COLLANA ECRA LETTERATURA
Feria d’agosto
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 292, € 16,00
Isbn 978-88-6558-407-1
Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1946, il volume raccoglie racconti, prose e riflessioni di Pavese su temi a
lui più cari.

CONTENUTO
L’opera è suddivisa in tre sezioni denominate il mare, la città, la vigna. Nella prima i protagonisti
delle storie sono tutti giovani, ragazzi alle soglie dell’adolescenza con il desiderio di crescere e
conoscere il mondo che li circonda. Nella seconda sezione i giovani diventano adulti e scoprono la città come luogo di incontri e sapere ma, spesso, anche di solitudine. Nella terza parte si
allarga il divario fra il ragazzo e “l’orrore adulto”. Come evocato dal titolo, attraverso racconti e
riflessioni Pavese discerne sul mito, sul simbolo e sulla poetica.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Paesi tuoi
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 156, € 12,00
Isbn 978-88-6558-408-8
Qualche informazione in più
Primo romanzo di Cesare Pavese, Paesi tuoi
è considerato dalla critica un caposaldo e un
punto di svolta per la letteratura italiana, andandosi a collocare nella cosidetta “corrente
neorealista”.
CONTENUTO
In prigione Berto, operaio torinese, conosce Tanino, un contadino accusato di aver incendiato
una cascina. Scarcerati insieme, Tanino chiede a Berto di seguirlo al suo paese dove, in vista
della prossima mietitura, si potrà guadagnare da vivere curando le macchine. Inizialmente reticente, l’operaio si lascia convincere, scopre la meraviglia dei paesaggi delle Langhe e si innamora di Gisella, la sorella di Tanino, scatenando la sua gelosia.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA ECRA LETTERATURA
La bella estate
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 144, € 12,00
Isbn 978-88-6558-409-5
Qualche informazione in più
Il racconto fu pubblicato nell’omonima trilogia con Il diavolo sulle colline e Tra donne
sole. La raccolta - che ha come filo conduttore il passaggio traumatico dall’adolescenza all’età adulta - valse a Pavese il Premio
Strega del 1950.
CONTENUTO
Scritto nel 1940, il romanzo ha per protagonista la sedicenne Ginia, di estrazione operaia. La
giovane, complice l’amicizia con Amelia che posa come modella, inizia a frequentare gli ambienti bohémien della città. Ginia conosce così Guido, un pittore del quale si invaghisce perdutamente e dal quale si lascia sedurre pensando che sia il grande amore della sua vita. Ma la realtà è
ben diversa.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri
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COLLANA ECRA LETTERATURA
La casa in collina
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 206, € 13,50
Isbn 978-88-6558-410-1
Tratto dal testo
“Adesso che la campagna è brulla, torno a
girarla; salgo e scendo la collina e ripenso
alla lunga illusione da cui ha preso le mosse
questo racconto della mia vita”.

CONTENUTO
Romanzo dal forte sapore autobiografico ambientato durante la seconda guerra mondiale. Il
protagonista è Corrado, insegnante di scuola media che a causa dei bombardamenti ha lasciato Torino per rifugiarsi nelle Langhe piemontesi. Pur amando la solitudine Corrado inizia a
frequentare l’osteria situata sul versante opposto della collina dove abita. Qui ritrova Cate, suo
antico amore, che nel frattempo ha avuto un figlio di nome Dino. Con il bambino, che sospetta
essere suo, Corrado ritrova la spensieratezza di un tempo, ma una retata dei nazisti all’osteria
sconvolgerà le loro vite.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La spiaggia, pagg. 112, € 11, isbn 978-88-6558-398-2
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò, pagg. 230, € 14,00, isbn 978-88-6558-400-2
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
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Le avventure di Amerigo Asnicar
di ALDO DALLA VECCHIA
CONTENUTO

Prima uscita sulla ribalta per Amerigo
Asnicar, autore televisivo e giornalista di Milano coinvolto in storie di delitto e intrigo
classiche, ma non troppo, fatte di comparse
frammiste a personaggi reali, se reali sono le
celebrità del piccolo schermo.
La sua storia prende avvio con la morte del
truccatore Rosario Russo: un fatto di cronaca dal sapore per nulla cinematograﬁco e
vicino alla vita vera, eppure colorato (truccato, è il caso di dire) dalle consuetudini della
stampa locale che il nostro protagonista conosce bene. Ma ecco che sulla scena del delitto Amerigo nota un particolare…
In sei racconti deliziosi, Asnicar si muove
nel proprio mondo come testimone non distaccato di quelli che nella didascalia della
guida Tv sarebbero etichettati con la parola
«giallo».

DESTINATARI

amanti del giallo e della cultura pop
AUTORE
ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore
televisivo e giornalista da oltre trent’anni. Ha ﬁrmato programmi come Target e Verissimo, e ha
collaborato con Corriere della Sera e TV Sorrisi e
Canzoni. È il coordinatore editoriale di Mistero Magazine. Tra i suoi libri ricordiamo il romanzo Rosa Malcontenta. Con la Graphe.it
edizioni ha pubblicato Mina per neoﬁti e Viva la
Franca.

Un giallo gustoso come un gelato al cioccolato
(Cristiano Malgioglio)

Un intrigo appassionante come un torneo di burraco
(Mara Maionchi)

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

giallo
Flavia
15x21,5 con alette
104
Brossura
€ 11,90
978-88-9372-123-3
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Il tempo perso in aeroporto
di LORENZO FOLTRAN
CONTENUTO

Il tempo è il tema di questa raccolta che in tre
sezioni ne esplora le molte sfumature. Esso appare come un elemento relativo che si dilata, si
comprime, e che soprattutto passa, in rapporto
però allo spazio dentro al quale scorre: la dimensione del sogno e della realtà alternativa
dei videogame, l’ambiente non cronologico del
ricordo o della riﬂessione, sono contrapposti
allo scandire alienante della vita vera, dove il
tempo è percepito soprattutto come perdita.
prefazione di Jean Portante
postfazione di Claudio Cugliandro

DESTINATARI

Lettori di poesia ma anche appassionati di
videogiochi
AUTRICE
LORENZO FOLTRAN è nato a Roma e vive in
Francia. Dopo gli studi in italianistica a Roma
Tre, si è specializzato in management dei beni e
delle attività culturali con un master tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’École Supérieure de
Commerce de Paris.
Ho lavorato per la Casa delle Letterature (Festival delle Letterature) e l’Institut français (Festival
della narrativa francese) a Roma, e la Fête de la
Gastronomie e il Pavillon de l’Eau a Parigi.
Ha pubblicato In tasca la paura di volare (Oèdipus edizioni, 2018) e sue poesie sono comparse
su varie riviste letterarie come anche sul quotidiano La Repubblica.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Poesia
Calligraphia
13,5x21, con alette
108
Brossura
€ 10,00
978-88-9372-127-1
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Il tempo perso in aeroporto
non è una semplice antologia,
ma una raccolta organica
nella quale i singoli testi poetici
sono organizzati in modo tale
da raccontare una storia.
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Novità in arrivo

Samuele Pinna
Il desiderio di vedere Dio
Amore e misericordia in Dante

“

Un’ottima pubblicazione sul pensiero e
l’opera di Dante Alighieri.

Descrizione
Il desiderio di vedere Dio è la cifra sintetica
della Divina Commedia di Dante Alighieri, il
quale propone nel suo insuperabile poema un
viaggio che in questo volume viene riproposto
nelle sue tappe principali: dal riconoscimento
del limite strutturale dell’uomo (la selva
oscura) alla volontà di mettersi in cammino per
giungere alla visione di Dio.
EAN: 978‐88‐6788‐230‐4
Pagine: 317 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Ricerche di storia della filosofia e
teologia medioevali
Data di Pubbl.: dicembre 2020
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Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
filosofia e teologia
Autore
Samuele Pinna, sacerdote ambrosiano e
teologo, è autore, oltre a numerosi contributi
apparsi su diverse riviste, dei volumi
Meditazioni sul Concilio.
Prezzo:

€ 25,00
IF Press srl
Piazza Vinci, 41 ‐ 00139 Roma (Italy)
E‐Mail: office@if‐press.com

FABIO NORCINI

CAREZZE
Conforti di poesia italiana
DESCRIZIONE

Un’anomala antologia lungo i sentieri meno
battuti della poesia italiana del Novecento,
che parte da Guido Gozzano e arriva fino al
quasi inedito Massimiliano Chiamenti:
all’inseguimento di un’ipotetica Dead Poets
Soriety, in un eretico scavo che evita
qualsiasi aggancio accademico o modaiolo.
Volto a privilegiare le pronunce anche più
”sporche”, ma che abbiano in sé
quell’accento di verità poetica atto a farle
emergere: vero motore, questo, della
sonorità lirica che consente e legittima alla
parola di levarsi dal silenzio per poi ricadervi.

AUTORE

Fabio Norcini (Firenze, 27/7/1957)
intersecatore di intelligenze e riparatore di
parole. Specialista di ottica illusa e arte
inutile, ha curato più di 200 mostre e relativi
cataloghi; ha collaborato con parecchie
testate, senza farsi troppo male; più che
leggere libri che scrive preferisce il
contrario; e coautore di un capolavoro,
venuto alla luce nel 1988

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: poesia
Anno edizione: 2020
EAN: 9788899838744

Il cammino di Dante attraverso i gironi
infernali e le cornici del Purgatorio rappresenta la possibilità di pervenire alla purificazione, alla perfezione e alla pienezza
dell’amore. L’amore è infatti «sementa in voi
d’ogne virtute e d’ogne operazion che merta pene» (Pg. xvii 104-105)

EAN: 9788831475044
PAGINE: 372
FORMATO: BROSSURA
DIMENSIONI: cm. 17x24
COLLANA: STUDI E RICERCHE - series maior
DATA DI PUBB.: 01/09/2020
PREZZO: € 32,00
MATTEO VINTI, docente di teologia dogmatica alla Pontificia
Facolta Teologica della Sardegna, dottore di ricerca in letteratura
comparata a Cagliari (2006) e in teologia a Freiburg i. Br. (2019), ha
lavorato a lungo sul pensiero medievale (Dante Alighieri, Raimondo Lullo, Anselmo d’Aosta, gli Scolastici). Tra le sue ultime pubblicazioni, la miscellanea Santità e salvezza nella letteratura medievale
(2018), la monografia Oltre i confini della salvezza (2019) e i primi due
volumi delle ‘Sceneggiature dal canovaccio evangelico’, Primi passi
di Gesù e del suo regno e Cosa ci dicono le parabole, di Gesù? (2020). Per i
tipi di Metis Academic Press ha recentemente edito la silloge di
poesie Volti (2020).

«Tutti li miei pensier parlan d’amore»:
cosi il giovanissimo Dante scriveva in uno
dei primi componimenti, confluito nella
Vita nuova. Parole, queste, quasi profetiche
dello sviluppo futuro della sua opera. In
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, le presenti pagine propongono un’ipotesi esplicativa su alcuni aspetti della dottrina
dell’amore nell’opera dantesca, con particolare riguardo alla Commedia. Nel poema, l’amore è il ‘tema centrale’: cosi centrale da
costituire l’argomento della lezione tenuta
da Virgilio in Purgatorio xvii, il canto centrale della Commedia. Da tale centro, il tema
amoroso si riverbera avanti e indietro: nel
canto di Francesca e Paolo (Inferno v); nei
canti di Stazio (Purgatorio xxi-xxii); nell’incontro con Beatrice nell’Eden (Purgatorio
xxx-xxxi).

EAN: 9788831475068
PAGINE: 130
FORMATO: BROSSURA
DIMENSIONI: cm. 14x21
COLLANA: STUDI E RICERCHE
DATA DI PUBB.: 15/12/2020
PREZZO: € 24,00
ANTONIO PIRAS è professore ordinario di Filologia classica e tardoantica presso la Facoltà di studi umanistici dell’Università di
Cagliari. I suoi interessi di carattere essenzialmente filologico si
estendono alla storia del cristianesimo e all’agiografia. Tra le sue
pubblicazioni: Storia della letteratura patristica (Cagliari 2013), Manuale
di Gotico. Avviamento alla lettura della versione gotica del Nuovo Testamento
(Roma 2007 - Cagliari 2014)

NuOVA EDIZIONE marzo 2021

Anonimo
COENA CYPRIANI
Collana: Margaritae, 5
pp. 80 ca. - euro 12,00 ca.
ISBN: 9788881661015

Il tEStO
Il re d’oriente, Gioele, offre un grandioso banchetto cui partecipano personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Le
nozze si svolgono a Cana e il comportamento dei singoli convitati è in relazione con le caratteristiche evidenziate nella
sacra Scrittura; a loro vengono offerte le vesti cenatorie, per
partecipare degnamente al banchetto, e il loro intervento è
sollecitato dal re in persona. Quando tutti (o quasi) hanno
mangiato e bevuto, il sovrano, irritato dalla scoperta di un
furto, ordina una spietata ricerca del colpevole. Esso viene
identificato in Acar, figlio di Carmi, che è condannato a morte, ucciso e sepolto dai commensali stessi, che ritornano alle
proprie case o «potremo dire al loro posto nelle sacre Scritture». Si può parlare della Coena Cypriani come di un’opera che
eredita la tradizione comica antica e la tramanda attraverso
il filtro della cultura cristiana, in un contesto in cui la parola
sacra ha acquistato una centralità significativa, anche quando si manifesta sotto l’aspetto della parodia.

l’AutORE
Secondo il parere di numerosi commentatori il testo Coena
Cypriani è attribuibile a un autore tardo latino, fornito di buona cultura, come testimoniano non solo i rimandi, numerosi e
dettagliati, al mondo biblico, ma anche la presenza di un lessico derivato dalla tradizione letteraria latina, in particolare
dalla Naturalis historia di Plinio il vecchio.
La rielaborazione più nota della Coena porta il nome di Giovanni Immonide, detto anche “Diacono”, personaggio identificato con un funzionario legato alla corte papale di Giovanni
VIII; egli riprende, in trocaici ritmici, l’intreccio originale, arricchendolo di un prologo, di un epilogo e di una lettera dedicatoria al pontefice.

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it

Óláfr Tryggvason
di CARLA DEL ZOTTO
CONTENUTO

Óláfr Tryggvason è tra le ﬁgure preminenti
dell’antico regno norvegese.
Nella tradizione nordica re Óláfr, con il suo
breve regno dal 995 al 1000, è considerato
l’Apostolo della Norvegia: gli viene attribuita
la conversione della Norvegia, delle isole Orcadi, Fær Øer, Islanda e Groenlandia. L’evangelizzazione da lui promossa fu peraltro
violenta, unita a un espansionismo “cristiano”
e a una politica religiosa indipendente dall’arcidiocesi di Amburgo-Brema.

DESTINATARI

Studiosi e cultori di storia.
AUTORE
CARLA DEL ZOTTO dal 1983 insegna Filologia
germanica all’Università di Roma La Sapienza. I
suoi ambiti di ricerca comprendono la letteratura
religiosa e didattico-morale del medioevo germanico; rune e mitologia nordica; Tierepik e Minnesänger; la poesia eddica e le saghe islandesi.
Tra i suoi libri: Edda poetica. Il Carme di Sigrdrifa
(Scheiwiller, Milano 2003); Rosvita, la poetessa
degli imperatori sassoni ( Jaca Book, Milano 2009);
La letteratura cristiana in Islanda (Carocci, Roma
2010). Ha, inoltre, curato l’edizione di La volpe
Reinhart di Heinrich der Glîchesære (Carocci,
Roma 2007).
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Storia. Biograﬁe storiche.
I Condottieri (diretta da GAETANO PASSARELLI)
12x20, con alette
156
Brossura
€ 15
978-88-9372-125-7
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Il re vichingo,
Apostolo della Norvegia
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I Condottieri
collana diretta da GAETANO PASSARELLI

La collana I Condottieri intende focalizzare uomini dotati del dono di guida e di
trascinatori in momenti particolarmente delicati per la storia di una nazione o di un
insieme di popoli. Si può scoprire così che, come per l’ambito artistico, oltre i grandi
ci sono stati tanti «cosiddetti» minori, considerati tali non già per la limitatezza
delle loro doti, quanto piuttosto per le tracce lasciate dalle loro gesta in un’area regionale o in un periodo storico circoscritto. Si avrà modo di scoprire tante vicende
storiche intricate, misteriose, tragiche, talvolta sanguinose attraverso il vissuto di
ciascuna ﬁgura che potrà aﬀascinare o risultare odiosa.
Ogni Condottiero è presentato da uno studioso che ha scelto di illustrarne la storia
con un linguaggio chiaro e coinvolgente, pur in una veste di indagine scientiﬁca testimoniata da riferimenti a fonti e da indicazione della documentazione storica e bibliograﬁca, per dimostrare che quanto si aﬀerma non è mero frutto di fantasia.

DESTINATARI

Studiosi e cultori di storia.
TITOLI PUBBLICATI

ROBERTO ROMANO

MIRKO RIZZOTTO

Riccardo cuor di leone

Menandro il Conquistatore

La maschera e il volto

Il re greco che soggiogò l’India

pp. 168 • euro 15,00

pp. 200 • euro 15,00
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I Condottieri

ALBERTO MAGNANI

NICOLA BERGAMO

Flavio Belisario

Carlo Zen

Il generale di Giustiniano

L’eroe di Chioggia

pp. 174 • euro 15,00

pp. 168 • euro 15,00

MARIA CAROLINA CAMPONE

ILARIA PAGANI

Enrico Dandolo
La spietata logica del mercato

Baldovino IV
di Gerusalemme

pp. 207 • euro 15,00

Il re lebbroso
pp. 186 • euro 15,00
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I Condottieri

MIRKO RIZZOTTO

SERGIO FERDINANDI

Attila l’unno

Goﬀredo di Buglione

L’arco e la spada

Il cavaliere perfetto

pp. 200 • euro 15,00

pp. 200 • euro 10,00

ALBERTO MAGNANI

Genserico
Il re dei vandali
che piegò Roma
pp. 104 • euro 15,00
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NOVITÀ IN ARRIVO

SISMA80

23 Novembre ore 19.34
DESCRIZIONE
In occasione del quarantennale della ricorrenza del
terremoto in Campania, del 23 novembre 1980,
l’associazione Noos aps e Tribunali138 hanno prodotto il
progetto “SISMA80 23 novembre ore 19.34”, ideato da
Luciano Ferrara, fotogiornalista freelance.
Il progetto SISMA80 si propone attraverso le immagini e
la scrittura, una narrazione autentica a partire dai vissuti
delle donne, degli uomini e dei bambini, che hanno subito
gli effetti di un evento naturale devastante, che si è
trasformato, sin dall’inizio, in una tragedia sociale,
economica e criminale, per le cattive scelte della politica.

FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
CURATORE
PROGETTAZIONE
GRAFICA CATALOGO

23 x 28
112
9791280118189
€ 25,00
Allestimento filo refe
Luciano Ferrara
Noos Aps
Gix Musella

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, fotografi, artisiti,
storici, universitari, assosiciazioni.

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it

Il catalogo contiene le opere dei seguenti fotografi:
Peppe Avallone, Massimo Cacciapuoti, Luciano
D’Alessandro, Sergio Del Vecchio, Pino Guerra, Guido
Giannini, Gianni Fiorito, Mimmo Jodice, Luciano
Ferrara, Pino Guerra, Annalisa Piromallo, TotyRuggieri.
(Fotosud - Giacomo Di Lurenzio, Guglielmo Esposito,
Giacomo Di Lurenzio, Mario Siano) Archivio Carbone,
Mario Riccio (Pressphto - Franco Esse, Gaetano Castanò,
Franco Castanò).
Con i testi di:
Pietro Gargano, Francesco Romanetti, Isaia Sales,
Gabriella Gribaudi, Luciano Brancaccio, Laura Lieto.

CURATORE

LUCIANO FERRARA

uno dei maggiori fotoreporter italiani, inizia la sua attività
nel 1964 nelle botteghe dei vari fotografi di Napoli. La sua
attenzione professionale, sin dagli inizi, è rivolta alla
complessa realtà della regione Campania e a tutte le realtà
europee e nel mondo dove sono forti i conflitti sociali e le
guerre. Oggi rappresenta la memoria storica di una città
intera, Napoli.

NOOS APS

è un’associazione, uno spazio aperto ad accogliere proposte
laboratoriali e progettuali eterogenee allo scopo di
individuare soluzioni sperimentali per un uso
multifunzionale e di favorire la contaminazione tra cosa e
chi lo attraversa.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

FESTINA
LENTE

SCHEDA
scheda

EDIZIONI

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

prodotto

www.festinalenteedizioni.it

Collana: fumetto
Genere: fumetto, guerra
Contenuti
Porta d’accesso al secolo breve, la Grande Guerra è stato
un conflitto globale che ha cambiato il mondo: crollo di
imperi secolari, nascita di ideologie e movimenti politici,
nuove tecnologie e tattiche belliche per una guerra sempre
più di massa e sempre meno nobile, se mai ciò è possibile,
nella sua arte.
Voluta e non voluta, condotta e contestata, maledetta e
ricordata, propagandata come la guerra che avrebbe dovutoporre fine a tutte le guerre, e sappiamo che così poi non fu,
anzi, su di essa si infransero sogni, ideologie e speranze di
un’intera generazione.
Due avvincenti storie a fumetti che documentano la tragedia della Grande Guerra partendo da eventi puntuali nei
quali la realtà storica incrocia disavventure personali di “realistica fantasia” affinché, attraverso la memoria di un passato
relativamente recente, questo non possa più tornare.
Mons 1914 prende le mosse dalla vittoriosa battaglia di
Azincourt del 25 ottobre 1415, entrata con grande enfasi nella
mitologia guerresca britannica raccontando, tra mito e realtà, il
presunto nesso tra questa epica battaglia e quella di Mons, nelle
Fiandre, del 1914 attraverso le vicissitudini di un giovane militare
inglese della British Expeditionary Force.
ISBN 978-88-97589-88-4

Formato 20,5 x 28 - 104 pagine
illustrazioni in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 13,00

Soldati alle armi, invece, è ambientato sul fronte italiano tra
1917 e 1918 e, prendendo le mosse dalla disfatta di Caporetto,
narra le vicende di uno sparuto gruppo di militari schierato a
Stupizza, ai piedi del monte Matajur, che, in seguito alla fulminea
offensiva austro-tedesca, si trova isolato dietro le linee nemiche.

Gli autori
Alessandro Gangarella, laureato in economia e analista contabile di professione, alterna al concreto mondo dei numeri quello
più fantasioso e creativo delle chine. Diplomatosi in fumetto nel
2015 alla Scuola Internazionale di Comics di Padova, è qui alla
sua opera d’esordio con due storie ambientate ai tempi della Grande Guerra, Mons 1914 e Soldati alle armi, di cui della prima è
anche l’autore dei testi oltre che dei disegni.

Due tavole esemplificative
di quanto contenuto nel libro.

Marcello Fiorentino, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, fin dai primi anni Ottanta coltiva la passione per il teatro, dapprima recitando in varie compagnie e, successivamente,
arrivando a scrivere opere originali e a curarne la regia. A partire
dagli anni 2000 a queste attività ha affiancato quella di curatore
degli adattamenti radiofonici di alcune opere teatrali. Questo libro segna il suo esordio come sceneggiatore di fumetti
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Collana: Piccola biblioteca del sorriso
Contenuti
Una raccolta di letture umoristiche nordamericane per avvicinarsi e conoscere le lontane radici da cui ha preso il via
lo humor americano così come lo conosciamo oggi; un repertorio di voci che hanno contribuito a delineare e definire
la peculiare identità di una tradizione giovane, ma estremamente ricca.
Ambientate in un periodo storico in cui le stelle e le strisce
del titolo erano in realtà ancora “fresche di stampa”, simbolo di uno stato appena formato e con un’identità culturale
– che in ogni situazione costituisce la base di partenza per
un senso comune dell’umorismo – non ancora consolidata,
il contesto restituito dalle varie letture è molto vario, ma
allo stesso tempo rappresentativo dell’epoca e dei rapporti
sociali in essere.
Le mille sfaccettature dei racconti proposti ritraggono
con ironia la realtà di una terra nuova, di un territorio enorme, fatto di libertà e di possibilità, ma anche di avversità
e di ostacoli, popolato da gente comune ma anche da tipi
decisamente “originali” – siano questi avventurieri, fuorilegge, esploratori o altro ancora poco importa – alla ricerca
di nuove opportunità in una quotidianità sovente segnata da
espedienti e incontri fortuiti.
Formato 14 x 20.5 - 176 pagine
illustrazioni in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 15,00

M ark Twain

DAL CALENDARIO DI
WILSON LO ZUCCONE
Ottobre è uno dei mesi particolarmente pericolosi per
speculare in borsa. Gli altri sono: luglio, gennaio, settembre, aprile, novembre, maggio, marzo, giugno, dicembre,
agosto e febbraio.
Nulla necessita così tanto di riforme quanto le abitudini degli altri.
Se accogliete e aiutate un cane randagio, non vi morderà: è questa la differenza principale rispetto a un uomo.
Il sacro fuoco dell’Amicizia è di una natura così dolce,
salda, leale e durevole, che durerà per tutta la vita. Se non
le si chiedono soldi in prestito.

Contiene scritti di:
Mark Twain, Ambrose Bierce, Johnson J. Hooper, Benjamin
Franklin, Bill Nye, Robert J. Burdette, Max Adeler, Augustus B. Longstreet, Frank R. Stockton, Frederick S. Cozzens, Dod Grile, Henry C. Bunner, John Phoenix, M. Quad,
Joseph C. Neal, Nathaniel Hawthorne, Nathaniel P. Willis,
ThomaS B. Aldrich, Will Carleton, William L. Alden.
L’autrice:
Barbara Dalla Villa, docente di lingua e letteratura inglese,
traduttrice, lettrice compulsiva. Quando non insegna, non
traduce e non legge, la si può trovare in corsie di ospedale
a fare il clown, in cammino verso Santiago, o a spasso per
Londra in cerca di nuove ispirazioni per i suoi lavori e le sue
passioni.
ISBN 978-88-97589-87-7

Paola De Gasperi
Marco Odorizzi

ALCIDE E FRANCESCA
una storia familiare
Una prospettiva insolita attraverso cui
incontrare la biografia non solo di
Alcide
ma anche di sua moglie Francesca. Una
vera novità anche per le tante lettere di
Francesca ad Alcide che vengono qui
pubblicate per la prima volta.

ISBN: 978-88-308-1773-9
Pagine: 140
Prezzo: € 13,90
Formato: 14x21 cm
Rilegatura: brossura
9 788 830
Collana: Biografie
In libreria: Novità già disponibile

81 773 9

DESCRIZIONE
Alcide De Gasperi che dismette i panni di statista e si
rivela nell’insolita veste di fidanzato, marito e padre.
Francesca Romani, sua moglie, che per la prima volta
si presenta non solo come moglie, ma anche come
donna intelligente, colta e coraggiosa. Sono
semplicemente Alcide e Francesca: due vite
intrecciate in una grande storia familiare capace di
affrontare a viso aperto le onde alte del Novecento.
Una vicenda che per la prima volta rivive grazie
all’apporto di un’ampia documentazione epistolare
inedita.

AUTORI
Paola De Gasperi
è nata a Roma nel 1933 ed è la più giovane delle quattro figlie di Alcide De Gasperi e Francesca
Romani. Da anni contribuisce alla memoria dei genitori portando la sua testimonianza in incontri e
conferenze. Per la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha scritto L’Accordo De Gasperi-Gruber
nell’opera e nel pensiero di mio padre (2011), e con la sorella Maria Romana ha curato il volume De
Gasperi scrive (San Paolo, 2018).
Marco Odorizzi
è nato a Trento nel 1987. Dal 2016 è direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che a Pieve
Tesino gestisce il Museo della Casa natale dello statista. Laureato in storia, è autore di vari saggi e
articoli su riviste.

Cittadella Editrice

NOVITÀ

Luca Montanari
LUCA MONTANARI

SULLA SOGLIA
TRA DUE SAPIENZE

SULLA SOGLIA TRA DUE SAPIENZE

LUCA MONTANARI

sulla soglia
tra due sapienze
ebraismo e filosofia
in Emmanuel Lévinas

CITTADELLA EDITRICE

ISBN:
Pagine:
Prezzo:
Formato:
Rilegatura:
Collana:
In libreria:

978-88-308-1761-6
144
€ 13,90
13x19,5 cm
brossura
Orizzonte filosofico
Gennaio 2021

Luca Montanari si è laureato in Filosofia ed è attualmente dottorando presso l’Università per Stranieri di Perugia.
Oltre a diversi contributi su riviste e opere collettanee, ricordiamo il volume La decrescita come liberazione. I fondamenti antropologici della democrazia (2018).

Ebraismo e filosofia
in Emmanuel Lévinas
Il rapporto tra la prospettiva filosofica
e la sapienza ebraica nell’opera
del pensatore francese E. Lévinas
Una riconsiderazione radicale delle categorie centrali
della filosofia occidentale alla luce dei temi del profetismo. Ne emerge l’intreccio fecondo e non dogmatico
di due ordini di significato in grado di offrire un nuovo
senso di umano e di inaugurare un inedito approccio
alle relazioni secondo rapporti liberi e non dominativi.

Novità in arrivo

Claudia Navarini
Il giudizio riflettente in
bioetica

“

La metodologia della decisione morale in
bioetica è un aspetto cruciale.

Descrizione
In questo volume, l’autrice intende rispondere
al problema esplorando gli spazi di applicabilità
del giudizio riflettente di ispirazione kantiana.
Scopre così la fecondità che il giudizio estetico
e il giudizio teleologico possono avere
nell’identificare sia il requisito di concretezza
delle situazioni bioeticamente rilevanti, sia
l’esigenza oggettiva di tutela della vita umana
nelle condizioni più disparate.

EAN: 978‐88‐6788‐235‐9
Pagine: 80 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 11,5x19 cm.
Collana: Bioethica
Data di Pubbl.: settembre 2020

y(7II8G7*SSMNPT(

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
bioetica
Autore
Claudia Navarini è professore associato di
filosofia morale nell’Università Europea di
Roma.
Prezzo:

€ 8,00
IF Press srl
Piazza Vinci, 41 ‐ 00139 Roma (Italy)
E‐Mail: office@if‐press.com

Novità in arrivo

Gonzalo Miranda ‐ Claudia
Navarini
Ricerche di etica applicata
Vita, scienza e società

“

Il filo conduttore è la declinazione delle
diverse forme di “fragilità” dell’uomo.

Descrizione
Il presente volume raccoglie alcune fra le
principali sfide che l’etica contemporanea si
trova fronteggiare, soprattutto rispetto alle
scienze della vita. Alcune sono riattualizzazioni
di dibattiti solo apparentemente spenti
(sessualità umana, aborto, eutanasia e morte
encefalica); altre si addentrano in questioni più
recenti e scottanti, come le neuroscienze, la
biopolitica, i social network e i media.

EAN: 978‐88‐6788‐236‐6
Pagine: 128 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Bioethica
Data di Pubbl.: settembre 2020
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
bioetica

y(7II8G7*SSMNQQ(

Autore
Claudia Navarini è professore associato di
filosofia morale nell’Università Europea di
Roma.
Prezzo:

€ 10,00
IF Press srl
Piazza Vinci, 41 ‐ 00139 Roma (Italy)
E‐Mail: office@if‐press.com
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Educazione ed istruzione femminile nel napoletano (1815-1821)

Educazione ed
istruzione femminile
nel napoletano
(1815-1821)

NOVITÀ EDITORIALE

GIUSEPPE SCELLINI

EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE FEMMINILE
NEL NAPOLETANO

Giuseppe Scellini

tore
so il
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cclebblite di
ogia
ecoli
e Riti
dina2018;
iano
agno

Giuseppe Scellini

(1815-1821)

L’OPERA
Scopo del lavoro è proporre una problematica particolare, coinvolgente e sempre attuale ma che
riguarda nello specifico il ruolo della donna nel napoletano negli anni 1815-1821.
Ciò che coinvolgerà il lettore è la particolare tematica del processo educativo e formativo della
donna in un contesto socio-politico retrogrado e degradato quale quello del Regno delle Due Sicilie. La donna, infatti, qui presentata è la protagonista del proprio sé, del percorso educativo e del
processo formativo che direttamente la coinvolge.
Il lavoro, infatti, dopo un excursus dell’istruzione scolastica del tempo, affronta una tematica molto impegnativa che vede la donna determinata a dare impulso e portare un vento di novità educativo e formativo a se stessa e alla società a cui appartiene.
Il lettore, dunque, troverà in questo testo spunti e stimoli per riflettere ed approfondire una tematica che si propone come antesignana di quello che poi sarà il movimento delle “suffraggette” che
vedrà le donne impegnate con consapevolezza nella lotta per la propria emancipazione.

L’AUTORE
Giuseppe Scellini, nato nel 1966, è assistente sociale, dottore in Diritto civile e in Diritto canonico.
Già giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli, è attualmente giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale e di Appello di Benevento. Tra le pubblicazioni: Storia del Diritto Canonico, Milano 2014; La Corte di Giovanna I d’Angiò: intrighi e delitti,
Roma 2016; La Pedagogia Cattolica e il suo contributo allo sviluppo del pensiero nei secoli XIX e XX,
Caserta 2018; Antropologia Religiosa: Folklore e Riti tra Diritto e Pastorale, Caserta 2018; Il Notaio
nell’Ordinamento Italiano e nello Stato Città del Vaticano, Caserta 2018; Giovanni Giolitti. Lo statista che modernizzò lo Stato Italiano e ne allargò le basi sociali, Caserta 2018; L’età di Carlo Magno
e i suoi rapporti con il Papato, Savona 2020.

Formato: 125 x 195 mm.
Pagine: 88
Copertina: opaca
Prezzo: € 8,00
Materia: Storia
ISBN: 9788898498123

Scheda tecnica

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Alla sera della vita
Riflessioni sulla fase terminale
della vita terrena

Il libro
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli
di Cristo».
Queste parole della Gaudium et spes esprimono i sentimenti e lo stato d’animo che la comunità
dei credenti vive nei confronti delle persone sofferenti, una comunità che si sente solidale con
loro e con tutti quelli che li accompagnano nel tratto estremo dell’esistenza terrena.
La Chiesa intende dare il proprio contributo per recuperare la dimensione autenticamente
umana del processo del morire, poiché ricercare e attuare ciò che è rispettoso della dignità di
ogni persona è pienamente rispondente alla sua missione e all’espressione più autentica dell’agire del credente.
Il documento, elaborato dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI, è stato discusso nella Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, e ora viene pubblicato a cura dell’Ufficio come strumento pastorale offerto a tutti.

La pastorale della salute è quell’agire
ecclesiale che abita i luoghi della
sofferenza per stare accanto ai
malati, ovunque essi siano, nelle
strutture o nelle case. Si prende cura
di loro, soprattutto delle loro
relazioni ferite, a cominciare dalla
relazione con se stessi, con gli altri
fratelli e sorelle incontrati nella vita,
fino alla relazione con Dio.

ISBN
Rilegatura
Collana
Dimensioni
Pagine
Uscita
Prezzo
Destinatari

978-88-99515-42-3
Brossura
Fuori collana
12.5x19.5 cm
128
Dicembre 2020
€ 7,00
tutti

Scheda tecnica

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

Chiesa italiana
e salute mentale 3
Le sfide prossime venture.
Scenari e modelli di intervento
A cura di Massimo Angelelli
Tonino Cantelmi – Alberto Siracusano

Il libro
Nel prossimo decennio i sistemi sanitari del mondo avranno come principale fardello le problematiche inerenti la salute mentale. Un elemento preoccupante, che si sta manifestando in misura sempre più evidente,
è l’incremento di condotte crudeli e aggressive, in particolare tra bambini e adolescenti.
Agli operatori sanitari, ai professionisti della salute mentale, alle associazioni, agli istituti cattolici e a quanti sono impegnati nella pastorale della salute interessa conoscere lo status quaestionis e il punto di vista ecclesiale sul fenomeno della salute mentale.
Agli operatori ecclesiali risultano indispensabili nozioni aggiornate e approfondite su una materia dai confini talvolta sfuggenti, a volte oggetto di stigma, la cui diffusione nel mondo appare decisamente ampia.

I curatori
Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, come Cappellano sanitario. Attualmente è docente: di Questioni teologiche di etica e morale cristiana presso l’Università Cattolica a Roma,
di Comunicazioni sociali nella vita religiosa presso la Scuola Intercongregazionale dei Noviziati – Roma, nel corso di
Medicina della Relazioni presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Tonino Cantelmi si è formato come Psicoterapeuta con Guidano ed ha fondato la prima Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Interpersonale, di cui è il direttore e ne ha elaborato il modello, approvato dal MIUR. È il Direttore Scientifico della rivista “Modelli della Mente” (FrancoAngeli) e partecipa al board scientifico di numerose riviste.
Alberto Siracusano è Ordinario di Psichiatria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Direttore
del Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata. È inoltre Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Psichiatria e del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione Policlinico Tor
Vergata.

La pubblicazione degli atti del Convegno
si propone di proseguire un dialogo di
confronto tra operatori socio-sanitari e
comunità cristiana in merito alle
prossime sfide che riguardano la salute
mentale e i fattori che contribuiscono
all’aumento del disagio psichico, al fine
di dar voce a spunti di riflessione che
possano aprire ad un clima di speranza,
di fiducia, di collaborazione.

ISBN
978-88-99515-39-3
Collana
Le domande di senso 9
Rilegatura
Brossura
Dimensioni
17x24 cm
Pagine
64
Uscita
Dicembre 2020
Prezzo
€ 10,00
Destinatari
tutti

COLLANA MONOGRAFIE
Il Diritto Tributario del Credito Cooperativo.
Profili specifici delle banche a mutualità
prevalente e complessità del Sistema.

Formato 17x24, brossura
Pagg. 108, € 26,00
Isbn 978-88-6558-402-6
Le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali
svolgono l’attività bancaria nella forma
di cooperativa a mutualità prevalente,
costituzionalmente riconosciuta e promossa
ai sensi dell’art. 45 della Carta fondamentale
della Repubblica.

CONTENUTO
L’ obiettivo principale di questa monografia è quello di analizzare i principali istituti che costituiscono la complessa “infrastruttura normativa” di carattere tributario in cui si muovono le cooperative di credito. Il volume è in parte frutto di studi e ricerche condotti negli anni, che spesso
hanno trovato il proprio esito in previsioni normative ed interventi interpretativi, indispensabili
per garantire l’equità e l’efficacia del Sistema Tributario nel proprio complesso.
AUTORE
Giuseppe Molinaro, dottore commercialista, revisore legale e docente universitario, è responsabile del Servizio “Affari Tributari” di Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito
Cooperativo - Casse Rurali.
DESTINATARI
Volume tecnico per gli addetti ai lavori, destinato a collaboratori delle BCC-CR, avvocati ed altri
professionisti che lavorano per il Credito Cooperativo nonché studiosi di cooperazione di credito.
NELLA STESSA COLLANA
Stefano Trombani, La banca e la privacy, pagg. 120, € 26, isbn 978-88-6558-228-2

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA TESTIMONIANZE
Next generation soci.
Numeri e storie dei primi 10 anni
dei Gruppi Giovani Soci BCC
Formato 14x22, brossura
Pagg. 136 € 25,00
Isbn 978-88-6558-403-3
“È un segno concreto di reciprocità e di come i più
giovani possano fungere da sensori e stimolatori
rispetto ad ambiti originali e poco conosciuti dei
propri territori, ma non per questo meno importanti in una prospettiva di crescita.”
dalla prefazione di Augusto dell’Erba

CONTENUTO
La pubblicazione è uno studio sulle nuove generazioni e sul loro impegno nell’associazionismo,
nel terzo settore, nella finanza, nella cooperazione. Prendendo spunto dal decennale del progetto giovani soci promosso da Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali), attraverso ricerche, best practices, interviste ai protagonisti e a chi li ha
supportati, nel volume emerge tutta la vitalità delle nuove generazioni.
AUTORI (A CURA DI)
Roberto Carvelli giornalista e scrittore, è referente nazionale per il Progetto Giovani Soci di
Federcasse.
Chiara Piva esperta in cooperazione, è referente nazionale per il Progetto Giovani Soci di Federcasse.
DESTINATARI
Il volume può essere utile a chiunque operi, in un ambito economico-aziendale, con le nuove
generazioni.
NELLA STESSA COLLANA
Vincenzo Varagona, L’anima del bene comune. Viaggio nel mondo di Alfredo Trifogli a cento anni
dalla nascita, pagg. 160, € 16,00, isbn 978-88-6558-392-0

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Resilire per trasformare.
Del Covid-19 e di altre condizioni difficili.
Formato 17x24, brossura
Pagg. 184, € 25,00
Isbn 978-88-6558-404-0

“La pandemia (ancora in corso) è stata una terribile esperienza per l’umanità intera. Come
in tutti i momenti difficili però ci ha insegnato
moltissimo e ci ha fatto scoprire risorse e opportunità di cui non pensavamo di disporre”.
Dalla Prefazione di Leonardo Becchetti

CONTENUTO
Il volume è il frutto di una rigorosa ricerca operata su tutto il territorio italiano subito dopo la
prima ondata dell’emergenza Covid-19. Sono state censite oltre 400 buone pratiche, poste in
essere da enti e società legati al mondo della cooperazione, attivate per contrastare il difficile
momento. Dallo studio emerge un’incredibile capacità di resilienza: risultati inediti e interessanti, anche in prospettiva futura, non solo per lo sviluppo della cooperazione ma, altresì, per
lo sviluppo dei singoli territori e dell’intero Paese.
AUTORE
Giovanni Vita, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca (PhD) in Management and Local
Development presso l’Università degli Studi del Sannio, dove ha svolto docenze in materie
economico-aziendali. Project manager, attivista e consulente esperto in innovazione sociale e
sviluppo locale.
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi economici - e in particolare dell’economia civile - della cooperazione, del consumo consapevole.
NELLA STESSA COLLANA
Giovanni Vita, Le politiche regionali per l’innovazione sociale in Italia, pagg. 180, € 20,00, Isbn 97888-6558-345-6.

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

FUORI COLLANA
Per una vera proporzionalità nella regolazione bancaria dell’Unione Europea.
Le sfide del Coronavirus e di Basilea IV
Formato 17x24, brossura
Pagg. 124, € 22,00
Isbn 978-88-6558-405-7
“L’analisi della proporzionalità della regolazione bancaria è molto complessa. Si intersecano e interagiscono molteplici fattori.
Occorre pertanto una visione olistica, che
spesso viene trascurata, privilegiando di
volta in volta i singoli temi”.
CONTENUTO
Il volume offre un’analisi critica sulla necessità di una regolamentazione proporzionale in seno
all’Unione Bancaria Europea, soprattutto a causa della crisi generata dal Covid-19 e in vista della
prossima emanazione di Basilea IV. Un modello di sorveglianza che sia differente dal one-sizefits-all particolarmente penalizzante per le piccole-medie banche locali-regionali del nostro continente. L’autore approfondisce poi diversi temi, che spaziano dai sistemi di tutela istituzionale
nelle banche (Ips), alle nuove sfide per le banche del territorio legate alla tecnofinanza (fintech), al
supporto delle Pmi, alla sostenibilità ambientale, fino all’ipotesi di una bad bank europea.
AUTORE
Rainer Masera, ex ministro tecnico del Bilancio e della Programmazione Economica nel Governo Dini,
docente e preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è autore di numerosi saggi e monografie in tema di innovazione finanziaria, controllo dei rischi e politica economica.
DESTINATARI
Volume tecnico per studiosi di economia bancaria e finanziaria.
DELLO STESSO AUTORE
Rainer Masera, Sfide e opportunità della regolamentazione bancaria: diversità, proporzionalità e
stabilità, pagg. 208, € 24, isbn 978-88-6558-201-5
Rainer Masera, Community banks e banche del territorio: si può colmare lo iato sui due lati
dell’Atlantico? pagg. 88, € 20, isbn 978-88-6558-305-0
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Cooperative 2030 plus
Sfide da accettare e sfide da lanciare.
Per crescere e far crescere l’Italia..
Formato 17x24, brossura
Pagg. 132, € 19,00
Isbn 978-88-6558-406-4

“La cooperazione del futuro non potrà
che continuare a partire dai bisogni, ma dovrà
contestualizzare la capacità di dare risposte”.
dalla prefazione di Maurizio Gardini

CONTENUTO
Un’analisi a 360° gradi del mondo della cooperazione, del suo presente e del suo futuro. Un libro di “politica cooperativa” in cui l’autore - esperto del settore - disegna scenari di sviluppo per
le cooperative nel prossimo decennio unendo visione, prospettive e consigli pratici. Mannino
spazia infatti da argomenti tangibili come la capitalizzazione o le dimensioni delle cooperative,
a un’analisi geopolitica del sistema (italiano e internazionale), dai cambiamenti della missone
cooperativa, alle associazioni di rappresentanza fino alle implicazoni che il riscaldamento climatico, l’economia circolare, l’intelligenza artificiale potranno avere nel modello cooperativo.
AUTORE
Vincenzo Mannino si è occupato di economia reale, di sviluppo delle imprese, di associazionismo di rappresentanza. In particolare è stato Segretario generale di Confcooperative dal
1984 al 2016. Per gli ultimi cinque anni di questo periodo è stato anche Coordinatore operativo
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Oltre che di questi temi si occupa di argomenti sociali
ed è attivo nel volontariato.
DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati al tema della cooperazione.
NELLA STESSA COLLANA
Sergio Gatti, Stefano Zamagni, Incivilire la finanza, pagg. 232, € 19,00, Isbn 978-88-6558-390-6.

fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

RANIERO CANTALAMESSA

IL GIULLARE FRANCESCO
RACCONTATO AI GIOVANI
DA FRATE PACIFICO
PREFAZIONE PAPA FRANCESCO

Il libro | Padre Raniero Cantalamessa con questo nuovo libro
ci fa un dono prezioso, un dono per chi ama san Francesco e la
sua storia e da essa continua a trarre fonte di ispirazione per la
propria vita. A partire dalle vicende e dallo sguardo di fra Pacifico, tanti sono i temi che egli affronta in una sorta di meditazione dialogata con i giovani del nostro tempo, per estrarre
tesori antichi e nuovi da consegnare alle odierne generazioni:
l’incontro che cambia la vita, la vocazione alla santità, la musica e l’amore, la gioia, la custodia del creato, l’amicizia e la
purezza, e, infine, qualche prospettiva di rinnovamento per la
vita francescana di oggi.

144 pagine, rilegato.
E.F.I. Edizioni Francescane Italiane
14,00 euro
Codice ISBN: 978-88-32235-20-3

“In quel giorno nacque un uomo nuovo, non più Guglielmo da
Lisciano, il re dei versi, ma fra Pacifico, un uomo abitato da una
pace nuova prima sconosciuta. Da quel giorno divenne tutto di
Dio, consacrato interamente a lui, uno dei compagni più intimi
di san Francesco, testimone della bellezza della fede.”
(dalla prefazione di Papa Francesco)
L’autore | P. Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, è stato nominato da Giovanni Paolo II Predicatore della Casa Pontificia nel 1980 e confermato in tale
carica da Benedetto XVI e da Francesco. Autore di svariatissime pubblicazioni tradotte in tutto il mondo, è stato nominato
Cardinale il 28 novembre 2020.

SEZIONE: PAPA

UN AMICO VESTITO DI
BIANCO
di Papa Francesco

Una raccolta delle citazioni più significative tratte
dalle Parole che Papa Francesco ha rivolto nei suoi
Discorsi ai bambini. Un modo per avvicinarsi ai
più piccoli, per parlare ai loro cuori e trasmettere il
senso cristiano della fede e della vita. Il libro è
accompagnato da immagini di disegni di bambini
sul tema del Papa che si rivolge a loro.
Il volume è destinato a tutti i fedeli

DATA DI PUBBLICAZIONE:
20/02/2021
PREZZO: € 5,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0544-9
TAG: Francesco – Bambini - Amicizia
Collana Celebrare

Felice Accrocca

ELOGIO DELLA PAZIENZA
Quattro storie vere
Quattro storie che possono insegnare tanto a
persone come noi, sempre di corsa, sempre in
ritardo, incapaci di attendere anche un minuto in
più, ai quali è stato tanto difficile abituarsi alla
quarantena forzata che il Covid-19 ci ha imposto (e
che ha propiziato la scrittura di queste pagine)
(dall’Introduzione)
Come che vada o venga, è sempre vero che non è mai troppa. La
pazienza, come l’attesa, dona sapore alle cose. Le pagine del libro
sono incentrate «su quattro personaggi e sulle loro storie; si tratta,
indubbiamente, di storie “vere”, nel senso che diamo oggi a questa
parola, in quanto le fonti a disposizione sono indubbiamente di
prim’ordine anche dal punto di vista storico; quattro storie, ma non
quattro mondi diversi: i primi due protagonisti sono infatti madre e
figlio (Monica e Agostino), mentre gli altri (Francesco e Chiara)
appaiono indissolubilmente legati dalla sequela di Gesù povero, un
percorso sulle vie di Dio nel quale l’uno fu guida sapiente per l’altra,
che dal proprio canto lo riconobbe come un punto di riferimento
indiscusso, la sua più grande consolazione – così scrisse nel proprio
Testamento – dopo Dio.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 10/02/2021
PREZZO: € 14,00
FORMATO: cm. 11,5x19
Brossura
PAGINE: 200
ISBN: 978-88-266-0546-3
Collana Vita nello Spirito

TAG: Virtù – Pazienza – Figure di Santi

Quattro itinerari diversi, attraverso cui i protagonisti hanno dovuto
apprendere sulla loro stessa pelle cosa significhi aver pazienza, non
stancarsi, non irrigidirsi, non deflettere dai propri obiettivi.

Felice Accrocca, è nato Cori (LT) nel 1959. Studioso di storia
medievale, già docente nella “Facoltà di Storia e Beni culturali della
Chiesa” della Pontificia Università Gregoriana di Roma, è autore di
volumi e saggi su Francesco e Chiara d’Assisi e sul francescanesimo
medievale e ha coordinato la sezione delle agiografie nella terza
edizione delle Fonti Francescane (Editrici Francescane 2011). Il 18
febbraio 2016 è stato nominato da papa Francesco arcivescovo
metropolita di Benevento. Tra le opere più recenti ricordiamo:
Francesco e i suoi frati. Dalle origini ai Cappuccini, Roma 2017; Sulla
via di Francesco. Saggi e discussioni sugli scritti e le agiografie
francescani, Spoleto 2017.

SEZIONE: PAPA

PATRIS CORDE
Lettera Apostolica in occasione del
150° anniversario della
dichiarazione di San Giuseppe
quale Patrono della Chiesa
Universale
di Papa Francesco

PREZZO: € 4,50
FORMATO: cm. 12x17
Brossura
PAGINE: 118
ISBN: 978-88-266-0561-6

9 788826 605616

“In questo mondo nel quale la violenza
psicologica, verbale e fisica sulla donna è
evidente, Giuseppe si presenta come figura di
uomo rispettoso, delicato che, pur non
possedendo tutte le informazioni, si decide per la
reputazione, la dignità e la vita di Maria”.

Il testo della Lettera Apostolica emanata da
Papa Francesco in occasione della ricorrenza
dei 150 anni dalla dichiarazione di San
Giuseppe quale Patrono della Chiesa Cattolica
fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870. Dopo
Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa
tanto spazio nel Magistero pontificio quanto
Giuseppe, suo sposo.
Le riflessioni di Papa Francesco riprendono il
messaggio racchiuso nei pochi tramandati
Vangeli per evidenziare maggiormente, come
hanno fatto i suoi Predecessori, il ruolo centrale
di Giuseppe nella storia della Salvezza: il Beato
Pio IX lo ha dichiarato «Patrono della Chiesa
Cattolica», il Venerabile Pio XII lo ha presentato
quale “Patrono dei lavoratori” e San Giovanni
Paolo II come «Custode del redentore».
“La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è
una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a
partire da questa accoglienza, da questa
riconciliazione, si può anche intuire una storia più
grande, un significato più profondo”

FRANCESCO, lettera apostolica “Patris Corde”

SEZIONE: CHIESA

DALL’INFORMATICA AL
CIELO
Carlo Acutis
di Nicola Gori

PREZZO: € 12,00
FORMATO: cm. 14x21
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0572-2
Collana TESTIMONI
TAG: Eucaristia – Carlo Acutis- Santità
Eucaristica carlo acutis Santatità

Una nuova edizione ampliata e aggiornata del
volume biografico dedicato a Carlo Acutis, il
giovane ragazzo quindicenne “patito” di internet,
Beato dal 10 ottobre 2020. Il giovane Carlo morì nel
2006, dopo un’infanzia e una adolescenza
trasformata dalla grazia di Dio. Sin da piccolo
aveva il dono di attrarre e veniva percepito come
un esempio. Vedeva nel web un “veicolo di
evangelizzazione e di catechesi” e lui stesso ha
messo le sue capacità informatiche al servizio del
Vangelo e della Chiesa portando, attraverso
Internet e i social network, Gesù tra i suoi coetanei
e tra quanti vivevano a contatto con lui. Tra i
cardini della sua vita: la preghiera, il senso di
missione, l’amore per la Vergine Maria e
l’Eucaristia quotidiana.
In quarta di copertina c’è un barcode che permette
l’accesso, a pagamento, al film sulla vita di Carlo
Acutis La Mia Autostrada per il Cielo ed altri film a lui
dedicati in collaborazione tra la LEV e VatiVision.com
Nicola Gori è il postulatore della Causa di
Beatificazione di Carlo Acutis. Laureato in lingue e
letterature straniere presso l’Università di Firenze,
è giornalista de L’Osservatore Romano. Studioso e
appassionato di autori mistici, ha pubblicato
diversi volumi in questo campo. È anche autore di
premiati racconti e poesie.

Il volume è destinato ai giovnai, le famiglie e a tutti i devoti.

SEZIONE: PAPA

Papa Francesco
DITELO A TUTTI
Un pensiero al giorno nella
gioia della Pasqua

Una raccolta di pensieri, per scandire ogni giorno
del periodo Pasquale, tratti dalle parole di Papa
Francesco contenute nelle sue Omelie e nei suoi
documenti Magisteriali. Il piccolo volume contiene
cinquanta meditazioni che vanno dal giorno di
Pasqua all’ascensione.

Il volume è destinato a tutti i fedeli
DATA DI PUBBLICAZIONE:
28/02/2020
PREZZO: € 7,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266- 0573-9
TAG: Papa –Pasqua-Pensieri
Collana Celebrare

SEZIONE: PAPA

Papa Francesco
LA FORZA DELLA
SPERANZA
Un pensiero al giorno al tempo
della pandemia
Una raccolta di pensieri tratti dalle parole di Papa
Francesco dedicati alla pandemia da coronavirus.
Quindici meditazioni per guardare alla speranza in
un momento così difficile per l’umanità intera.

Il volume è destinato a tutti i fedeli

DATA DI PUBBLICAZIONE:
05/03/2021
PREZZO: € 5,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0574-6
Collana Celebrare
Tag: Papa Francesco – Speranza - Pensieri

SEZIONE: PAPA

Papa Francesco
TESORI DI SAPIENZA
Parole ai nonni

Una raccolta delle citazioni più significative
tratte dalle Parole che Papa Francesco ha
rivolto nei suoi Discorsi agli anziani. I nonni
sono la nostra storia, rappresentano la
saggezza, per ognuno di noi sono una
guida. Il pontefice non manca mai di
ricordare che vanno custoditi, amati,
ascoltati, coccolati. Il volume contiene anche
della foto di incontri del santo Padre con
persone anziane.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 31/03/2020
PREZZO: € 6,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0576-0
TAG: Papa Francesco – Anziani - Saggezza
Collana Celebrare

Il volume è destinato a tutti i fedeli

SEZIONE: PAPA

San Giuseppe
Patrono della Chiesa
Preghiere a san Giuseppe
e testi di Papa Francesco

Il libro fotografico propone la raccolta di
testi di della Lettera Apostolica Patris corde
e preghiere a san Giuseppe, con immagini
d’arte.

PREZZO: € 8,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE: circa 60
ISBN: 978-88-266-0582-1
Coedizione: LEV-PAULIST PRESS
SARA’ DISPONIBILE ANCHE IN INGLESE

SEZIONE: CHIESA

LA CHIESA IN IRAQ
Storia, sviluppo e missione, dagli
inizi ai nostri giorni
di Fernando Filoni
Nel presente volume il cardinale Filoni traccia una
storia più completa della presenza dei cristiani in
Iraq, a cominciare dagli inizi dell'annuncio del
Vangelo fino ad oggi. "Riuscirà questa molteplice e
ricca presenza cristiana a sopravvivere nel
prossimo futuro, oppure scomparirà?". È la
domanda di fondo che anima il volume, che prende
avvio con un inquadramento geo-politico della
regione per poi ripercorrere la storia fin dal I secolo,
con la predicazione in Mesopotamia attribuita a san
Tommaso e ai discepoli Addai e Mari. Questo libro
offre "una conoscenza della nascita, dell'evoluzione
e dello sviluppo della comunità cristiana in
Mesopotamia; ma anche della sua bellezza, delle
crisi e delle umiliazioni subite che mettono in
rilievo il contesto socio-politico e la testimonianza
di fede anche nelle attuali persecuzioni".

DATA DI PUBBLICAZIONE:
10/06/2015
PREZZO: € 16,00
FORMATO: cm. 14x21 Brossura
PAGINE: 256
ISBN: 978-88-209-9569-0

“Accogliendo l’invito della Repubblica d’Iraq e
della Chiesa cattolica locale, Papa Francesco
compirà un viaggio apostolico nel Paese dal 5
all’8 marzo 2021, visitando Bagdad, la piana di
Ur, legata alla memoria di Abramo, la città di
Erbil, così come Mosul e Qaraqosh nella piana
di Ninive”.
"Con il suo carisma profetico il Papa è come un nuovo
Ezechiele che viene a dirci che ci sarà una
Resurrezione, che si può rinascere"
(Card. Louis Rapahel Sako
Patriarca caldeo di Baghdad)

NuOVA EDIZIONE marzo 2021

IL TESTO

Archimandrita
Sofronio
ASCESI E
CONTEMPLAZIONE
Collana: Ecumene
pp. 144 ca. - euro 15,00 ca.
ISBN: 9788881660889

Per ricordare la straordinaria figura di san Silvano del monte
Athos, Servitium ripropone due importanti libri dell’archimandrita Sofronio, il maggior divulgatore e discepolo di Silvano, colui che più di altri ne ha assimilato e prolungato gli insegnamenti: Vedremo Dio com’è e Ascesi e contemplazione,
la cui traduzione in italiano è stata a suo tempo effettuata e
proposta dall’Associazione Interlogos.
Il libro Ascesi e contemplazione si compone di tre parti: la
prima è dedicata ai fondamenti dell’ascesi ortodossa (con
una interessantissima spiegazione, tra l’altro, dei voti monastici); la seconda alla contemplazione del mistero della Trinità; la terza contiene un’omelia di Sofronio incentrata sulla
Trasfigura-zione, nonché le brevi, commoventi parole, pronunciate dall’Autore nell’ultima Liturgia cui ebbe modo di
partecipare.
Questo libro di Sofronio ci introduce nell’universo dell’ascesi
(correlata alla preghiera) e della contemplazione del Dio trinitario, cui la nostra preghiera si rivolge.

L’AuTOrE
Nato a Mosca nel 1896, vi studia, negli anni giovanili, Belle Arti. All’età di 17 anni la lettura di libri sul misticismo indiano lo
allontana dal Dio dei suoi padri. Nel 1921, a motivo della situazione dominante in Russia, fugge all’estero e si stabilisce a Parigi, accanto alla casa di Berdjaev. Nel 1925 si iscrive all’istituto
di Teologia Ortodossa di San Sergio; ma nello stesso anno abbandona gli studi teologici per stabilirsi al Monte Athos, dove si
fa monaco nel monastero russo di Haghíou Panteleímonos e dove conosce il futuro san Silvano, di cui diviene fedele discepolo.
Ordinato diacono nel 1930 e prete nel 1941, ritorna in Francia
dopo la seconda guerra mondiale, per trasmettere il messaggio
del suo padre spirituale (ne pubblicherà la biografia, che verrà
tradotta in varie lingue e che in italiano e apparsa per i tipi della
Gribaudi con il titolo: Silvano del Monte Athos).
Dopo alcuni anni di permanenza in terra francese, si stabilisce
nel 1959 in Inghilterra, dove fonda il monastero di San Giovanni
Battista: un monastero ritmato dalla vita liturgica, dalla preghiera di Gesù e dagli insegnamenti dello staretz Silvano. Sofronio muore l’11 luglio del 1993, a 96 anni di età.

Servitium editrice - Gruppo Editoriale Viator
Via Fontanella, 14 - Sotto il Monte (BG) info@servitium.it www.servitium.it
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Pagine: 1600
Formato: 13x19,4 cm

In occasione della pubblicazione della nuova edizione del Messale Romano,
l’Editrice Shalom e la Libreria Editrice Vaticana presentano una

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE FESTIVO.
Le introduzioni alle celebrazione sono tratte dalle parole di:
Francesco, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Paolo VI

Le introduzioni ai tempi liturgici sono curate da monsignor Guido Marini,
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.
www.editriceshalom.it
numero verde 800 03 04 05
Whatsapp 366 60 61 600
Tel. 071 74 50 440
Fax 071 74 50 140

Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06 698 45 780
commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va

Novità

DISPONIBILITÀ 21/01/2021

MESSALE FESTIVO

NOTE TECNICHE

Domeniche, Solennità del Signore, Proprio dei Santi Codice d’ordine 8007
Descrizione dell’opera
Questa edizione del “Messale festivo” è nata dal desiderio di offrire un sussidio aggiornato,
adatto sia per la preghiera/meditazione personale che per la celebrazione comunitaria, capace
di raggiungere tante persone e diverse realtà ecclesiali.
Il “Messale festivo” ha delle caratteristiche particolari che lo rendono unico nel suo genere.
Anzitutto, le celebrazioni sono precedute da un commento preso dalle parole di uno degli ultimi
Papi: Francesco per il ciclo A, Benedetto XVI per il ciclo B, Giovanni Paolo II per il ciclo C e Paolo
VI per le feste. Scrittura e Tradizione, ascolto di Dio e dei suoi Pastori, infatti, sono la porta per
comprendere quello che il Padre dice oggi alla sua Chiesa e a ogni suo figlio.
Le introduzioni ai tempi liturgici sono state realizzate da monsignor Guido Marini, Maestro delle
celebrazioni liturgiche pontificie. I suoi interventi aiutano a predisporre il cuore a vivere bene le
tappe dell’anno liturgico, affinché il nostro tempo diventi sempre più storia di salvezza.
Ogni sezione è introdotta da un’immagine dei mosaici della cappella “Redemptoris Mater”
realizzati da padre Marko Ivan Rupnik e dall’atelier del Centro Aletti.
Nella sua semplicità, questo “Messale festivo” è uno scrigno di bellezza della liturgia della
Chiesa.

Prezzo: € 32,00
Formato: cm 13x19,4
Pagine: 1600
Peso: kg 0.000
Collana: Liturgia
Argomento: Messale festivo
Stampa: Colori
Formato prodotto:
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Punti di forza
Commenti: Francesco, Benedetto XVI,
Giovanni Paolo II e Paolo VI
Prefazione: Angelo Comastri
Introduzioni tempi liturgici: Guido Marini

• Il volume contiene tutti i testi ufficiali CEI aggiornati per la celebrazione dell’Eucaristia delle
domeniche, delle solennità e il proprio dei santi.
• Struttura chiara e comprensibile a tutti.
• Grande leggibilità, anche grazie all’utilizzo dei colori nell’impaginazione.
• Uno strumento indispensabile per i presbiteri e l’assemblea per prepararsi alla celebrazione.

Destinatari
Pesbiteri, religiosi e consacrati. Lettori, accoliti e ministri straordinari dell’Eucaristia. Gruppi
liturgici e musicali, animatori liturgici e operatori pastorali. Tutti i credenti.
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La filosofia di Fred
978-88-85709-25-6
Sbam! Libri
Monica Ciabattini
Umoristico in tavole autoconclusive
170x240 mm
144 pp. a colori
brossura con alette
febbraio 2021
E 13,00

Le vicende di una caramella gommosa (!), che filosofeggia sulla vita e sui
grandi valori insieme a una tartaruga, un pomodoro, un fumettista e... la Morte?
SINOSSI
Disegni semplici e immediati, un tratto e un uso del colore molto caratteristico, battute rapide e precise
per affrontare temi eterni quali l’amicizia, l’amore, perfino la morte: tutto questo ci porta a conoscere
la filosofia di Fred, il peculiare piccolo eroe di Monica Ciabattini.
È una sorta di... caramella gommosa gialla, estremamente attenta al mondo che la circonda, che analizza con occhio critico attraverso i dialoghi con il pomodoro Melmo, l’aspirante ma poco fortunato
fumettista Poop e la Tartaruga Saggia, di nome e di fatto. Di quando in quando compare anche un
personaggio inquietante, tutto nero e armato di falce, che fortunatamente, come dice egli stesso, «è
solo di passaggio».
Gag, vignette e situazioni umoristiche per divertirsi e – perché no? – riflettere anche un po’ su noi stessi,
nella migliore tradizione del grande fumetto a strisce.
L’AUTRICE
Laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Monica Ciabattini – o Monik’Art, come si firma
talvolta – è pittrice e insegnante di Disegno e di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Arti Figurative
di Roma. Nel 2005 ha fondato con alcuni soci l’associazione culturale MultiMediaProget, dove realizza
servizi televisivi sull’arte.
Mentre pubblica libri di favole per bambini, “scopre” che le piace il fumetto e comincia a disegnare uno
strano personaggio tutto giallo, forse un coniglio, ma senza orecchie e senza coda, che mette su Facebook.
Così, quasi per caso, è nato Fred, una caramella gommosa “viva”, che filosofeggia sulla vita.
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Formato 21 x 16,5 cm
106 pagine
illustrazioni
in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 12,00
ISBN 978-88-97589-97-6

Collana:
Piccola biblioteca del sorriso
Genere:
umorismo, fumetto
Destinatari
Ragazzi, appassionati di fumetto, fan di Diabolik.
Dimitri Fogolin (Fogo) è un illustratore e fumettista
friulano. Ha illustrato alcuni libri e calendari per
Tapirulan. Lavora inoltre come colorista per le edizioni
Delcourt (Francia) e Standaard Uitgeverij (Belgio).
Circondato da strani macchinari, continua ad elaborare
strategie per la conquista del mondo. Dicono che non
smetterà mai.
Stefano Ratti, attivo in particolar modo come sceneggiatore, col supporto grafico di vari disegnatori, è ideatore di
Odisseo, una serie a fumetti che narra la storia di un giovane Ulisse. Scrive poi le storie del barbaro Lorcan, disegnate da Damix. In partnership con Dimitri Fogolin, alle
matite, è invece autore dei testi delle strisce umoristiche Don Salvo, Fame Nera e Diabolic,
parodia di Diabolik approvata
dall’Astorina Editrice. Nel
2006, durante l’8°
Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e Fumetto di
Dervio, è stato
premiato in quaqualità di autore del miglior
soggetto e sceneggiatura.

Contenuti
Più veloce di un ghepardo impagliato, più furbo di una volpe
imbalsamata, più agile di un gatto di marmo Diabolic – si badi
bene, quello con la c finale –, il più grande genio criminale di
tutti i tempi (si fa per dire), è tornato e da oggi la vostra vita non
sarà più la stessa.
Tremerete e vagherete nudi – perché nel frattempo lui vi avrà
rubato anche le mutande – e spauriti per la casa col timore che
possa togliervi di dosso anche la pelle.
La sua abilità nei travestimenti vi farà temere ogni piccola cosa
e vivere isolati da tutto e da tutti, perché tutto e tutti potrebbero non essere affatto il tutto e i tutti che conoscete (il concetto
è un po’ complicato ma si è capito il senso no?).
Per fortuna all’inseguimento del genio criminale c’è sempre lui,
l’ispettore Rinko, l’unico ad aver scoperto che l’uovo di
Colombo è solo un modo di dire, perché Colombo non è un
uccello, ma un tenente di polizia. Insomma, Diabolic è tornato,
si avvicina a voi, è dietro di voi... per favore non
mettete
la retro!
Diabolic è la parodia realizzata dal
duo Fogo&Ratti del più noto Re del
Terrore (quello con la K finale). La
sua nascita risale al 2005 in occasione di un Diabolik Fest tenutosi
a Pordenone. La prefazione al
libro è di Mario Gomboli.

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA

Gabriella Accorti Materassi
Stefano Materassi

DUE PASSI IN CENTRO A

FIRENZE
Venti passeggiate entro le nura
per scoprire insieme una città –
museo a cielo aperto

DESCRIZIONE

Forse perché sono nata a Firenze e la nonna
paterna Noemi Qiuntavalle, negli anni dopo la
Guerra, mi portò sempre a vedere le opere
d’arte della nostra città, ho sempre pensato
che la bellezza fosse la compagna ideale per
ogni viaggio e potesse essere importante e
d’aiuto in tante situazioni.
Così abbiamo pensato di raccogliere gli
appunti scritti in tanti anni di attività,
controllarli, ampliarli e con tanto amore
ricucirli insieme per passeggiare insieme a chi
ha il desiderio di conoscere qualcosa di
diverso e apprezzare il museo a cielo aperto di
Firenze.

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: poesia
Anno edizione: 2020
Prezzo: € 12,00
EAN: 9788899838737

Gli autori

9 7 88 89 9 838 73 7

libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

e
i
i
i
-

è
a

filafiabe , fantastrocche e molto altro!

n
o

prodotto
www.festinalenteedizioni.it

Pubblico: età prescolare e primi anni scuola primaria

Domenico Volpi

Contenuti
Da sempre alla filastrocca è stato attribuito il compito di
avvicinare i giovanissimi al mondo e di aiutarli a comprenderlo, arricchendo il loro lessico e stimolandone la fantasia,
attraverso il racconto di piccole storie ricche di parole acute,
divertenti, intelligenti, ravvivate dal sapiente gioco della
rima. Il suono, il ritmo e la musicalità del verso in rima, aiutano infatti il bambino ad avvicinarsi in modo divertente alla
parola scritta e letta.
Così, con ironia e leggerezza, Domenico Volpi accompagna i giovani lettori in un mondo fantastico popolato di re,
regine, draghi, principesse & C., divertendosi però anche a
stravolgerlo, introducendo simpatiche quanto curiose invenzioni narrative, talvolta solo per il gusto di stupire ma più
spesso anche per far capire ai giovanissimi che questo
mondo per funzionare bene ha bisogno di tanta amicizia,
solidarietà e dell’impegno di tutti.
Al termine di ogni capitolo, delle schede operative, sviluppate sotto forma di gioco, aiuteranno i giovanissimi a
verificare il proprio grado di comprensione dei testi e ad
acquisire man mano sicurezza e autonomia nella scrittura,
stimolando al contempo la curiosità e il pensiero creativo.
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Illustrazioni di
Yasmeen Cao Van

ISBN 978-88-97589-99-0

Formato 17 x 24 - 144 pagine
illustrazioni a colori
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Due esempi
delle illustrazioni
contenute nel libro.

L’autore

Domenico Volpi, classe 1925, è uno scrittore poliedrico che in oltre settant’anni di attività ha percorso diverse piste narrative (fiabe, romanzi,
biografie, opere di divulgazione, giornalismo e saggistica) sapendo via via
rivolgersi a lettori di differenti fasce d’età, ma con particolare attenzione soprattutto ai giovanissimi: bambini, preadolescenti e adolescenti. Dal
1948 al 1966 ha diretto il settimanale per ragazzi Il Vittorioso, che a quel
tempo riunì le migliori firme del giornalismo giovanile e contribuì a creare
la scuola italiana del fumetto, e dal 1978 al 2004 è stato redattore capo del
mensile per bambini La Giostra. Ha fondato e diretto l’Uisper (Unione
Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi) e in sede internazionale
è stato Vice Presidente del Bureau Intérnational de l’Enfance e Presidente
della Commissione Internazionale Stampa e Letteratura Giovanile. Nel 1977
ha fondato il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, di cui attualmente è Presidente onorario.
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Spugna
978-88-85709-05-8
Sbam! Libri
Carlo Peroni con Laura De Luca
avventura umoristica
210x297 mm
176 pp. in b/n
brossura, cover con alette
1 aprile 2018
E 18,00

Importante personaggio del GIORNALINO delle Edizioni Paoline tra gli anni Settanta e Ottanta:
le storie di Carlo Peroni rivolte ai ragazzi per spiegare loro temi anche molti impegnativi
(ecologia, terrorismo, mafia, politica...) oltre ovviamente ai classici “buoni sentimenti”
SINOSSI
Tra i massimi maestri del fumetto umoristico italiano, Carlo Peroni (1929-2011), che talvolta si firmava
Perogatt, ha creato negli anni decine di personaggi per i fumetti delle più svariate testate.
Tra questi, merita certamente di essere ricordata Spugna, la giovanissima studentessa-giornalista creata
da Peroni negli anni Settanta del Novecento con la collaborazione di Laura De Luca.
Questo volume propone un’ampia selezione delle vicende di Spugna, ambientate tra l’aula scolastica
e la sede di Radio Buco, dove deve scontrarsi con le continue scorrettezze (per altro inefficaci) della
rivale Marilla.
Chi già lesse queste storie tra il 1976 e il 1981 sul Giornalino potrà approfittarne per un piacevole bagno
di passato. Per i ragazzi di oggi, che invece le vedono per la prima volta, saranno una bellissima scoperta.
L’AUTORE
La matita faceva parte di lui. Quando Carlo Peroni disegnava una caricatura di se stesso, la matita era
sempre tra le sue mani (o infilata sopra l’orecchio, come facevano i pizzicagnoli).
Era giustamente orgoglioso di aver saputo portare al successo (e non solo in Italia) decine di personaggi, da Slurp all’Ispettore Perogatt, da Nerofumo a Gianconiglio fino alla sbarazzina Spugna,
protagonista di questo volume.
Volume che inaugura la nostra nuova collana I Mestri delle Nuvolette e che vuole essere un omaggio
di Sbam! all’arte e alla storia di un grande artista.
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a matita faceva parte di lui. Quando Carlo Peroni disegnava
una caricatura di se stesso, questo strumento era sempre tra
le sue mani (o infilato sopra l’orecchio, come facevano i pizzicagnoli). Non in bocca, perché questa era riservata alla parola e al fumo (il suo unico, letale vizio). Poteva parlare per
ore delle sue matite, della loro diversa morbidezza, di come
le sceglieva con cura, dell’uso di quelle blu
per il primo schizzo, che non era necessario cancellare perché non sarebbe venuto
in fotografia. E la resa sulla carta.
Un giorno lo trovai felice con pacchi di carta (cartaccia) ingiallita dal tempo, regalatagli dalla tipografia: era perfetta per i
suoi disegni, morbida ma resistente, calandrata, precisa...
Poi c’erano i pennelli, i colori (matite, su fogli “da lucido” per le indicazioni ai cromisti, o ecoline, per una colorazione uniforme e perfetta), e
soprattutto i pennini. Era disperato per la scomparsa dalle cartolerie dei
vecchi pennini, così ne andava a caccia nei mercatini.
Se gli regalavo dei pennini, trovati da qualche robivecchi mentre ero
alla ricerca di giornalini storici, era felice come un bambino per i giocattoli nuovi. Quando scopriva il trucco per ottenere un diverso effetto
grafico nel segno, nella campitura, nella colorazione, te lo comunicava
con un entusiasmo contagioso.
Ricordo il giorno in cui mi mostrò la fotocopia di una vignetta “colorata” con un bell’effetto di grigio retinato, una mezzatinta perfetta. Poi il
disegno originale: era a matita, su una carta non liscia, a buccia d’arancia. «Vedi?, disegnando qua sopra, è come se avessi retinato il disegno
mentre lo facevo! Così il fotolitista può fotografare il disegno come se
fosse al tratto e ottiene un retinato»: il che voleva dire un risparmio
economico considerevole e un effetto gradevolissimo.

Un artista
e una matita

Non so se oggi, dove tante lavorazioni sono delegate al computer, si riesca a cogliere il valore di queste sue scoperte. Ma spero che si capisca
quanto fosse importante la conoscenza e la padronanza degli strumenti per un artista della narrazione per immagini.
Quando i primi computer si occuparono della grafica (ancora prima dei
personal IBM), Carlo ne aveva subito percepito l’importanza. Già nel
1979 mi diede delle fotocopie di studi inglesi sull’applicazione dell’informatica al disegno animato, dicendomi: «Una rivoluzione, vedrai!».
Quando negli anni Ottanta si comprò il primo personal, sapendo che io
già ci lavoravo, si immerse nello studio delle sue possibili applicazioni.
Se il telefono squillava all’una di notte potevo esser certo che Carlo (a)
aveva un problema che non riusciva a risolvere, (b) aveva ottenuto un
nuovo risultato e voleva rendermene partecipe; in entrambi i casi, la
telefonata sarebbe stata lunga.
Nel corso degli anni, dopo alcune delusioni per progetti che non riusciva a realizzare in un mondo editoriale italiano in progressivo declino,
Peroni si immergeva sempre più nella realizzazione di un sito internet
fantasmagorico e si conservava la gioia di scoprire giovani talenti che
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avrebbero dato un motivo alla sua eredità artistica. Era giustamente orgoglioso di aver saputo portare a termine imprese eccezionali, come la
creazione di Slurp, o di Sonny per il mercato tedesco, di tanti personaggi – da Nerofumo a Gianconiglio alla sbarazzina Spugna, ispirata alla
cara figlia Luisa – e di mille altri fumetti, disegni animati, personaggi di
successo in tutto il mondo, perfino in Giappone.
In qualunque momento della sua vita, sommerso dal lavoro e dai problemi di un artista autonomo e orgoglioso, era sempre disponibile a
qualche “follia”. Serviva un’immagine particolare, una copertina, una
figurina, un manifesto? Le ore della notte per lui erano elastiche, realizzava l’irrealizzabile in modo perfetto, per l’unico compenso di essere
parte di un gioco tanto più bello quanto più pazzo. Non ha mai rinunciato a una “sfida impossibile”.
Anche negli ultimi anni, isolato nella grande villa a Cinq Fo, quartiere
di Guanzate, nel Comasco, con la moglie Maria al suo fianco e il figlio
Paolo ad aiutarlo nella stesura di montagne di sceneggiature, benché
fisicamente indebolito, era sempre capace di combattere contro i mulini a vento degli editori, e intanto sempre disponibile per gli amici. La
sua lumachina diventò simbolo di un progetto Slow Comics che realizzammo, con altri amici, all’Autodromo di Monza.
Nel 2011, Carlo disegnò anche lo splendido manifesto inaugurale di
Wow Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano, tanto sognato
insieme per anni: da allora è sempre esposto all’ingresso del palazzo,
ammirato da tutti i visitatori.
Grazie, amico, per esserci stato e per esserci ancora.
Luigi F. Bona
direttore Wow Spazio Fumetto
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NUOVO EDITORE DISTRIBUITO

L’Angelicum University Press (AUP) nasce nel 2002 per proseguire l’iniziativa
culturale che aveva portato, sotto la direzione di p. Raimondo Spiazzi OP., alla
pubblicazione della Collana Studia Universitatis Sancti Thomae in Urbe.
Tale Collana tra il 1974 e il 1991 aveva presentato 33 volumi, e nella Nuova Serie
dal 1996 al 2007, ha successivamente proposto altri 11 volumi, più uno fuori
collana.
Attualmente il nostro principale intento è di provvedere alla pubblicazione
degli studi dei docenti dell’Angelicum , come anche delle migliori tesi di
dottorato elaborate dai nostri studenti.
L’AUP pubblica anche due riviste:
“ Angelicum”, trimestrale il cui inizio risale al 1928 e che offre contributi in
quattro lingue nei campi della Teologia, Filosofia, Diritto Canonico e Scienze
Sociali
“Oikonomia- Rivista di Etica e Scienze Sociali- Journal of Ethics and Social
Sciences”, quadrimestrale bilingue on–line a partire dal 1999.
Sotto la direzione di Alessandro Salucci, filosofo della scienza e professore
presso la nostra Facoltà di Filosofia, ha preso vita la sezione Fides et Ratio. Al
seguito delle indicazioni di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in questa
sezione verranno pubblicate ricerche e contributi di filosofi, scienziati e teologi
che hanno un ambito di competenza nel campo del confronto tra scienze,
teologia e filosofia. La collana sarà arricchita da traduzioni di testi ormai
essenziali in questo ambito disciplinare, ma non presenti in lingua italiana
Sulla scia della tradizione domenicana, siamo inoltre aperti alla collaborazione
con le case editrici di altre Università Pontificie con le quali tendiamo a
stringere sempre maggiori legami e contatti.

Angelicum University Press

Novità in arrivo
Autore: Francesco Ferone
Titolo: I doveri e i diritti dell’avvocato dopo il
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
Sottotitolo: Con particolare riferimento alla
Chiesa che è in Italia
Il ruolo dell’avvocato nelle cause di nullità matrimoniale
in seguito al nuovo processo come disegnato dal Mitis
Iudex Dominus Iesus, con particolare riferimento al contesto ecclesiale dell’Italia.

EAN: 9788899616212
Pagine: 412
Formato: mm 170 x 240
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 01/2021
Prezzo: € 20,00
Lingua: Italiano
Destinatari:
Canonisti
Professori di Diritto canonico
Studenti
Parroci

Descrizione: Il lavoro parte dall’analisi del diritto di difesa
e del patrocinio forense nel processo matrimoniale canonico, considerati nei loro fondamenti storici, teologici e
filosofici per poi descrivere la figura dell’avvocato nella
Chiesa. Prosegue, quindi con la trattazione dei doveri e
dei diritti dell’avvocato nelle cause per la dichiarazione
di nullità di matrimonio, considerati alla luce della riforma di Papa Francesco e delle differenze fra la disciplina processuale ormai vigente e quella precedente, e si
conclude con l’analisi del profilo dell’avvocato ecclesiastico nel contesto ecclesiale italiano, alla luce dei provvedimenti adottati dalla Conferenza Episcopale Italiana e
delle riforme che hanno interessato l’ordinamento civile
italiano tanto sul diritto di famiglia quanto sull’ordinamento forense. L’obiettivo dell’intera opera è quello di
sottolineare la dimensione umana sottesa alle cause per
la dichiarazione di nullità di matrimonio, nonché di riscoprire il senso più profondo del lavoro e della missione del
patrono ecclesiastico nell’assistere i fedeli che si rivolgono alla Chiesa per ricevere una parola di verità e di
giustizia sul loro vincolo coniugale.
Autore: FRANCESCO FERONE è nato a Napoli il 12 gennaio 1986. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre e in Diritto Canonico presso la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum), ha conseguito il Diploma di Postulatore presso la
Congregazione delle Cause dei Santi e ha frequentato il
Corso super rato e sul nuovo processo matrimoniale
presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana. Dal
2014 è Avvocato civilista del Foro di Roma e dal 2019 Avvocato della Rota Romana. È membro del Servizio giuridico - pastorale di informazione, consiglio e mediazione
per le persone separate e le coppie in crisi della Diocesi
Suburbicaria di Albano Laziale, nonché componente del
Consiglio di Amministrazione del Seminario Vescovile di
Albano Laziale in qualità di esperto in materia legislativa
ed amministrativa. È professore incaricato presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni e professore invitato
presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università
San Tommaso d’Aquino in Urbe (Angelicum).

Angelicum University Press

Novità in arrivo
Autore: Christopher Thomas Washington
Titolo: Papal Immunity:
Sottotitolo: A Possible Conflict Between Canon
Law and International Law

Papal Immunity:
A Possible Conflict Between
Canon Law and International Law

Papal Immunity:

Christopher Thomas Washington

A Possible Conflict Between Canon Law and International Law

by Christopher Thomas Washington

ANGELICUM UNI VERSI T Y PRESS
PON TIFICIA UNIVERSI TÀ SAN TOMMASO D ’AQUINO

EAN: 9788899616403
Pagine: 360
Formato: mm 170 x 240
Dimensioni:
Collana:
Data di Pubblicazione: 01/2021
Prezzo: € 20,00
Lingua: Inglese
Destinatari:
Canonisti
Professori di Diritto canonico
Studenti
Parroci

As head of the Holy See and the worldwide Catholic
Church, can the Roman Pontiff be held responsible for
the crimes of sexual abuse of minors by Catholic
clergy and the negligence of Catholic institutions in
addressing the matter?
Descrizione: Any attempt to answer this question
properly must be based on the two independent legal
systems that address the juridical status of the pope:
Canon Law and International Law. Unfortunately, they
provide conflicting answers since Canon Law speaks of
the absolute immunity of the Roman Pontiff by virtue
of his Petrine office and International Law affords him
a restrictive immunity shared by all heads of state.
The specific purpose of this work, therefore, is to
study the immunity that the Roman Pontiff enjoys under both systems in order to analyze the potential
challenge that the restrictive doctrine of head of state
immunity might present to Canon Law, particularly in
light of the efforts on both the national and international levels to hold him responsible for the abovementioned crimes.
Autore: CHRISTOPHER THOMAS WASHINGTON was
ordained a priest for the Diocese of Scranton (U.S.A.)
in 2006. After several years of ministry in his diocese,
he attended the Pontifical Ecclesiastical Academy in
preparation for service in the Diplomatic Corps of the
Holy See. He also earned a doctorate in Theology from
the Pontifical Gregorian University and in Canon Law
from the Pontifical University of Saint Thomas Aquinas.

NOVITA’

NOVITA’
Héctor Franceschi - Miguel Ángel Ortiz
(a cura di)

IUS ET MATRIMONIUM III
Temi di diritto matrimoniale e
processuale canonico
Questioni relative al processo di nullità
del matrimonio e specificamente alle
sfide che pone l’applicazione dei motu
proprio “Mitis Iudex” e “Mitis et
misericors Iesus” del 2015
DESCRIZIONE

Subsidia Canonica 30
Edizioni Santa Croce 2020
ISBN: 9788883339059
Pagine: 554
Prezzo: € 40,00

AUTORI
Hanno contribuito a questo volume: Cardinale
Dominque Mamberti, Carlos J. Errázuriz M., Antonio
Malo, Giacomo Bertolini, Marco Quintiliani, Héctor
Franceschi, Andrea D’Auria, Francesco Catozzella,
Massimo del Pozzo, Davide Salvatori, Massimo
Mingardi, Paolo Bianchi e Miguel A. Ortiz.

«Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri problemi
nella loro relazione e si trovano in crisi, occorre aiutarli a
ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e, in
certi casi – da valutare con rettitudine e libertà interiore –
offrire indicazioni appropriate per intraprendere un
processo di nullità. Quanti si sono resi conto del fatto che la
loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e
vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei
vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il
necessario sostegno, che si esprime non solo nella
comunicazione di norme giuridiche ma prima di tutto in un
atteggiamento di ascolto e di comprensione. A tale
proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale
costituisce un valido strumento, che richiede di essere
applicato concretamente e indistintamente da tutti, ad
ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la salus
animarum! » (Francesco, Udienza ai partecipanti al Corso di
formazione su Matrimonio e famiglia promosso dal
Tribunale della Rota Romana, 27 settembre 2018). Il
presente volume raccoglie gli interventi al VII Corso di
aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale,
tenuto nel mese di settembre del 2019 presso la Pontificia
Università della Santa Croce. Studiosi e operatori dei
tribunali ecclesiastici di circa cinquanta paesi si sono
confrontati intorno a diverse questioni relative al processo
di nullità del matrimonio e specificamente alle sfide che
pone l’applicazione dei motu proprio “Mitis Iudex” e “Mitis
et misericors Iesus” del 2015.

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

NOVITA’

NOVITA’
Juan Ignacio Arrieta

CORSO DI DIRITTO
VATICANO
Il sorso presenta in modo
sistematico e completo
l’ordinamento giuridico vigente
nello Stato della Città del Vaticano.

DESCRIZIONE

Subsidia Canonica 31
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-931-8
Pagine: 390
Prezzo: € 28,00

AUTORE
Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
(Vitoria, Spagna, 10.IV.1951) è Segretario del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi dal 2007. È stato
professore di Diritto Canonico presso l’Università di
Navarra, professore e decano della Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università della Santa Croce
a Roma, professore e preside presso l’Istituto di
Diritto Canonico San Pio X di Venezia. Mons. Arrieta è
autore di molte opere pubblicate, tra cui trattati,
monografie, commenti e ricerche in diritto canonico,
diritto ecclesiastico e diritto vaticano.

Il presente Corso di diritto vaticano risponde al
programma accademico della disciplina che intende
presentare in modo sistematico e completo
l’ordinamento giuridico vigente nello Stato della Città del
Vaticano. Gli otto capitoli in cui è strutturato il volume si
sviluppano a partire dall’introduzione storica, necessaria
per comprendere la ragion d’essere dell’istituzione stessa
e delle principali problematiche che la riguardano.
Attraverso l’analisi degli elementi che strutturano lo Stato
si giunge, poi, alla presentazione della sua organizzazione
di governo e del regime giuridico delle fonti che, dal
punto di vista del docente, rappresenta il nucleo centrale
del Corso, il quale deve esaminare la convergenza di
norme date dal legislatore vaticano, con norme italiane di
rinvio e quelle provenienti dall’ordinamento canonico
che il diritto vaticano riconosce come “la prima fonte
normativa e il primo criterio di riferimento
interpretativo”. Segue poi l’esame dei sistemi di norme di
diritto civile, di diritto penale, del lavoro e finanziario che
sono vigenti nello Stato. L’analisi del diritto vaticano offre
allo studioso la peculiarità di un sistema giuridico che, alle
sue caratteristiche proprie, aggiunge un processo di
rinnovamento delle norme e delle istituzioni, necessario
per tenere il passo con l’evoluzione internazionale
dell’organizzazione giuridica.
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Lateran University Press
NOVITÀ EDITORIALE
Matteo Pastorelli

La Norma fidei e il diritto processuale canonico
Profili teologico – giuridici delle principali norme procedurali
nel Diritto della Chiesa
Commento

LA NORMA FIDEI
E IL DIRITTO PROCESSUALE CANONICO

Le categorie dottrinali di Norma missionis, Norma fidei e communionis
spiegano l’identità ecclesiale, collocando il Diritto canonico nella prospettiva della vita concreta della comunità credente. Le regole, però, nascono dalla protezione dei valori condivisi, come accade in qualunque
società umana. Nella Chiesa questi sono i contenuti teologici, tradotti in
istituti e norme mediante un processo ordinamentale. L’attenzione centrale è rivolta al ramo processuale, ricco di tecnicismi ma non slegato
dall’obiettivo di custodire i nuclei della fede cristiana.

MATTEO PASTORELLI

MATTEO PASTORELLI

LA NORMA FIDEI
E IL DIRITTO PROCESSUALE
CANONICO
Profili teologico – giuridici delle principali
norme procedurali nel Diritto della Chiesa

Autore
Matteo Pastorelli è nato nel 1994. Consegue la Licenza in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense
nel 2018. Nel 2019, ottiene il Diploma in Studi Interreligiosi alla Pontificia Università Gregoriana. Nel 2020 consegue
il Dottorato in Utroque Iure. Attualmente, è iscritto al Master in Relazioni Islamo-Cristiane all’Université S. Joseph
di Beirut.
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978-88-465-1290-1
Corona Lateranensis 99
Brossura
15 x 21 cm
288
Gennaio 2021
€ 26,50
Tutti
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NOVITÀ EDITORIALE
Manuel Vial-Dumas

Famiglia, diritto e proprietà
Una lettura comparata del Mediterraneo cristiano occidentale
e bizantino tra I e XII secolo
Commento
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Lateran University Press

MANUEL VIAL-DUMAS

Famiglia, diritto e proprietà
MANUEL VIAL-DUMAS

i
-

SCHEDA TECNICA

Una lettura comparata
del Mediterraneo cristiano occidentale
e bizantino tra I e XII secolo

La famiglia sfugge da sempre alla morsa del diritto: è infatti una realtà
tanto complessa che quest’ultimo cede all’idea di poterla regolare in tutti
i suoi aspetti. Già i Romani avevano intuito questa problematica preferendo indirizzare la ‘mano visibile’ del diritto verso i suoi aspetti patrimoniali, sicuramente più immediati e tangibili. Se, per un verso, anche
nelle costruzioni giuridiche successive molti elementi della famiglia non
affrontano il ‘crisma’ della giuridicità, per l’altro, è vero che una parte importante di quella complessa realtà, fatta di interessi, aspettative, convinzioni e affetti che è appunto la famiglia, si riflette nella comprensione
della dimensione patrimoniale che il diritto progressivamente ordina.
Portare alla luce le strutture giuridico-patrimoniali e le loro trasformazioni
nel corso di un arco temporale che va dai cambiamenti vissuti dalla famiglia
romana all’inizio del primo Millennio d.C. sino alla ristrutturazione della
famiglia avvenuta intorno al XII secolo, è l’obiettivo di questo volume. In
particolare, sono state analizzate tre aree: la Penisola Iberica, l’Italica e il
mondo bizantino – quest’ultimo spesso tralasciato dagli studi di storia del
diritto europeo – allo scopo di cogliere lo ‘spirito’ comune delle loro strutture familiari. Proprio attraverso lo studio dalle sfere familiari e delle loro
evoluzioni nel tempo e nello spazio è stato possibile avanzare nuove ipotesi
interpretative intorno agli scambi patrimoniali tra famiglie.

Autore
Manuel Vial-Dumas è professore di Storia del diritto presso l’Universitat de Girona e la Universitat Oberta de Catalunya; è, inoltre, docente nel Corso di dottorato in Diritto dell’Universidad de Buenos Aires. È stato visiting researcher
presso l’Università Nazionale Capodistriana di Atene e nell’Università degli Studi di Genova.
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NOVITÀ IN ARRIVO
MARIO SCHIAVONE

A TEMPO PERSO
SUONAVO OGNI GIORNO
FRANCO DEL PRETE

Storia di un batterista fuori del tempo
DESCRIZIONE
Questa biografia in prosa del batterista e paroliere napoletano
Franco Del Prete nasce lungo un anno e mezzo di
frequentazione a tempo pieno, un incontro creativo avvenuto
tra il giovane scrittore Mario Schiavone e l'artista napoletano,
storico fondatore della famosa band napoletana “The
Showmen”; dei “Napoli Centrale” e dei “Sud Express”. Il
musicista, alleato e amico da sempre del sassofonista napoletano
James Senese, nell'arco della sua carriera ha lavorato - scrivendo
e suonando - per Lucio Dalla, Pino Daniele, Eduardo De
Crescenzo, Sal da Vinci, Peppino di Capri, Enzo Gragnaniello,
Larry Nocella, Gino Paoli, e tanti altri artisti incontrati lungo la
strada fatta. Il libro nasce con lo scopo di celebrare e raccontare
i 50 anni della carriera di Del Prete. Racconta la storia picaresca
di un musicista di talento, capace di far rivivere in queste pagine
le vite di uomini leggendari e di luoghi indimenticabili; testi e
musica in chiave jazz e rock, conditi da una lingua di gente di
un sud dimenticato e oltraggiato. Questo libro, ultimato un
mese prima della dipartita di Franco Del Prete, è l'ultima
testimonianza in presa diretta di un uomo e del suo tempo.

FORMATO
PAGINE
ISBN
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PREFAZIONE
DESIGN

15 x 20 con alette
116
9791280118240
€ 15,00
Brossura
Peppe Lanzetta
Gix Musella

DESTINATARI
Musicisti, studenti, giornalisti, operatori culturali
fotografi, artisiti, critici d’arte,
storici, universitari, assosiciazioni.
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AUTORE

MARIO SCHIAVONE

nato nel 1983, vive ad Aversa, dopo essere passato per Agropoli,
Torino, Roma e Berlino. Nel 2003 ha vinto una borsa di studio
per il Master biennale di Scrittura creativa della Scuola Holden
di Torino, dove si è diplomato nel 2005. Dopo un'esperienza di
studio e lavoro a Berlino, si trasferisce a Roma dove lavora nella
libreria della stazione capitolina. Qui raccoglie suggestioni utili a
scrivere Binario 24, storia che segna il suo esordio letterario
nell’agosto 2009 su Nazione Indiana. Ha scritto per il portale
del quotidiano L'Unità con il blog “Terra nera, mare blu”. È
ideatore e autore del blog “Inkistolio: Storie Orticanti”. Alcuni
suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte tra cui l’antologia
Più veloce della luce (Pendragon Editore, 2017) e Polittico
(Caffè Orchidea Editore 2019), la rivista “Achab- il racconto del
sud” diretta da Nando Vitali (Ad Est dell'Equatore) e per la
rivista scientifica Minority Reports(Mimesis Editore).
Attualmente lavora come docente di scrittura creativa.
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Cronisti Scalzi, è il nome della nuova collana di IOD Edizioni
con una grande ambizione:
pubblicare i racconti, le narrazioni e le storie vissute di giovani cronisti delle
periferie, impegnati a resistere al conformismo dilagante di un giornalismo
che si adegua sempre più al pensiero dominante della nostra società e ai poteri
forti.
Vogliamo dare, così, spazio e voce a quei giovani giornalisti precari, che
continuano ad essere presenti sul posto, a piedi scalzi, e che conservano la
memoria, lo stile e il metodo di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra la sera
del 23 settembre del 1985, e definito da Erri De Luca, scrittore e intellettuale
a noi caro, cronista scalzo.
Vogliamo iniziare da Secondigliano,
quartiere di Napoli, raccontato in questo
primo libro della collana, da Vincenzo
Strino, esempio vivente di quella
definizione del ruolo di giornalista che
Giancarlo Siani, in uno dei suoi primi
articoli, Da grande voglio fare il giornalista,
scriveva: un “operatore culturale e
sociale”.

NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Strino
SECONDI A NESSUNO

Storia di una rivoluzione pacifica a Secondigliano
DESCRIZIONE

Nella Napoli popolare e pittoresca c'è un quartiere
di periferia in cui sono ancora evidenti gli effetti
della faida di camorra più sanguinaria degli ultimi
trent’anni. A Secondigliano, però, da qualche
anno i clan non fanno più paura. Un gruppo di
ragazzi guida la riscossa, cominciando una nuova
guerra, fatta di legalità e giustizia sociale, di
visioni future e di gesti concreti. Questa volta
senza fare morti, ma instillando fiducia e bellezza
lì dove c'erano solo diffidenza e degrado. Un
racconto-manifesto di chi ha deciso di restare e di
non arrendersi, nato dall'esigenza di non
comunicare il falso, di non rimandare quella che è
la realtà dei fatti.
DESTINATARI
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 1
15 x 21
210
9791280118134
€ 15,00
Allestimento brossura
Ciro Pellegrino
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari.
AUTORE

VINCENZO STRINO

(1986) è nato a Napoli, nel quartiere di
Secondigliano. Si occupa di comunicazione per
politica, enti ed istituzioni. Giornalista iscritto
all’Ordine come pubblicista dal 2012. Ha lavorato
alla sua prima campagna elettorale nel 2008 e tra
il 2018 e il 2019 ha lavorato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Attualmente è direttore
dell’area digitale di Spin Factor, agenzia di
consulenza politica. Nel 2014 ha fondato il
Larsec, un progetto che si occupa di diffondere la
cultura nella periferia nord di Napoli.
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TITOLO : PASQUA
AUTORE : Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger
Prefazione : Card. Angelo Comastri
Dim. : 21 X 29,7 - Pag. 465
Allestimento : Brossura
ISBN : 9788894557510
Prezzo : € 28,00

DESCRIZIONE

Le parole del papa emerito Benedetto XVI contenute nel libro accompagnano il lettore
nel percorcorso Quaresimale, conducono ad una conoscenza profonda del significato autentico del particolare giorno liturgico e dell’intero percorso Quaresimale- anche
grazie all’ Indice per celebrazione (fig.1.b).
Il libro contiene tutte le parole (Omelie, Udienze Generali e Discorsi) pronunciate dal
Papa emerito Benedetto XVI nel tempo della Quaresima e nel giorno della Pasqua
suddivise in ordine cronologico per ogni singolo anno del suo pontificato (fig. 1.a).
Una lettura attenta del libro apre a scenari inediti ed inaspettati anche a chi conosce
bene il significato delle celebrazioni e l’apostolato del papa emerito ed amato da tutti
Benedetto XVI.
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