tedesca stabilitasi nel sud del Cile e guidata dall'ex gerarca
nazista Paul Schäfer. Un romanzo potente che intreccia in
modo magistrale fiction e cronaca.

La cultura vive un processo di trasformazione digitale
continuo e inarrestabile. Molte sono le sfide da affrontare:
questo libro propone un’analisi del contesto cercando di
individuare matrici utili allo scopo, attraverso l’illustrazione
dei principi e di casi concreti.
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Edizioni Alegre

Edizioni Ampelos

edizionialegre.it

edizioniampelos.it

_______________

__________________

Sgonfiare le favole dei potenti e raccontare altre storie:
è questo il nostro progetto editoriale perseguito attraverso
la pubblicazione di idee in controtendenza, inchieste e
letteratura sociale.

Una casa editrice specializzata nel settore vitivinicolo.
Dalle biografie ai manuali tecnici, dai saggi alla narrativa
sul vino...

Donne, razza e classe

AMBER REVOLUTION

come il mondo ha imparato
ad amare gli orange wine

Angela Davis

traduttore Marie Moise
e Alberto Prunetti

Simon J Woolf

traduttore Francesca Mancarella

304 pagine
mm. 130x210
18,00 euro
isbn 9788898841851

303 pagine
mm. 170x240
30,00 euro
isbn 9788831286015

Saggio
Attualità e politica, diritti civili
e razzismo, discriminazione
e parità di genere

Saggio, testo ibrido
Hobby e tempo libero, turismo e guide,
viaggio e luoghi

Uscito per la prima volta negli Usa nel 1981, è uno dei
testi pioneristici del femminismo odierno che ha aperto un
nuovo metodo di ricerca che appare più attuale che mai:
l’approccio che interconnette i rapporti di genere, razza e
classe.

Amber Revolution narra la storia del declino e della rinascita
degli orange wine. Un viaggio che lega le tradizioni
di tre regioni vinicole: Friuli V. Giulia, Slovenia e Georgia:
una storia di oppressione culturale, di lotta e di perseveranza.

È troppo tardi
per essere pessimisti

Il linguaggio del vino
Francesco Annibali

Daniel Tanuro

traduttore Riccardo Antoniucci
illustratore Manfredi Ciminale

200 pagine
mm. 150x210
19,00 euro
isbn 9788831286022

240 pagine
mm. 130x210
16,00 euro
isbn 9788832067224

Saggio
Bibliografia, didattica,
hobby e tempo libero

Saggio
Attualità e politica, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Daniel Tanuro, in modo semplice e ampiamente
documentato, mostra perché restano pochi anni per
adottare le misure necessarie per fermare la catastrofe
ecologica.

Il Linguaggio del vino è il primo testo che analizza in
maniera rigorosa ma leggera la lingua della più grande
bevanda mai creata dall’uomo.

La Q di Qomplotto

Il vino perfetto

Wu Ming 1

Jamie Goode

traduttore Mattia Venuti

592 pagine
mm. 130x210
20,00 euro
isbn 9788832067415

239 pagine
mm. 150x210
23,00 euro
isbn 9788831286008

Testo ibrido
Attualità e politica,
sociologia, storia

Saggio, manuali
Biologia, chimica

Tenendo insieme reportage e dialogo filosofico, analisi
critica e racconto onirico, autobiografia e pastiche
letterario, Wu Ming 1 racconta la parabola di QAnon,
sgombra il campo da concetti inutili o dannosi e riflette sul
ruolo delle fantasie di complotto nelle nostre società.

Il vino perfetto è il primo libro dedicato all’esplorazione
delle principali cause dei difetti nel vino. Dall’odore di tappo
e dall’acidità volatile fino agli aromi e ai sapori sgradevoli.
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edizioni Clichy

Edizioni Cronopio

edizioniclichy.it

cronopio.it/edizioni

_______________

___________________

Nasce nel 2012, e propone narrativa francese e americana,
saggistica, classici, biografie, varia e albi illustrati per
bambini.

Nata nel 1990, pubblica filosofia, letteratura, politica,
psicoanalisi, architettura, arte. Ha lanciato in Italia filosofi
come Jean-Luc Nancy e Alain Badiou, scrittori come Millás
e Hugo Hamilton.

Chi ha paura
dei classici?

il segreto di luca
Elena Levi

illustratore Naida Mazzenga

Enrico Terrinoni

32 pagine
mm. 230x285
17,00 euro
isbn 9788867998050

153 pagine
mm. 120x170
13,00 euro
isbn 9788898367467

Bambini 0-6
LGBTQ+

Saggio
Critica letteraria, lingue straniere,
storia della letteratura

Le apparenze ingannano, si sa. E Luca lo sa meglio di
tutti, perché nessuno conosce il suo più grande segreto.
Una potente metafora sull’accettazione di sé e l’identità
sessuale.

Il libro rilegge, con spirito eretico, alcuni mostri sacri delle
letterature inglese, irlandese e americana, affrontando
classici del romanzo sensazionale, del modernismo,
del romanzo storico, della fiaba, delle origini del romanzo
inglese e del racconto postmodernista.

la tentazione
La dischiusura.

Luc Lang

Decostruzione
del cristianesimo I

traduttore Tommaso Gurrieri
288 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788867997480

Jean-Luc Nancy

traduttore Rolando Deval,
Antonella Moscati
223 pagine
mm. 145x210
18,00 euro
isbn 9788898367542

Romanzo
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, gialli, thriller, horror,
saghe familiari

Saggio
Filosofia, religione e teologia, storia

È la storia di un mondo che precipita, un mondo dove tutto
improvvisamente si sgretola e si incendia, e di un nuovo
mondo che sorge, dove tutto ciò che si credeva non conta
più, dove ogni riferimento salta e dove la realtà appare
improvvisamente opposta a ogni nostra certezza.

Prima parte della straordinaria e discussa decostruzione
del cristianesimo che Nancy ha proseguito con L’adorazione.
Attraverso il pensiero di Nietzsche, Heidegger, Blanchot e
Bataille ripercorre la storia dell’intreccio tra fede e ragione
per “schiudere”, i confini di entrambe.

nomadland

Politica ebraica

Jessica Bruder

Hannah Arendt

traduttore Giada Diano

traduttore Renato Benvenuto,
Fiorenza Conte, Antonella Moscati

384 pagine
mm. 130x190
17,00 euro
isbn 9788867996780

306 pagine
mm. 145x210
26,00 euro
isbn 9788889446744

Romanzo, saggio
Diritti civili e razzismo, economia e
finanza, business, viaggio e luoghi

Saggio
Attualità e politica, filosofia,
scienze politiche

Il libro da cui è tratto l’omonimo film di Chloé Zhao,
interpretato da Frances McDormand, vincitore di tre Premi
Oscar (miglior film, miglior regia e migliore attrice), del
Leone d’Oro, del Golden Globe, del Toronto Film Festival
e del Bafta.

Raccolta di saggi e interventi inediti, eccetto uno, in Italia,
che costituiscono la testimonianza della genesi del pensiero
politico di Hannah Arendt durante l’esilio parigino e i primi
anni del soggiorno in America.
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Edizioni del Loggione

edizioni del poggio

librisumisura.it

edizionidelpoggio.biz

_______________

____________________

Edizioni del Loggione è una casa editrice di Modena e
Bologna che propone anche il marchio editoriale Damster
Edizioni. Collana dedicate alla Cultura Enogastronomica,
Romance, Temi sociali, Gialli.

Edizioni del Poggio è una casa editrice pugliese che da
anni opera alacremente nella pubblicazione di libri di vario
genere in apposite collane. Storia, romanzi tradizionali
e fantasy, fiabe, poesie…

APPUNTI DI RINASCITA
COCKTAIL D’ANIME
PER L’AVVOCATO ALFIERI

Luca Di Domenico
166 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788897409939

Marco P.L. Bernardi
Damster Edizioni

260 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788868104337

Saggio, manuali
Corpo, mente e spirito,
religione e teologia, testi sacri

Romanzo
Gialli, thriller, horror, storia

La raccolta di riflessioni che viene presentata dall’Autore
scaturisce dall’ansia spirituale e dalla premura pastorale
di indicare al lettore un percorso di crescita e di perfezione
che ha come atteggiamento la presenza incarnata, che è
al tempo stesso preghiera e perseveranza.

Il giallo vincitore del concorso GialloFestival 2020.

Che pacchia ragazzi.
STORIE DIS-UMANE

IL MIO AMICO GATTO

Carmelo Pecora

Peppino Tozzi

240 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788893471558

66 pagine
mm. 150x210
9,00 euro
isbn 9788897409946

Racconti
Diritti civili e razzismo,
disuguaglianze sociali, inclusione

Saggio, manuali
Animali, hobby e tempo libero

Per non dimenticare le popolazioni oppresse nel mondo
e magari per riflettere, senza avere la pretesa di avere
la soluzione in tasca. Le storie che troverete raccontate
in questo volume sono basate su ricordi di quando l'autore
era Poliziotto della Polizia Scientifica.

Un manualetto con consigli preziosi per chi ha un gatto,
ma anche e soprattutto per chi vorrebbe averne uno.
Questo libro sarà esauriente, approfondito e completo per
rispondere a tutte le vostre domande.

E IO PEDALO. DONNE CHE 
HANNO VOLUTO LA BICICLETTA

I TUOI SOGNI
NEL MIO CASSETTO

Donatella Allegro

Mariagrazia Allegra

155 pagine
mm. 140x200
12,00 euro
isbn 9788893470513

206 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788897409953

Racconti, saggio
Biografia, discriminazione
e parità di genere, storia

Saggio, manuali
Corpo, mente e spirito,
salute e benessere

Sono storie di bici e storie di donne, che spesso hanno
cercato la libertà pedalando. Perché?
Forse perché la bici è democratica, è poetica, è per tutti.
La bici è libertà.

Con questo libro l’Autrice vuole accompagnare il lettore,
passo dopo passo, alla conoscenza di se stesso, alla
riscoperta dei suoi desideri più profondi e al riconoscimento
dei suoi talenti.
30

EDIZIONI Della Torre

Edizioni di Pagina

edizionidellatorre.it

paginasc.it

___________________

__________

Le Edizioni Della Torre, fondate nel 1973, si propongono
di far conoscere la lingua, la letteratura, l’archeologia,
la storia, le tradizioni popolari e le bellezze naturali della
Sardegna.

Le Edizioni di Pagina cominciano la loro attività nel 2001.
Settori disciplinari del catalogo: Filosofia, Antichistica,
Letteratura, Etnografia, Teatro; Beni culturali e tradizioni
della Puglia.

I Sardi della Brigata
Reggio. Storia del 46°

Francesco d’Assisi
Augustine Thompson O.P.

Reggimento Fanteria
nella guerra del 1915-1918

traduttore Giovanni Desantis
e Roberta Cappelli

Nicola Oliva

336 pagine
mm. 155x210
25,00 euro
isbn 9788874705283

348 pagine
mm. 145x210
24,00 euro
isbn 9788873435570

Saggio
Biografia, religione e teologia,
storia

Saggio
Scienze militari, storia

Durante la guerra del 1915-1918 furono diverse le unità del
Regio Esercito in cui gli effetti di un reclutamento «semiterritoriale» furono evidenti. Tra gli esempi più importanti
rientra la Brigata Reggio, che attinse i propri uomini
prevalentemente dai distretti militari sardi.

In questa nuova autorevole biografia di san Francesco lo
studioso domenicano Augustine Thompson è andato alla
ricerca del cosiddetto Francesco della storia, al netto delle
leggende agiografiche e delle interpretazioni teologiche
o culturali.

La signora della seta.
La straordinaria storia
di Francesca Sanna Sulis

I CINQUE CONTINENTI
DEL TEATRO

Ada Lai

Eugenio Barba, Nicola Savarese

112 pagine
mm. 135x210
14,00 euro
isbn 8873435556

408 pagine
(con 1400 ill. in B/N e a colori)
mm. 215x300
45,00 euro
isbn 9788874706358

Romanzo, testo ibrido
Biografia

Saggio
Costume e tradizioni, culture popolari,
teatro e danza

Vissuta nel Settecento, donna Francesca riuscì a coniugare
famiglia e affari e a stare al passo con uomini di potere.
Nelle sue aziende agricole e tessili, nella Sardegna sud
orientale, si produceva una seta perfetta, famosa in tutta
Europa.

«Da dove vengo? Chi sono? Dove vado? Per rispondere a
queste domande dobbiamo rivedere da un’altra prospettiva
le innumerevoli forme, esperienze, reperti e misteri che la
storia della nostra professione ci tramanda.

Storia della Sardegna.

L'ALA DELIRANTE

Dalla preistoria ad oggi

Antonio Marinelli

Manlio Brigaglia

336 pagine
mm. 195x140
18,00 euro
isbn 9788874701483

382 pagine
mm. 145x210
29,00 euro
isbn 9788873434788

Saggio
Antropologia, culture popolari,
storia

Saggio
Storia

Questo libro racconta in 382 pagine tutta la storia
della Sardegna, dalle misteriose pietre del Paleolitico
all’autonomia regionale e alle prospettive per il Duemila.

La leggenda di Saint-Médard, costruita attorno alla figura
di François de Paris e dei suoi ammiratori, i convulsionari,
viene qui ripresa soprattutto in quegli elementi che l’hanno
caratterizzata come fenomeno pubblico.
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Edizioni e/o

Edizioni enea

edizionieo.it

edizionienea.it

____________

______________

Le Edizioni E/O hanno sin dal principio manifestato la
volontà di creare ponti e aperture nelle frontiere letterarie
per stimolare il dialogo tra le diverse culture.

Libri per corpo, mente e spirito
Libri di naturopatia e aromaterapia
Libri di cucina e alimentazione naturale

Il rospo e la badessa

L’autoproduzione
è la vera rivoluzione

Roberto Tiraboschi

Grazia Cacciola

320 pagine
mm. 135x210
18,00 euro
isbn 9788833573717

200 pagine
mm. 145x210
18,00 euro
isbn 9788867730940

Romanzo
Storia

Saggio
Corpo, mente e spirito, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Venezia, maggio 1172. Sicara Caroso, badessa del
monastero di San Lorenzo, quando scoppia la rivolta in
città sta recandosi a San Giacomo in Paludo, un convento
sperduto nella laguna. Una giovane monaca indemoniata,
Persede Gradenigo, figlia di uno dei nobili più in vista, è
stata trovata affogata in fondo a un pozzo. Le consorelle
sostengono che si è tolta la vita, spinta dal demonio che
la possedeva. La badessa è piena di dubbi. Ha inizio così
un lungo e tortuoso percorso alla ricerca della verità.
Nel Rospo e la badessa il romanzo storico si mescola
al romanzo noir in un intreccio di estrema attualità.

La liberazione dalla spinta consumistica, la realizzazione
di una vita più sana, naturale e ricca, procede insieme alla
liberazione mentale, alla ricerca di frugalità, di spazi per
dedicarsi a ciò che si ama, innalzandosi oltre un presente.

Scegli di splendere
Catia Trevisani
152 pagine
mm. 145x210
16,50 euro
isbn 9788867730414
Saggio
Corpo, mente e spirito,
salute e benessere

Scegli di splendere è un viaggio meraviglioso in ascolto
della nostra voce profonda, la voce dell’anima che ci parla
dei nostri reali bisogni e desideri, del nostro compito di vita,
dello scopo della nostra esistenza.
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edizioni ephemeria

EDIZIONI EVENTUALMENTE

____________________

di Nicola Rampin

edizioniephemeria.it

_______________________

edizionieventualmente.it

Edizioni Ephemeria, specializzata nell'editoria per la Danza,
ha avviato da alcuni anni molteplici nuove collane con libri
sull'arte, sugli strumenti musicali, sul benessere olistico e altro.

Nata nel 2010, la casa editrice propone un catalogo molto vasto
che va dalla poesia, ai saggi, ai romanzi, ai libri per ragazzi,
alla fotografia e bibliografie. Punta molto sui titoli cartacei.

Il marchigiano errante
Achille Ribechi
a cura di Alberto Sensini e
Ferdinando Zucconi Galli Fonseca

CHIARO DI VENERE
Claudio Demurtas

foto di Antonello Andreani

192 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788896840412

152 pagine
mm. 170x240
24,00 euro
isbn 97888878522226

Romanzo
Storia

Racconti, giovani adulti
Accessibilità e alta leggibilità, autobiografie,
lettere e memorie, culture popolari

Raccolta di saggi ambientati fra Camerino, Marche, India e
altre parti del mondo. L'alta qualità di scrittura di Ribechi
rende affascinante e piacevole la lettura. La selezione dei
testi è stata curata dal giornalista Alberto Sensini e da
Ferdinando Zucconi Galli Fonseca.

Dall'atroce massacro nella piane delle Giare in Vietnam nel
1963, alla drammatica fine di Salvador Allende dieci anni
più tardi a opera di Pinochet,si dipana il filo della storia di
Federico, una matricola universitaria di nome e di fatto che,
sullo sfondo del suo amore...

Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini
IL ROVO DI BOSCO

Diego Mecenero

illustratore Chiara Silvia Salvini

Elisa Caimi

144 pagine
mm. 240x240
25,00 euro
isbn 9788887852639

140 pagine
mm. 170x240
18,90 euro
isbn 9788896840429

Racconti, saggio
Accessibilità e alta leggibilità,
antropologia, culture popolari

Manuali
Corpo, mente e spirito, cucina
e gastronomia, fotografia

Uno dei libri più rigorosi e completi sulla Sibilla appenninica
e le leggende che avvolgono i Monti Sibillini e il Lago di
Pilato. L'autore, profondo conoscitore del tema trattato,
utilizza un linguaggio rigoroso e al contempo divulgativo.
Ricca documentazione storicoiconografica.

Il rovo di bosco non è soltanto un libro di cucina, sebbene
in esso vengano presentate ricette naturali, talvolta curiose
e adatte alle più comuni intolleranze alimentari.
Con Fotografie dei piatti.

Pina Bausch / Le
coreografie del viaggio
SANTE PORTE DI NOVARA

Roberto Giambrone

foto di Francesco Carbone

Claudio Rampin

104 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788887852042

illustratore Claudio Rampin
336 pagine
mm. 170x240
44,00 euro
isbn 9788896840375

Saggio, giovani adulti
Arti visive, editoria universitaria,
teatro e danza

Manuali
Beni culturali, fotografia

Scritto da uno dei più qualificati critici di danza italiani,
con immagini del fotografo della compagnia Francesco
Carbone, il volume analizza il lavoro di Pina Bausch negli
ultimi 20 anni di attività prima della sua scomparsa e aiuta
a comprenderne le molteplici trasformazioni.

Pellegrinaggio fotografico delle chiese, oratori, santuari
ed ex edifici di culto della città di Novara.
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Edizioni Gruppo Abele

Edizioni Le Assassine

edizionigruppoabele.it

edizionileassassine.it

_____________________

____________________

Edizioni Gruppo Abele, fondata da don Luigi Ciotti, pubblica
saggistica e albi illustrati dedicati alle tematiche del sociale,
della giustizia, della democrazia e dei diritti.

Pubblichiamo letteratura gialla, declinata nei suoi vari
sottogeneri: dal giallo deduttivo al thriller psicologico
al noir. Le nostre autrici sono scrittrici straniere di ieri
e di oggi.

Arte è liberazione

La bugiarda

Tomaso Montanari,
Andrea Bigalli

Hannelore Cayre

144 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788865792353

187 pagine
mm. 135x210
18,00 euro
isbn 9788894979190

Saggio
Architettura, beni culturali,
viaggio e luoghi

Romanzo
Gialli, thriller, horror

traduttore Tiziana Prina

Lo storico dell'arte Tomaso Montanari e il giornalista e
sacerdote Andrea Bigalli esplorano venti opere d’arte,
una per regione italiana, e venticinque secoli di storia
per raccontare le società, i popoli e il loro percorso di
liberazione e di coscienza.

Cosa può cambiare nella vita di una traduttrice, che lavora
in nero e senza sicurezze sociali, il giorno in cui per conto
del Ministero della Giustizia, sezione narcotici, ascolta e
traduce delle intercettazioni riguardanti una famiglia di
trafficanti di droga?

La casa al civico 6

Lettera a un razzista
del terzo millennio

Nela Rywiková

traduttore Raffaella Belletti

Luigi Ciotti

318 pagine
mm. 135x210
18,00 euro
isbn 9788894979299

80 pagine
mm. 120x170
6,00 euro
isbn 9788865793428

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio
Attualità e politica,
diritti civili e razzismo

Attraverso la sparizione di un giovane dalla casa in via U
Trati 6, veniamo a conoscenza della vita di chi ci abita e di
come, nonostante la Rivoluzione avvenuta in Cecoslovacchia
nel 1989, l'ideologia del passato regime comunista permei
ancora la vita delle persone.

Gli stranieri ci stanno invadendo? Chiudere i porti è una
soluzione? Che cosa vuol dire «prima gli italiani»?
Don Luigi Ciotti scrive una lettera a cuore aperto contro ogni
forma di razzismo, xenofobia e discriminazione.

tipi

Un cappio per
Archibald Mitfold

Cristina Bellemo

illustratore Gioia Marchegiani

Dorothy Bowers

traduttore Daniela Di Falco

80 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788865793367

392 pagine
mm. 135x210
20,00 euro
isbn 9788894979343244

Racconti, albo illustrato
Illustrazione, rapporti familiari
e affettivi

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Nel palazzo dove si è trasferita da poco, Luce fa la
collezione di persone e personalità che le abitano accanto.
Un racconto illustrato in bilico fra sogno e realtà, un
racconto sul potere dell’immaginazione e della fantasia,
e sull’attenzione al mondo che ci circonda.

Un giallo che risale all'epoca d'oro del genere: Archibald
Mitfold viene trovato morto nella casa della zia a Londra.
L'ispettore Pardoe di Scotland Yard deve trovare il colpevole,
e grazie alle sue capacità deduttive riuscirà a dipanare
l'intricata matassa.
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EDIZIONI LINDAU

Edizioni Nisroch

lindau.it

edizioninisroch.it

________

________________

Siamo una casa editrice indipendente, nata a Torino nel 1989.
Pubblichiamo libri di letteratura e saggistica, dal cinema
all'attualità, alla storia, alla scienza e alla psicologia.

Le Edizioni Nisroch nascono per promuovere idee e principi,
capaci di arricchire la conoscenza per essere realmente
liberi. Amiamo gli eretici e i sognatori di un mondo migliore.

Introduzione alla
cultura giapponese

Il compenso del destino
Pietro Femia

Paul Varley

278 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788831381291

traduttore Susanna Marino
576 pagine
mm. 140x210
42,00 euro
isbn 9788833535357

Romanzo
Avventura, diritti civili e razzismo,
storia

Saggio
Costume e tradizioni, storia

Grazie anche alle numerose immagini e a un dettagliato
glossario, Introduzione alla cultura giapponese,
costantemente aggiornato e ampliato dall’autore nel corso
degli anni, è il volume perfetto per avvicinarsi al mondo
nipponico e approfondirne gli aspetti storici e artistici.

Vite all'apparenza lontane che, passo dopo passo, guidate
da una mano invisibile, convergono fino a ritrovarsi unite per
sempre. Guerra, odio razziale, mafia, rinascita, personaggi
indimenticabili, sono gli ingredienti di questa storia che
attraversa il 1900, guidata dal Fato.

L'eredità spirituale
degli indiani d'America

Il Parmense
Stelio W. Venceslai

Joseph Epes Brown

328 pagine
mm. 170x240
22,00 euro
isbn 9788831381208

traduttore Carolina Sargian
234 pagine
mm. 140x210
24,00 euro
isbn 9788833535371

Romanzo
Storia, viaggio e luoghi

Saggio
Costume e tradizioni,
religione e teologia

Pubblicato originariamente nel 1982, questo volume
raccoglie alcuni degli scritti più significativi di Joseph Epes
Brown, che dedicò gran parte della propria vita a studiare
le tradizioni dei nativi americani, impegnandosi in prima
persona a promuoverle e difenderle.

Una storia d’amore, la guerra civile italiana, il Risorgimento.
Un’appassionante romanzo nato da un’accurata
ricostruzione storica. Si rivela una storia proibita d'Italia
che, per giustizia, non bisogna dimenticare.

Pio V.

Le Leggi Armoniche
Universali.

Storia di un Papa santo

Come in cielo così in terra

Roberto de Mattei

Fabrizio Bartoli

480 pagine
mm. 140x210
32,00 euro
isbn 9788833535678

232 pagine
mm. 170x240
20,00 euro
isbn 9788831381178

Saggio
Biografia, religione e teologia,
storia

Saggio
Matematica e fisica, storia,
viaggio e luoghi

Pio V. Storia di un papa santo non è soltanto una biografia
di Michele Ghislieri, è soprattutto un’attenta analisi
dell’impatto che la sua azione, anche politica, ebbe sulla
scena europea del tardo ’500 e sulla Chiesa tutta.

Una “sensazionale” scoperta riguardante le geometrie
armoniche con le quali sono state realizzate strutture in
pietra, Templi, Cattedrali ed altre costruzioni con le divine
proporzioni, riscontrabili anche nelle strutture degli esseri
viventi: dai fiori all'uomo, alle galassie.
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Edizioni Penne e Papiri

Edizioni Piuma

penneepapiri.it

edizionipiuma.com/it

_______________

____________________

Nata nel 1992 è specializzata nella pubblicazione di
saggistica medievale. Collabora con la Libera Associazione
Ricercatori Templari Italiani (LARTI) e con il Festival del
Medioevo di Gubbio.

“Leggere è un’avventura a colori” è il motto che racconta
il mondo di Edizioni Piuma, casa editrice indipendente per
ragazzi, sempre alla ricerca di buone storie da pubblicare.

Cavalieri templari

Everlasting

Enzo Valentini

Juliette Pierce

traduttore Alessandra Florio
illustratore Lysiah Maro

32 pagine
mm. 170x240
7,50 euro
isbn 9788889336021

500 pagine
mm. 148x210
20,00 euro
isbn 9788897443339

Saggio
Scienze militari,
storia

Romanzo, giovani adulti
Distopia, diversità,
fantascienza

Una breve e sintetica storia dell'Ordine del Tempio, ricca
di iconografia e corredata di bibliografia, per dimostrare
che i templari, al di là dei miti e delle leggende, hanno
rappresentato una realtà concreta e determinante in quel
periodo affascinante chiamato Medioevo.

Senza più nuove nascite, l'umanità si affida a un algoritmo
per scongiurare il declino. As è una ragazza problematica,
incapace di trovare una corrispondenza, destinata a essere
un reietto senza un compagno. Ultima possibilità è un nuovo
programma, ma rivela inquietanti difetti.

Le erbe delle streghe
nel Medioevo

Il disegnatore
di nuvole

Rosella Omicciolo Valentini

Giorgia Simoncelli

illustratore Paolo d'Altan

192 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788889336410

200 pagine
mm. 148x210
18,00 euro
isbn 9788897443308

Saggio
Costume e tradizioni,
culture popolari, storia

Romanzo, ragazzi 12-15
Distopia, fantascienza,
rapporti familiari e affettivi

Grover, il più grande Disegnatore di Nuvole che abbia mai
solcato i cieli di Londra, è scomparso. Solo l'ostinazione
dei suoi figli, soprattuto di Ally, potrà scoprire cosa sia
successo, un intrigato mistero che arriva persino alla corte
della Regina Vittoria.

L’autrice fornisce una ricca antologia ragionata di piante,
erbe, radici attraverso la cui abile manipolazione la donna
si trasforma in strega, nel senso più nobile del termine:
curatrice e incantatrice al contempo.

La sessualità nel
medioevo - Il "Liber de

Salis e L'equilibrio
dei Regni

coitu" di Costantino Africano

Daniela Morelli

Giuseppe Lauriello

illustratore Paolo d'Altan

112384 pagine
mm. 170x240
11,00 euro
isbn 9788889336819

240 pagine
mm. 142x192
19,00 euro
isbn 9788897443292

Saggio
Medicina, sessualità, storia

Romanzo, ragazzi 12-15
Distopia, fantascienza, fantasy

Avvalendosi del "De coitu" di Costantino Africano, riportato e
commentato, l’Autore coglie l’occasione per una panoramica
sull’argomento, tracciando un excursus che va dall’evo
antico ai giorni nostri rimarcando in particolare
i presupposti dottrinari in auge nell’età di mezzo.

Salis è schiava di una salina, ma grazie a strani poteri
donati dalla Luna, fugge per ristabilire l'Equilibrio tra i
Regni della Natura, compromessi dal potere dei Cristalli
di Sale. Potente metafora contemporanea sul difendere
il pianeta e la vita dell'uomo.
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EDIZIONI PRIMAVERA

Edizioni Qiqajon

edizioniprimavera.com

qiqajon.it

______________________

_________

Creata a Cervinara (AV) nel 2016 da Claudia Cioffi e
Alessandro Carofano, Edizioni Primavera è una casa editrice
specializzata in albi illustrati, narrativa per ragazzi e
letteratura teatrale.

Casa editrice del Monastero di Bose: fondata nel 1983,
pubblica testi di patristica, studi biblici, teologici e liturgici,
opere di tradizione ebraica e spiritualità ortodossa.

Chisciotte Fenicottero

Hammarskjöld:
etica e politica

Bruno Tognolini

illustrazione di copertina
Francesco Chiacchio
Collana I gabbiani

Roger Lipsey

traduttore L. Andreis, F. Rigamonti
156 pagine
mm. 205x130
16,00 euro
isbn 9788882275938

92 pagine
mm. 130x200
10,00 euro
isbn 9788885592346

Saggio
Attualità e politica, pace e giustizia,
scienze politiche

Bambini 7-11, altro
Teatro e danza

Un cavaliere errante, un Chisciotte migrante, da brutto
anatroccolo è diventato Fenicottero perché più leggeva
più gli crescevano le gambe. Un eccezionale testo teatrale
scritto dal maestro della rima, Bruno Tognolini.

Vita interiore e impegno pubblico. Per ricordare il premio
Nobel per la pace e Segretario generale dell'ONU ucciso 60
anni fa: le parole che ci ha lasciato indicano nell’interiorità
la via maestra per affrontare le sfide di ogni giorno con
lucidità e decisione.

Hiro

Il mosaico
della fraternità

Marine Schneider

traduttore Claudia Cioffi

A. Courban, L. Floridi,
R. Repole, R. Virgili

40 pagine
mm. 220x285
16,00 euro
isbn 9788885592339

122 pagine
mm. 180x110
14,00 euro
isbn 9788882275914

Albo illustrato
Avventura, diversità, inclusione

Saggio
Pace e giustizia,
religione e teologia

Hiro è un'orsa troppo curiosa per dormire tutto l’inverno.
Lascia la sua caverna per fare una passeggiata.
Ad un tratto... una festa! Alla vista di Hiro, i bambini
fuggono. Tutti tranne Émile. Si stanno incontrando.
E se essere un orso o essere Émile non fosse poi così
diverso?

Pensieri sull'enciclica "Fratelli tutti": quattro autori leggono
l'ultima enciclica del papa da quattro prospettive diverse
(filosofica, biblica, teologica ed esperienziale).
Prefazione di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

La storia
della palla rossa

La parola amica
Giovanni Grandi

Emanuela Bussolati

108 pagine
mm. 115x165
10,00 euro
isbn 9788882275785

illustratore Emanuela Bussolati
Collana Finestrelle
20 pagine
mm. 150x160
10,50 euro
isbn 9788885592254

Saggio
Antropologia, filosofia,
religione e teologia

Bambini 0-6
Avventura

La storia della palla rossa: Perdere una palla rossa è
davvero paradossale. Desiderarla è più che logico. Trovarla
è un affare meno semplice di quel che si pensa. Ma poi
insieme alla palla rossa arrivano gli amici per giocare!

La parola amica è una parola di novità; è una parola
rivelatrice, una parola saggia, che indica non un bene
generico ma il meglio realmente fattibile nelle situazioni;
una parola di soccorso, che infonde quel tanto di forza che
da soli non sapremmo darci.
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Edizioni San Gennaro

Edizioni San Marco
dei Giustiniani

____________________

edizionisangennaro.it

_________________________

sanmarcodeigiustiniani.it

Dal cuore di Napoli, dal Rione Sanità, nascono le Edizioni
San Gennaro. Libri per comunicare "Bellezza" e per
trasmettere "Memoria" e "Identità".

Casa editrice genovese fondata nel 1976, si occupa
principalmente di poesia, musica e affini, con la pubblicazione
di libri ancora artigianali e pregiati, ma accessibili a tutti.

Domenica

La congiura
delle parole

Patrizia Rinaldi
80 pagine
mm. 140x210
9,00 euro
isbn 9788832087321

Benito Pérez Galdós

traduttore Nicola Ferrari
illustratore Guido Zibordi Marchesi
76 pagine
mm. 300x215
70,00 euro
isbn 9788874943371

Racconti
Inclusione, rapporti familiari
e affettivi, viaggio e luoghi

Racconti, testo ibrido
Favole, illustrazione, linguistica

La storia di Domenica racconta in maniera intima e
partecipata la narrazione di ogni espatriato del sud del
mondo che trova il coraggio di fare ritorno a casa e affrontare
i propri fantasmi, lasciandosi guidare dalla memoria e dal
legame mai veramente reciso con le persone amate.

L'innovativa traduzione del "complotto" organizzato dalle
parole per affrancarsi dal secolare dominio di chi parla,
di chi scrive, accompagnato dalle illustrazioni dell'artista
Guido Zibordi Marchesi in pagine che escono letteralmente
dal libro.

La mia Napoli.

Rrosa La Vita

Un itinerario

Robert Desnos

Domenico Rea

traduttore Nicola Ferrari

illustratore Gaebal

128 pagine
mm. 215x160
25,00 euro
isbn 9788874943432

80 pagine
mm. 120x165
9,00 euro
isbn 9788832087154

Testo ibrido, poesia
Lingue straniere, scrittura creativa,
storia della letteratura

Racconti
Culture popolari, storia,
turismo e guide

Nel centenario della nascita del grande scrittore, una
collezione di testi che descrivono l’itinerario napoletano
preferito dell’autore. Questi corsivi per la maggior parte
inediti narrano luoghi, personaggi e situazioni storiche in
maniera vivace, realistica e mai folcloristica.

La poesia come gioco di parole, il gioco di parole come
poesia: la più irriverente e gioiosa sperimentazione
surrealista di Desnos nella resa italiana di Nicola Ferrari,
Con il saggio introduttivo “Il sogno della lingua ovvero la
traduzione surrealista”.

Santa Sanità

Trasparenze 6/2020
Interamente dedicato
alle mappe

Diana Lama
64 pagine
mm. 140x210
8,00 euro
isbn 9788832087307

Aa. Vv.
167 pagine
Ebook
0,00 euro
isbn 9788874943197

Racconti
Gialli, thriller, horror, rapporti
familiari e affettivi, sessualità

Saggio, testo ibrido
Cartografia, critica letteraria

Nel Rione Sanità può capitare di perderti e di ritrovarti
invischiato nel sottobosco criminale, senza la possibilità
di tornare indietro. Questa storia racconta la magia e la
speranza di una città contraddittoria, la cui umanità trova
però sempre il modo di redimersi e salvarsi.

Il sesto numero di Trasparenze è scaricabile gratuitamente
dal sito dell'editore. Il volume, interamente dedicato alle
mappe, accoglie contributi relativi alla rappresentazione in
scala dello spazio nelle diverse rappresentazioni artisticoletterarie.
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Edizioni SEB27

EDIZIONI SEGNO

seb27.it

edizionisegno.it

________

_______________

Edizioni SEB27 opera da oltre trent'anni prevalentemente
nel settore della saggistica di ricerca storica e sociale.

Le Edizioni Segno pubblicano libri unici nel loro genere per
la completezza delle informazioni su profezie e rivelazioni
private, messaggi e apparizioni e tutto ciò che riguarda il
soprannaturale.

Braccia rubate
dall’agricoltura.

Eretici
Roberto Iacovissi

Pratiche di sfruttamento
del lavoro migrante

a cura di Ilaria Ippolito, Mimmo
Perrotta, Timothy Raeymaekers

180 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788893185929

196 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788898670567

Saggio
Costume e tradizioni,
storia

Saggio
Agricoltura, disuguaglianze sociali, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Le storie raccontate in questo volume, tutte realmente
accadute e documentate, si inseriscono nel contesto del
’500 friulano e si legano non solo al fenomeno dell’eresia
e dell’Inquisizione, ma anche ai più ampi cambiamenti
culturali dell’epoca.

La forza lavoro straniera ha sostituito la manodopera
familiare e locale, diventando un terzo di quella impiegata
nei campi e nelle stalle. Sono l’anello debole di una
catena di sfruttamento, che è funzionale a un sistema di
approvvigionamento, ormai nelle mani di un oligopolio.

Il Garbuglio di Piazza
San Pietro. Wojtyla

Protagonisti di
un Paese plurale.

vittima di tre congiure

Come sono diventati adulti
i figli dell'immigrazione

Anna Maria Turi

Roberta Ricucci

298 pagine
mm. 160x220
28,00 euro
isbn 9788893186070

136 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788898670581

Saggio
Attualità e politica,
religione e teologia

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
disuguaglianze sociali, sociologia

Un’inchiesta giornalistica alza il sipario su quello che
Giovanni Paolo II definì un “garbuglio molto grosso”.
Il libro, frutto di informazioni riservate e di nuove prove
e testimonianze, svela il progetto criminale del 13 maggio 1981.

Storie di giovani cittadini nell'Italia delle nuove generazioni.
Essere oggi giovani e stranieri o figli di stranieri può
rappresentare un binomio identitario difficile da gestire
nella declinazione del proprio futuro.

Medicina e cucina.

Una fragile
indipendenza.

A tavola con la Scuola Medica
Salernitana

Conversazione intorno
alla magistratura

Marcello Stanzione
Bianca Bianchini

Paolo Borgna, Jacopo Rosatelli

148 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788893186186

136 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788898670574

Saggio
Accessibilità e alta leggibilità, cucina
e gastronomia, culture popolari

Saggio
Attualità e politica, diritto

L’indipendenza non è più una virtù? Un dialogo senza
reticenze intorno a uno dei valori fondamentali della nostra
democrazia. Un punto di vista autenticamente critico capace
di ricordarci come la giustizia «è amministrata in nome del
popolo».

Molte delle tradizioni della nostra cucina derivano dalla
“Regola Sanitaria” della scuola medica fiorita nell’XI sec.
a Salerno, famoso centro internazionale di studi e prima
università medioevale. Riscopriamo le radici della nostra
alimentazione e le proprietà degli ingredienti.
39

Edizioni Spartaco

Edizioni spazio interiore

edizionispartaco.com

spaziointeriore.com/casaeditrice

____________________

_______________________________

Fondata nel 1995. La collana Dissensi è di narrativa
contemporanea straniera e italiana. Nei Saggi trovano
spazio biografie, attualità, scritti libertari e nella collana
Elitropia i classici inediti.

Spazio Interiore si occupa di ricerca interiore, sviluppo
e potenziamento del proprio Sé, in una molteplicità di
prospettive, approcci e impostazioni in grado di rispecchiare
l’unicità di ogni lettore.

L'anima dei fiori.

Cannabis e spiritualità.

Per amarvi, o fiori!

Guida all'esplorazione di
un'antica pianta maestra

Matilde Serao

illustratore Angelo Maisto

Stephen Gray

traduttore Elio Bortoluzzi e Silvia Tusi

136 pagine
mm. 120x170
15,00 euro
isbn 9788896350850

352 pagine
mm. 140x215
20,00 euro
isbn 9788894906271

Testo ibrido
Costume e tradizioni,
giardinaggio

Saggio, testo ibrido
Corpo, mente e spirito,
esoterismo e scienze occulte

Una violetta appuntata all'occhiello di una giacca maschile.
Un mazzolino tra esili mani di fanciulla. Le rose esibite
dall'aristocrazia. La penna di Matilde Serao trasforma
il fascino dei fiori in prosa lirica. Primo degli otto volumi
dell'opera L'anima dei fiori (1903)

Un libro che svela tutti i segreti della Cannabis – la pianta
sacra più discussa del pianeta – accompagnando il lettore
alla scoperta della sua storia e del suo uso, dei suoi poteri
magici e curativi, e delle sue straordinarie capacità di
accompagnare l’uomo nella sua evoluzione.

La metà del doppio

Sticazzi. La suprema
via della leggerezza

Fernando Bermúdez

traduttore Giovanni Barone

Andrea Pietrangeli

140 pagine
mm. 129x200
14,00 euro
isbn 9788896350898

136 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9791280002099

Racconti
Antropologia, diversità

Saggio, testo ibrido
Corpo, mente e spirito

Lo Sticazzi non è filosofia di vita, è vita pura in azione.
La lettura ideale (ed efficace!) per chiunque voglia
imboccare la suprema via della leggerezza e così liberarsi
dalle pesantezze che si porta dentro.

«Ricorrenti sono la solitudine, la malinconia, la disabilità
fisica o l'ambiguità nel separare il falso dal vero. E dove di
sicuro rivive la tradizione argentina con le sue atmosfere
magiche e superstiziose, le premonizioni»
Robinson - La Repubblica

Universi paralleli
del Sé. Come cambiare

Müchela, Iena
Vincenzo Trama

la realtà nel multiverso

Frederick E. Dodson

176 pagine
mm. 130x200
12,00 euro
isbn 9788896350911

traduttore Patrizia Giuliodori
416 pagine
mm. 140x215
20,00 euro
isbn 9788897864851

Romanzo
Attualità e politica,
avventura, diversità

Saggio, testo ibrido
Corpo, mente e spirito,
esoterismo e scienze occulte

Un romanzo per chi ha attraversato la fanciullezza in sella
a una bici. Per chi ricorda limpida la sensazione del primo
lunedì delle vacanze estive. Per chi ha vissuto l'inverno
dentro e fuori, vittima di pregiudizi. Per chi è convinto che
leggere e amare siano la stessa cosa.

Dodson spiega nel dettaglio le pratiche di gestione
consapevole della realtà che consentono di vivere
ogni giorno in modo attivo e personale, e di viaggiare
intenzionalmente nell’esistenza e a disporre di un intero
universo di esperienze infinitamente varie e avvincenti.
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Edizioni Themis

Edizioni tlon

themiscrime.com/it/edizioni-themis

tlon.it

_________________________________

______

Edizioni Themis pubblica saggi, manuali, studi divulgativi
a carattere specialistico nell'ambito delle scienze sociali
e nella sicurezza (sicurezza sul lavoro e cybersecurity).

Filosofia, Studi di genere, Scienze Sociali, Psicologia,
Poesia, Narrativa. I libri intendono trasmettere l'urgenza
e il piacere di porsi domande; fornire strumenti per
la fioritura personale.

Crimini relazionali
nell’era digitale.

Il mostruoso femminile.

Conoscere per prevenire

Il patriarcato e la paura
delle donne

Isabella Corradini

Jude E. Doyle

traduttore Laura Fantoni

158 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788896069325

304 pagine
mm. 135x190
18,00 euro
isbn 9788831498258

Saggio
Lavoro e carriera, psicologia e
psichiatria, rapporti familiari e affettivi

Saggio
Inclusione, LGBTQ+, sociologia

II temi del bullismo, del mobbing, dello stalking e della
molestia in generale. Il contesto digitale e la relazione sono
le chiavi di lettura utilizzate nel libro.

Brillante ed enciclopedico, Il mostruoso femminile è un
saggio sulla natura selvaggia della femminilità, che viaggia
tra mito e letteratura, cronaca nera e cinema horror.

Lezioni di meraviglia

La crittografia
da Cesare ai quanti

Maura Gancitano,
Andrea Colamedici

Mario Rossano

122 pagine
mm. 120x190
12,90 euro
isbn 9788899684488

320 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788896069387

Saggio
Filosofia

Saggio, manuali
Computer e informatica,
informatica, tecnologie

Un manuale narrativo per applicare nella vita di tutti i giorni
le grandi scoperte della filosofia. I due autori di questo
libro ti guideranno fuori dai condizionamenti e dal disagio
esistenziale per recuperare il grande segreto della filosofia:
la meraviglia.

Un percorso formativo su algoritmi, sicurezza e blockchain.
Partendo dal concetto di algoritmo e delle principali
applicazioni, il testo esplora vari argomenti – crittografia,
blockchain, dark web.

Intelligence
of Everything

Magia e tecnica.

Francesco Farina

Federico Campagna

240 pagine
mm. 140x200
20,00 euro
isbn 9788896069400

344 pagine
mm. 135x190
18,00 euro
isbn 9788831498333

Saggio, guide
Economia e finanza, business,
scienze politiche

Saggio
Filosofia

La ricostruzione della realtà

Tema trattato: "Internet of Everything: governance dei
rischi e delle opportunità" per offrire una chiave di lettura
esclusiva in termini di sicurezza e competitività economica
del Paese.

Muovendosi tra Oriente e Occidente, attraverso le pagine di
autori come Martin Heidegger e Mulla Sadra, Max Stirner
e Ibn Arabi, Fernando Pessoa e Adi Shankara, Campagna
dà vita a un incredibile percorso filosofico dalle grandi
conseguenze politiche e sociali.
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Edizionidellassenza

Emons Libri & Audiolibri

edizionidellassenza.it

emonsaudiolibri.it

_____________________

__________________

Le Edizionidellassenza pubblicano in cofanetto più opere
di autori, italiani e stranieri, per lo più assenti dal nostro
panorama letterario, ma, a nostro parere, di grande valore.

Emons nasce a Roma nel 2007 per portare l’audiolibro al
pubblico italiano. Oggi ha un catalogo di oltre 400 titoli in
audio e tre collane di libri cartacei: Gialli tedeschi, Guide 111
e Emons Raga.

tre insonni

Berlino 1944

Luisa Stella

Harald Gilbers

traduttore Giovanni Giri

249 pagine
mm. 215x142x20
14,00 euro
isbn 9788894384376

400 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9783954519385

Romanzo
Critica letteraria,
salute e benessere,
storia della letteratura

Romanzo, giovani adulti
Attualità e politica, gialli,
thriller, horror, storia

Antonio, Ivo e Tea sono esseri devastati da una persistente
e grave insonnia - un male che si fa sempre più ambiguo
e intollerabile. Luisa Stella con questo suo romanzo ci
conduce dentro un mondo di veglianti a oltranza.

Maggio 1944: la capitale del Reich è distrutta dalle bombe,
la popolazione stremata. Grazie alla moglie ariana, l’ex
commissario Richard Oppenheimer non è stato deportato e
vive in una Judenhaus. Quando nel cuore della notte viene
portato via da un uomo in uniforme...

cofanetto  ›  vol.1 Delle Palme
vol.2 Il medico degli incurabili e altri racconti
vol.3 Tre insonni - vol.4 Teatro

La tempesta
Pier Domenico Baccalario
illustratore Kalina Muhova

Luisa Stella

192 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788869866005

927 pagine
mm. 220x150x90
36,00 euro
isbn 9788894384345

Bambini 7-11, ragazzi 12-15
Avventura, fantasy,
gialli, thriller, horror

Romanzo, racconti
Critica letteraria,
storia della letteratura,
teatro e danza

In una sala buia della Galleria Palatina, il merlo Mercurio
consegna una pergamena con un oscuro enigma a Nina,
Jamal e Lorenzo. Quando un fulmine squarcia il cielo, i tre
ragazzi si ritrovano smarriti in mezzo alla campagna veneta,
in un tempo molto lontano.

La raccolta dei romanzi, dei racconti, del teatro di Luisa Stella,
ripropone, dopo anni di assenza, la scrittrice e drammaturga
siciliana che la critica letteraria colloca nel solco della
migliore tradizione della letteratura siciliana ed europea.

cofanetto  ›  vol.1 Incontro e altri
vol.2 Il figliastro - vol.3 Diane

racconti

I Promessi sposi
letto da Paolo Poli

Emmanuel Bove

Alessandro Manzoni

traduttore Luisa Stella,
Maruzza Loria
(co-traduttrice de Il Figliastro)

30h 40m
cd
16,90 euro
isbn 9788869865978

672 pagine
mm. 220x150x60
28,00 euro
isbn 9788894384307

Romanzo, audiolibri
Scuola

Romanzo, racconti
Lingue straniere, storia della
letteratura, teatro e danza

Chi se non Paolo Poli poteva calarsi nei panni di Don
Abbondio e della Monaca di Monza, dando una voce
inconfondibile a ciascuno dei memorabili personaggi
manzoniani e tirandoci dentro nelle vicende umane
e storiche del grande romanzo?

Emmanuel Bove - autore di culto, amato da Beckett e Handke è un grande della storia della letteratura europea del xx secolo.
Il cofanetto contiene un romanzo, 6 racconti mai tradotti in Italia
e l’unico suo testo di teatro ancora inedito in Francia.
42

Enrico Damiani Editore

Equilibri
______________

e Associati

equilibri-libri.it

________________________

enricodamianieditore.com

Obiettivo di Equilibri è promuovere una riflessione critica
sulla lettura e letteratura giovanile, definire proposte
metodologiche sull’educazione alla lettura per insegnanti e
educatori e promuovere

Si rivolge agli amanti del libro che si attendono il viaggio
esclusivo ed affascinante, ad essi intende offrire il piacere di
un valore e di una originalità uniche.

L'età sospesa. Dalla

letteratura Young Adult
alla Youth Fiction: riflessioni
sulla letteratura giovanile

Cerchi di capire, prof.
Un dialogo tra generazioni

Giovanna Cosenza

Aidan Chambers

traduttore Gabriela Zucchini

272 pagine
mm. 115x165
16,00 euro
isbn 9788899438678

238 pagine
mm. 205x140
17,00 euro
isbn 978889050895

Saggio, giovani adulti
Attualità e politica, discriminazione
e parità di genere, lavoro e carriera

Saggio, giovani adulti
Critica letteraria, storia della letteratura

Questo libro si rivolge a studenti e docenti, madri e
padri, figlie e figli, nonni e nipoti. E lancia un appello: in
un’Italia sempre più anziana e stanca, solo un dialogo tra
generazioni ci può salvare.

Aidan Chambers, considerato uno dei fondatori della
letteratura Young Adult, risale alle radici della letteratura
giovanile per delineare i criteri attraverso cui definire quello
che lui considera un vero e proprio genere letterario:
la Youth Fiction.

Perlaparola.

Mindful Parenting

Bambini e ragazzi nelle
stanze della poesia

Susan Bögels, Nicoletta Cinotti
traduttore Marina Petruzzi

Chiara Carminati

160 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788899438586

158 pagine
mm. 205x140
15,00 euro
isbn 9788894514018

Saggio
Psicologia e psichiatria,
rapporti familiari e affettivi

Poesia, bambini 7-11
Didattica, scrittura creativa

Perlaparola vuole essere uno strumento per il fomento
della poesia. Una raccolta di proposte per far scattare
la scintilla, e di spunti per alimentarla. Un omaggio
all’idea che il percorso di avvicinamento alla poesia parta
dall’innamoramento e dal gusto per-la-parola.

Dopo oltre vent’anni di ricerca scientifica nell’ambito della
mindfulness applicata alla genitorialità, Susan Bögels,
psicoterapeuta cognitivista, ci aiuta a capire che cosa, nella
relazione con i nostri figli, è davvero importante.

Nella stanza dei sogni.

Zucchero e sale

Un analista e i suoi pazienti

Benedetta Bonfiglioli

Pietro Roberto Goisis

176 pagine
mm. 210x140
15,00 euro
isbn 9788894514025

368 pagine
mm. 115x165
20,00 euro
isbn 9788899438746

Racconti, giovani adulti
Rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
psicologia e psichiatria,
sessualità

Pietro Roberto Goisis, muovendosi fra l’arte della clinica
e quella della narrazione, ci conduce dietro le quinte delle
sedute, dà voce ai suoi pazienti, trasporta il lettore nella
loro mente.

Dodici racconti che dicono di gioia e di ferite, di conquiste
e burrasche, di morte, d’amore, del tutto e niente
dell’adolescenza e della giovinezza. Dodici racconti di come
la vita va, o non va, quando si cresce. Scritti in una lingua
pulita, limpida e profondamente intensa.
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Errekappa Edizioni

EXÒRMA EDIZIONI

errekappa.net

exormaedizioni.com

______________

___________________

Ognuno di noi è un essere speciale dotato di potenziale
infinito; i nostri saggi per adulti e gli albi illustrati e
romanzi per ragazzi hanno l'obiettivo di aumentarne la
consapevolezza nei lettori.

Attiva dal 2010, Exòrma Edizioni pubblica narrativa,
letteratura di viaggio, saggi divulgativi su aspetti
antropologici e di attualità. La produzione si caratterizza
per la massima cura anche grafica.

La grande enciclopedia
dei mostri

FANTASMI DELLO TSUNAMI

Laki Moreno

Richard Lloyd Parry

illustratore Laki Moreno

traduttore Pietro Del Vecchio

80 pagine
mm. 210x270
16,00 euro
isbn 9788896084724

324 pagine
mm. 122x180
18,00 euro
isbn 9788831461313

nell'antica regione del Tohoku

Testo ibrido
Viaggio e luoghi, antropologia, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Bambini 0-6, bambini 7-11
Culture popolari, favole, fiabe

Vincitore del Rathbones Folio Prize 2018. Dopo lo tsunami,
il Giappone si affolla di fantasmi, spiriti inquieti che monaci
zen provano a placare. Nel Tohoku persiste una spiritualità
arcaica, associata a culti buddisti segreti, esotica anche per
il giapponese moderno.

Conoscere con precisione le caratteristiche dei mostri ci
permette di renderli innocui neutralizzando la paura. Ricche
immagini, precise descrizioni di abitudini e difetti di ognuno
ti aiuteranno ad imparare tutto ciò che devi sapere per
tenerli lontani.

MASCARó

Il viaggio interiore

Haroldo Conti

Jane Tucker

360 pagine
mm. 122x188
16,50 euro
isbn 9788831461184

traduttore Monica Fava
illustratore Elisa Valzan
102 pagine
mm. 210x210
15,00 euro
isbn 9788896084717

Romanzo
Avventura, diversità,
viaggio e luoghi

Testo ibrido, altro
Corpo, mente e spirito, psicologia
e psichiatria, salute e benessere

Vibrazioni, emozioni e consapevolezza per un viaggio
spirituale alla riscoperta delle proprie potenzialità di vivere
in pace e armonia con se stessi, gli altri e il mondo. I brevi
messaggi dell’autore sono accompagnati da dipinti astratti
ispirati alle parole chiave del viaggio.

Capolavoro del grande scrittore desaparecido, ambientato
tra Uruguay e un’Argentina povera e marginale. Personaggi
felicemente vagabondi in cerca della propria strada in un
libro visionario e coraggioso sulla libertà individuale, sulla
diversità, sulla forza sovversiva dell’arte.

Yole alla conquista
della sgrammatica

OSTAGGI D'ITALIA.
Tre viaggi obbligati
nella Storia

Nadia Levato

illustratore Milena Scardigno

Dario Borso

128 pagine
mm. 150x210
13,00 euro
isbn 9788896084731

228 pagine
mm. 122x180
15,50 euro
isbn 9788831461177
Saggio, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
storia

Racconti, bambini 7-11
Accessibilità e alta leggibilità,
diversità, humor

Tre diari di soldati semplici e tre disfatte di Stato: Adua,
Caporetto e l’armistizio dell’Otto settembre. Pagine che
illuminano mezzo secolo di Storia italiana, dal 1896
al 1945, ricostruite dagli interventi di revisione e riscrittura
di Giovanni Comisso. Con foto di repertorio.

Yole ha un’immaginazione galoppante e la testa sempre tra
le nuvole. Quando inizia la scuola elementare si ritrova tra
dettati, maestre bizzarre e strani personaggi che sbucano
dai suoi quaderni, a tentare di domare la sua fantasia e
conquistare le vette della Sgrammatica!
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FaLvision Editore

fazi editore

falvisioneditore.com

fazieditore.it

___________________

____________

FaLvision dal 2009 è leader di segmento nell'editoria
Braille. Con le sue 15 collane, pubblica in lingua italiana
e romena. Ha ricevuto 3 marchi editoria di qualità e
riconoscimenti internazionali.

Un catalogo che si distingue per l’attenzione alle voci della
letteratura italiana e straniera contemporanea e per la
pubblicazione di saggi, poesia e classici da tutto il mondo.

Dietro gli scuri

Gli anni della
leggerezza

Gaetano Benedetto

Elizabeth Jane Howard

128 pagine
mm. 150x210
13,00 euro
isbn 9788899823269

traduttore Manuela Francescon
606 pagine
mm. 140x213
13,00 euro
isbn 9788893258296

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
saghe familiari

È un noir ricco di suggestivi dettagli di storia internazionale
dal sapore romantico e nostalgico allo stesso tempo.
Toccherà al maresciallo Guberti sbrogliare la matassa.

È l’estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi
nella dimora di campagna per trascorrervi le vacanze. È
un mondo dalle atmosfere d’altri tempi, quello dei Cazalet,
dove tutto avviene secondo rituali precisi e codici che il
tempo ha reso immutabili.

Koru
Nicola Rutigliano

Olive Kitteridge

104 pagine
mm. 120x190
12,00 euro
isbn 9788899823474

Elizabeth Strout

traduttore Silvia Castoldi
380 pagine
mm. 140x213
18,50 euro
isbn 9788864110332

Poesia
Corpo, mente e spirito,
rapporti familiari e affettivi

Romanzo, racconti
Rapporti familiari e affettivi

Ci fa rivivere ciclicamente le fasi della giornata attraverso
ponti di inchiostro che si offrono a noi per una nuova
crescita, una rinascita o per dare maggiore forza a ciò che
esiste da così tanto tempo da non poterne più fare a meno:
il nostro esistere.

Con dolore, e con disarmante onestà, in «Olive Kitteridge»
si accampano i vari accenti e declinazioni della condizione
umana – e i conflitti necessari per fronteggiarli entrambi.
E il fragile, sottile miracolo di un’altissima pagina di storia
della letteratura.

Teresa all'Inferno

Piranesi

Mariana Virginia Scavo

Susanna Clarke

traduttore Donatella Rizzati

104 pagine
mm. 150x210
10,00 euro
isbn 9788896931790

268 pagine
mm. 140x213
16,50 euro
isbn 9788893258678

Testo ibrido, altro
Attualità e politica, rapporti familiari
e affettivi, viaggio e luoghi

Romanzo
Esoterismo e scienze occulte,
fantasy, psicologia e psichiatria

Tra luci ed ombre, realtà ed allucinazione, prosa e poesia:
Teresa ed Ernesto, i protagonisti di questo libro, si muovono
sempre su due piani distinti che, però, si intrecciano di
continuo fino a mescolarsi e, talvolta, confondersi.

Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo
giorno ne esplora gli infiniti saloni, mentre nei suoi diari
tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo
mondo labirintico custodisce.
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Fondazione Museo storico
del Trentino

Funambolo edizioni
_____________________

funamboloedizioni.net

_______________

museostorico.it

Funambolo Edizioni è una casa editrice che si occupa
di narrativa e saggistica. Ha un debole per la narrativa
letteraria italiana e straniera e i saggi di arte di strada
e il circo contemporaneo.

Un'ampia produzione libraria che affronta soprattutto temi
di storia sociale e culturale in età contemporanea e con uno
sguardo rivolto non solo al territorio trentino ma all'intero
arco alpino.

Augustown
Kei Miller

La Grande Guerra e la
memoria contemporanea:

traduttore Nicola Manuppelli

cinema, televisione e cultura
visuale (1914-2018)

Giaime Alonge e Sara Zanatta

252 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788899233457

326 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788871972510

Romanzo
Culture popolari, discriminazione
e parità di genere, LGBTQ+

Saggio
Cinema, radio e televisione, videoarte,
storia

Un giorno di aprile ad Augustown, in Giamaica, Ma Taffy,
vecchia e cieca, siede al suo solito posto in veranda.
Quando suo nipote di sei anni, Kaia, torna a casa da scuola
con i suoi drudlocks rasati, si rende conto che
questo è un cattivo presagio per tutti i rastafariani.

Il libro fa il punto sulla cultura visiva del Centenario
della Grande Guerra restituendo una rappresentazione
prismatica del modo in cui il cinema, la televisione, le arti
grafiche, il web e la cultura ludica hanno rappresentato
il tema della prima guerra mondiale.

La vita lenta
La regione TrentinoAlto Adige-Südtirol
nel XX secolo: 3:

Abdellah Taia

traduttore Stefano Valenti
236 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788899233419

La popolazione oggetto

Rodolfo Taiani e Michael Wedekind
traduttore Andrea Michler

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
discriminazione e parità di genere,
LGBTQ+

662 pagine
mm. 150x210
35,00 euro
isbn 9788871971797
Saggio
Storia

In Francia, Mounir, omosessuale di 40 anni, vive una
situazione precaria. Madame Marty è un anziana donna
di 80 anni che vive al piano di sopra. L’amicizia tra loro si
intensifica fino ad arrivare allo scontro. Il racconto di Mounir
si alterna tra verità e deliri.

Il volume propone un approccio multidisciplinare alla storia
demografica del Trentino-Alto Adige, area di cerniera fra
nord e sud dell’arco alpino, adottando e seguendo una
traiettoria cronologica che oltrepassa i consueti limiti
e le cesure temporali del solo Novecento.

Saltimbanchi a Milano
Uscire dall'insopportabile:

Claudio Madia

Patrizia Guarnieri

184 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788899233440

culture
e pratiche di psichiatria deistituzionale nel nordest Italia

202 pagine
mm. 155x225
15,00 euro
isbn 9788871972480

Saggio
Arti visive, culture popolari,
viaggio e luoghi

Saggio
Psicologia e psichiatria, storia

Teatro della scena è Milano, le sue strade e le sue piazze,
dapprima deserte, via via sempre più affollate; si parte da
qui e si giunge in tutta Italia, passando per la creazione
di associazioni e scuole di arti circensi, fino ad arrivare
al grande pubblico.

Il volume è incentrato sull’area Nordest dell’Italia, dove si
ebbero le esperienze antimanicomiali di punta a Gorizia e
Trieste, e anche una variegata sperimentazione non solo
basagliana.
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Gagliano Edizioni

GAM EDITRICE

gaglianoedizioni.it

gam.bs.it/gam-editrice

__________________

______________________

Gagliano Edizioni risiede a Bari. Con i suoli libri si ripropone
di promuovere il benessere e la consapevolezza delle
persone a livello spirituale, psichico, relazionale e fisico.

Gam editrice, attiva dal 1983, pubblica opere di interesse e
storia locale, e opere di pregio (composte a caratteri mobili
o fotografiche) oltre a dare spazio ad autori emergenti del
territorio.

Archetipi delle donne.

La luna del raccolto

Un cuore che aiuta il creato

Silvana Vescia

Sanya Ilaria Di Donato,
Salvatore Sealiah Marinò

182 pagine
mm. 130x210
15,00 euro
isbn 9788831484367

238 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788899364595

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Saggio
Corpo, mente e spirito, esoterismo
e scienze occulte

L’opera, coinvolgente e accattivante, esamina la storia delle
più note figure femminili dell’Antico e del Nuovo Testamento
e associa ognuna di loro a un archetipo, a una vicenda
esistenziale emblematica e quindi a un colore con la sua
simbologia e capacità evocativa.

Il sogno di una ragazza di provincia, l’esperienza di studio
e di vita all’estero, il legame con la famiglia e… con la luna.
Un romanzo dai toni delicati che parte dalla provincia e
arriva dritto al cuore. Una promettente opera prima.

Cammina che ti passa.

Rifiorirai e sarai
bellissima

Il valore terapeutico
dell'andare a piedi

Elena Moletta

Walter Orioli

illustratore Elena Moletta

164 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788899364632

100 pagine
mm. 160x230
15,00 euro
isbn 9788831484220

Saggio
Corpo, mente e spirito,
sport

Testo ibrido
Arti visive, corpo, mente e spirito,
salute e benessere

L'attività del camminare è uno strumento semplice ed
efficace per favorire la consapevolezza di sè e del proprio
corpo. Il libro descrive gli effetti terapeutici del camminare.

Il racconto del tumore al seno, dalla scoperta alla
guarigione, attraverso ciò che l’autrice conosce meglio,
l’arte. Elena, una donna, un architetto, una mamma, un
tumore al seno. Dalla cicatrice l’idea di farne un disegno
di fiori che sa di ritorno alla vita, di riscatto.

Disconosci te stesso!

P.E.S.A.R., il metodo che
Platone non volle tramandare

Paolo Vocca
173 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788899364540
Saggio
Corpo, mente e spirito, esoterismo e
scienze occulte, psicologia e psichiatria

Non conosciamo noi stessi e continuando a ignorare noi
stessi ci precludiamo lo sfruttamento delle nostre reali
potenzialità. Attraverso il metodo P.E.S.A.R. possiamo
trasformare i nostri desideri in realtà, riprogrammare i
nostri schemi mentali e comportamentali.
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GASPARI EDITORE

GELSOROSSO

gasparieditore.it

gelsorosso.it

________________

____________

Casa editrice versatile specializzata sulla storia della
Grande Guerra, ha all'attivo collane di narrativa, fotografia,
architettura, arte e poesia.

Il libro è il centro, il cuore della missione della Gelsorosso
per cui ogni pagina, ogni illustrazione, ogni copertina è
trattata con passione artigianale, disposizione creativa e
rigore formale.

Giudizio umano
e giustizia divina.

Carafa.
Il sigillo del Cristo Velato

Una lettura storica
della "Commedia" di Dante

Alfredo De Giovanni

illustratore Francesco Giani

Paolo Cammarosano

216 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788898286997

189 pagine
mm. 170x235
16,00 euro
isbn 9788895368368

Romanzo
Gialli, thriller, horror, storia

Saggio
Religione e teologia, storia,
storia della letteratura

Il libro spiega in maniera semplice cose che semplici non
sono: la struttura sociale delle città, nei secoli XIII e XIV, la
dinamica e le ideologie della politica, le strutture familiari
ordinarie, i livelli della cultura e l’evoluzione nell’uso delle
lingua.

Il custode della Cappella Sansevero scopre il cadavere di
un uomo al posto del Cristo Velato: la scultura marmorea,
capolavoro di Giuseppe Sanmartino, è scomparsa. Il corpo
mostra una ferita al cuore e reca al collo un cartello con la
scritta: Per aspera ad veritatem.

Il patrizio e
la cortigiana

Bari inedita.

La città rivelata

Antonella Favaro

Marco Montrone

353 pagine
mm. 140x210
19,50 euro
isbn 9788875418342

176 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788898286874

Romanzo
Storia

Guide
Fotografia, storia,
turismo e guide

Venezia, seconda metà del Cinquecento: la vita di Zuan
Bernardo, giovane nobile veneziano, viene improvvisamente
sconvolta a causa del matrimonio con una donna in attesa
di un figlio non suo. Un'estenuante battaglia tra l'amore
impossibile e i suoi doveri di buon patrizio.

Otto passeggiate per i quartieri antichi di Bari, alla scoperta
di luoghi che tra storia e leggenda svelano l’anima di una
città spesso colpevolmente sottovalutata.

La porta richiusa
del celeste impero.

Diavolo di un nonno
Plinio Patuzzi

Matteo Ricci e l'avventura
missionaria in Cina tra XVI e
XVIII secolo

illustratore Federica Gambacorta
108 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788898286959

Giuseppe Marini
302 pagine
mm. 165x240
30,00 euro
isbn 9788875417413

Romanzo, giovani adulti
Fantasy, gialli, thriller,
horror, storia

Saggio
Religione e teologia, storia

Il gesuita Matteo Ricci (1552-1610) aprì per primo la
porta sul Celeste Impero, bruscamente richiusa poi
dall'imperatore Kangxi nel primo Settecento. Il libro segue
l'ascesa e la caduta dell'avventura missionaria in Cina, ne
rileva la grandezza ma anche i forti contrasti.

Gabriel, maestro elementare in pensione, appassionato di
montagna, durante un violento temporale di fine settembre
viene colpito da un fulmine e acquisisce strani poteri.
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GIACONI EDITORE

Giazira scritture

giaconieditore.com

giazira.it

__________________

________

Casa editrice indipendente marchigiana che valorizza
scrittori emergenti attraverso opere di narrativa per ragazzi
ed adulti.

La Giazira scritture pubblica opere di narrativa, letteratura
per l’infanzia e divulgazione. Promuove la scrittura per
raccontate di luoghi, storie, persone, territori.

LA FAVOLA DELL'APE 
INTELLIGENTE

La tragica storia del
Risorgimento a fumetti
Eroi, martiri, briganti e re

Andrea Laudazi

Michele Dipinto

illustratore Chiara Alberghini

illustratore Michele Dipinto

56 pagine
mm. 150x210
10,00 euro
isbn 9788894834673

142 pagine
mm. 210x297
19,90 euro
isbn 9788899962371

Racconti, bambini 7-11
Animali, didattica, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Giovani adulti, fumetti
e Graphic novel
Illustrazione, scuola, storia

Linna è una piccola ape che dovrà compiere una scelta
importante per il suo futuro, tra avventure e nuove amici.
Un libro per ragazzi a sfondo educativo che ha come
protagonista un insetto che ha bisogno, oggi più che mai
di essere conosciuto per essere tutelato.

Dalla spedizione dei Mille alle vicende dei briganti.
Dalle gesta di Garibaldi alla figura di Cavour. Da uno Stivale
diviso all’Unità. Dal Nord al Sud. Quest’opera racconta una
delle vicende chiave del nostro Paese, che ancora oggi
divide storici, politici e giornalisti.

IL MONDO DI SOTTO

L'enigma del Cristo
velato

Luigi Finucci

Emanuele Scherillo

illustratore Beatrice Finucci

174 pagine
mm. 148x210
14,00 euro
isbn 9788899962319

40 pagine
mm. 170x240
10,00 euro
isbn 9788894834680

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Bambini 7-11
Avventura, giochi,
scienze motorie e dello sport

Napoli. Il cadavere di un giovane, turba la serena routine
delle centinaia di turisti in visita alla Cappella Sansevero,
nel cuore pulsante della città. È evidente che si tratti di un
omicidio, ma l’aspetto più inquietante è che tutto sembra
condurre al Cristo Velato.

17 filastrocche sul mondo dell'acqua.
Un viaggio in un mondo affascinate con la prefazione
prestigiosa del presidente della Federazione Italiana Nuoto.

PIU' DIRITTI PER STREGHE 
MALVAGIE

Lo straordinario
mondo delle cose

Giuditta Giardini

Brian Freschi; Giuseppe
Lotti

illustratori vari

illustratore Elena Triolo

174 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788894834772

56 pagine
mm. 200x200
14,00 euro
isbn 9788899962296

Racconti, albo illustrato
Autobiografie, lettere e memorie,
costume e tradizioni, discriminazione
e parità di genere

Bambini 7-11, ragazzi 12-15
Edutainment, giochi, illustrazione

10 autrici e 25 illustratrici riscoprono le grandi donne
marchigiane "eretiche", dove la parola eresia è intesa come
ricerca di libertà individuale.
Donne che hanno avuto il coraggio di compiere scelte
differenti nella loro vita.

Scrivere, disegnare, inventare. Questo libro libera la
creatività dei ragazzi. Un percorso di oggetti piccoli e grandi,
antichi e moderni, che ci accompagnano tutti i giorni, ma
che spesso diventano rifiuti. E allora perché non usare la
creatività per riportarli a nuova vita?
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Giulio Perrone Editore

Giuntina

giulioperroneditore.com

giuntina.it

_______________________

__________

La casa editrice viene fondata a Roma nel 2005 da Giulio
Perrone e Mariacarmela Leto con lo scopo di creare una
nuova realtà letteraria e culturale, sulla scia delle case
editrici indipendenti romane.

Giuntina è l’unica casa editrice europea specializzata
in cultura ebraica. Dal 1980, pubblica testi dal valore
universale che possono interessare e arricchire qualsiasi
lettore.

Come una storia
d'amore

Bibbia ebraica.
Pentateuco e Haftarot

Nadia Terranova

rav Dario Disegni

114 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788860045232

984 pagine
mm. 170x270
42,00 euro
isbn 9788880578529

Romanzo, racconti
Accessibilità e alta leggibilità,
scrittura creativa

Altro
Filosofia, religione e teologia,
testi sacri

Finalista al premio Viareggio-Rèpaci 2020, sezione Narrativa
L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e
per farlo si deve partire dalle assenze, dalla mancanza, dai
fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del
Pigneto, nella gramigna di una pensilina…

La presente edizione della Bibbia ebraica (Tanach) è
l’unica edizione completa. È composta da quattro volumi:
Pentateuco e Hafaròth (Torà e Hafaròth), Profeti Anteriori
(Neviìm rishonìm), Profeti Posteriori (Neviìm acharonìm),
Agiografi (Ketuvim).

Quella metà di noi

LTI - La lingua
del Terzo Reich

Paola Cereda

Victor Klemperer

248 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788860044891

traduttore Paola Buscaglione
355 pagine
mm. 115x195
20,00 euro
isbn 9788880570721

Romanzo
Accessibilità e alta leggibilità,
storia della letteratura

Saggio
Filologia, filosofia, storia

Sesto al Premio Strega 2019.
Alle volte ci si ritrova nel mezzo: di due case, di più lingue.
Nel mezzo di più vite, di decisioni ancora da prendere,
di bisogni contrastanti. È qui che sta Matilde, maestra in
pensione che si reinventa badante, alle prese con una parte
di se stessa.

Nessun libro può sostituire il diario tragico di Klemperer:
in esso è l'esperienza della distruzione a parlare, la violenza
quotidiana della predicazione di morte. I lemmi, che egli
sceglie per l'illustrazione del processo di formazione di una
nuova lingua del potere.

Transito

TALMUD BABILONESE 
Trattato Berakhòt
(Benedizioni)

Aixa De La Cruz

traduttore Matteo Lefevre

Gianfranco David Di Segni

168 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788860045690

994 pagine - 2 volumi indivisibili
mm. 210x297
90,00 euro
isbn 9788880576686

Romanzo
Accessibilità e alta leggibilità,
critica letteraria

Altro
Filosofia, religione e teologia,
testi sacri

Aixa de la Cruz raccoglie i ricordi dei momenti più
significativi della sua vita: dal giorno in cui una delle sue
migliori amiche rimane gravemente ferita in un incidente
stradale al divorzio, dai rapporti sessuali con altre donne
all’infanzia senza un biopadrea.

Per la prima volta il Talmud viene pubblicato in versione
originale con traduzione italiana a fronte commentata
con note e schede tematiche. Un progetto che vede la
collaborazione di più di 80 studiosi tra traduttori e redattori,
e il contributo del CNR.
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Glifo Edizioni

Golem Edizioni

glifo.com

golemedizioni.it

_________

_______________

Casa editrice indipendente (Palermo, 2013) che si occupa
principalmente di libri per bambini (infanzia e primaria)
e di saggistica sul tema della legalità, coniugando etica
ed estetica.

Casa editrice indipendente torinese specializzata in gialli,
noir, narrativa e saggistica.

Ida e la Balena
volante

Il kamikaze
di cellophane

Rebecca Gugger,
Simon Röthlisberger

Ferdinando Salamino
288 pagine
mm. 150x210
16,50 euro
isbn 9788885785731

traduttore Marina Pugliano
illustratore Rebecca Gugger,
Simon Röthlisberger
32 pagine
mm. 246x244
15,00 euro
isbn 9788898741557

Romanzo
Gialli, thriller, horror, psicologia
e psichiatria

Bambini 0-6, albo illustrato
Animali, favole, filosofia

Un uomo legato a un letto, imbavagliato e ferito, un altro
armato di un vecchio rasoio da barbiere, pronto a compiere
una vendetta efferata. Cosa può trasformare un ragazzino
mite e amante dei libri in uno spietato assassino?

È la storia di un mondo che precipita, un mondo dove tutto
improvvisamente si sgretola e si incendia, e di un nuovo
mondo che sorge, dove tutto ciò che si credeva non conta
più, dove ogni riferimento salta e dove la realtà appare
improvvisamente opposta a ogni nostra certezza.

Mia stella caduta

Si può dire senza voce

Maria Antonietta Macciocu

Armando Quintero
Marco Somà

272 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788892910195

illustratore Marco Somà
36 pagine
mm. 220x206
15,00 euro
isbn 9788898741298

Romanzo
Attualità e politica, rapporti familiari
e affettivi, saghe familiari

Bambini 0-6, albo illustrato
Animali, favole, illustrazione

Dietro ogni stella caduta ci sono desideri, speranze,
illusioni, l'attimo in cui sembra che tutto sia possibile.
Come per Fiorenza. Dal bigottismo provinciale del secondo
dopoguerra ai venti mondiali di nuove libertà, dall'isola
periferia della storia ai fermenti del continente.

Si può dire senza voce... cosa? Ti voglio bene!
E già, si può dire senza neanche una parola, col semplice
linguaggio dei sorrisi, degli abbracci e delle carezze.
Dei tenerissimi animali sono pronti a dimostrarlo ai nostri
bimbi. Una giraffina, prima di tutti gli altri.

Vera la mongolfiera.

Nelle nebbie del
gambero d'oro.

Alla scoperta della foresta
amazzonica

Le indagini del commissario
Martini

Emanuela Busà, Daniela Volpari
illustratore Daniela Volpari

Gianna Baltaro

84 pagine
mm. 150x195
13,00 euro
isbn 9788898741540

160 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788898771462

Bambini 7-11
Avventura, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta, geografia

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Vera è una curiosa mongolfiera che non ha mai messo il
pallone fuori di casa perché ha il terrore di volare. Sogna
però di raggiungere la foresta amazzonica. Ci penserà il
burbero vento Levante a trascinarla con sé in un volo ricco
di avventure e incontri imprevedibili.

Primo volume delle indagini del commissario Martini
ambientate nella Torino degli anni Trenta. Nella contrada
del Gambero d'Oro viene trovata morta una ragazza.
Il commissario Martini indaga.
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Graphe.it edizioni

Graphot editrice

graphe.it

graphot.com

_________

____________

Attiva dal 2005, Graphe.it edizioni è una realtà di piccole
dimensioni ma dalla solida presenza nel panorama
nazionale: il catalogo, fra narrativa, saggistica e poesia,
ha titoli selezionati con cura.

Da oltre 30 anni raccontiamo il territorio, il grande ciclismo,
il mondo del bartending e i percorsi escursionistici insoliti e
per famiglie.

Breve storia
dei capelli rossi

Barriera stories
Paolo Morelli e Rocco Pinto

Giorgio Podestà

176 pagine
mm. 179x240
15,00 euro
isbn 9788899781941

82 pagine
mm. 120x210
8,00 euro
isbn 9788893721110

Racconti
Costume e tradizioni,
culture popolari, storia

Saggio
Culture popolari, storia

I ricordi e le storie degli abitanti di Barriera di Milano, una
realtà complessa e piena di sfumature: scuole, botteghe
storiche, chiese, cinema e campi sportivi.

I capelli rossi sono in primo luogo un oggetto di curiosità,
perché diversi, insoliti, rari. Intorno al rutilismo si sono
create leggende e superstizioni spesso poco amichevoli
verso le chiome fulve, che il folklore considerava indice
di malvagità e inaffidabilità.

Ho molto desiderato
la felicità - Storie

Breve trattato
sulla stupidità umana

avventurose e romantiche
dei rivoluzionari del 1821

Ricardo Moreno Castillo
traduttore Roberto Russo

Massimo Novelli

76 pagine
mm. 120x210
9,00 euro
isbn 9788893721417

224 pagine
mm. 160x230
15,00 euro
isbn 9788899781965

Saggio
Antropologia, filosofia

Saggio
Biografia, storia

La breve e straordinaria avventura della rivoluzione liberale
piemontese che segnò l’inizio del Risorgimento italiano.
Le vite avventurose di quegli insorti spesso dimenticati dalla
storia: sembrano tratte dai romanzi, invece sono vere.

Che cos’è la stupidità e come si manifesta? Come possiamo
evitare quella degli altri e quella che, in percentuali
variabili, alberga in ognuno di noi? Come comportarti con gli
stupidi che inevitabilmente incontri diverse volte al giorno?
Come sincerarti che lo stupido non sia tu?

Notte tenebricosa

Torino, la città
e gli scrittori

Giorgio Manganelli

Otto nuovi percorsi letterari

162 pagine
mm. 120x200
15,90 euro
isbn 9788893721486

Andrea Maia
176 pagine
mm. 120x210
15,00 euro
isbn 9788899781651

Romanzo, testo ibrido
Antropologia, filosofia

Saggio, guide
Critica letteraria, turismo e guide,
viaggio e luoghi

Una lunga riflessione sulla notte e un viaggio alla scoperta
di Giorgio Manganelli: «Il dittico raccolto in questo volume
è molto più di un invito alla lettura: un ritrovamento e una
testimonianza, certo, ma forse anche un pegno che viene
restituito». (Alessandro Zaccuri)

Otto percorsi letterari per scoprire Torino attraverso le
parole di scrittori e poeti che visitarono o vissero nella città
rimanendo affascinati dalla sua bellezza.
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GRIMALDI E C. EDITORI

Hacca

grimaldilibri.it

hacca.it

______________

________

La Casa editrice, che ogni anno pubblica da sei a dieci nuovi
titoli, cura eleganti pubblicazioni aventi per tema Arte,
Cultura, Cartografia, Grafica, Storia, Gastronomia
e Immagini.

Una collana di narrativa contemporanea per la fondazione
di nuovi immaginari, e una collana, la Novecento.0 diretta
da Giuseppe Lupo, per recuperare le visioni della letteratura
novecentesca italiana.

IL LIBRO DEI PRIMATI DEL 
REGNO DELLE DUE SICILIE

Calcoli e fandonie
Leonardo Sinisgalli

Gennaro De Crescenzo

152 pagine
mm. 145x210
15,00 euro
isbn 9788898983490

232 pagine
mm. 250x290
65,00 euro
isbn 9788832063011

Testo ibrido
Architettura, autobiografie,
lettere e memorie,
storia della letteratura

Altro
Storia

Dai lavori pubblici al diritto, dalle produzioni specialistiche
alle scoperte scientifiche, dalle conquiste sociali alle
tecnologie piùavanzate: leggendo tra i documenti della
nostra storia le notizie relative ai primati del Regno delle
Due Sicilie viene fuori un quadro inedito.

Un diario politecnico che raduna una serie di considerazioni
scientifiche, architettoniche, letterarie, artistiche che
avevano accompagnato l’ingegnere-poeta negli anni
Sessanta, segnati definitivamente dai processi di
industrializzazione del Paese.

LA CUCINA NAPOLETANA

La casa capovolta

J. Carola Francesconi

Elisabetta Pierini

446 pagine
mm. 180X260
45,00 euro
isbn 9788889879580

384 pagine
mm. 145x210
16,00 euro
isbn 9788898983469

Manuali
Costume e tradizioni,
cucina e gastronomia

Romanzo
Corpo, mente e spirito, favole,
rapporti familiari e affettivi

Ristampa della rara prima edizione del 1965. Considerata
oggi la Bibbia della nostra cucina, affianca un corredo
critico e filologico alla esposizione delle ricette con la
grande chiarezza di chi, oltre che dall'esperienza, è mosso
dalla passione.

Attraverso lo sguardo di Eva, bambina cresciuta in una
famiglia disfunzionale che trova riparo in un fantasia
sfrenata, si svelano drammi relazionali e sentimentali
che abitano le case di ognuno.

La classe avversa

Napoli tra '500 e '700

Alberto Albertini

descritta dai viaggiatori
stranieri

420 pagine
mm. 145x210
16,00 euro
isbn 9788898983478

Lucio Fino
180 pagine
mm. 250x350
77,50 euro
isbn 9788832063349

Romanzo
Attualità e politica,
disuguaglianze sociali,
rapporti familiari e affettivi

Altro
Architettura, arti visive, storia

Il volume raccoglie lettere e memorie dei viaggiatori
stranieri giunti a Napoli tra il XVI e il XVIII secolo.
Al ricchissimo corpus di scritti si affiancano circa 150
magnifiche illustrazioni che riproducono opere di Fabris,
Van Wittel, Vernet, Giraud, Cardon e molti altri.

Il racconto del disfacimento di un paradigma, quello che
vedeva nel modello industriale a gestione familiare il
segreto del miracolo italiano, attraverso la storia di un
uomo, delle sue ambizioni e delle sue frustrazioni, e del
tentativo finale di salvarsi.
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HAPAX EDITORE

hopefulmonster editore

hapax.it

hopefulmonster.net

________

__________________

Nelle sue due divisioni Comunicazione e Editore, la nostra
azienda ha una spiccata vocazione soprattutto legata alla
cultura del territorio, alla sua tradizione, arte e storia.

Hopefulmonster è una casa editrice indipendente, con una
produzione specializzata in arte contemporanea, saggistica
e letteratura.

Leonardo da Vinci: Treasures from the Biblioteca
Reale, Turin / Leonardo da Vinci. Tesori dalla
Biblioteca Reale, Torino

1994
Aldine Meddi

traduttore Emilia Gut

Carlo Pedretti, Annalisa Perissa
Torrini, Paola Salvi

224 pagine
mm. 160x225
19,00 euro
isbn 9788877572820

208 pagine
mm. 250x300
45,00C euro
isbn 9788888000602

Romanzo, altro
Attualità e politica, gialli, thriller,
horror, storia

Saggio, albo illustrato
Biografia, illustrazione,
storia

In una notte, uomini e adolescenti si muovono circospetti,
come ombre in cerca di salvezza, eppure sicuri di non poter
sopravvivere a un destino tragico, fatto di colpi di pistola,
esecuzioni, assassini. È la notte che l’Algeria ha vissuto per
tutti gli anni Novanta.

Il volume raccoglie la ricca e preziosa collezione dei
capolavori conservati presso la Biblioteca Reale di Torino:
edizione integrale del Codice sul volo degli uccelli, i Disegni
di Leonardo da Vinci e i Leonardeschi. Un’edizione bilingue.

Il libro della
scomparsa

Quando l’Egitto venne a Torino. Il Viaggio,

la Collezione, gli Uomini e l’Accademia delle Scienze

Ibtisam Azem

traduttore Barbara Teresi

Rita Binaghi, Elena Borgi,
Laura Donatelli, Silvia Einaudi,
Pierangelo Gentile,
Alessandro Roccati

184 pagine
mm. 160x225
23,00 euro
isbn 9788877572813

128 pagine
mm. 230x170
36,00 euro
isbn 9788888000930

Romanzo, racconti
Attualità e politica, disuguaglianze
sociali, rapporti familiari e affettivia

Saggio
Archeologia, biografia, storia

Il mistero avvolge un fatto senza precedenti: verso la
mezzanotte di una notte qualsiasi, tutti i palestinesi
improvvisamente scompaiono, volatilizzati. Non si sa che
fine abbiano fatto autisti, braccianti, medici e infermieri,
giovani e vecchi.

La storia della prima collezione di antichità egizie di
Bernardino Drovetti giunta a Torino tra il 1823 e il 1824:
un viaggio che valorizza il ricco patrimonio archivistico
dell’Accademia delle Scienze di Torino (e non solo).

Potere e umiltà. Il futuro
della monitory democracy

TORINO NICE.

John Keane

Una storia comune

traduttore Piernicola D'Ortona

Dominique Escribe,
Agnès Monges

496 pagine
mm. 160x225
45,00 euro
isbn 9788877572806

208 pagine
mm. 250x300
45,00 euro
isbn 9788888000213

Saggio
Disuguaglianze sociali,
scienze politiche, sociologia

Saggio
Fotografia, storia, urbanistica

Torino, Nizza e le città che le uniscono lungo la storica
Route Royale: un confronto tra architettura, urbanistica e
storia. Un libro bilingue ricco di fotografie, che pongono
in evidenza l’influenza della capitale sabauda sulla città
nizzarda.

Non c’è più tempo: la democrazia deve fare uno sforzo
d’immaginazione e deve reinventarsi, se vuole rispondere
alle sfide e ai cambiamenti di questi ultimi anni.
Ne è convinto John Keane, politologo tra i più innovativi
sulla democrazia rappresentativa.
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Humboldt books

I Libri di Icaro

humboldtbooks.com

icarolibri.com

___________________

_____________

Humboldt Books è una casa editrice specializzata in
narrazioni ed esperienze di viaggio che dà vita a progetti
editoriali interdisciplinari incrociando geografia e
letteratura, fotografia e arte.

“I libri di Icaro”, casa editrice leccese, distribuita a livello
nazionale, lavora con competenza e passione verso nuovi
orizzonti culturali, letterari e digitali.

Lettere dall'Egitto

L'ultima tarantata

Gustave Flaubert,
con introduzione di Emanuele Trevi

Pietro Zauli
188 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788895377759

traduttore Elena Baggi Regard
illustratore Nathalie Du Pasquier
144 pagine
mm. 165x210
24,00 euro
isbn 9788899385880

Romanzo
Costume e tradizioni,
culture popolari

Testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
viaggio e luoghi

Questa edizione delle Lettere dall'Egitto di Gustave
Flaubert, la più completa finora apparsa in Italia, restituisce
al lettore un libro che sta alla pari con i capolavori dello
scrittore francese ed è introdotto da Emanuele Trevi, con
illustrazioni di Nathalie Du Pasquier.

L’ultima tarantata è un libro sulla pizzica salentina,
sull’amore per il Salento, ma anche sull’arretratezza sociale
e non solo di una terra pregna di incanti e disincanti.
Una storia che pone il tarantismo al centro della narrazione
e ne offre una lettura romantica e critica.

Portami al sicuro

non recensiti

Emma Margari

Gabriele Basilico,
con testi di Joan Fontcuberta,
Giovanna Calvenzi

232 pagine
mm. 150x210
21,00 euro
isbn 9788895377780

112 pagine
mm. 225x262
25,00 euro
isbn 9788899385866

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Altro
Arti visive, fotografia

Un inedito reportage del grande fotografo italiano Gabriele
Basilico, che racconta il mondo in via di estinzione dei
teatrini e night milanesi sul finire degli anni Settanta
facendo risaltare l’orgoglio, la libertà e l’allegria di un
gruppo di artisti al lavoro.

“Portami al sicuro” è una storia di orgoglio, di dignità e
di rivendicazioni. Emma Margari propone una narrazione
intensa, talvolta violenta, sfumata nella dolcezza e nel
temperamento di una prosa che sa di femminilità in ogni
dettaglio.

Togliatti.

Taranto tra pistole
e ciminiere

Claudio Giunta, Giovanna Silva

Arturo Guastella
e Nicolangelo Ghizzardi

La fabbrica della Fiat

136 pagine
mm. 165x220
24,00 euro
isbn 9788899385750

276 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788895377438

Testo ibrido
Fotografia, storia,
viaggio e luoghi

Saggio
Attualità e politica

Lo scrittore Claudio Giunta e la fotografa Giovanna Silva
intraprendono un viaggio alla scoperta di Togliatti, città a
mille chilometri a sud-est di Mosca ma con una storia tutta
italiana da raccontare.

Un viaggio, negli anni peggiori di Taranto, per svelare le
vicende e i misteri della città pugliese, quella "maledetta"
segnata dall'ascesa e dalla caduta della cosca mafiosa
capeggiata da Antonio Modeo, detto "Il Messicano" e dai
suoi fratelli Gianfranco, Riccardo e Claudio.
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I Quaderni del Bardo Edizioni

ianieri edizioni
__________________

di Stefano Donno

ianieriedizioni.com

___________________________________________

iquadernidelbardoedizionidistefanodonno.com

La Ianieri Edizioni nasce nel 2001 con l’inaugurazione
della collana dedicata agli studi dannunziani apprezzata da
pubblico e critica per la capacità di ricostruire una parte
importante della storia.

Il progetto I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno si
distingue per formati singolari e per un elevata qualità dei
contenuti proposti ai lettori.

Il partigiano
americano

E se raccontassi
di Giuseppe Zilli

Marco Patricelli
304 pagine
mm. 130x200
17,00 euro
isbn 9791280022288

Giuseppe Zilli
118 pagine
mm. 209,6x209,6
12,48 euro
isbn 9798548437013

Romanzo, saggio
Storia

Saggio, poesia
Esoterismo e scienze occulte,
filosofia, storia della letteratura

Renato Berardinucci è nato in America per i suoi genitori
emigrati dall’Abruzzo e per lui l’Italia è un luogo dell’anima.
Crea una banda partigiana. La madre lo vedrà morire
mentre si sacrifica per salvare i compagni dal plotone
d’esecuzione.

"La disposizione dei versi e delle immagini è collocata in
modo tale che i versi siano la lingua originale, le immagini
la traduzione e come tale una interpretazione, che non
rispecchia la parola. La matita va per conto suo"
(Giuseppe Zilli)

La via dei topi.

Sulle tracce dei nazisti
in Argentina

Morte annunciata di un
rompicoglioni: la tragica
fine di Peppino Basile

Emilio Barbarani

Giuseppe Puppo

240 pagine
mm. 140x200
16,00 euro
isbn 9788894890198

86 pagine
mm. 156x233,9
12,48 euro
isbn 9798540866477

Romanzo, saggio
Storia

Saggio, altro
Biografia, diritti civili e razzismo

La via dei topi evoca la storia, poco conosciuta, dell’arrivo in
Argentina dalla Germania, subito dopo la guerra, di gerarchi
nazisti, scienziati, tecnici, materiali di uso bellico e ingenti
capitali. Il mistero ruota attorno alla destinazione finale di
questi uomini.

La notte del 14 giugno 2008, alla fine di un sabato
memorabile, in cui era arrivato finanche il Papa, l’ultimo
giorno di vita di Peppino Basile, nella periferia già quasi
campagna di Ugento, un’auto è ferma nel buio, a fari spenti,
vicino casa sua.

Studi su Gesù
Angelo Piero Cappello
200 pagine
mm. 140x200
16,00 euro
isbn 9791280022363
Saggio
Religione e teologia,
storia della letteratura

Ai libri che d’Annunzio pensò e non scrisse, nel 1893
aveva avuto l’intenzione di scrivere una Vita di Gesù e poi
nemmeno lo iniziò. Il dannunzista Angelo Piero Cappello
ha estrapolato e commentato tutti i brani che il Poeta ha
riportato su Gesù.
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IBN Istituto Bibliografico
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Il Babi Editore

______________

ilbabieditore.it

____________

ibneditore.it

I nostri libri parlano di diversità, accettazione,
cambiamento, apertura mentale, naturalità e natura, ritmi
vitali ritrovati, persone. Terra, acqua, aria dove vivono i rospi
(Babi in vercellese).

Casa editrice specializzata in pubblicazioni aerospaziali e
storia militare.

Islam e Europa.

Lontano da Farinetti

L'autodissoluzione culturale
dell'Occidente

Fabio Balocco
172 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788894348415

Carlo De Risio
Paolo Emilio Papò
182 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788875655396

Saggio, testo ibrido
Corpo, mente e spirito, costume
e tradizioni, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta

Saggio
Attualità e politica, inclusione, storia

È la storia di un mondo che precipita, un mondo dove tutto
improvvisamente si sgretola e si incendia, e di un nuovo
mondo che sorge, dove tutto ciò che si credeva non conta
più, dove ogni riferimento salta e dove la realtà appare
improvvisamente opposta a ogni nostra certezza.

Sedici interviste a persone e famiglie che hanno scelto di
uscire dal solito modo di vivere, effettuando scelte anche
impegnative ma profondamente sentite, che si rapportano
con altri (uomini, animali, vegetali) in maniera equilibrata
e pacifica.

Omicidio sotto
la cupola

Operazione luna.

Storia, scienza e tecnologie
delle conquiste lunari

Marco Paracchini

Carlo Di Leo - Antonio Lo Campo

illustratore Giulia Marone

51 pagine
mm. 165x235
28,00 euro
isbn 9788875654412

160 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788894348422

Saggio
Aeronautica, astronomia

Romanzo
Gialli, thriller, horror, sport

Un cadavere è stato trovato nella doccia di una stanza
d'albergo e Remo Baratelli, perito assicurativo, dovrà
seguire l'indagine, che si rivelerà curiosamente intricata.
Passerà dai suoi ricordi, tra gli anni '60 e '80, che gli
faranno riscoprire il legame con Novara.

Storia delle conquiste lunari dall'inizio dell'era spaziale
alla conclusione del programma Apollo.

Servizi segreti
Carlo De Risio

Poterti guardare. Mare, tu.

205 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788875652081

Beppe Deiana
72 pagine
mm. 240x200
20,00 euro
isbn 9788894609707

Saggio
Attualità e politica, storia

Testo ibrido, poesia
Corpo, mente e spirito, fotografia,
mare

Gli "uomini ombra" italiani nella seconda guerra mondiale
e i (troppi) misteri insoluti della R. Marina nel 1940-43.

Il mare potente come le sue onde, immenso e infinito come
l'orizzonte, profondo come l'animo umano. L'autore invita
ognuno di noi ad immergersi nelle sue acque per poi risalire
forse più ricchi, ma sicuramente meno soli.
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Il Canneto Editore

Il Castello

cannetoeditore.it

ilcastelloeditore.it

________________

_________________

Il Canneto è una casa editrice generalista. Nasce a Genova
nel 2008 con l'intento di diffondere letteratura, arte e
tematiche sociali attraverso ricerca, studio e passione.

Casa editrice specializzata in libri per ragazzi e hobbistica
(disegno, cucito, ricamo, maglia, uncinetto, origami e
altre attività artistiche, ma anche giardinaggio, fotografia,
animali, musica).

Eugenia,
storia di un uomo

Come osservare il cielo

Suzanne Falkiner

Walter Ferreri

con il mio primo telescopio

traduttore Annamaria Biavasco
e Valentina Guani

158 pagine
mm. 168x238
18,00 euro
isbn 9788865209691

201 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788899567507

Saggio, manuali
Astronomia

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
diversità, LGBTQ+

Il libro guida nella scelta e messa a punto dell’attrezzatura
necessaria tutti gli appassionati che intendono avvicinarsi
all'osservazione astronomica. Indicazioni e consigli
indispensabili per muovere i primi passi e orientarsi
nel cielo alla ricerca dei corpi celesti.

Nata in Italia ma cresciuta in Nuova Zelanda e poi in
Australia, Eugenia trascorre quasi tutta la sua vita vestendo
i panni di un uomo e svolgendo mestieri esclusivamente
maschili, in un’epoca – a cavallo tra ’800 e ’900 – in cui
essere transgender era davvero pericoloso.

In due dittature.

Enciclopedia delle fate

Un'autobiografia

Wolf Biermann

Elsie Arbour - Emily Hawkins

traduttore Alberto Noceti

illustratore Jessica Roux

340 pagine
mm. 150x210
24,00 euro
isbn 9788899567842

64 pagine
mm. 309x268
16,00 euro
isbn 9788827601754

Romanzo, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
musica, storia

Giovani adulti, altro
Fantasy, favole, illustrazione

Questo libro illustrato invita a scoprire la vita segreta delle
fate e il loro ruolo nel mondo naturale. Con annotazioni
precise e schizzi complessi, descrive le diverse specie
di fate, spiegando dove e come vivono. Anatomia,
mimetizzazione, linguaggio e ciclo vitale.

Il poeta e cantautore tedesco Wolf Biermann racconta la
sua storia dal trasferimento nella DDR nel 1953 all'espatrio
coatto nella Germania Ovest. Un memoir denso piena di
fatti, personaggi, canzoni e racconti di ingiustizie.

Taliban, il nemico
sconosciuto

Rock is dead
F.T. Sandman - Epìsch Porzioni

James Fergusson

400 pagine
mm. 153x207
19,00 euro
isbn 9788827601938

traduttore Sara Galluccio
e Andrea Berardini
306 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788896430293

Racconti, saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
biografia, musica

Saggio
Attualità e politica, culture popolari,
scienze politiche

Un libro monumentale che racconta la vita e la misteriosa
morte di alcuni fra gli artisti più talentuosi e trasgressivi
della storia. Morti inspiegabili, violente, bizzarre oppure
casuali. Il titolo riprende l'omonima trasmissione di
successo in onda su Radio Popolare.

Taliban, pubblicato nel 2011, si presenta al lettore come un
testo unico nel panorama della letteratura italiana offrendo
una rappresentazione spregiudicata, interna e sfaccettata
del movimento talebano nel suo dinamismo storico.
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Il leone verde Edizioni

il Narratore Audiolibri

leoneverde.it

ilnarratore.com

_____________

_______________

Siamo una casa editrice con redazione e libreria familyfriendly a Torino, tra le vie del quadrilatero romano.
Dal 1997 pubblichiamo libri su spiritualità, cucina,
maternità e prima infanzia.

il Narratore è il primo editore di Audiolibri digitali, on line
dal 1999. Attori, narratori e scrittori professionisti danno vita
a libri di qualità. Formati solo digitali MP3 anche su USB.

Il bambino piccolo
Montessori

ALTRO VIAGGIO: Divina

Simone Davies

Laura Forcella Iascone

Commedia come romanzo

traduttore Michela Orazzini
illustratore Hiyoko Imai

illustratore Cosimo Miorelli
Durata 7h 16'
Audiolibro digitale MP3
9,99 euro
isbn 9788868164263

248 pagine
mm. 240x170
25,00 euro
isbn 9788865802328

Audiolibri
Edutainment

Manuali, guide
Giochi, pedagogia,
rapporti familiari e affettivi

Dalla selva oscura' alla 'candida rosa' del Paradiso, un altro
viaggio ci attende, in un racconto che ci parla ancora di noi.
Come un romanzo del nostro tempo.
(L'intero testo del libro e dell'audiolibro è parte integrante
del progetto www.siccomedante.it )

Come trasformare la vita con i bambini piccoli in momenti
appaganti per tutti e ricchi di curiosità, apprendimento e
rispetto, utilizzando i principi educativi montessoriani. Con
centinaia di idee pratiche, dall’organizzazione dell’ambiente
alle attività da 1 a 3 anni.

Calma e sangue freddo

Il quinto Stato

Luciano Proietti

Ferdinando Camon

illustratore Marta Oitana

Durata 5h13'
Audiolibro digitale MP3
9,99 euro
isbn 9788868164065

116 pagine
mm. 210x150
15,00 euro
isbn 9788865803264

Romanzo
Disuguaglianze sociali, storia

Manuali, guide
Rapporti familiari e affettivi,
salute e benessere, sport

Il quinto stato è l'esordio letterario di Ferdinando Camon,
il primo libro di quel «Ciclo degli ultimi» che l'autore ha
dedicato agli umili della campagna veneta in cui è nato.
Prefazione di Pier Paolo Pasolini.

Un agile prontuario illustrato per un corretto ed efficace
pronto intervento, con le risorse che si hanno a disposizione
sul momento, in caso di ferite, tagli, traumi, ustioni,
soffocamenti e ingestione di sostanze tossiche.

Lei ci sarà sempre

L'Odissea - Raccontata
da Penelope, Circe,
Calipso e le altre

Thierry Lenain

traduttore Francesca Pamina Ros
illustratore Manon Gauthier

Marilù Oliva

32 pagine
mm. 275x220
15,00 euro
isbn 9788865802717

Durata 6h 07'
Audiolibro digitale MP3
7,99 euro
isbn 9788868164218

Bambini 0-6, albo illustrato
Illustrazione, rapporti familiari
e affettivi

Romanzo
Accessibilità e alta leggibilità,
viaggio e luoghi

L’Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia
d’amore di molte donne. In questo libro, sono loro a cantare
le peregrinazioni dell’eroe inquieto, ciascuna protagonista di
una tappa della grande avventura, ribaltando la prospettiva
unica del maschile.

Un commovente elogio della maternità e dei ricordi
indelebili che rendono unico il legame tra madre e figlio,
nato dalla poesia di Thierry Lenain e i collage di Manon
Gauthier.
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Il palindromo

In riga edizioni

ilpalindromo.it/edizioni

inriga.it

______________________

________

Il Palindromo indaga il rapporto tra topografia e letteratura
nella collana “Le città di carta”; la narrativa è raccolta in
“Kalispéra”, la cui serie [DOC] propone nuove edizioni di
classici del '900.

In riga edizioni è una casa editrice che offre manuali, corsi,
webinar e materiali introduttivi nelle principali discipline
tecnico-scientifiche e umanistiche.

I miracoli
dell'Anticristo

Ai confini
della Via Lattea

Selma Lagerlöf

Albino Carbognani

traduttore Mitsuharu Hirose
illustratore cover Giuseppe Vassallo

344 pagine
mm. 216x279
30,00 euro
isbn 9788893643337

456 pagine
mm. 115x165
16,00 euro
isbn 9788898447800

Saggio, manuali
Astronomia

Romanzo
Avventura, culture popolari, storia

L’astronomia fa parte dell’esperienza quotidiana. Per noi
sulla Terra il Sole sorge e tramonta ogni giorno, mentre
la Luna, ogni mese, mostra tutte le sue fasi. Ci si renderà
conto che l’astronomia è alla portata di tutti e che siamo
davvero… ai confini della Via Lattea.

Il cuore della vicenda si svolge in Sicilia, nell’immaginario
borgo di Diamante alle pendici dell’Etna. Qui, al tramonto
dell’Ottocento, una miracolosa statuetta di Gesù Bambino,
fautrice di straordinari prodigi, si guadagna in breve tempo
la devozione della popolazione locale.

Il conte di Mazara

I portici delle meraviglie

Alexandre Dumas

traduttore Viviana Carpifave

Daniele Fraccaro

248 pagine
mm. 115x165
13,00 euro
isbn 9788898447725

204 pagine
mm. 220x140
15,00 euro
isbn 9788893642750

Romanzo
Avventura, storia,
viaggio e luoghi

Ragazzi 12-15, giovani adulti
Architettura, turismo e guide,
viaggio e luoghi

Come progetto di candidatura UNESCO, esce il primo
volume di guida ai portici di Bologna ed è una guida per
ragazzi. Con tono immediato e diretto, il giovane lettore
è guidato alla scoperta dell’affascinante storia dei portici.

Il romanzo ripercorre le rocambolesche circostanze che
hanno condotto il visconte Alphonse de Quinzac in una
Palermo risorgimentale: il suo incontro con il conte di
Mazara – gentiluomo buono e generoso –, l’amicizia che
nasce tra i due e le avventure affrontate insieme.

Trieste di carta.
Guida letteraria della città

Ripasso finale
per la CCNA

Gianni Cimador

Marco Paganini

illustratore cover Simone Geraci

555 pagine
mm. 177x255
36,00 euro
isbn 9788893642576

280 pagine
mm. 150x190
18,00 euro
isbn 9788898447572

Saggio, manuali
Informatica, tecnologie

Saggio, guide
Cartografia, critica letteraria,
storia della letteratura

Trieste di carta è una guida della città attraverso
la letteratura che ne ha restituito innumerevoli
rappresentazioni: l’orizzonte aperto e vasto del mare ha
stimolato, infatti, il confronto con l’alterità e ha messo
in comunicazione la Mitteleuropa con il mondo latino.

Ti senti pronto, dopo aver studiato a fondo e fatto tanti
laboratori, per sostenere con successo l’esame di
Certificazione Cisco CCNAv7 #200-301? Il programma e i
contenuti della certificazione ti sono familiari, ma hai ancora
qualche timore? Forse ti manca solo un Ripasso finale.
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Iperborea

Jimenez Edizioni

iperborea.com

jimenezedizioni.it

______________

_________________

Iperborea è stata fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 per
far conoscere la letteratura dell'area nord-europea in Italia.

Casa editrice indipendente con sede a Roma. Pubblica
narrativa contemporanea, prevalentemente anglosassone;
saggistica straniera (musica, cinema e letteratura);
saggistica italiana “crossover”.

Elise e il cane
di seconda mano

Beeswing. I Fairport

Convention, il folk-rock,
la mia voce. 1967-1975

Bjarne Reuter

traduttore Eva Valvo
illustratore Kirsten Raagaard

Richard Thompson

224 pagine
brossura
13,50 euro
isbn 9788870917093

272 pagine
mm. 145x200
20,00 euro
isbn 9788832036398

Romanzo, bambini 7-11
Animali, avventura,
rapporti familiari e affettivi

Testo ibrido, altro
Autobiografie, lettere e memorie,
musica

traduttore Gianluca Testani

Elise riesce a convincere il padre a prendere un cane e si
innamora a prima vista di un buffo bastardino "di seconda
mano". Il cane è molto speciale: infatti è in grado di parlare
come una persona e viene da un villaggio di marinai della
Scozia. Iniziano così le loro avventure.

Il memoir intimo e profondo di una leggenda vivente della
musica inglese, inventore del folk-rock con i Fairport
Convention.

Mixtape interstellare.
La storia del Voyager
Golden Record

Cose, spiegate bene.
A proposito di libri

Jonathan Scott

Arianna Cavallo, Giacomo Papi

traduttore Grazia Brundu

illustratore Giacomo Gambineri

320 pagine
mm. 145x200
24,00 euro
isbn 9788832036374

240 pagine
brossura
19,00 euro
isbn 9788870919769

Saggio
Astronomia, musica, viaggio e luoghi

Saggio
Grafica, lavoro e carriera

L'affascinante storia del Voyager Golden Record, passeggero
speciale delle sonde spaziali della NASA Voyager 1 e Voyager 2:
un disco fatto di immagini e suoni per raccontare a esseri non
terrestri che cos'è la Terra e i suoi abitanti.

A proposito di libri è il primo numero di Cose spiegate bene,
la nuova rivista di carta del Post, realizzata in collaborazione
con Iperborea. Parla di come si fanno e si vendono i libri.

La scimmia
dell'assassino

Un diluvio di veleno

Jacob Wegelius

traduttore Gianluca Testani

Jordan Farmer

traduttore Laura Cangemi

272 pagine
mm. 140x220
18,00 euro
isbn 9788832036381

544 pagine
brossura
18,00 euro
isbn 9788870917130

Romanzo
Avventura, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta, musica

Romanzo
Animali, avventura,
musica

Scoprite le peripezie della macchinista Sally Jones, una
gorilla molto speciale. Il suo capo è stato incastrato e,
costretta alla fuga, senza esitazioni decide di scagionarlo
a tutti i costi, indagando in un mondo di complotti e intrighi.

La storia cruda e tenera di un musicista solitario e della
catastrofe ambientale che minaccia la cittadina in cui vive
cambiando per sempre la sua vita.
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Kaba edizioni

KAPPA VU

kabaedizioni.com

shop.kappavu.it

_________________

_______________

Kaba Edizioni è una casa editrice che si occupa di libri e
corsi creativi per bambini e ragazzi.

STORIA, SCIENZE SOCIALI, DIDATTICA PER IL FRIULANO,
LETTERATURA IN ITALIANO E FRIULANO, TRADUZIONI.
Da 34 anni questi sono i principali campi di impegno della
nostra casa editrice.

Inventiamo le note

AZZURRA IN MINIATURA

Giuseppe Di Benedetto
Michela Orsi

Andrea Marcon

illustratore Eva Morassutto

illustratore Michela Orsi

36 pagine
mm. 215x215
14,00 euro
isbn 9788832153194

56 pagine
mm. 210x240
10,00 euro
isbn 9788896411452

Bambini 7-11, albo illustrato
Beni culturali, illustrazione,
storia della letteratura

Albo illustrato
Musica

Cosa unisce una bambina che apprende i rudimenti della
scrittura ai giorni nostri e un monaco amanuense del
Medioevo? Azzurra e fra Nicolò vi accompagneranno in un
avventuroso viaggio nel tempo, fra codici antichi, bizzarri
alfabeti, colori sgargianti e segreti inconfessabili.

Il progetto prevede la realizzazione di Albi Illustrati, inseriti
in diverse sezioni e rivolti ai bambini.
Giù li guiderà in percorsi speciali, facendo conoscere le cose
da un punto di vista diverso, attraverso immagini e semplici
parole, per apprendere concetti… fondamentali per saperne
di più.

LE VITE DI PRIMA

La notte fosforescente

Daniela Galeazzi
Giuseppina Minchella

Anna Maria Farabbi

illustratore Sara Signoriello

248 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9788832153217

24 pagine
mm. 150x105
5,00 euro
isbn 9788896411384

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
avventura, storia

Testo ibrido, audiolibri
Disuguaglianze sociali,
inclusione, pace e giustizia

Dalla creazione della scrittura si sono innestate tre esperienze
artistiche. Alla scrittura si sono aggiunte la musica, creata dal
maestro Angelo Benedetti insieme al trombonista Giovanni
Comanducci, che accompagnano le voci dell’attore Roberto
Biselli e dell'autrice che chiude l'opera, unendola alla forza
delle sue parole.

La storia vera di Giovanna, una bambina che a sei anni è
catturata sulla nave del padre durante un combattimento
corsaro. Il continuo peregrinare da Istanbul a Cefalonia, a
Corfù, a Zante, a Venezia e a Roma. Un affresco realistico
della vita nella seconda metà del Seicento.

La scuola è finita

JOHN COLTRANE

Raffaella Polverini

Un amore supremo

184 pagine
mm. 130x195
10,00 euro
isbn 9788896411421

Valerio Marchi

illustratore Valerio Marchi
80 pagine
mm. 115x170
11,00 euro
isbn 9788832153262

Romanzo, ragazzi 12-15
Disuguaglianze sociali, informatica,
rapporti familiari e affettivi

Saggio, manuali
Biografia, musica

La classe era in fibrillazione. Leggere l’autobiografia di
uno dei loro professori era una novità. Chissà quante cose
avrebbero potuto scoprire, quanti segreti, quali inaspettate
verità. Era un rischia aprire una finestra sulla sua vita
privata, anche se romanzata, pensò Verri, ma ne sarebbe
valsa la pena. Ne era sicuro.

John Coltrane, prima di morire a soli quarant’anni, regala
un decennio di musica sorprendente: un incessante dialogo
fra disperazione e beatitudine, finito e infinito, terra e cielo…
fra l’umano e il divino, per cogliere l’Amore Supremo,
il respiro e l’armonia dell’universo.
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KELLER EDITORE

kira kira edizioni

www.kellereditore.it

kirakiraedizioni.com

___________________

___________________

Nata nel 2005 la casa editrice Keller si occupa di traduzione
da dentro e fuori i confini europei. Propone quattro collane
dedicate alla narrativa, al reportage e alla saggistica.

Piccola casa editrice indipendente di Bologna, pubblica albi
illustrati di autori e illustratori giapponesi. Storie capaci di
raccontare con sensibilità il mondo dell'infanzia, fra realtà
e fantasia.

Dio non è timido

A casa dell'ape

Olga Grjasnowa

Alice Keller

304 pagine
mm. 210x145x20
18,00 euro
isbn 9788899911775

32 pagine
mm. 205x255
14,00 euro
isbn 9788832019001

Romanzo
Attualità e politica,
avventura

Bambini 0-6, albo illustrato
Animali, ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta,
rapporti familiari e affettivi

traduttore Fabio Cremonesi

illustratore Maki Hasegawa

Il viaggio fantastico di una bambina che dalla casa della
nonna arriverà fino al cuore di un alveare, simbolo del
grembo materno. Un riflessione sul ciclo della vita e
sull'importanza delle api, custodi di un sapere antico.
L'albo è patrocinato da Greenpeace.

Con una scrittura limpida e matura, che conferisce al
presente una dimensione epica, Grjasnowa ci trasporta
nella città di Damasco durante la rivoluzione siriana contro
Baššar al-Asad al fianco di Hammoudi e Amal.
Con loro viviamo la guerra civile e la fuga verso l'Europa.

Origini

La mamma ha fatto
tardi

Sasa Stanisic

traduttore Federica Garlaschelli

Izumi Motoshita

illustratore Chiaki Okada

384 pagine
mm. 210x145x23
18,50 euro
isbn 9791259520142

40 pagine
mm. 210x234
16,00 euro
isbn 9788832019063

Romanzo
Avventura, lingue straniere,
rapporti familiari e affettivi

Bambini 0-6, albo illustrato
Avventura, rapporti familiari
e affettivi, scuola

La mamma è in ritardo e Kana deve rimanere con le
maestre. Dove sarà finita? Un albo che racconta come
l'immaginazione dei bambini sia capace di riempire il tempo
sospeso con le meraviglie della fantasia e persino di far
volare una mamma con i palloncini colorati.

"Origini" è un romanzo sui mille volti dell'appartenenza e
sull'imprevedibilità della vita.
Si è aggiudicato di Deutscher Buchpreis e ci accompagna
in continuo oscillare tra presente e passato, tra storie
d'infanzia e consapevolezza da adulto, tra fughe e ritorni.

L'impero asburgico.

Yukie e l'orso

Una nuova storia

Alice Keller

illustratore Maki Hasegawa

Pieter M. Judson

traduttore Mario Mansuelli,
Eleonora Antonini e Laura Mastroddi

44 pagine
mm. 205x255
16,00 euro
isbn 9788832019049

720 pagine
mm. 220x160x45
30,00 euro
isbn 9788899911539

Bambini 7-11, albo illustrato
Antropologia, biografia,
inclusione

Saggio
Storia

Un saggio che va oltre le frammentarie storie nazionali per
esaminare le istituzioni condivise dell'Impero; istituzioni che
hanno cercato di superare contrasti e differenze, di creare
stabilità e un sentire comune.
“Un libro innovativo e intelligente” New York Review of Books.

Questa è la storia di una stirpe antica che rischia di
scomparire e del coraggio di una bambina, intelligente,
forte ed appassionata che in un percorso fra lingue, suoni
e segni vuole raccontare a tutti le storie del suo popolo e
affermare la propria identità.
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L'Ornitorinco

L'ORTO DELLA CULTURA

edizioniornitorinco.it

ortodellacultura.it

____________________

__________________

Siamo una casa editrice di nicchia, i nostri lettori a casa
hanno ripiani e ripiani di libri che comprano a mercatini e
bancarelle e magari non leggeranno mai, ma devono averli.

Brand friulano con ricco catalogo dedicato a infanzia,
narrativa, saggistica, arti, cucina, territorio. Esperienza
e passione per dar voce agli autori. Partner di importanti
progetti con Istituzioni.

Diritto e futuro
dell'Europa

LE FATE NON BALLANO
PIÙ COME SORELLE.

Storia di Caterina Percoto

Persio Tincani

Edda Fonda

454 pagine
mm. 140x210
38,00 euro
isbn 9788864000978

172 pagine
mm. 210x145
15,00 euro
isbn 9788832237467

Saggio
Diritto, filosofia

Racconti, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
culture popolari, disuguaglianze sociali

Questo volume raccoglie le relazioni presentate nel corso
delle sessioni workshop del XXI Congresso della Società
Italiana di Filosofia del Diritto.

C’è una leggenda che ricorda il tempo in cui le fate di due
terre confinanti s’incontravano all’alba in una verde conca
ai piedi di un monte. Fate italiane e fate germaniche.
Caterina Percoto attingendo al folclore parlava di guerra
e di desiderio di amicizia tra i popoli.

Sandro Pertini.

PRIMA E DOPO ALDO MORO

Gli anni giovanili

Enzo Cattaruzzi

Giuseppe Milazzo

224 pagine
mm.210x148
15,00 euro
isbn 9788832237962

356 pagine
mm. 190x260
30,00 euro
isbn 9788864000893

Saggio
Accessibilità e alta leggibilità,
scienze politiche, sociologia

Saggio
Scienze politiche, storia

La prima parte della vita di Sandro Pertini è stata fino ad
oggi poco studiata. Molto è stato scritto a partire dal suo
espatrio dall'Italia, nel 1926, quando aveva già compiuto
i trent'anni, ma poco o nulla si conosceva della sua
giovinezza, questo libro colma la lacuna.

“Questo Paese non si salverà, se in Italia non nascerà un
nuovo senso del dovere”. A.M.
Prima di Moro la politica era più pedagogica, ora spesso
è demagogica. Il compromesso storico immaginato dallo
statista democristiano stava prendendo corpo quando venne
ucciso...

STRAMBO COME UN DRAGO
Stella Nosella

illustratore Ugo Furlan
60 pagine
mm. 310x225
19,00 euro
isbn 9788832237818
Bambini 7-11, albo illustrato
Illustrazione, pedagogia

"Dragologia" ironica e scanzonata: un'enciclopedia popolata
da draghi non convenzionali per divertire bambini e adulti.
Ogni drago ha in sé caratteristiche, utilità e difetti capaci di
sorprendere e far riflettere entrando in un mondo epico e
magico.
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L’orma editore

La Nuova Frontiera

lormaeditore.it

lanuovafrontiera.it

_______________

__________________

L’orma editore pubblica in particolare narrativa francese
e tedesca. Le più interessanti voci del nostro presente,
importanti riscoperte e autrici e autori alla base del
nostro canone contemporaneo.

La Nuova Frontiera è una casa editrice indipendente nata
a Roma nel 2002 che esplora le nuove voci della narrativa
senza tralasciare la riproposta di classici contemporanei.

La femminilità, una trappola.

I miti delle
costellazioni

Scritti inediti 1927-1983

Daniela Palumbo

Simone de Beauvoir

illustratore Alessandra De Cristofaro

traduttore Elena Cappellini,
Beatrice Carvisiglia, Camilla Diez,
Claudia Romagnuolo, Elena Vozzi

112 pagine
mm. 190x255
16,00 euro
isbn 9788898519651

160 pagine
mm. 145x215
16,00 euro
isbn 9788899793890

Racconti, bambini 7-11
Astronomia, fiabe

Saggio
Critica letteraria, discriminazione
e parità di genere, filosofia

Fin dall’antichità gli uomini collegavano le stelle del cielo
con linee immaginarie identificando così animali, dèi, eroi,
oggetti familiari, e dando vita alle storie più avvincenti e
straordinarie. Un viaggio interstellare alla scoperta dei miti
delle costellazioni.

Una raccolta di testi inediti: dal primo articolo a interviste
personali e articoli di lungimirante militanza, fino ad
arrivare agli interventi più tardi sulla società dell’immagine.
Un pensiero che, spronando all’inquietudine, è in grado di
aprire nuovi squarci sul mondo.

L'ultimo
dei Comanche

Le cose della vita

Nathalie Bernard

Paul Guimard

traduttore Claudia Romagnuolo

traduttore Eusebio Trabucchi

320 pagine
mm. 140x210
16,90 euro
isbn 9788898519873

120 pagine
mm. 145x215
15,00 euro
isbn 9788831312769

Romanzo, ragazzi 12-15
Avventura, etnologia,
viaggio e luoghi

Romanzo
Bellezza, rapporti familiari e affettivi

Ispirato a vicende reali, "L’ultimo dei Comanche" racconta,
negli Stati Uniti di fine Ottocento, la vita di Quanah Parker,
che diventa guerriero, padre e capo e lotta per salvare il suo
popolo, i valori della sua cultura e le sue terre dal dominio
dei coloni americani.

Un uomo alla guida, sulla Nazionale 13 tra Parigi a Rennes.
Si accende una sigaretta, e non immagina quanto due soli
secondi possano essere decisivi, e modificare senz’appello
il corso degli eventi. Un romanzo di culto a cavallo tra
l’emergenza del presente e ricordi lontani.

Resoconto parigino

Racconti
di Lev Tolstoj

Thomas Mann

traduttore Marco Federici Solari

Lev Tolstoj

traduttore Claudia Zonghetti

136 pagine
mm. 145x215
16,00 euro
isbn 9788831312684

112 pagine
mm. 190x255
16,00 euro
isbn 9788898519309

Saggio, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
critica letteraria, filosofia

Racconti, bambini 7-11
Favole, fiabe, iIllustrazione

Nel gennaio 1926 Mann approda a Parigi per un breve
soggiorno. Ne scaturisce questo appassionato diario. Tra
questioni epocali e divertita mondanità, con la sua penna
prodigiosa Mann evoca intere tradizioni culturali e interroga
l’ambigua relazione tra letteratura e politica.

Una selezione dei racconti più originali del grande autore
russo: storie, favole, leggende scritte per i bambini e
insieme a loro. Tutte riccamente illustrate da Irene Rinaldi.
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Landscape Books

LaNuovaBase

landscape-books.com

lanuovabase.eu

_____________________

_______________

Landscape Books, nata a Roma nel 2014, si propone
di riportare in libreria classici dimenticati, opere
ingiustamente trascurate o del tutto inedite di grandi autori.

In questo lembo di Alpe-Adria, dove si incontrano le
culture latina, germanica e slava, essere editori significa
contribuire attivamente a integrare le singole specificità
e moltiplicare le esperienze

Alcuni no…

Ars combinatoria:

Sette saggi fra tarocchi
e cibernetica

Ford Madox Ford

traduttore Guido Del Duca

Mario Turello

376 pagine
mm. 137x210
19,90 euro
isbn 9788899403942

232 pagine
mm. 135x208
19,50 euro
isbn 9788863290929

Romanzo
Saghe familiari, storia

Saggio
Critica letteraria, informatica,
storia

Alcuni no, prima parte della tetralogia Parade's End,
racconta la storia di Tietjens, che lascia una promettente
carriera ministeriale per andare a combattere la Prima
Guerra Mondiale. Capolavoro di Madox Ford, è una delle
opere più importanti sul primo conflitto mondiale.

Macchine generatrici e combinatoria uniscono tra loro
Eco, Calvino, Primo Levi, Rodari, l’Oulipo e i rinascimentali
Giovanni Fontana e Giulio Camillo Delminio. Coniugando
sapientemente le quattro culture, questo libro si offre a tutti
i lettori, dal più curioso al più esigente.

Bernardo di Chiaravalle:

Il costruttore
di stelle

un’occasione da cogliere

Riccardo Tomada

Olaf Stapledon

traduttore Vittorio Severini

592 pagine
mm. 170 x 240
45,00 euro
isbn 9788863290493

352 pagine
mm. 125x180
15,00 euro
isbn 9791280243232

Saggio
Biografia, religione e teologia,
storia

Romanzo
Fantascienza

Chiunque si proponga di ‘conoscere’ Bernardo deve
misurarsi con una realtà straordinariamente complessa
e fortemente problematica, deve confrontarsi con una
personalità umana ricca di conflitti nella quale convivono
opposti non sempre risolti ma consapevoli.

Un tranquillo inglese contempla il cielo stellato su una
collina. In un attimo, si ritrova a volare nel firmamento,
mente priva di corpo, e inizia così un incredibile viaggio
nel cosmo, attraverso miriadi di mondi.

Santuario

I Luzzatto del Friuli:

Una famiglia ebraica
tra il Risorgimento e l'Unità

Edith Wharton

traduttore Guido Del Duca

Valerio Marchi

176 pagine
mm. 105x165
9,99 euro
isbn 9791280243201

448 pagine
mm. 165x240
28,00 euro
isbn 9788863290882

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Saggio
Biografia, storia

Alla vigilia del matrimonio con il ricco Denis Peyton, Kate
Orme scopre che un segreto che mette in luce i limiti morali
del futuro marito. Decisa a far sì che una simile tara non
venga ereditata dalla loro prole, Kate decide comunque di
sposarsi...

Il patriottismo e l'ampio impegno sociale di una famigliacampione di ebrei italiani, che hanno offerto un rilevante
e poliedrico contributo alla crescita del Paese.
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Las Vegas edizioni

Lazy Dog Press

lasvegasedizioni.com

lazydog.eu

____________________

__________

Las Vegas edizioni pubblica romanzi, raccolte di racconti,
saggi e varia.
Facciamo libri che regalano uno sguardo diverso e inatteso,
che rifiutano il cliché, il canone, i pregiudizi.

Casa editrice indipendente di libri di cultura visiva, in
particolare di autori, soggetti e tematiche che riguardano
calligrafia, tipografia, design, illustrazione, fotografia e arte.

Andare a scuola
a Hollywood

Bob Noorda. Una vita
nel segno della grafica

Massimo Benvegnù
Mattia Bertoldi

Francesco Dondina
184 pagine
mm. 135x215
24,50 euro
isbn 9788898030378

144 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788831260107

Saggio, altro
Design, grafica

Saggio
Cinema, radio e televisione, videoarte,
hobby e tempo libero, scuola

Tutti noi abbiamo frequentato due tipi di scuola: quella in
cui eravamo iscritti e quella che vedevamo in televisione o
al cinema, sognando di trascorrere lì la nostra giovinezza.
Questo saggio passa in rassegna i film e le serie tv
ambientate nella scuola narrata da Hollywood.

Un libro di culto, che passa in rassegna mezzo secolo
di carriera del grande maestro Bob Noorda, in un
lungo e appassionato dialogo di con il graphic designer
Francesco Dondina. Con una selezione dei suoi lavori più
rappresentativi e un testo inedito di Massimo Vignelli.

La misura imperfetta
del tempo

Dove c'era un prato
Jörg Müller,
Giulia Mirandola

Monica Coppola
221 pagine
mm. 150x210
14,00 euro
isbn 9788895744490

illustratore Jörg Müller
24 pagine
mm. 300x235
19,00 euro
isbn 9788898030392

Romanzo
Inclusione, rapporti familiari
e affettivi, saghe familiari

Albo illustrato
Ecologia, ambiente
e salvaguardia del pianeta,
illustrazione, silent book

Una famiglia, tre donne di tre generazioni diverse e un
vecchio segreto che sta per essere rivelato. Mia, la nipote
insicura e senza padre; Lara, la mamma in carriera; Zita,
la nonna dinamica che prova a ripartire dopo la morte del
marito. Un romanzo familiare sorprendente.

Un paesaggio che cambia volto nell’arco di pochi anni,
un racconto per immagini che non vuole essere un cliché
nostalgico dell’ambiente rurale, ma una cronistoria di viva
immediatezza del cambiamento portato dalla gloriosa era
del progresso.

Più piccolo è il paese,
più grandi sono
i peccati

Fuochi d'artificio.
Catalogo illustrato

Davide Bacchilega

Jinta Hirayama

317 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788831260091

96 pagine
mm. 120x180
19,50 euro
isbn 9788898030408

Romanzo
Gialli, thriller, horror, humor,
rapporti familiari e affettivi

Albo illustrato
Arti visive, grafica, silent book

Romagna. Niente spiagge affollate e ombrelloni colorati,
stavolta. In inverno ogni immagine da cartolina è offuscata
da una nebbia talmente fitta che tutto appare torbido e
minaccioso. Come la serie di crimini che in pochi giorni
travolge vite tanto diverse quanto legate.

Le singolari illustrazioni, oltre ad essere fonte d'ispirazione,
incuriosiscono chi guarda con combinazioni sempre diverse.
Pare proprio di vedere i ‘fiori di fuoco’. Un libro insolito e
originale, con l’inequivocabile sapore d’altri tempi di un’arte
mai passata di moda.
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Le Commari Edizioni

Le mezzelane

lecommariedizioni.it

lemezzelane.eu

____________________

_______________

Casa editrice indipendente, NO EAP, a compagine
prevalentemente femminile, nata a Roma nel febbraio
2020. La linea editoriale prevede principalmente opere di
narrativa.

Crediamo nella narrativa italiana e diamo voce ad autori
italiani, relegati in secondo piano dallo strapotere della
narrativa anglosassone. Offriamo al lettore nuove storie
e nuovi punti di vista.

Dies Illa

Tutto quello che sai
sulla Cina è sbagliato.
O quasi…

Leila Baiardo
208 pagine
mm. 130x200
18,00 euro
isbn 9788894522136

Georg Orlandi
448 pagine
mm. 130x190 rilegato – con alette –
con segnalibro ritagliabile
18,00 euro
isbn 9788833285801

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
saghe familiari

Saggio, guide
Culture popolari, storia,
viaggio e luoghi

In un paesino arroccato nel sassarese, Castelsardo, tra
prati fioriti, mare cangiante, colline e campi coltivati, la
famiglia Genovesi vive vicende umane colme di bellezza e di
umanità, e dove Electa detta Ela e sua sorella Mirìce detta
Mira, vivono la loro adolescenza.

La Cina, un paese antichissimo dalla storia millenaria,
patria di moltissime invenzioni usate in Europa dall’antichità
ai nostri giorni. O no? Georg Orlandi, che in Cina ha vissuto
a lungo, ci racconta con grande chiarezza pregi e difetti del
Celeste impero.

L'enigma
dell'ermellino
C.C. Omell
pseudonimo di Chiara Comella
illustratore Emanuela Pecchia
176 pagine
mm. 130x200
13,50 euro
isbn 9788894522112
Romanzo, ragazzi 12-15
Avventura, fantasy

Andrea e Gaia, due ragazzi di undici e otto anni durante
una visita al museo finiscono in un buio deposito, dove
incontrano una donna vestita in abiti rinascimentali.
Si tratta di Cecilia Gallerani, La dama con l’ermellino di
Leonardo da Vinci.

Scheria
Carlo Boumais
108 pagine
mm. 130x200
15,00 euro
isbn 9788894522129
Romanzo
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, viaggio e luoghi

Scheria è l’isola dove il naufrago dell’Odissea è accolto dai
Feaci, ristorato e dotato dei mezzi per concludere il suo
viaggio. È anche un centro d’accoglienza per gli adolescenti
in Sicilia dove approda Giulio, un insegnante.
68

Leone Editore

Les Flâneurs Edizioni

leoneeditore.it

lesflaneursedizioni.it

______________

____________________

Leone Editore è una casa editrice indipendente nata nel
2009 con sede a Monza, il cui catalogo spazia dalla narrativa
di genere ai classici, dalla saggistica alla poesia.

Les Flâneurs Edizioni si pone come obiettivo la diffusione
della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa
alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di
pensiero.

L'ala dell'Uomo Ape

Il pugilatore

Maurizio Germani

Amleto De Silva

288 pagine
mm. 140x210
14,90 euro
isbn 9788863936728

118 pagine
mm. 150x210
13,00 euro
isbn 9788831314978

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
musica, storia

Romanzo, testo ibrido
Biografia

Milano, 1969. Betty ha 22 anni e una passione per la musica
rock. Vorrebbe fare la cantante, ma suo marito Ettore
si oppone. La tortuosa strada verso l'emancipazione di
Betty disegna uno spaccato della storia italiana degli anni
Sessanta e della questione femminile del tempo.

Charles L. Liston, detto Sonny, viene dichiarato morto il 5
gennaio del 1971. Nessuno, ancora oggi, sa esattamente
quando e come è morto. Forse un infarto, anche se era
relativamente in buona salute.

Parole in famiglia Viaggi nella pensabilità

Il segreto di Mr Willer

Lucia Colalancia, Irene De
Amicis, Rosa Elia, Mariachiara
Pagone, Cristian Prosperini

Chicca Maralfa
278 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788831314787

215 pagine
mm. 140x210
25,00 euro
isbn 9788833226200

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio
Pedagogia, psicologia e psichiatria,
rapporti familiari e affettivi

I saggi contenuti nel volume sono il frutto di alcune
riflessioni sul lockdown di inizio 2020, che cercano di
analizzare cosa accade nell’irruenza dell’imprevisto nella
vita dell’umano. In modo particolare ci si sofferma sulla
centralità della famiglia e sul ruolo dei genitori.

Mr Willer è uno spregiudicato e combattivo conduttore
di successo su Twitch, con 4 milioni di follower. La sua
imprevedibilità e il suo essere sempre sopra le righe hanno
fatto di lui il più importante opinionista nazionale della rete.

Strade di piombo
Massimiliano Carocci

Riscoprendo mia madre

424 pagine
mm. 140x210
14,90 euro
isbn 9788892960121

Caterina Edwards
334 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788831314794

Romanzo
Attualità e politica,
sociologia, storia

Romanzo
Saghe familiari

L'agente Scarface combatteva per i fascisti prima che gli
americani sbarcassero in Sicilia nel '43. Poi Jesus Angleton
l'ha precettato per i suoi Servizi segreti, che controlleranno
la storia d'Italia, disposti a qualsiasi crimine perché questa
sia quella che conosciamo oggi.

Tra ostacoli e sorprese, Caterina intraprende un lungo
viaggio nel tempo e nell’anima, consapevole che solo la
memoria del passato conferisce un senso al presente.
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Liberaria

Luca Sossella editore

liberaria.it

lucasossellaeditore.it

__________

_____________________

Casa editrice indipendente dal 2012. Quattro collane:
Meduse, narrativa italiana; Phileas Fogg, narrativa straniera;
Penne, narrativa italiana sperimentale; Metronomi,
saggistica.

Creare nuovi lettori e imparare a scegliere i nodi da
sciogliere. Vorremmo costruire un’impresa della
conoscenza capace di seguire la tradizione del nuovo
e perseguire il mutamento.

Le cose imperfette

Inferni artificiali

Gianni Montieri

Claire Bishop

100 pagine
mm. 150x200
10,00 euro
isbn 9788894922158

308 pagine
mm. 180x280
18,00 euro
isbn 9788897356196

Poesia
Rapporti familiari e affettivi

Saggio
Arti visive, teatro e danza

illustratore Vincenza Peschechera

traduttore Cecilia Guida

Raccolta poetica, è un libro sulle persone e sulle loro storie,
diviso in tre sezioni: Lettere aperte al fronte sudamericano;
Le persone rimaste; Previsione di marea.

L'arte partecipativa mira a ricostruire e a realizzare uno
spazio comune e collettivo di impegno sociale condiviso.

La poesia degli alberi
La parte inventata

Mino Petazzini

Rodrigo Fresàn

1050 pagine
mm. 170x240
30,00 euro
isbn 9788832231403

traduttore Giulia Zavagna
illustratore Vincenza Peschechera
704 pagine
mm. 150x210
25,00 euro
isbn 9788894922141

Poesia
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, giardinaggio,
storia della letteratura

Romanzo, testo ibrido
Distopia

Un'opera per chi ama la natura e la letteratura, per chi sa
che gli alberi spesso ci indicano la strada, perché sono i
nostri migliori alleati nella salvaguardia del pianeta e hanno
da raccontarci innumerevoli storie piene di magia.

Uno scrittore disilluso tenta di sparire fondendosi
nell'Hadron Collider, e nel farlo riscrive tutto. Un
metaromanzo che celebra le parti inventate delle nostre vite.

La vita lontana

La storia
dell'architettura
dal 1905 a oggi

Paolo Pecere

illustratore Vincenza Peschechera

Luigi Prestinenza Puglisi

304 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788897089735

816 pagine
mm. 180x280
20,00 euro
isbn 9788832231724

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
viaggio e luoghi

Saggio, manuali
Architettura, beni culturali,
urbanistica

Elio e Dora stanno insieme da anni, ma dopo la nascita dei
gemelli Marzio e Livio, Elio parte per l'Asia per diventare un
santone. Un viaggio tra due modelli di vita contrapposti, uno
sguardo sulle relazioni contemporanee.

Una storia dell’architettura utile per gli studenti per il costo
contenuto e la facilità di consultazione, fondamentale per gli
studiosi perché sfata mitologie, preconcetti e luoghi comuni.
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Manni

Marcos y Marcos

mannieditori.it

marcosymarcos.com

______________

____________________

Manni nasce a Lecce nel 1984. Pubblica principalmente
narrativa, poesia e libri intorno ai grandi temi di attualità e
politica nazionale e internazionale.

Marcos y Marcos è una casa editrice indipendente che
pubblica narrativa contemporanea e poesia da 40 anni.
Fa formazione con Marcos Academy, lavora con le scuole
e da sempre è a fianco dei librai.

Dove ricomincia la città.

L'uomo di Philadelphia

L'Italia delle periferie.
Reportage dai luoghi in cui
si costruisce un Paese diverso

Richard Powell

traduttore Raoul Soderini
illustratore Vendi Vernic

Francesco Erbani

560 pagine
mm. 130x205
20,00 euro
isbn 9788892940284

240 pagine
mm. 145x205
15,00 euro
isbn 9788836170685

Romanzo
Saghe familiari

Testo ibrido
Attualità e politica, urbanistica,
viaggio e luoghi

Tre donne incredibili lottano per trovare il loro posto nel
mondo, ma sarà Anthony, l’erede tanto atteso, a coronare
il sogno conquistando un’ascesa sociale durata un secolo.
Una saga familiare e un ritratto dell’America degli anni
Cinquanta.

Erbani percorre l'Italia alla ricerca di ciò che rende le
periferie un luogo in movimento, dove si sperimentano
iniziative di riscatto: progetti associativi, di volontariato,
innovazione culturale, lotta alla povertà educativa,
di imprenditoria sociale, recupero urbanistico.

Il bambino che non
poteva andare a scuola

In terra straniera gli
alberi parlano arabo

Ugo Foà

Usama Al Shahmani

traduttore Sandro Bianconi
illustratore Vendi Vernic

88 pagine
mm. 145x205
12,00 euro
isbn 9788836170401

192 pagine
mm. 130x205
16,00 euro
isbn 9788892940307

Ragazzi 12-15, giovani adulti
Autobiografie, lettere e memorie,
diritti civili e razzismo, storia

Romanzo
Attualità e politica, diritti civili
e razzismo, inclusione

La storia autobiografica di Ugo che nel 1938, a 10 anni,
a causa delle leggi razziali, in quanto ebreo non poté più
andare a scuola. Il libro è corredato da agili schede sui
momenti salienti, episodi e personaggi citati nel racconto
di Foà.

Rifugiato iracheno in Svizzera, racconta i dolori di chi
emigra per sopravvivere.
Sono le passeggiate nella natura, all’ombra degli alberi, a
regalargli momenti di pace e a ricongiungerlo alle sue radici.
La storia vera di una vittima della dittatura.

La confraternita
dell'asino

Monster

Bruno Gambarotta

traduttore Paolo Ippedico
illustratore Vendi Vernic

Walter Dean Myers

112 pagine
mm. 145x205
13,00 euro
isbn 9788836170289

272 pagine
mm. 130x205
17,00 euro
isbn 9788892940192

Romanzo
Attualità e politica,
rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Diritti civili e razzismo,
disuguaglianze sociali

Un romanzo divertente e coinvolgente, in cui si ride fin
dalla prima pagina e si riflette sull'abuso della credulità
popolare, sul mondo dell'informazione e sul precariato
lavorativo e sentimentale.

Una rapina finita nel sangue, un colpevole da condannare.
Un giovane afroamericano di Harlem vede la sua vita
attaccata al filo di una giustizia corrotta da razzismo e
pregiudizi, e la racconta come se fosse un film. Un libro
attuale, una sceneggiatura in attesa di essere girata.
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Mesogea

Minerva

mesogea.it

minervaedizioni.com

___________

___________________

Nata a Messina nel 1999, è la casa editrice interamente
dedicata al Mediterraneo, alla conoscenza della molteplicità
delle sue voci, della sua storia e delle sue storie, dai classici
al fumetto.

Minerva da oltre 30 anni si conferma una vera “bottega
dell’editore”.
Ogni anno edita più di 100 novità nella varia (arte, sport,
saggistica, narrativa, cucina ecc.)

Argonautiche

Funziona solo se brilli

Apollonio Rodio

Chiara Franchi

traduttore Daniele Ventre

192 pagine
mm. 140x210
16,90 euro
isbn 9788833242866

208 pagine
mm. 210x155
18,00 euro
isbn 9788846921949

Giovani adulti, manuali
Corpo, mente e spirito,
salute e benessere

Poesia
Avventura, viaggio e luoghi

Il poema epico che racconta il viaggio di Giasone alla
conquista del vello d'oro in una nuova traduzione da cui
emergono inquietudini e fragilità dei personaggi, come
Medea, al di là del luogo comune che li accompagna.

La maggior parte delle persone cerca all’esterno la felicità.
La realtà è che la felicità non è ritrovabile da nessuna parte
se non in noi stessi.Nessuna cosa, nessun oggetto, persino
nessun viaggio può darci piacere, se noi non brilliamo.

back way. viaggi di sola andata con ritorno
Lo sconosciuto
Kimi Raikkonen

a cura di Gianluca Costantini

illustratore Chiara Abastanotti, Erica
Andreula, Majid Bita, B Braio, Antonio
Cammareri, Chiara Cesalli, Letizia Depedri,
Helpi, Giuseppe Lenzone, Gabriele Melegari

Kari Hotakainen

traduttore Nicola Rainò
336 pagine
mm. 140x210
23,00 euro
isbn 9788833243757

176 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788846921932

Romanzo
Automobilismo, biografia

Giovani adulti, fumetti e graphic novel
Diritti civili e razzismo, illustrazione,
viaggio e luoghi

Edizione italiana del bestseller mondiale, aggiornata dal
giornalista Leo Turrini.
Kimi Räikkönen è conosciuto per essere veloce in pista e
silenzioso al di fuori di essa, fino ad ora…

Back way (“uscita sul retro“) è l'espressione che usano i
gambiani per indicare il viaggio della migrazione, un viaggio
incontro all'ignoto, spesso drammatico e di sola andata.
Dieci fumettisti lo raccontano intrecciando trame di vita a
immagini e parole.

Oceano

Il treno

Francesco Vidotto

Salah El Mur

192 pagine
mm. 130x210
15,00 euro
isbn 9788873815969

traduttore Anita Magno
illustratore Salah El Mur
32 pagine
mm. 220x220
12,00 euro
isbn 9788846921901

Romanzo, giovani adulti
Avventura, montagna,
viaggio e luoghi

Bambini 0-6, albo illustrato
Favole, viaggio e luoghi

Il viaggio del piccolo Mansur e di Mamma Bakhita su un
treno molto speciale che attraversa luoghi reali e spazi
fantastici popolati da animali stravaganti e magici.
Un viaggio o forse il sogno di un viaggio...

Oceano è un boscaiolo, un marito, un padre, un uomo e un
libro. Un volume che lo salva dall’oblio di se stesso perché
lui si sta dimenticando. Invecchia, la sua memoria svanisce
e queste pagine gli sopravvivono. Raccontano una storia che
ha la forza di un fulmine.
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minimum fax

MIRAGGI EDIZIONI

minimumfax.com

miraggiedizioni.it

_________________

________________

Minimum fax è una casa editrice indipendente italiana.
Il nostro catalogo comprende prevalentemente letteratura
contemporanea, specie di autori americani e italiani.

Miraggi Edizioni è una casa editrice nata nel 2010 nel cuore
di Torino; il catalogo è un fiore all'occhiello della letteratura
di qualità.

La notte delle farfalle

I tedeschi

Aimee Bender

Jakuba Katalpa

traduttore Damiano Abeni,
Moira Egan

traduttore Alessandro De Vito
400 pagine
mm. 135x190
24,00 euro
isbn 9788833861296

300 pagine
mm. 147x210
18,00 euro
isbn 9788833892672

Romanzo
Diritti civili e razzismo,
saghe familiari, storia

Romanzo
Diversità, saghe familiari

Aimee Bender torna a esplorare, con una lingua unica per
eleganza e limpidezza, un mondo nel quale gli oggetti più
banali e quotidiani si trasformano in finestre verso un’altra
dimensione e in amuleti di salvezza.

Premio Josef Škvorecký 2013. Premio Libro Ceco dell’Anno
2013. Nomination Magnesia Litera categoria Prosa 2013.
Un’indagine privata e famigliare che affonda le radici nella
storia europea del Novecento.

Il bambino
intermittente

Milano sotto Milano.

Viaggio nell'economia
sommersa di una metropoli

Luca Ragagnin

Antonio Talia

672 pagine
mm. 135x190
29,00 euro
isbn 9788833861753

300 pagine
mm. 147x210
18,00 euro
isbn 9788833892887

Romanzo
Avventura, musica,
saghe familiari

Saggio
Disuguaglianze sociali,
economia e finanza, business

LA REALTÀ VISTA ATTRAVERSO L’IMMAGINAZIONE DI UN
BAMBINO ECCEZIONALE
«L’infanzia è tutto tranne che infantile.»
Un racconto componibile e intermittente che saltabecca tra
le varie epoche della vita del protagonista, che sono anche
le epoche della nostra storia recente.

Antonio Talia ci racconta una Milano nella quale convergono
e agiscono vecchie bande locali e ’ndrine, artisti del
riciclaggio e immobiliaristi senza scrupoli, piccoli trafficanti
e sopravvissuti di Tangentopoli, tutti accomunati da un unico
Dio: il denaro.

Un brav'uomo
è difficile da trovare

La perlina sul fondo

Flannery O'Connor

traduttore Laura Angeloni

Bohumil Hrabal

traduttore Gaja Cenciarelli

256 pagine
mm. 135x190
20,00 euro
isbn 9788833861111

283 pagine
mm. 140x190
17,00 euro
isbn 9788833892306

Racconti
Avventura, bellezza,
scrittura creativa

Racconti
Rapporti familiari e affettivi

Dieci racconti inarrivabili per forza espressiva e spietatezza
dello sguardo che imposero la grande Flannery O’Connor
come l'esponente di punta di quello che sarebbe stato
ribattezzato il «gotico sudista».

C’è già tutto Hrabal in questa sua prima raccolta di racconti,
i personaggi, marginali e sbruffoni, sinceri come i bassifondi
da cui provengono. È lì e in loro che però è più facile
scorgere ciò che si annida sul fondo di ciascuno, una forma
di vera essenza umana, la “perlina”.
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MnM print edizioni & Amolà

MULATERO EDITORE

mnmprintedizioni.com

mulatero.it

_____________________

___________

Pubblica romanzi, biografie, libri di viaggio, di storia
e scienza sociale, e riscopre testi rari. La linea Amolà
è dedicata alla narrativa per giovani e adulti, e ai libri
illustrati e d'arte.

La Mulatero Editore dal 1984 pubblica libri e riviste con temi
legati alla montagna e alle attività che si possono praticare
in essa. Pubblica biografie, gialli, libri per bambini.

Buffalo Bill di Romagna

GENTE DI MONTAGNA

Bruno Fabbri

Franco Faggiani

160 pagine
mm. 135x200
13,00 euro
isbn 9788894521047

242 pagine
mm. 220x145x20
21,00 euro
isbn 9788889869536

Testo ibrido
Biografia, storia

Racconti
Montagna

La strana storia dell’eredità Tambini, il Buffalo Bill
romagnolo, nel Faentino è come un fiume carsico che ogni
tanto riappare in superficie. E Bruno Fabbri un giorno
ha deciso di scavare nell’intricata e ancora oggi irrisolta
vicenda di questa favolosa eredità svanita nel nulla.

Serie di ritratti, disegnati con poche parole, riferiti a
persone comuni. Niente Guide alpine famose o alpinisti
illustri, ma contadini, pastori, preti di malga, guardiani di
dighe, artigiani, boscaioli, casari, persone che hanno scelto
di vivere a contatto con la natura.

L'Anima Nera

Sherlock Holmes
e il segreto
del Monte Bianco

Vittorio Bocchi
266 pagine
mm. 148x210
14,00 euro
isbn 9788894521085

Pierre Chamoz e Jean-Louis Lejonc
traduttore Piernicola D'Ortona
224 pagine
mm. 160x110x20
16,90 euro
isbn 9788889869642

Romanzo
Storia,
viaggio e luoghi

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Samuele Israeli è un giovane colmo di furore e di belle
speranze, che cerca la via per la felicità negli anni del primo
dopoguerra. Emerge dalla Pianura Padana, per andarsi a
prendere la vita prima nella Parigi degli anni Venti, poi nella
New York post Grande depressione...

1786 il medico Paccard e la guida Balmat, entrambi di
Chamonix, scalano per la prima volta nella storia il Monte
Bianco. Ma chi è il primo a mettere il piede in vetta?
Sherlock Holmes è chiamato a fare luce sulla questione
e sulla morte prematura dello zio celebre alpinista.

Via dall'Africa

Sherlock Holmes e il
tesoro delle Dolomiti

Damiano Rossi

Riccardo Decarli
e Fabrizio Torchio

138 pagine
mm. 148x210
13,00 euro
isbn 9788894521061

288 pagine
mm. 160x110x20
16,90 euro
isbn 9788889869550

Romanzo
Biografia,
viaggio e luoghi

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Dieci anni in Africa, poi la fuga in moto per sfuggire alla
vendetta di uomini potenti. Doveva diventare il fotoreporter
grazie al quale il mondo avrebbe conosciuto la giovane
interprete di un film della Disney destinato all’Oscar; invece,
ha scoperchiato il vaso di Pandora.

Sherlock Holmes e il dottor Watson vengono coinvolti da
due alpinisti nello strano caso del furto dei loro zaini.
Per risolvere il mistero dovranno affrontare molte peripezie
e scalare a una delle vette più difficili delle Dolomiti dove
troveranno indizi utili per la soluzione.
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neo edizioni

Nepturanus edizioni

neoedizioni.it/neo

nepturanus.com/it/nepturanus-editore/

_________________

_____________________________________

La Neo Edizioni propone libri fuori dalle mode commerciali.
Negli anni è diventata punto di riferimento per lettori
curiosi, audaci, che nella letteratura cercano domande più
che risposte.

Siamo una microscopica casa editrice, o meglio anche una
tenda editrice.

Acari

Con il dovuto dispetto

Giampaolo G. Rugo

Brianna

illustratore Laura Venturi

196 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788896176900

65 pagine
mm. 148x210
9,70 euro
isbn 9788831490726

Romanzo, racconti
Disuguaglianze sociali, diversità,
rapporti familiari e affettivi

Altro
Attualità e politica,
hobby e tempo libero, humor

Un raffinato romanzo di racconti, una sinfonia polifonica
orchestrata magistralmente. Lungo un arco temporale che
va dagli anni Ottanta ai giorni nostri, s’intrecciano storie di
inadeguatezze, speranze, seguendo direzioni che cambiano
e portano altrove.

Nel sesto volume della serie, i "fuorismi" di Brianna
diventano particolarmente feroci. Bersagli preferiti: aziende
senza scrupoli, prostituzione politica, burocrazia stupida,
classe "digerente" in genere, tasse inique e via discorrendo,
anzi fisco orrendo.

Beati gli inquieti

Geometrie Planetarie

il suono, gli aspetti e i nodi
lunari

Stefano Redaelli
216 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788896176818

Fabio Borghini
160 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788831490627

Romanzo
Disuguaglianze sociali,
diversità

Manuali, altro
Religione e teologia

Casa delle farfalle è il nome della struttura psichiatrica
a cui Antonio, ricercatore universitario, si rivolge. Prende
accordi con la direttrice, si finge un paziente. Scopre le
storie delle persone che vi abitano, le loro ossessioni, le
paure, i loro desideri.

"Geometrie Planetarie" offre una approfondita spiegazione
psicologica, con riferimenti alla propria evoluzione e al
proprio karma, degli "aspetti planetari" che si incontrano
in una carta del cielo. Gli aspetti sono le distanze tra un
pianeta e l'altro.

La madre di Eva

Quarantina - 40 e passa

racconti della quarantena

Silvia Ferreri

Martino Rogai

196 pagine
mm. 140x200
15,00 euro
isbn 9788896176511

120 pagine
mm. 148x210
12,00 euro
isbn 9788831490702

Romanzo, giovani adulti
Discriminazione e parità di genere,
diversità, LGBTQ+

Racconti, giovani adulti
Hobby e tempo libero, humor,
illustrazione

Un racconto di due donne, madre e figlia. Un romanzo
dolorosamente sincero. Una madre parla alla figlia al di là
di una sala operatoria. Eva si prepara a cambiare sesso e
diventare come si è sempre sentita: uomo.

“Quarantina. 40 e passa racconti dalla quarantena” è
una raccolta di storie nata per essere usata in caso di
quarantena, ma può essere riciclata in diversi modi.
Volendo si presta anche alla lettura.
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NOTES EDIZIONI

nottetempo

notesedizioni.it

edizioninottetempo.it/it

_______________

______________________

Editrice indipendente, con attenzione al mondo dei ragazzi.
In catalogo nomi noti dell’editoria per ragazzi. Tra i Premi:
Cento 2013, 2015; Righini 2015; Orvieto 2019; Sardegna
2019; Andersen, 2019.

Nottetempo, fondata nel 2002, è una casa editrice
indipendente che pubblica saggi, opere di narrativa e
poesia, e in tutti gli ambiti orienta la propria ricerca verso
gli spazi critici.

ALI NERE

Inventario di alcune
cose perdute

Alberto Melis

Judith Schalansky

160 pagine
mm. 140x210
12,00 euro
isbn 9788897007708

traduttore Flavia Pantanella
258 pagine
mm. 140x200
19,00 euro
isbn 9788874527878

Romanzo, ragazzi 12-15
Pace e giustizia, storia

Romanzo, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
design, viaggio e luoghi

1937. Durango, Spagna. Guerra civile. Tommaso e Susa:
ragazzi tra dubbi e voglia di crescere. Il 31 marzo in cielo
compaiono aerei e nessuno sa ciò che sta per capitare. Il
romanzo s’ispira a un fatto vero, il primo bombardamento
della storia contro civili inermi. Premio Andersen

"Inventario di alcune cose perdute" è una raccolta di dodici
storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è piú:
narrazioni sospese in un delicato equilibrio tra presenza e
assenza, piccole realtà che solo l’immaginazione è in grado
di riportare alla memoria.

FOTO 51:
IL SEGRETO DEL DNA

La società
della stanchezza

Chiara Valentina Segré

Byung-Chul Han

traduttore Federica Buongiorno

160 pagine
mm. 140x210
12,00 euro
isbn 9788897007692

132 pagine
mm. 140x200
14,00 euro
isbn 9788874527823

Romanzo, ragazzi 12-15
Avventura, biologia,
storia

Saggio, testo ibrido
Antropologia, filosofia, sociologia

Inghilterra, inizio anni Cinquanta del Novecento. Tra il
King’s College di Londra e l’Università di Cambridge avviene
una scoperta epocale. Una donna, la dottoressa Rosalind
Franklin scatta la “Foto 51”, la prima nitida immagine del
DNA. Ma non sarà lei a vincere il Premio Nobel.

Il lavoro di Byung-Chul Han si focalizza con particolare
attenzione sul disagio dell’individuo tardo-moderno nella
società odierna, caratterizzata dalla prestazione, dalla
competizione e, soprattutto, dall’appiattimento delle
contraddizioni e dal venir meno della negatività.

IL CLUB DEGLI STRANI

Ragazze elettriche

Jordi Sierra I Fabra

Naomi Alderman

traduttore Silvia Bre

traduttore Manuel Villa
illustratore Tomas Hijo

448 pagine
mm. 140x200
20,00 euro
isbn 9788874526758

128 pagine
mm. 130x190
9,50 euro
isbn 9788897007500

Romanzo, testo ibrido
Cinema, radio e televisione, videoarte,
discriminazione e parità di genere,
fantascienza

Racconti, bambini 7-11
Diversità, humor, scuola

Un club speciale. Lo fondano Ugo, balbuziente e Bernardo,
dislessico, stufi di essere bullizzati. Un club che, con
sorpresa, ha un gran successo. Tutti vogliono entrare!
Perché «È normale essere strani. Tutti lo siamo. E allora
impariamo a ridere di noi stessi!»

Naomi Alderman immagina un mondo dominato dalle
donne, in cui gli uomini sono ridotti in semischiavitù.
Quattro personaggi ci guidano tra i diversi scenari sociali,
politici e mediatici che il rivoluzionario ribaltamento delle
gerarchie e dei rapporti di genere ha innescato.
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Nutrimenti

Paco Editore

nutrimenti.net

amicidipaco.it

______________

______________

Nutrimenti è una casa editrice romana fondata nel 2001.
Pubblica circa 30 novità l'anno fra narrativa, sia italiana che
straniera, saggistica di attualità e libri sul mare e la vela.

Casa editrice collegata al Fondo Amici di Paco, associazione
nazionale per la tutela degli animali, a cui vanno devoluti i
ricavi. Due le collane: "Amici di zampa" e "Argomenti umani".

Dieci storie quasi vere

L'esperta dei cani

Daniela Gambaro

Diana Lanciotti

136 pagine
mm. 140x223
15,00 euro
isbn 9788865947791

336 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788887853698

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Manuali
Animali

Dieci racconti sulla maternità e le relazioni familiari. Premio
Campiello opera prima 2021, Selezione Premio Flaiano
2021, Finalista e menzione speciale Premio Calvino 2019.

Dalla famosissima autrice di Paco, il Re della strada, segreti
e... non segreti per creare il rapporto ideale con il nostro
cane. Perché un cane educato... è un cane rispettato.

Grand Hotel Europa

La vendetta
dei broccoli

Ilja Pfeijffer

traduttore Claudia Cozzi

Diana Lanciotti

608 pagine
mm. 140x223
19,00 euro
isbn 9788865948149

288 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788887853513

Romanzo
Storia, viaggio e luoghi

Romanzo
Animali,
gialli, thriller, horror

Uno scrittore arriva nel maestoso, ma decadente Grand
Hotel Europa per ripercorrere una grande storia d’amore
appena conclusa. Un romanzo-metafora sull'identità
europea e il destino del vecchio continente, appesantito
dal suo passato glorioso e assediato dal turismo di massa.

Una storia intrigante, stupefacente, macabra, irriverente,
ma anche ironica e divertente, ambientata nel mondo
dell’alta gastronomia. Un libro in trend con i nuovi stili di
vita, un noir insolito, che intreccia i delitti più efferati con
una tenera storia d’amore.

L'ultima stagione

Paco, il Re della strada

Don Robertson

Diana Lanciotti

traduttore Nicola Manuppelli

176 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788887853506

616 pagine
mm. 140x223
22,00 euro
isbn 9788865945360

Romanzo
Animali

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
storia

Il viaggio on the road di una coppia di anziani nel cuore
dell’America, alla ricerca del significato di un’intera
esistenza. La storia di un amore che ha attraversato i
decenni. Una straordinaria celebrazione del senso della vita
dall’autore più amato da Stephen King.

La storia di un cane diventato leggenda.
Il primo libro di Paco, il “dog-symbol” più famoso e amato
d’Italia. Da 24 anni il più letto da chi ama gli animali.
Una straordinaria storia vera raccontata come un romanzo.
Il libro di punta di Paco Editore, per adulti e ragazzi.
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Paolo Sorba Editore

Pelledoca Editore

___________________

__________________

paolosorbaeditore.it

pelledocaeditore.it

Fondata nel 1989. Si occupa di storia e letteratura locale,
ambiente, fotografia. È specializzata su studi storici su
Garibaldi (Collana "Biblioteca Garibaldina").

Siamo una casa editrice indipendente per bambini e ragazzi.
Pubblichiamo solo gialli, thriller, noir e mistero in due
collane: romanzi e illustrati.

GALLURA. GLI STAZZI

I misteri del Lago Nero

Manlio Brigaglia - Franco Fresi

Luca Occhi

illustratore Fabio Presutti

192 pagine
mm. 130x210
16,00 euro
isbn 9788832790320

248 pagine
mm. 320x240
48,00 euro
isbn 9788875380946

Romanzo, ragazzi 12-15
Gialli, thriller, horror

Saggio, guide
Antropologia, culture popolari,
storia

Lo splendido lavoro di Fresi e Brigaglia, curatissimo nella
grafica, è il primo studio organico sulle piccole comunità
degli stazzi, le case coloniche disseminate nelle campagne
di quest’angolo di Sardegna. Tutto accompagnato dalle
splendide fotografie di Fabio Presutti.

Due misteriosi omicidi e un unico testimone, il giovane
Matteo che, rimasto orfano, vive con il nonno in un paesino
tra le montagne affacciato sul Lago Nero. Sarà insieme al
Maresciallo Zanella che scoprirà che nulla è come sembra.

L'amica fantasma

GIORGIO ASPRONI.

Sabrina Rondinelli

Una vita per la democrazia

illustratore Andrea Calisi

Tito Orrù e Francesca Pau

80 pagine
mm. 170x240
18,00 euro
isbn 9788832790344

656 pagine
mm. 170x240
30,00 euro
isbn 9788875380861

Ragazzi 12-15,
fumetti e Graphic novel
Gialli, thriller, horror

Saggio
Biografia, storia

Camilla e Mia, amiche del cuore, hanno fatto un patto:
niente e nessuno potrà dividerle. L’amicizia tra le due
ragazze è piuttosto esclusiva. Soprattutto Camilla si
dimostra gelosa di Mia: la vuole tutta per sé e non accetta
che altre si intromettano tra loro.

Il volume ripercorre, con l’ausilio di fonti inedite e
l’analisi di esimi studiosi, la vita di Giorgio Asproni, uomo
politico, giornalista, memorialista di rilievo nella storia
risorgimentale. Atti del Convegno Internazionale di Studi
su Giorgio Asproni, Nuoro novembre 2018.

La vendetta del bosco

BOCCHE DI BONIFACIO.

Teo Benedetti

Il tempo e i luoghi di
una Regione di frontiera

144 pagine
mm. 130x210
16,00 euro
isbn 9788832790399

Antonio Frau
Giovanna Sotgiu
264 pagine
mm. 320x300
68,00 euro
isbn 9788875381172

Romanzo, ragazzi 12-15
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta, gialli, thriller, horror

Saggio
Cartografia, storia

Il Tempo e i Luoghi di una Regione di confine: la cronologia
dall'antichità all'età contemporanea; la cartografia con
la riproduzione delle più significative carte topografiche,
geografiche e nautiche (circa 70, molte delle quali mai
pubblicate prima). DVD allegato.

Arianna, il fratellino Pietro e i genitori sono in viaggio per
un parco naturale. Non sanno, però, che il bosco dove si
stanno recando, ospita uno spirito che ha superato il limite
di sopportazione nei confronti dell’Uomo ed ha deciso di
proteggere la Natura in qualsiasi modo.
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PHOTO TRAVEL EDITIONS

Primiceri Editore

phototraveleditions.com

primicerieditore.it

_______________________

__________________

La Casa Editrice Photo Travel Editions nasce nel 2018 e ha
in catalogo opere di narrativa, saggistica, storia.

Nasce a Padova nel 2105. Propone collane di filosofia,
storia, saggistica, diritto, critica letteraria, psicologia,
narrativa storica e di formazione, narrativa per ragazzi.

Cercando John

Da Roma a Gerusalemme.
Diario di un cammino

Andrew Serra

traduttore Andrew Serra

Antonello Menne

168 pagine
mm. 148x210
14,00 euro
isbn 9788894592344

214 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788833002347

Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
storia

Testo ibrido
Attualità e politica, avventura,
storia

Autobiografia e inchiesta di Andrew Serra, vigile del fuoco
americano sopravvissuto all'11 settembre 2001.

Partire da Roma per raggiungere Gerusalemme, fin dal
Medioevo, costituisce il coronamento di un percorso di
vita. Un Cammino sulle tracce di Gesù storico, dentro la
lacerazione dello Stato di Israele, nel cuore del conflitto
permanente con i palestinesi.

FIGLI D'ARTE

Etica e Giustizia
del Buonsenso

Renato De Rosa
366 pagine
mm. 170x210
14,00 euro
isbn 9788894592351

Salvatore Primiceri
274 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788833002187

Saggio
Storia, teatro e danza

Saggio
Filosofia

Gli undici fratelli De Rosa, nati dall'amore tra un nobile
diseredato e la figlia di un capocomico, diventano apprezzati
attori itineranti. Le loro vicende, riportano alla luce l'arte
perduta dello spettacolo itinerante.

L’autore indaga il significato di “buonsenso” e riflette
su come esso vada inteso e applicato nella pratica,
avvalendosi di numerosi riferimenti filosofici. La teoria che
ne consegue ha come fine il bene comune, il buono e giusto
comportamento degli uomini.

SI VIS PACEM

La Divina Commedia
per tutti

Ivan Larotonda

illustratore Ivan Larotonda

Enrico Cavarischia

496 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788894592399

244 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788833001814

Romanzo
Storia

Saggio
Critica letteraria,
storia della letteratura

Nella Roma dell’Età Repubblicana Albio Veturio Gemino
che, già reduce dalla guerra all’invasore Annibale, nell’anno
206 a.C. si arruola nell'esercito di Scipione per combattere
Cartagine.

Il presente saggio ha l’obiettivo di avvicinare in maniera
comprensibile e affascinate ad un libro appassionante, per
troppo tempo “ostaggio” di una presunta gravità linguistica
e contenutistica che, in realtà, può essere alla portata di tutti.
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Progedit

Pulci Volanti

progedit.com

pulcivolanti.it

_____________

_____________

La Progedit (1997) si connota per l’impronta progettuale e
per la professionalità al servizio degli autori.

Pulci Volanti realizza libri innovativi per contenuto, formato
e interazione destinati a un pubblico giovane. Libri che
diventano strumenti di integrazione sociale nei laboratori
per bambini e adulti.

In punta di stella

Come soli segreti

Anna Baccelliere,
Liliana Carone

Cristiana Pezzetta

illustratore Anita Barghigiani

illustratore Liliana Carone

56 pagine
mm. 170x240
16,00 euro
isbn 9788894247787

96 pagine
mm. 160x220
16,00 euro
isbn 9788861941618

Bambini 7-11, albo illustrato
Diversità, inclusione

Bambini 7-11, ragazzi 12-15
Storia

Quando il mostro dorme, di un sonno profondo, Jamal
e Frida corrono a perdifiato, in mezzo ad avanzi di case,
per arrivare lì dove il cielo si riempie di stelle e l’aria odora
di verde. Corrono, ridono, scacciano la paura, sentono
il coraggio della libertà. Non sono più soli.

Raccontare ai bambini l’orrore della Shoah e insegnare la
tolleranza e il rispetto dell’altro.

Ormai è sicuro, il mondo
non esiste. La poesia di

Max e Leo

Patrizia Cavalli. 1974-1992

Imbrattacarta

Rosalia Gambatesa

illustratore Imbrattacarta

304 pagine
mm. 160x230
25,00 euro
isbn 9788861944688

52 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788894247794

Saggio, poesia
Critica letteraria,
storia della letteratura

Bambini 0-6, albo illustrato
Diversità, inclusione

Durante una passeggiata nella foresta, il nostro piccolo Max
vive un’avventura unica. Un incontro inaspettato lo condurrà
alla scoperta di un nuovo amico. Ma chi sarà?

La prima monografia dedicata a Patrizia Cavalli.

Storia
dell'architettura
del XX secolo

Orribile Mostro
e Signora Mostra

Renato De Fusco

illustratore Raffaella Castagna

304 pagine
mm. 160x230
30,00 euro
isbn 9788861942318

40 pagine
mm. 170x240
14,50 euro
isbn 9791280574008

Saggio
Architettura

Bambini 7-11, albo illustrato
Diversità, inclusione

Matteo Frasca

Orribile Mostro e Signora Mostra vivono lontani nel mondo,
sono diversi ma simili. Cosa accadrà quando le loro vite si
incontreranno?

Un classico della storia dell’architettura rivisitato,
aggiornato e ridotto ai lineamenti essenziali, a uso degli
storici e progettisti.
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Puntidivista

Quodlibet

puntidivistapdv.it

quodlibet.it

________________

___________

Puntidivista realizza principalmente libri per l'infanzia e
prodotti editoriali multiversione per le disabilità sensoriali
e cognitive (ciechi, autistici, DSA, ipovedenti, sordi).

Fondata a Macerata da un gruppo di allievi del filosofo
Giorgio Agamben, Quodlibet è specializzata in saggistica,
filosofia, letteratura, critica d’arte, e architettura.

Fiorina la trota salterina - versione in simboli
ispirata alla comunicazione aumentativa

Niente di antico sotto
il sole. Scritti e interviste

Puntidivista, Dario De Carolis, Associazione Culturale Macondo

Luigi Ghirri

Illustratore Alessandro
Caramalli

360 pagine
mm. 140x220
22,00 euro
isbn 9788822906144

23 pagine
mm. 230x160
15,00 euro
9791280350046

Saggio, altro
Arti visive, filosofia,
fotografia

Bambini 0-6, albo illustrato
Accessibilità e alta leggibilità,
disabilità, inclusione

Fiorina, una giovane e curiosa trota salterina, si allontana
dal suo villaggio per conoscere il mondo e scoprire pericoli
e difficoltà. Supererà le avversità acquisendo forza e
saggezza. Altre versioni: nero/braille con inserti tattili, albo
illustrato ad alta leggibilità.

Nel volume che presentiamo sono raccolti tutti i saggi di
Ghirri e una selezione di interviste rilasciate lungo l’intero
arco della sua carriera. Si tratta di un fondamentale nucleo
di testi che, realizzato tra il 1973 e il 1991.

Il gatto con le ciabatte - versione nero/braille
con inserti tattili

Sei una bestia,
Viskovitz

Autore Marco Bellucci
Curatore Puntidivista

Alessandro Boffa

Illustratore Marco Bellucci
Progetto grafico Puntidivista

176 pagine
mm. 120x190
14,00 euro
isbn 9788822905789

32 pagine
mm. 220x300
25,00 euro
9791280350053

Racconti, testo ibrido
Animali, humor, zoologia

Testo ibrido, bambini 0-6
Accessibilità e alta leggibilità,
disabilità, inclusione

In una piccola città lavora un fotografo specializzato in
fototessere. Una mattina compare una macchina automatica
e nessuno entra più nel negozio. Ad aiutare il fotografo
arriva il micione Ciccio che cerca degli stivali magici.
In soffitta, però, trova solo 2 vecchie ciabatte.

Racconti di vita animalesca (il ghiro, la lumaca, lo squalo,
lo scorpione ecc.) in prima persona, raccontati dallo
stesso animale, che si chiama sempre Viskovitz, con una
permanente e leggera comicità, lo stupore per le bizzarrie
del comportamento zoologico.

Semplice come la pizza - versione libro gioco con

font accessibile DSA

Stile Alberto

Autore Raffaele Bortone, Nicola Pecora | Curatore Puntidivista

Michele Masneri

Illustratore Animundi srl
Progetto grafico Puntidivista

illustratore Paolo Di Paolo,
Giovanna Silva, Francesco Vezzoli

25 pagine
mm. 240x270
22,00 euro
9791280350084

164 pagine
mm. 135x210
14,50 euro
isbn 9788822905383

Bambini 0-6, albo illustrato
Accessibilità e alta leggibilità,
disabilità, inclusione

Racconti, testo ibrido
Biografia, storia della letteratura

Nel MagiRegno il cuoco Antonione è andato in letargo senza
lasciare indicazioni per la cena. Proprio
quando la Regina Elizampetta è in visita al Palazzo Reale...
Tratto dalla serie TV "Lampadino e Caramella nel Magiregno
degli Zampa". Altre edizioni: nero/braille + inserti; CAA.

Alberto Arbasino non è stato solo uno dei maggiori scrittori
del Dopoguerra ma soprattutto una colossale «macchina
da stile». Stile Alberto è il diario di un inseguimento, tra
cartoline, lettere, fotografie. Michele Masneri ci guida negli
infinitini mondi arbasiniani.
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Red Star Press

Robin Edizioni

redstarpress.it

robinedizioni.it

_______________

______________

Ripropone in chiave popolare i testi-chiave dei giganti della
politica, affronta i temi dell'arte e dello sport e dà spazio
alla contestazione con la memorialistica e la narrativa di
movimento.

Da 30 anni lavora ispirata da continuità, valorizzazione e
ricerca. Le collane: Biblioteca del Vascello, inediti rari di
grandi autori; Robin&Sons, Le Giraffe, i Luoghi del Delitto,
LiberaMente.

Cuori partigiani

La collana dei giorni

Edoardo Molinelli

Judith Gautier

traduttore Albino Crovetto
e Ida Merelllo

246 pagine
mm. 200x130
18,00 euro
isbn 9788867182206

620 pagine
mm. 150x230
21,00 euro
isbn 9788872747339

Saggio
Biografia, sport, storia

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
costume e tradizioni, lingue straniere

La storia mai raccontata dei Campioni della Resistenza:
calciatori-partigiani come Armando Frigo, fucilato dai
tedeschi dopo aver difeso il passaggio montano di Crkvice,
in Jugoslavia; o come la bandiera lariana Michele Moretti
che il 28 aprile del 1945 giustiziò Benito Mussolini.

Le Collier des jours è un’autobiografia vivacissima, scritta
con stile nitido ed elegante. Judith risale alla propria
nascita attraverso i racconti dei parenti, per mettere via
via in fila i ricordi, come una collana di perle, così come si
sgranano nella memoria.

Gli amori di Frida Kahlo

La piazza

Valeria Arnaldi

Angela Vecchione

208 pagine
mm. 200x130
16,00 euro
isbn 9788867181520

280 pagine
mm. 130x195
16,00 euro
isbn 9788872747292

Romanzo
Arti visive, biografia

Romanzo
Discriminazione e parità di genere,
rapporti familiari e affettivi

Distante dalla cultura stereotipata della famiglia, Frida
Kahlo, fu un personaggio rivoluzionario per l’epoca.
Compagna e moglie di Diego Rivera, amò politici, artiste
e fotografi in piena libertà, senza sentirsi mai in dovere
di mascherare quelle relazioni o nasconderle.

Storie diverse, ma tutte legate a Rosa, una donna plasmata
da legami famigliari in cui crede ostinatamente, nonostante
gli abusi subiti dagli uomini della sua vita. Quando una
verità tremenda riemerge, a lei tocca l’onere di difendere la
sua famiglia.

Negretta

Piccole donne
in viaggio

Marilena Delli Umuhoza

Louisa May Alcott

192 pagine
mm. 150x240
16,00 euro
isbn 9788867182480

traduttore Raffaella Cavalieri
280 pagine
mm. 150x230
16,00 euro
isbn 9788872746097

Romanzo
Biografia, diritti civili e razzismo,
discriminazione e parità di genere

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
lingue straniere, viaggio e luoghi

La battaglia per l’affermazione di un’identità afroitaliana di
una ragazza diventata grande sentendosi chiamare Negretta
e cresciuta trovando ogni giorno la forza per affrontare
le ferite inferte alla sua anima dal sessismo, dal disprezzo
per i poveri e dalla xenofobia.

L. M. Alcott tratta il tema del viaggio decidendo di lasciare
a terra i pregiudizi e la compagnia degli uomini e di salpare
con bauli, nécessaires de voyage, sali e crinoline, borse
a tracolla, guide, diari e carta da lettere, per tornare più
arricchite nell’animo, nella mente.
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Royal Books Edizioni

Samuele editore

royalbooksedizioni.com

samueleeditore.it

______________________

_________________

Casa editrice indipendente NO EAP che pubblica romanzi
rosa che raccolgono e racchiudono nelle loro pagine un
messaggio per il lettore.

Casa Editrice nata nel 2008 a Pordenone, specifica per la
Poesia. Dal 2021 curatrice della Collana Gialla e Gialla oro
di Pordenonelegge.

La casa del gelsomino
bianco

Abitare
Candelaria Romero

Sara Serra

114 pagine
mm. 120x170
12,00 euro
isbn 9788894944341

traduttore Catnip Design
320 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788894511147

Poesia
Storia della letteratura

Romanzo, altro
Rapporti familiari e affettivi, saghe
familiari

La narrazione ripercorre la vita di una famiglia attraverso il
percorso di crescita di Alena, Ethan e Cristian. E non manca
un pizzico di sana magia.

La poesia di Romero è quindi soprattutto il risultato di un
incrocio generazionale di lingue: lo spagnolo della prima
infanzia e delle relazioni nella famiglia d’origine; lo svedese
dell’adolescenza e della formazione scolastica; l’italiano
della costruzione e dell’accudimento.

Summerville in love

Nella consuetudine
del tempo

Elena Tinelli

traduttore Catnip Design

Luisa Delle Vedove

352 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9791280463012

78 pagine
mm. 120x170
12,00 euro
isbn 9788894944310

Romanzo, giovani adulti
Rapporti familiari e affettivi

Poesia
Linguistica

Il volume racchiude la dilogia di Elena e James. Una coppia
di giovani che per trovarsi dovrà affrontare la sfida più
grande: la crescita.

Il libro si profila come un cammino senza sosta che
esalta l’esperienza dello stare al mondo avvertita nei
luoghi innocenti di un’infanzia murata, sfigurata, nella
consuetudine del tempo. La vita ha accumulato il dissolversi
su ogni cosa guardata.

Un ago simile

Un buon uso della vita

Annalisa Cesaretti

Gabriella Musetti

illustratore Catnip Design

88 pagine
mm. 120x170
12,00 euro
isbn 9788894944334

300 pagine
mm. 148x210
15,00 euro
isbn 9788894511154

Poesia
Inclusione, rapporti familiari
e affettivi, storia della letteratura

Romanzo, giovani adulti
Diritti civili e razzismo, disuguaglianze
sociali, inclusione

Marisol e Abel sono legati da un filo invisibile che attraversa
le mura del carcere. Insieme faranno pace con i loro demoni
e renderanno giustizia e daranno voce a chi non c'è più.

Gabriella Musetti scrive della vita di molto donne, reali,
letterarie, colte nel loro lato inaddomesticato, donne
che vivono per lo più a caso, irrisolte. Con una vita incerta.
Parla della loro esistenza.
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Sandro Teti editore

Scritturapura

sandrotetieditore.it

scritturapura.it

__________________

______________

Orientata verso la saggistica e la prosa internazionale, con
un occhio allo spazio post sovietico indaga i plurisecolari
rapporti tra Russi e Italia. Tra le collane Historos diretta da
L. Canfora.

Letteratura delle terre dei confini culturali oltre che
geografici d'Europa, contemporanea e calssico-moderna.
Un catalogo di romanzi nord europei, scandinavi, tedeschi,
russi, turchi, italiani ecc.

Il suicidio dell’Urss

Madame la
Dostoevskaja. Una storia

Sergio Romano

d'amore e poesia a Mosca

280 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788831492324

Julia Kissina

traduttore Luisa Giannandrea
177 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788897924371

Saggio
Storia

Romanzo
Arti visive, avventura, bellezza

Sergio Romano, testimone d'eccezione in veste
d'Ambasciatore d'Italia a Mosca, rievoca i drammatici
e convulsi eventi che portarono al crollo dell'Urss.

Una giovane studentessa dell'istituto d'arte di Kiev arriva
nella grande città di Mosca negli anni '80 per seguire un
poeta avanguardista di cui è innamorata. Il decennio che ha
cambiato le sorti del mondo visto dall'ex Unione Sovietica.
Romanzo di arte e poesia.

Transiberiana
Se fosse

Vittorio Russo

Helle Helle

208 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788899918118

traduttore Bruno Berni
132 pagine
mm. 150x210
12,00 euro
isbn 9788897924784

Saggio
Autobiografie, lettere e memorie,
viaggio e luoghi

Romanzo
Avventura

Un reportage di un viaggio lungo 12 mila km che valica i
confini geografici e culturali tra Occidente e Oriente. Lo
scrittore ci fa strada tra le sconfinate terre russe e la civiltà
mongolica portandoci lungo i vagoni della ferrovia più lunga
del mondo: la Transiberiana.

Due donne che stanno facendo jogging si perdono in un
bosco appena fuori da una città danese. Nella notte che
trascorrono all'aperto si raccontano le proprie esistenze.
Si perdono e si ritrovano. Un capolavoro di letteratura
nordica.

Zona Industriale

Un amore a Hydra

Eduard Limonov

Tamar Hodes

traduttore Roberta Donvito

248 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788899918316

280 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788897924692

Altro
Autobiografie, lettere e memorie

Romanzo
Bellezza, biografia, musica

Finalmente il ‘vero’ Limonov che si racconta in prima
persona in questa autobiografia straordinaria. Un romanzo
moderno, ruvido e tagliente.

Il romanzo sulla storia d’amore di Leonard Cohen e
Marianne Ihlen agli albori degli anni ’60 sull’isola greca
di Hydra, dove un gruppo di artisti arrivati da tutto il mondo
ha fondato una comunità di spiriti liberi...
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Seri editore

Sinnos

serieditore.it

sinnos.org

____________

__________

I libri, per Seri Editore, non saranno mai soltanto dei
prodotti: li scegliamo, pubblichiamo e veicoliamo perché
rappresenteranno il bello a cui ostinatamente vogliamo
continuare a credere.

Sinnos è una casa editrice per ragazzi dal 1990.
Albi illustrati, prime letture, narrativa, fumetto, che hanno
come filo conduttore qualità di scrittura e immagini.

Dettare la speranza

Ecco a voi Rolando
Lelefante

Barbara Giuggioloni

Louise Mézel

120 pagine
mm. 140x210
10,00 euro
isbn 9788894553840

traduttore Federico Appel
illustratore Louise Mézel
46 pagine
mm. 150x170
7,00 euro
isbn 9788876094491

Romanzo
Disabilità, rapporti familiari e affettivi,
salute e benessere

Bambini 0-6
Accessibilità e alta leggibilità,
illustrazione

Un diario ironico, diretto e fuori dagli schemi che racconta
senza mediazioni l’esperienza durissima della SLA, malattia
spietata che costringe l’autrice a vivere immobilizzata
da anni. Un corpo inerme che però non può limitare
lucidissime e toccanti riflessioni.

Rolando non è un elefante come tutti gli altri. Sembra
essere più simile a un bambino, sa fare tantissime cose
e per questo non si annoia mai. Il primo di una serie:
una prima lettura in stampatello maiuscolo con la font
maiuscola leggimiprima, per diventare grandi lettori.

Figlia di solo padre

Io e Leo

Rosaria Lo Russo

Stefan Boonen

traduttore Laura Pignatti
illustratore Melvin

330 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788894553819

112 pagine
mm. 165x235
13,00 euro
isbn 9788876094910

Saggio
Critica letteraria

Bambini 7-11
Accessibilità e alta leggibilità,
illustrazione, rapporti familiari
e affettivi

Chi si accosti a questi saggi di Rosaria Lo Russo non
rimarrà deluso. Sono presenti le ragioni e i sentieri di una
poesia che ha fatto del plurilinguismo, della metamorfosi
del canone, della ribellione al sogno della poesia e delle
forme. (Loredana Magazzeni)

Leo è un bambino che nessuno vede più. Succede
all’improvviso. La mamma non lascia biglietti di buongiorno,
la maestra non sa chi sia e lo stesso i suoi compagni. Cosa
è successo a Leo? Ci penserà Max Halters, lo stuntman più
famoso del mondo, ormai anziano, a farlo ritrovare.

I morti di tutte
le specie

Matilda un'ora indietro

Silvia Secco

traduttore Federico Appel

84 pagine
mm. 140x210
10,00 euro
isbn 9788894553857

192 pagine
mm. 140x210
13,00 euro
isbn 9788876094552

Poesia
Bellezza

Romanzo, ragazzi 12-15
Gialli, thriller, horror,
rapporti familiari e affettivi

Marie - Christophe Ruata.Arn

I morti di tutte le specie si impone subito all’attenzione
per il grado di maturità stilistica esibito da Silvia Secco.
Fin dalla prima lettura colpisce infatti l’alto livello di
competenze tecniche messe in gioco.

Un romanzo che racconta di strane presenze, di legami
familiari, di relazioni tra generazioni, del diritto di sbagliare
e migliorarsi e della crescita di ragazze (e ragazzi)
coraggiose, grazie all’energia dell’adolescenza, ma con
la leggerezza del mistero e dell’incredibile.
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Spider&Fish

Storie Cucite

spiderandfish.com

storiecucite.it

__________________

_____________

Libri per pescatori di idee e tessitori di mondi. Appassionata
sostenitrice della letteratura universale, Spider&Fish è
un casa editrice indipendente che pubblica narrativa e
saggistica dal mondo.

Storie Cucite pubblica albi illustrati e narrativa per bambini
in età scolare. Storie per stimolare la creatività e aiutarli nel
percorso di crescita.

Madri e camionisti

Bestiario di difetti

Ivana Dobrakovová

Claudia Marulo

traduttore Alessandra Mura

32 pagine
mm. 270x210
17,00 euro
isbn 9788894534658

210 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788898844227

Bambini 7-11, albo illustrato
Animali, diversità

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi,
salute e benessere, sessualità

Cinque racconti, cinque donne, cinque voci soliste che
formano un coro. Cinque io possibili in cui molte donne
troveranno con sorpresa frammenti di sè. Dobrakovová
racconta quell’«invisibile agli occhi» che ci ricorda che
nell’universalità di ciò che proviamo ci scopriamo vicini.

È davvero così terribile avere dei difetti del carattere? Non
c’è proprio nessun vantaggio?
Bestiario di difetti è una piccola "enciclopedia" di un gruppo
di animali buffi, impacciati e dai nomi bizzarri, ognuno col
suo difetto ma anche delle qualità.

Necessità di poesia
Chissene

Paul Valéry

traduttore Paolo Imperio

Luisa Carretti

illustratore Davide Patrignanelli

112 pagine
mm. 140x210
10,00 euro
isbn 9788898844104

52 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788894534627

Saggio
Critica letteraria

Racconti, bambini 7-11
Disuguaglianze sociali,
rapporti familiari e affettivi

Gli scritti inediti di Valéry che proponiamo in questa raccolta
evidenziano l’inquietudine che i tempi attuali impongono
alla riflessione, la necessità di poesia come bisogno del
bello e il ruolo della letteratura nella formazione.

Manuel è un bambino con una grande passione per lo skate.
Non ha amici e in paese lo considerano uno strano. Un
giorno due bulli gli lanciano una sfida difficile da superare.
Per fortuna suo padre lo aiuterà…

Vita e opinioni di
Zacharias Lichter

Non ti senti speciale?

Matei Calinescu

Marla Moffa

traduttore Bruno Mazzoni

illustratore Agnese Franchini

181 pagine
mm. 140x210
14,00 euro
isbn 9788898844180

28 pagine
mm. 210x210
16,00 euro
isbn 9788894534634

Romanzo, testo ibrido
Biografia, filosofia,
religione e teologia

Bambini 7-11, albo illustrato
Bellezza, diversità, ecologia,
ambiente e salvaguardia del pianeta

Romanzo, saggio, pamphlet teologico, pubblicato sotto il
brutale regime di Ceauşescu, ottenendo il via libera perché
i censori non riuscivano a capirlo, racconta di un assalto
all’ordine mondiale moderno e del conformismo all’insegna
dell’ironia e dell’elogio del paradosso.

Non ti senti speciale?” chiede il piccolo Emanuele alle
persone che incontra, dando per scontato che anche loro si
sentano speciali di fronte alle tante meraviglie del mondo.
In realtà questa semplice domanda lascia stupiti perché
è facile dimenticare la bellezza della natura.
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SUR Editrice

Tab edizioni

edizionisur.it

tabedizioni.it

____________

____________

Casa editrice indipendente nata nel 2011. Pubblica nuove
voci e classici contemporanei. Inizialmente specializzata
in letteratura latinoamericana, dal 2015 propone anche
romanzi e saggi dall’inglese.

Casa editrice indipendente di Roma, tab edizioni pubblica
libri di saggistica e scientifica. Particolare attenzione è
dedicata a progetti editoriali interdisciplinari.

Feel Free.
Idee, visioni, ricordi

Biografia e memoria
poetica. Foscolo e Manzoni
lettori di Dante

Zadie Smith

traduttore Martina Testa

Maria Gabriella Riccobono

360 pagine
mm. 138x215
19,00 euro
isbn 9788869981371

176 pagine
mm. 140x200
14,00 euro
isbn 9788892951563

Saggio
Attualità e politica, autobiografie,
lettere e memorie, critica letteraria

Saggio
Critica letteraria, filologia,
storia della letteratura

Oltre a essere una delle narratrici di maggior successo
della sua generazione, Zadie Smith è anche una brillante
autrice di non-fiction. Feel Free raccoglie ventisei articoli e
saggi che spaziano fra l’analisi politica e la critica culturale,
l’autobiografia e la riflessione.

Quali connessioni emergono tra Dante e due lettori
d’eccezione del XIX secolo come Foscolo e Manzoni? Questo
volumetto tratteggia alcuni aspetti del loro diverso rapporto
con la Divina Commedia.

L’idea di partito
nella cultura politica
liberale.

Legami di sangue
Octavia E. Butler

traduttore Veronica Raimo

Dai moderati italiani a
Vittorio Emanuele Orlando

357 pagine
mm. 138x215
18,00 euro
isbn 9788869982156

Fabio Grassi Orsini
472 pagine
mm. 140x200
28,00 euro
9788892952201

Romanzo, giovani adulti
Diritti civili e razzismo,
discriminazione e parità di genere,
fantasy

Saggio, manuali
Filosofia, scienze politiche, storia

Dalla ricostruzione del dibattito sul partito politico che
si è sviluppato dalla Restaurazione al fascismo, emerge
chiaramente come per i liberali italiani il problema sia stato
sempre quello della conciliabilità tra organizzazione della
politica e libertà individuale.

Dana e Kevin sono una coppia mista che guarda con fiducia
al futuro. Ma un giorno Dana si ritrova catapultata nel
passato, nella piantagione dove vivevano i suoi antenati.
Un classico senza tempo, una storia avventurosa di
ricongiungimenti e riscoperta delle proprie radici.

Soldi bruciati

Lo straniero di carta.

Educare all'identità tra Otto
e Novecento

Ricardo Piglia

traduttore Pino Cacucci

Alessandra Anichini,
Pamela Giorgi

194 pagine
mm. 138x215
15,00 euro
isbn 9788869982163

252 pagine
mm. 140x200
20,00 euro
isbn 9788892950498

Romanzo
Gialli, thriller, horror

Saggio, albo illustrato
Diversità, pedagogia,
storia della letteratura

Ispirato alla vera storia di una rapina avvenuta a Buenos
Aires nel 1965 e vincitore del Premio Planeta, Soldi bruciati
è il romanzo che ha riscritto le regole del poliziesco
latinoamericano.

Com’è stata presentata la differenza alle nuove generazioni
nel corso del processo di costruzione dell’identità
nazionale? Il libro propone un viaggio tra vari testi di
letteratura per l'infanzia del XIX e del XX secolo, per
comprendere meglio la rappresentazione dello straniero.
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Temperino rosso edizioni

TerraRossa Edizioni

temperino-rosso-edizioni.com

terrarossaedizioni.it

_____________________________

___________________

La Temperino Rosso offre ai suoi lettori una gamma
di proposte che rispecchino i bisogni e i sogni della
contemporaneità. Un Temperino per appuntire unghie che
lascino un segno rosso di passione.

Casa editrice di narrativa che ripropone opere di successo
del recente passato e inediti che coniugano originalità
stilistica con storie che mettono in discussione la
percezione del mondo dei lettori.

BIOGRAFIE LEOPARDIANE 
TRA STORIA E FINZIONE

La meravigliosa lampada
di Paolo Lunare

Sara Senesi

Cristò

196 pagine
mm. 150x210
18,00 euro
isbn 9788855490382

102 pagine
mm. 135x200
13,00 euro
isbn 9788894845099

Saggio
Critica letteraria, scuola,
storia della letteratura

Romanzo
Distopia

Giacomo Leopardi è il poeta italiano protagonista del
maggior numero di scritture biografiche finzionali. Biografie
leopardiane tra storia e finzione, dopo una riflessione
narratologica e un’attenta analisi comparata delle biografie
fattuali del recanatese.

Quella tra Paolo e Petra è una storia di amore e di inganni
capace di varcare i limiti temporali che scandiscono
ciascuna esistenza. Cristò, partendo dal realismo magico
di Landolfi e Buzzati, libro dopo libro, sta creando un nuovo
genere letterario.

FIORI DI BACH
PER COLAZIONE

La parte del fuoco
Marco Rovelli

Sara Quaiato

166 pagine
mm. 135x200
15,00 euro
isbn 9788894845129

62 pagine
mm. 115x195
12,00 euro
isbn 9788855490696

Romanzo
Inclusione, pace e giustizia

Poesia
Giardinaggio

Fiori di Bach per colazione è la storia quotidiana di una
cura, cara e feroce (parole di E.Borgna), è l’esperienza
concreta dei mattini spesi dall’Autrice a rimettere le ossa
per ripartire in silenzio sulla barca dell’inquietudine

Quelle di Karim ed Elsa sono due vite difficili, e ardono:
immigrato clandestino lui, dentro e fuori da una clinica lei.
Eppure quando si incontrano sembra sciogliersi un po’ della
rispettiva solitudine.

IL LIBRO DEI DESIDERI

Qui non crescono i fiori

Francesca Lumachi

Luca Giordano

illustratore Marina Calò

216 pagine
mm. 135x200
15,90 euro
isbn 9788894845167

16 pagine
mm. 297x210
12,00 euro
isbn 9788855490894

Romanzo
Rapporti familiari e affettivi

Bambini 7-11, albo illustrato
Favole, fiabe, illustrazione

Ma dove stanno i desideri? In quale parte del nostro corpo?
Questa la domanda che si pone un elegante struzzo.
Le rispondono con amene teorie i suoi amici animali,
ciascuno spinto dal desiderio che ha più caro.

A Salvatore basta l’amicizia di un cane e non si chiede
perché il fratello maggiore lo odi, o che fine abbia
fatto sua madre, né quando e perché il padre abbia
cominciato a cedere all’alcol e all’autolesionismo: lui cerca
semplicemente un equilibrio, ma è destinato a incrinarsi.
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TIGLIO EDIZIONI

Topipittori

tiglioedizioni.it

topipittori.it

______________

_______________

Tiglio Edizioni, giovane casa editrice, nasce nel 2014 con
alle spalle una esperienza quarantennale di lavoro nel
mondo della carta stampata.

Topipittori è una casa editrice specializzata in libri illustrati
per bambini e ragazzi che nasce dall'interesse dei fondatori
per i libri, intesi come strumenti di conoscenza, gioco,
educazione.

BOSCHI SENZA CONFINI

A cosa serve?

Lucio Tolar e Umberto Sarcinelli

José Maria Vieira Mende

traduttore Tout Christopher Paul

traduttore Maria Rota Nuñez
illustratore Madalena Matoso

200 pagine
mm. 240x300
35,00 euro
isbn 9788890980718

160 pagine
mm. 172x223
18,00 euro
isbn 9788833700724

Saggio
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Bambini 7-11, albo illustrato
Filosofia, illustrazione

Il libro celebra i boschi del Friuli Venezia Giulia nella
sua accezione più ampia del territorio del Patriarcato di
Aquileia. L’obiettivo di Lucio Tolar ha catturato momenti
di grandissima suggestione delle foreste che hanno
contribuito alla formazione della civiltà delle genti.

Vi siete mai chiesti se tutte le cose servano a qualche cosa?
A cosa serve chiedersi se una cosa serve? Ci sono cose che
servono a fare un sola cosa, e cose che servono a fare tante
cose. Poi ci sono cose che servono a cose cui non avevamo
pensato e cose che non servono a niente.

DALLE ALPI GIULIE
AL MARE

Il fiore ritrovato

Lucio Tolar - Franco Perco Umberto Sarcinelli

Jeugov
48 pagine
mm. 220x295
20,00 euro
isbn 9788833700748

traduttore Tout Christopher Paul
160 pagine
mm. 240x300
35,00 euro
isbn 9788894348743

Bambini 0-6, albo illustrato
Giardinaggio, illustrazione,
silent book

Saggio
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

In un giardino abbandonato, tre bambini scoprono la casa
del vecchio burbero che ha abbattuto il loro albero del
cuore. Complice una vecchia foto che rivela il passato
dell’uomo, i bambini escogitano uno straordinario sistema
per guarirlo dalla tristezza che gli opprime il cuore.

Un camoscio sulla roccia non sono un indizio di essere
montagna nel territorio che va dalle Alpi Giulie all’Adriatico.
E al pari della natura, la cultura e la storia tra l’Alpe
e l’Adria si incontrano, scontrano e incrociano in uno
straordinario territorio, compendio d'Europa.

Uovo Sapiens: il cibo
come materiale educativo
per esplorare il mondo

DOBERDO' DEL LAGO.
Visioni sul Carso

Lucio Tolar e Umberto Sarcinelli

Federica Buglioni

traduttore Tout Christopher Paul

illustratore Giulia Bernardelli

144 pagine
mm. 240x300
25,00 euro
isbn 9788894348705

160 pagine
mm. 168x240
20,00 euro
isbn 9788833700762

Saggio
Ecologia, ambiente e salvaguardia
del pianeta

Saggio, bambini 7-11
Cucina e gastronomia, didattica, giochi

Lo sguardo sul Carso è una continua scelta fra particolari
e vastità, fra la memoria e l’emozione. È far emergere
assonanze e metafore, è confondere realtà con suggestioni,
o viceversa. La fovea fissa un sommacco rosso acceso e
richiama un’idea di Carso romantico.

I bambini si incantano di fronte a un seme che germoglia.
L’adulto può assistere alla trasformazione di un fagiolo in
un detonatore di curiosità. Un saggio che offre strumenti
teorici e pratici perché trasformare esperienze in occasioni
per costruire buone relazioni educative.
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Tralerighe libri editore

Uno Editori

tralerighelibri.com

unoeditori.com

__________________

______________

Tralerighe libri è una casa editrice indipendente nata a
Lucca nel 2013 che fa libri "come pietre d'angolo" legati alla
storia, le storie, la memoria, il Novecento.

Uno Editori, nata nel 2011 di Torino, pubblica saggi su:
spiritualità, ricerca interiore, formazione, pedagogia e
genitorialità, informazione alternativa, misteri dell'antichità
e medicina alternativa.

Gramsci il fascista.

La Bibbia
non è un libro sacro

Storia di Mario, fratello
di Antonio

Mauro Biglino

Massimo Lunardelli

180 pagine
mm. 140x200
13,90 euro
isbn 9788897623755

184 pagine
mm. 150x210
15,00 euro
isbn 9788832871401

Saggio
Religione e teologia,
storia, testi sacri

Saggio
Biografia, scienze militari, storia

Un saggio e una ricerca storica sul Gramsci Nero che riserva
molte sorprese. Mario Gramsci (1893-1945), il fratello
fascista di Antonio Gramsci, combattente nella Grande
guerra, nella campagna d'Etiopia e in Africa settentrionale,
ha avuto una storia diversa da come è narrata.

La divinità spiritualmente intesa non è presente nell’Antico
Testamento. Chi è intervenuto nei secoli modificando la
Bibbia? Chi erano gli Elohim? Dove sono scomparsi gli 11
libri Biblici?

Il vizio dello stupro.

L’uso politico della violenza
sulle donne

Non tradire
tuo figlio

Renzo Paternoster

Osho

262 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832871678

306 pagine
mm. 140x200
15,70 euro
isbn 9788833801919

Saggio
Discriminazione e parità di genere,
scienze politiche, storia

Saggio, manuali
Pedagogia, psicologia e psichiatria,
rapporti familiari e affettivi

Un saggio che affronta l’infinito sgranarsi dei dolori delle
donne, da sempre relegate in uno spazio simbolico: un
simbolico che ha permesso un terribile reale. L'autore
affronta il tema della violenza come potere politico: non
violenze sessuali, ma violenze sessualizzate.

Osho parla ai genitori. Le indicazioni rivoluzionarie di un
Maestro per crescere tuo figlio libero di essere se stesso
e al massimo della sua creatività.

Pino Scaccia.

Smettila di
Reprimere Tuo Figlio

Un inviato con l'anima.
Da Selesport al Tg1 Rai

Roberta Cavallo

Anna Raviglione

200 pagine
mm. 120x200
14,90 euro
isbn 9788833800202

344 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832871654

Saggio, manuali
Pedagogia, psicologia e psichiatria,
salute e benessere

Saggio
Biografia, scienze dell’informazione

Un libro che racconta la carriera dello storico inviato del
Tg1Rai, dal Kuwait, dove intervistò Oriana Fallaci, alla
centrale nucleare di Chernobyl. Dall’intervista a Giovanni
Falcone a quella con Giulio Andreotti. Dalla tragedia dello
Tsunami, ai resti di Che Guevara.

I principi di crescita contenuti in questo libro sono tutto ciò
di cui hai bisogno per crescere tuo figlio felice e sereno.
Un libro bestseller che tutti i genitori dovrebbero leggere
per capire i bambini.
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uovonero

Vague Edizioni

uovonero.com

vaguedizioni.com

_____________

_________________

Uovonero realizza albi illustrati in simboli, romanzi per
bambini e giovani lettori e saggi che promuovono la
diversità come ricchezza e l'accessibilità della lettura a
chiunque.

“Vague Edizioni” è una casa editrice indipendente che opera
con due marchi: "Vague Edizioni" (letteratura francofona)
e "WhiteFly Press" (letteratura italiana ed estera, in
particolare anglosassone).

30 giorni per capire l'autismo

Il Primitivo
Stephen Amidon

Charline Dunan, Marine
Baroukh, Mélanie Babe

traduttore Gabriella Montanari
e Michael Wernli

traduttore Lorenza Pozzi
illustratore Andrea Acquani

316 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788898487127

160 pagine
mm. 200x230
16,00 euro
isbn 9788896918906

Romanzo
Avventura, gialli, thriller, horror

Testo ibrido, ragazzi 12-15
Accessibilità e alta leggibilità,
diversità, edutainment

Steve Amidon, acclamato autore de Il capitale umano mette
in scena un universo allucinato in cui tutto può accadere.
In cui una banale deviazione sconvolge un’intera vita. In cui
una semplice uscita di strada si rivela altrettanto pericolosa
dell’attraversamento di uno specchio.

Trenta giorni per calarsi nei panni di una persona autistica.
Una challenge al giorno, corredata da domande per
riflettere, spunti per la condivisione social dell’esperienza,
testi divulgativi divertenti e illustrazioni pop e colorate.

La fisica degli abbracci

L'argatil

Anna Vivarelli

Gabriella Montanari

160 pagine
mm. 140x205
14,00 euro
isbn 9791280104090

408 pagine
mm. 150x210
20,00 euro
isbn 9788898487110

Romanzo, giovani adulti
Accessibilità e alta leggibilità,
diversità, rapporti familiari
e affettivi

Romanzo
Autobiografie, lettere e memorie,
biografia, gialli, thriller, horror

A nove anni sono entrato a Cambridge e a undici mi sono
laureato.
A dodici anni tenevo un corso al Trinity College sulla teoria
dei campi e mi specializzavo in fisica delle particelle.
A quattordici anni, sette mesi e sette giorni sono morto.

Un romanzo a tre voci, un piccolo giallo letterario che,
avventurandosi nei meandri del disagio mentale, tenta
di tracciare i labili confini tra vita e finzione letteraria,
tra normalità e follia.

L'uovo nero

Soli i bambini
sanno amare

Sante Bandirali

illustratore Alicia Baladan

Cali

traduttore Gabriella Montanari

36 pagine
mm. 215x300
16,00 euro
isbn 9788896918999

156 pagine
mm. 150x210
16,00 euro
isbn 9788832056044

Bambini 7-11, albo illustrato
Diversità, fiabe

Romanzo
Biografia, rapporti familiari
e affettivi

Cosa succede se la gallina di una contadina fa un uovo nero?
E cosa capita se dall’uovo esce fuori un galletto
indisponente?
Una riscrittura della fiaba di Luigi Capuana, da cui ha preso il
nome la casa editrice.

Romanzo autobiografico che segna l’esordio letterario di
Cali (nome d’arte di Bruno Caliciuri), famoso musicista e
cantante francese, uomo di rara sensibilità e autenticità,
padre affettuoso e artista di grande talento. Una penna
poetica, fluida, senza inutili pudori.
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Venturaedizioni

Vita Activa

venturaedizioni.it

vitaactivaeditoria.it

_________________

__________________

Raccontare il bello in modo non rassicurante, questa la
caratteristica forte della casa editrice nata a Senigallia nel
2015. Nasce dal nome della sua fondatrice, Catia Ventura,
libraia e giornalista.

Vita Activa dell'APS Casa Internazionale Donne di Trieste
riscopre opere di donne autorevoli del passato, dimenticate
o trascurate, a fianco di autrici contemporanee di talento.
Pubblica anche autori.

Illo pecora
sulla luna

Di libertà e d'amore.

Elizabeth Barrett Browning.
Sonetti dal Portoghese

Camilla Murgia

a cura di Laura Ricci

illustratore Sabrina Gennari

traduttore Laura Ricci

58 pagine
mm. 200x200
14,00 euro
isbn 9788831361798

184 pagine
mm. 130x185
14,00 euro
isbn 9788899951238

Bambini 0-6
Disuguaglianze sociali,
inclusione

Poesia
Autobiografie, lettere e memorie

Illo è l'unico che può salvare gli uomini anche se è
"solo"una pecora. Ma gli uomini devono imparare la
collaborazione e il rispetto.

Testo a fronte in inglese, è una nuova traduzione dei
Sonnets from the Portuguese di Elizabeth Barrett Browning,
preceduta da un ampio saggio introduttivo.
Numerose immagini di manoscritti, e di Casa Guidi.

La lingua degli altri

Sei più cinque donne
con la penna in mano.

Josè Ramòn Ripoll

Scrittrici e poetesse
dell'Istria e del Quarnero.

188 pagine
mm. 195x125
13,00 euro
isbn 9788831361132

a cura di Giacomo Scotti
307 pagine
mm. 150x210
17,00 euro
isbn 78899951221

Poesia
Lingue straniere

Saggio, testo ibrido
Autobiografie, lettere e memorie,
scrittura creativa

José Ramón Ripoll è poeta, giornalista e musicologo
spagnolo. Ha lavorato per la Radio Nazionale di Spagna,
svolgendo un rilevante ruolo di diffusione culturale, in
particolare come conduttore di programmi musicali. È
autore di numerose monografie e direttore di RevistAtlántica.

Il volume contiene una premessa introduttiva dello studioso
e undici profili di poetesse e scrittrici, sei appartenenti alla
minoranza dell'Istro-quarnerino e cinque emigrate in Italia
dopo la fine della seconda guerra mondiale. Antologia degli
scritti delle autrici.

Rumore

Storie di Sirene
e Gorgoni

Bruce Weigl

traduttore Giulio Segato

a cura di Alexandra Zambà
traduttore Alexandra Zambà
traduttore Paola Pezzotta

154 pagine
mm. 195x145
13,00 euro
isbn 9788831361576

154 pagine
mm. 170x240
15,00 euro
isbn 9788899951207

Poesia
Autobiografie, lettere e memorie,
lingue straniere

Ragazzi 12-15, giovani adulti
Rapporti familiari e affettivi,
viaggio e luoghi

Il titolo di questo libro è stato pensato e scelto assieme
all’autore per l’edizione italiana. Anche la selezione dei
componimenti è stata fatta conil contributo decisivo di
Bruce Weigl, cui va il mio più sentito ringraziamento.
Le poesie di questo volume vengono qui riprodotte

Libro bilingue in italiano e greco moderno: diciotto autrici
e autori di lingua greca scrivono su mostri terribili ma
affascinanti: creature ibride, fonte di ispirazione dalla
Grecia antica fino ai giorni nostri. Libro per adolescenti.
Tema: passaggio da infanzia a età adulta.
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Voglino Editrice

VOLAND

voglinoeditrice.it

voland.it

________________

________

Voglino Editrice si occupa di divulgare tematiche di impegno
sociale e civile e dare forma a progetti di attività espressive
e didattiche musicali basati sulla metodologia e sulla prassi
didattica.

Voland è impegnata da oltre 25 anni a far scoprire ai lettori
italiani le grandi letterature ancora poco frequentate,
curandone in modo particolare le traduzioni.

Il metodo MuViLab

CRONORIFUGIO

La musica prende vita

GEORGI GOSPODINOV

Alessandro Padovani
Paola Bozzalla Gros

traduttore Giuseppe dell'Agata
320 pagine
mm. 145x205
19,00 euro
isbn 9788862434201

160 pagine
mm. 220x280
22,00 euro
isbn 9788831274456

Romanzo
Viaggio e luoghi

Bambini 7-11, manuali
Didattica, musica, pedagogia

Un nuovo metodo di educazione musicale di base per
bambini della scuola d’infanzia e primaria. Con oltre 100
attività, esercizi, giochi e indicazioni didattiche per scoprire,
capire, fare ed inventare musica in modo spontaneo e
gioioso.

Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci
porta in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta
l’incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia,
storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato
continente di ieri.

L'allestimento
Per Ecuba

DIZIONARIO DEI CHAZARI
Milorad Pavic

Elena Griseri
Francesco Scarrone

traduttore Alice Parmeggiani

illustratore Elena Griseri

368 pagine
mm. 145x205
20,00 euro
isbn 9788862434096

120 pagine
mm. 115x170
8,00 euro
isbn 9788831946216

Romanzo
Costume e tradizioni

Testo ibrido, altro
Teatro e danza

Opera di metateatro, va oltre il semplice testo teatrale
per affrontare il tema del “non arrendersi mai”. Un invito
ostinato a perseguire i propri sogni, a non abbandonare la
mischia anche quando la battaglia si fa dura. Un testo diviso
in due atti unici adatto a tutti i lettori.

Composto da un libro cristiano (rosso), uno islamico (verde)
e uno ebraico (giallo), può essere letto dall’inizio alla fine.
Ma ci si può anche perdere fra le sue pagine e cercare un
proprio percorso.

Samir tre pesci

Pacifico

Fabrizio Bonora

Stephanie Hochet

illustratore Cristiano Grandi

traduttore Roberto Lana

56 pagine
mm. 220x220
14,50 euro
isbn 9788831237376

112 pagine
mm. 145x205
14,00 euro
isbn 9788862434218

Bambini 7-11
Fiabe, pace e giustizia,
rapporti familiari e affettivi

Romanzo
Viaggio e luoghi

Una fiaba, una storia vera senza la verità della cronaca,
che narra della povertà di un bambino, ma anche della
ricchezza della condivisione, della solidarietà e dell’affetto.
E di una magia nascosta in una vecchia canna da pesca, che
aiuta a trovare “quello di cui hai bisogno”.

Un romanzo che indaga i pensieri di un giovane soldato
davanti alla morte e ci svela la cultura e le atmosfere di un
Giappone in bilico tra il passato e il presente.
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Vololibero

WriteUp Books

vololiberoedizioni.it

writeupbooks.com

__________________

_________________

Le pubblicazioni di Vololibero affondano le radici nella
musica esplorandone gli aspetti sociologici, culturali e
storici.

WriteUp Books pubblica in cartaceo e in digitale saggistica
(università, politica, religioni, pedagogia), narrativa (donna
contemporanea, distopie, ucronie, urban fantasy, romanzo
di formazione).

Coltivo una rosa bianca

Città invisibili.

Antimilitarismo e nonviolenza
in Tenco, De Andrè, Jannacci,
Endrigo, Bennato, Caparezza

L'Eldorado di Percy
H. Fawcett e Timothy Paterson

Margherita Detomas

Enrico de Angelis

400 pagine
mm. 160x240
30,00 euro
isbn 9788885629592

illustratore Milo Manara
Massimo Cavezzali
144 pagine
mm. 140x210
18,00 euro
isbn 9788832085174

Saggio
Archeologia, etnologia,
viaggio e luoghi

Saggio
Biografia, musica, pace e giustizia

L'autrice esplora l'Amazzonia sulle tracce di Percy Fawcett,
esploratore scomparso nel 1925 che ha ispirato la figura di
Indiana Jones, alla scoperta di siti archeologici destinati a
rivoluzionare la storia, grazie alla sua conoscenza del Mato
Grosso e degli Indios Kalapalo.

Prefazione di Luigi Ciotti. Introduzione di Mao Valpiana.
In questo libro, ideato insieme al Movimento Nonviolento,
viene esplorato da questa visuale il repertorio di sei grandi
e amati cantautori italiani. Artisti che hanno cantato la
nonviolenza in maniera continuativa.

La fata serpente.

Indagine su un mito erotico
e regale

Crepax a 33 giri

Carlo Donà

Antonio Crepax,
Archivio Crepax

320 pagine
mm. 140x210
23,00 euro
isbn 9788885629738

illustratore Guido Crepax
112 pagine
mm. 305x305
28,00 euro
isbn 9788832085181

Saggio
Antropologia, archeologia,
religione e teologia

Saggio, albo illustrato
Arti visive, grafica, musica

Chi è la fata? E perché è sempre associata al serpente, alle
acque infere, e a segrete promesse di dominio del mondo?
Un ricco repertorio iconografico in un saggio che intreccia
antropologia, archeologia, religione e astronomia, destinato
a diventare un classico contemporaneo.

Questo libro è il primo catalogo completo degli oltre 250
art work realizzati da Guido Crepax per copertine di vinili.
Impreziosisce l’opera una storia a fumetti colorata in
esclusiva per questo volume dall’Archivio Crepax.

Oltre il velo del reale.

Raccolta di racconti distopici

Note per salvare
il pianeta

AA. VV.

Musica e ambiente

190 pagine
mm. 140x210
17,00 euro
isbn 9791280353771

Matteo Ceschi
194 pagine
mm. 140x210
16,00 euro
isbn 9788832085167

Racconti
Distopia

Saggio
Ecologia, ambiente e salvaguardia del
pianeta, musica, storia

Raccolta dei racconti finalisti al premio Calvino "Oltre il velo
del reale", maggio 2021. La distopia è il tema affrontato
attraverso i generi letterari più amati: fantasy, sci-fi,
umoristico, paranormal, gothic... La sorpresa è che il futuro
fa rabbrividire, e il presente pure!

In Note per salvare il pianeta, l’autore racconta il rapporto
tra la canzone di protesta, il mondo della musica
e il movimento ambientalista.
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Zefiro

______________

ventodizefiro.it
Zefiro è una avventura imprenditoriale nata nel 2002; ha
sempre mantenuto fede ad una doppia anima, quella legata
ai libri e quella legata, più in generale, alla scrittura, intesa
sia come dimensione giornalistica che di comunicazione
pubblicitaria e alla progettazione di eventi.

Cucina perché
ti vuoi bene
Edy Virgili - Tiziana Vitale
166 pagine
mm. 140x210
15,00 euro
isbn 9788897912422
Manuali, guide
Cucina e gastronomia, diete,
salute e benessere

Una guida scientifica in materia di nutrizione oncologica,
dalle fonti scientifiche alle ricette per preparare piatti
sani, nutrienti, deliziosi. La nutrizione va considerata parte
integrante delle terapie oncologiche: ma le regole contenute
nel libro sono per tutti.

Miriam e la regina
della savana
Abdulghani Makki

illustratore Corrado Virgili
62 pagine
mm. 200x200
14,00 euro
isbn 9788897912835
Racconti, albo illustrato
Avventura, culture popolari,
diritti civili e razzismo

«Il sogno italiano è svanito», dice Doudou al telefono
parlando con Miriam. È l’amara consapevolezza di chi
è partito dall’Africa spinto dal desiderio di cambiare, di
cercare fortuna altrove, e invece scopre la tragica vacuità
di quel sogno…

La notte della polvere
Massimo Dell’Orso,
Maria Cristina Garofalo
128 pagine
mm. 120x190
12,00 euro
isbn 9788897912460
Romanzo
Animali, antropologia,
montagna

Il libro vuole mantenere viva l'immagine e la memoria dei
luoghi dell’Appennino umbro-marchigiano distrutti dal
sisma del 2016. A parlare è la Natura, attraverso uno
dei suoi figli, e ricostruisce quanto accaduto in quei territori
nel millenario rapporto con l’uomo.
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Questo Catalogo propone una panoramica
della ricca bibliodiversità offerta dagli editori
Soci di ADEI – Associazione degli Editori
Indipendenti italiani.
Nata nel 2018, ADEI rappresenta circa 250
Case editrici, con quasi 15.000 titoli in catalogo,
e numerose Associazioni Regionali.
L’editoria indipendente italiana costituisce
un patrimonio culturale unico al mondo, e quasi
il 50% del valore del mercato del libro.
Essere indipendenti significa scommettere sul
valore di contenuti nuovi, difendere il mercato
da possibili monopoli; significa offrire ogni
giorno a lettori, librerie, scuole, biblioteche libri
di qualità e innovativi da ogni punto di vista.
Sostieni anche tu gli editori ADEI,
acquista un libro indipendente.

Se vuoi saperne di più l’indirizzo è

www.associazioneadei.it
Se sei un editore e vuoi unirti a noi

http://www.associazioneadei.it/diventa-socio/

