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NOVITà in u scita

Il verdetto è giunto quando il cardinale George Pell aveva già sopportato
cinque anni di accuse estenuanti, di processi, condanne, umiliazioni e
più di un anno di reclusione: era stato condannato per un crimine che
non aveva commesso. Tradotto in prigione, ammanettato e con le catene
ai piedi, dopo un ridicolo processo, il 13 marzo 2019, il settantottenne
prelato australiano ha iniziato quella che avrebbe dovuto essere una
reclusione di sei anni per abusi sessuali su minori. Scontati tredici mesi
di prigione, otto dei quali in isolamento, l’Alta Corte Australiana ha
votato all’unanimità per capovolgere la condanna. Questa sua vittoria
nei confronti di una caricatura della giustizia non è soltanto personale,
ma appartiene all’intera Chiesa Cattolica. Privo di rancore nei confronti
dei suoi accusatori, dei giudici, dei carcerieri, dei giornalisti e di coloro
che hanno nutrito odio nei suoi confronti, il cardinale ha approfittato
della sua prigionia come di un lungo ritiro. Le pagine del suo Diario
sono gravide di intuizioni spirituali, del resoconto delle sue occupazioni
quotidiane, di pensieri personali e di splendide e toccanti preghiere.

NOVITà in u scita

Tutta la storia di Roberto Formigoni da quand’era bambino ai giorni in
carcere, divisa in quattro parti: la giovinezza e la partecipazione a Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione; gli anni alla guida del
Movimento Popolare; gli anni alla guida di Regione Lombardia; bilanci
e giudizi taglienti su il rapporto di CL con la politica, Silvio Berlusconi,
la Lega, i suoi giorni in carcere. Per la prima volta viene raccontato cosa
è stato il Movimento Popolare, tutti i primati di Regione Lombardia governata da Formigoni, che sono stati dimenticati (il capitolo più denso e
puntuale). Libro di memoria per conservare ciò che l’establishment vorrebbe cancellare. Ma anche libro dove Formigoni punta il dito contro chi
in vari modi lo ha tradito: Silvio Berlusconi sulla presidenza del Senato,
la Lega che non ha voluto il federalismo, Roberto Maroni che ha trescato
per prendergli il posto.
Coloriti retroscena su Andreotti, Pertini, Saddam Hussein, Fidel Castro, e
tante altre personalità del mondo politico, culturale, religioso.
Il libro tratta solo indirettamente la vicenda giudiziaria, per concentrarsi
sulla vicenda umana e politica del protagonista.
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PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA

o v i t à

Plinio Corrêa de Oliveira

PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA

L’angelica milizia

Gli angeli nel panorama attuale della Chiesa e del mondo

L’ANGELICA MILIZIA

Dello stesso Autore:
 Innocenza primordiale e
CANTAGALLI

L’angelica
milizia
Gli angeli nel
panorama attuale
della Chiesa
e del mondo

contemplazione sacrale
dell’Universo

A CURA DI JULIO LOREDO

Plinio Corrêa de Oliveira
(1908-1995). Professore, scrittore e uomo politico brasiliano. Esponente di punta del
pensiero cattolico contro-rivoluzionario. Ispiratore delle associazioni per la difesa della
Tradizione Famiglia e Proprietà – TFP, oggi presenti nel mondo intero. Tra le sue opere
ricordiamo «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» e «Nobiltà ed élites tradizionali analoghe nelle
allocuzioni di Pio XII al Patriziato e alla Nobiltà romana». Per la Cantagalli, ha già pubblicato
«Innocenza primordiale e contemplazione sacrale dell’universo».

Saggistica

Partendo dalla teologia tradizionale – specialmente S. Tommaso d’Aquino e lo Pseudo Dionigi Aeropagita – Plinio Corrêa de
Oliveira esplora nuovi orizzonti nell’angelologia. Perché ci sono
nove cori angelici? Com’è la società angelica? Perché caddero
gli angeli cattivi? Gli angeli continuano ad avere un ruolo nella
storia? Essi possono comunicare con noi? Come si comporta il
nostro angelo custode? Possiamo parlare di angeli custodi di
nazioni, di monumenti o anche di luoghi naturali? Con la sua
penetrante intelligenza, Plinio Corrêa de Oliveira dipinge una
grande visione angelica che dispiega davanti ai nostri occhi
un mondo alquanto sconosciuto, quando non manipolato da
false scuole. Davanti a un mondo che versa nel caos, forse è
arrivato il momento di parlare degli angeli. In contrasto con la
bruttura e la frenesia di tante cose del mondo moderno, gli angeli offrono un panorama limpido e riposante che ci permette
di continuare con rinnovato vigore la nostra vita.

Formato
Legatura

14.5x21
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Promozione
Il Libro sarà recensito su periodici e riviste specializzate.

Argomenti
Teologia.

Pagine
368
In libreria ad aprile
Prezzo
€ 20,00
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Michele Taddei

STEPPA BIANCA

Memorie di Albino cavallo da guerra

Dello stesso Autore:
 Scandalosa Siena
Dallo scandalo MPS alla crisi
politica. Cronaca dei dodici
mesi che hanno sconvolto le
città

Michele Taddei
Giornalista. Si occupa di uffici stampa per conto di enti pubblici e imprese private. È stato co-autore di
tre edizioni della “Guida all’andar lento” (2001-2001-2002, premio internazionale Montalcino 2002). Ha
pubblicato “Siamo onesti! Bettino Ricasoli. Il barone che volle l’unità d’Italia” (Firenze 2010), “Scandalosa
Siena” (Edizioni Cantagalli, Siena 2013), “Siena bella addormentata” (2018). Ha lavorato all’Isola del Giglio
negli anni del naufragio della Costa Concordia da cui ha tratto il libro “Cuore di Giglio” (Genova 2016).

Promozione
Il Libro sarà recensito sui periodici.

Il libro ha per protagonista Albino, uno degli ultimi cavalli da guerra impiegati
nella storia militare, protagonista nella campagna di Russia del 1941-43 della
carica di Cavalleria compiuta il 24 agosto 1942 a Isbuscenskij dal reggimento
Savoia Cavalleria.
Sull’episodio Indro Montanelli scrisse che “l’esercito italiano sapeva fare bene le
cose che non servivano più e male quelle che sarebbero state necessarie alla
guerra”, mentre Giorgio Bocca parlò sprezzantemente di “inutile carneficina”.
Per gli uomini che parteciparono alla carica, a sciabole sguainate contro le mitragliatrici russe, fu il culmine di tutta una vita di addestramento e di vita militare nel rispetto dell’antica tradizione cavalleresca. Tra loro vi erano anche grandi
campioni, alcuni olimpionici e perfino divi del cinema, come Bettoni Gazzago,
Silvano Abba, Litta Modignani, Vannetti Donnini, Raf Pindinelli.
Alla fine del conflitto, di Albino si persero le tracce fino a quando venne fortunosamente ritrovato in Italia e riconsegnato al suo Reggimento. Una storia che
appassionò gli italiani nel Dopoguerra, ispirò il film “Carica eroica”, con un giovanissimo Domenico Modugno, e fu oggetto di un libro per ragazzi, “Albino cavallo
d’Italia”, e di una storia sul Corriere dei piccoli. Forse la storia di Albino ha anche
ispirato la vicenda raccontata in “War Horses” il libro da cui Steven Spielberg ha
tratto l’omonimo film.
A raccontare quei fatti è la viva voce di Albino, dalle corse nei campi della Maremma quando era puledro, alla lunga marcia nella steppa russa; dal giorno della carica di Isbuscenskij (24 agosto 1942) al successivo, drammatico, ritorno in
Italia. Un’anabasi che richiama alla memoria le testimonianze di Rigoni Stern,
Giulio Bedeschi, don Carlo Gnocchi.

Saggistica

Formato
Legatura

13.5x21
Brossura

Destinatari
Librerie di varia.

Argomenti
Storia e letteratura.

Pagine
208
In libreria ad aprile/maggio
Prezzo
€ 16,00
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Luigi De Simone – Gianpaolo Pagano

Le guarigioni di Gesù

Il libro propone un viaggio in Terra Santa sui passi di Gesù guaritore: i suoi primi gesti a Cafarnao, la sua attività taumaturgica
in Galilea, i prodigi da lui compiuti nei viaggi presso le regioni
vicine, le poche ma importantissime guarigioni operate nella
città di Gerusalemme.
Gli autori aiutano a focalizzare l’attenzione sulle 17 guarigioni
compiute da Gesù e raccontate dagli evangelisti e a conservare
nel medesimo sguardo lo spessore umano dell’uomo di Galilea
e il potere salvifico del suo ministero profetico, la compassione
dell’uomo Gesù e la potenza del Cristo di Dio, la sua capacità
affettiva di entrare in relazione con chi soffre e il suo potere di
Redentore che dona una vita oltre la malattia e oltre la morte.
Il tutto è accompagnato da preziose indicazioni geografiche,
storiche ed esegetiche perché le guarigioni di Gesù descritte
nei vangeli sono sempre interventi di Dio nella storia dell’uomo e sono pur sempre dall’uomo raccontati e mediati.

Degli stessi Autori:
 Vangelo e psiche

Autori
Luigi De Simone, neuropsichiatra, autore di testi teatrali e regista. Ha pubblicato Il presepe vesuviano
(Pironti, Napoli 2004); Oltre le nuvole: storie di terapia e percorsi di libertà (Guida, Napoli 2006); Quanne nascette
Ninno: un presepe vivente si fa teatro dell’anima (Savarese, Napoli 2013); Viandanti in cerca di senso: Uno
psichiatra si fa tuo amico (Guida, Napoli 2015). Presso Cantagalli ha pubblicato con Gianpaolo Pagano Vangelo
e Psiche (2017).

Saggistica

Formato
Legatura

14.5x21
Brossura

Gianpaolo Pagano, sacerdote domenicano, insegna Esegesi di Antico Testamento presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Nola. Ha insegnato alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino di
Roma e all’Istituto di Teologia Ecumenica di Bari. Ha pubblicato Il problema di Is 66,5 nella tradizione biblica e
nell’identità ebraico-cristiana (2015); I profeti tra storia e teologia (2016); La sapienza che viene dall’alto (2017).
Presso Cantagalli ha pubblicato con Luigi De Simone Vangelo e Psiche (2017).

Promozione
Il Libro sarà recensito su periodici e riviste specializzate.

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti
Esegesi biblica.

Pagine
168
In libreria ad aprile
Prezzo
€ 14,00
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AA.VV. a cura di Antonio Tombolini

Tutto è dono
Storia di Luigi

Dello stesso Autore:
 Luigi Giussani
Il percorso teologico e
l’apertura ecumenica
(con G. Paximadi, E. Prato, R.
Roux)

Autori
Annalisa Bottino la figlia di Luigi, Massimo Vincenzi, Marina Perlini,
Massimo Mastrorilli, Paolo Florio, Franco Giussani, José Douglas da
Silva, Alberto Castelli, Bernardo Cervellera, Antonio Tombolini, con
un’introduzione di Mauro-Giuseppe Lepori.

Saggistica

Come è possibile, di fronte al dolore profondo o alla malattia
– che sia il covid-19 o il cancro – affrontare la vita senza essere travolti dalla paura o addirittura dalla disperazione? Si può
trovarne una limpida risposta nella testimonianza di Luigi,
colpito all’improvviso da una gravissima forma di tumore, che
letteralmente si abbandona, con la semplicità di un bambino,
nelle braccia di un gruppetto di amici, conosciuti in modo non
affatto casuale sul campo di calcetto, da lui tanto amato. La vicenda di Luigi si intreccia con la figura di Enzo Piccinini, medico
emiliano morto in un incidente stradale nel 1999 dopo una vita
tutta tesa a Cristo e alla sua Chiesa, di cui è ora in corso la causa
di beatificazione; sulla sua tomba nel cimitero di Modena Luigi
si reca con quella strana compagnia di amici, e da lì si dipana
un travolgente cammino di conoscenza e di fede.

Formato
Legatura

12,2x19
Brossura

Destinatari

Promozione
Il Libro sarà recensito sui periodici.

Librerie religiose e di varia.

Argomenti
Letteratura.

Pagine
180
In libreria ad aprile
Prezzo
€ 14,00
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AA.VV. a cura di Francesco Ognibene
A cura di FrAncesco ognibene

a cura di francesco ognibene

Di un amore infinito possiamo fidarci
Carlo Casini testimone, profeta, padre

Di un Amore inFinito possiAmo FiDArci

Di un amore infinito
possiamo fiDarci
carlo casini
testimone, profeta, paDre
Cantagalli

Autori

Introduzione e curatela di Francesco Ognibene, prefazione di Stanislaw Dziwisz, postfazione di Claire Lejeune.
Autori: Gabriella Acerbi, , Renzo Agasso, Marco Alfieri, Riccardo Alfieri, , card. Ennio Antonelli, Mauro Barsi, card. Gualtiero Bassetti,
Vittorio Batistini, card. Giuseppe Betori, Paola Binetti, padre Alberto Bochatey, Filippo Maria Boscia, Aldo Bova, Iles Braghetto, Paolo
Caltabiano, Giuseppe Cariti, Maria Nitti Casini, Ubaldo Camilotti, Paolo Casini, Cesare Cavalleri, card. Angelo Comastri, Maurizio Cotta,
don Nunzio Currao, Joseph Daul, Thierry de la Villejegu, Ana del Pino, , Maria Luisa Di Pietro, padre Maurizio Faggioni, Anna e Alberto
Friso, Stefania Fuscagni, don Maurizio Gagliardini, suor Cinzia Gallazzi, Massimo Gandolfini, Maria Pia Garavaglia, Alberto Germanò,
Jor-el Godsey, Giuseppe Grande, Margaret Hartshorn, Russo Rosa Iervolino, Antonio Iodice, Piergiorgio Liverani, Stella Maienza, Alfredo
Mantovano, Luca Marconi, Enrico Masini, Andrea Mazzi, Paolo Giovanni Ramonda, Caterina Marasco, Lorenzo Masotti, mons. Mario
Meini, Gonzalo Miranda, Mikolasik Miroslav, Marina Monacchi, Pino Morandini, Assuntina Morresi, Pino Noia, Enrico Ognibene, Ernesto
Olivero, Alberto Parrulli, Angelo Passaleva, Piero Pirovano, Irene Pivetta, Giuseppe Quattrocchi, card. Giovanni Battista Re, card. Camillo
Ruini, Maurizio Sacconi, Rafael e Anamaria Santamaria Olguin, , Renato Santilli, luisa Santolini, Pablo Siegrest, Andrea Spinoso, don
Stefano Stimamiglio, Suore di Bagnoregio, Suore di Rosano, Marco Tarquinio, Aldo Maria Valli, Filippo Vari, Maria Voce, Alberto Volponi.

Promozione
Il Libro sarà recensito su periodici.

Il libro curato da Francesco Ognibene, caporedattore di Avvenire, raccoglie oltre 70 testimonianze inedite su Carlo Casini, magistrato, politico e fondatore del Movimento per la Vita, scomparso il 23 marzo a
85 anni. Dagli scritti offerti dai familiari e amici, colleghi magistrati e
politici, religiose e laici e collaboratori, emerge la figura straordinaria
di un uomo che è stato un magnifico sposo, padre, educatore, uomo di
legge, difensore dei diritti dei più deboli e di chi non ha voce; un campione di umanità teso di assicurare un futuro alla nostra civiltà. Dalle
pagine del libro emergono riflessioni, spunti, aneddoti ed episodi che
delineano il profilo di un testimone autorevole che ha attraversato il
nostro tempo con coraggio, lucidità e coerenza di valori, un uomo che
a buon diritto è considerato un profeta ed un padre da generazioni di
giovani e adulti che hanno dedicato la loro vita al prossimo. Carlo Casini ha visto, prima di ogni altro, il declino dell’occidente e le tenebre
che hanno oscurato la nostra civiltà; la sua eredità più preziosa sono le
decine di migliaia di bambini venuti al mondo a dispetto delle condizioni di povertà, smarrimento, solitudine o disperazione e emarginazione delle loro madri. Per tutti questi bambini Carlo casini può essere
considerato un padre.

Saggistica

Formato
Legatura

14.5x21
Brossura

Destinatari
Librerie religiose e di varia.

Argomenti
Testimonianze su Carlo Casini.

Pagine
344
In libreria ad aprile
Prezzo
€ 21,00
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Magenta

Faustina KowalsKa

Faustina KowalsKa
A cura delle

Sentinelle della Divina
Misericordia

1

Faustina Kowalska
a cura delle Sentinelle della Divina Misericordia

Gesù, confido in Te!

Pregare la Misericordia di Dio

Gesù conFido in te!

Il libro “Gesù Misericordioso, Confido in Te” nasce dall’esercizio spirituale quotidiano di anni di preghiera, realizzato come
compendio spirituale della Divina Misericordia, tratto dal Diario di Santa Suor Faustina Kowalska, rivolto non solo agli adulti
ma soprattutto ai giovani lettori. Si presenta come proposta di
cammino di conversione e riconciliazione con Dio, che nel culto e nella Festa della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II, nella prima domenica dopo Pasqua, trova il suo
culmine. È una testimonianza di fede per coloro che non hanno
ancora avuto la possibilità di vivere l’abbraccio dell’Amore Misericordioso del Padre e risponde all’invito del messaggio quaresimale della Chiesa: “Lasciatevi riconciliare con Dio” nella sua
interezza si propone come un vero e proprio invito Cristiano
alla conversione, dettato da Gesù a Santa Suor Faustina per la
salvezza delle anime.

Gesù,
confido
in Te!
Pregare
la Misericordia
di Dio

Cantagalli

Sentinelle Divina Misericordia
Sull’esempio di Santa Suor Faustina Kowalska, rispondendo all’invito di Gesù, ogni giorno, alle
tre del pomeriggio, tralasciando ogni tipo di impegno, preoccupazione, interrompendo ogni
tipo di occupazione, si ritrovano con lo spirito sul Golgota, ai piedi della Croce Santa per pregare,
invocare ed esaltare con piena e totale fiducia, la Divina Misericordia di Dio per il mondo intero,
immergendo nel Sangue ed Acqua dell’Amore Misericordioso del Cuore Cristo trafitto, l’Umanità
intera.

Saggistica

Formato
Legatura

12,2x19
Brossura

Destinatari

Promozione
Il Libro sarà recensito su riviste specializzate.

Librerie religiose.

Argomenti
Preghiera e spiritualità.

Pagine
72
In libreria ad aprile
Prezzo
€ 14,00

uscita maggio 2021

uscita GENNAIO 2021

accademico religioso aprile maggio 2021

Socrate di Costantinopoli
STORIA DELLA CHIESA/1

vol. 267 - a cura di Giovanna Martino Piccolino

catalogo
per argomenti

LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

« una testimonianza inedita e
imparziale sulla storia dell’impero
cristiano romano-bizantino». (Silvia Ronchey)

parole chiave

Nella temperie culturale del V secolo che vide
la redazione del Codex Theodosianus, la Storia
della Chiesa di Socrate di Costantinopoli, noto con
l’attributo di scolastico, prosegue l’omonima opera di
Eusebio di Cesarea: la narrazione va dall’abdicazione
di Diocleziano nel 306 fino al regno di Teodosio II
del 439, riportando al contempo eventi ecclesiastici
e secolari che restituiscono l’affresco storico della
vicenda umana, in terra d’Oriente, a cavallo tra IV e
V secolo.

pubblico

la curatrice Giovanna Martino Piccolino vive a

Formia e insegna Italiano e Latino nei Licei. È dottoranda
presso il Pontificium Institutum Altioris Latinitatis. I suoi
interessi e le sue pubblicazioni vertono principalmente
sulla storiografia e sull’epistolografia tardoantica, nonché
sulle metodologie d’insegnamento delle lingue classiche.

eresie, concili, Impero d’Oriente e
d’Occidente, monachesimo, Diocleziano,
Giuliano Imperatore, Teodosio II,
paganesimo, cristianesimo
studiosi di patrologia, sacerdoti,
teologi, appassionati di letteratura
e di storia antica, abbonati collana,
biblioteche.

la collana TESTI PATRISTICI

Fondata da Antonio Quacquarelli e
oggi diretta da Claudio Moreschini,
con la vicedirezione di Emanuele
Castelli, una raccolta di oltre
250 volumi di autori dal II al
VII secolo, introdotti e curati dai
maggiori specialisti del settore.

ISBN 978-88-311-8268-3
f.to 13x20 pp. 400
brossura con risvolti
prezzo: euro 35,00

uscita aprile 2021

accademico religioso aprile maggio 2021

uscita GENNAIO 2021

IL CREDO COMMENTATO DAI PADRI

CREDIAMO NEL SIGNORE
CROCIFISSO E RISORTO

VOL. 3 - a cura di Maria Fallica
curatrice dell’ed.it. Emanuela Prinzivalli

Il Credo Niceno - costantinopolitano
- unità di base dell’insegnamento
cristiano - definito e commentato dai
Padri della Chiesa.
Collezione in cinque volumi di definizioni dottrinali
dei Padri della Chiesa organizzate intorno alle
frasi-chiave del Credo Niceno-Costantinopolitano.
Il terzo volume della collana si occupa dei seguenti
temi: la rivelazione dell’amore divino; l’opera di
riconciliazione di Gesù Cristo; il suo ministero
terreno; la morte e la resurrezione. I testi sono
corredati da note e introduzioni sul contesto storicoteologico.
Punti forti del testo terzo volume di una nuova serie, che si
pone in continuità con la fortunata serie Bibbia commentata dai Padri

il curatore Maria Fallica, è assegnista di ricerca in

Storia del cristianesimo presso il Dipartimento di Storia
Culture Religioni della Sapienza Università di Roma. I suoi
principali ambiti di ricerca sono la ricezione di tradizioni e
autori patristici nel Cinquecento, Erasmo da Rotterdam e la
sua ricezione, la Riforma italiana, le origini del metodismo
inglese e il suo fondatore John Wesley.
Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo il volume I metodisti
nello spazio pubblico. Diritti e giustizia sociale fra Europa,
Asia e America, a cura di Maria Fallica, Carocci, Roma 2020.

catalogo
per argomenti

LETTERATURA /
CLASSICI DEL CRISTIANESIMO

parole chiave

Credo Niceno-costantinopolitano;
amore divino; ministero terreno di
Gesù Cristo; morte di Gesù Cristo;
resurrezione di Gesù Cristo

pubblico

abbonati alla BCP; biblioteche;
università; studiosi di patrologia;
sacerdoti

la collana IL CREDO
COMMENTATO DAI PADRI
Riilettura del Credo attraverso le
interpretazioni e i commentari dei
Padri della Chiesa, proposti in chiave
antologica. Curata dall’Istituto di
Studi Cristiani Classici della Drew
University, New Jersey (USA)
in collaborazione con un team
internazionale di studiosi, è diretta da
Thomas C. Oden. Edizione italiana a
cura di Emanuela Prinzivalli.
ISBN 978-88-311-2352-5
f.to 17,5x23,4 pp. 194
ril.solido con sovraccopertina
prezzo: euro 44,00

uscita maggio 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Mario Dal Bello
MORTE AL PAPATO!
il duello tra Napoleone e Pio VII

catalogo
per argomenti

NARRATIVA STORICA

Napoleone e Pio VII, una storia da
scoprire.
La vicenda dei rapporti difficili tra il Generale e
il Pontefice, fra il Condottiero conquistatore e l’ex
monaco capo di una Chiesa cattolica frantumata dalla
Rivoluzione francese. L’Imperatore dominante
vuole ridurre il pontefice a suo “cappellano” e
Pio VII che resiste, passando anni fuori da Roma in
prigionia.
Sullo sfondo grandi personaggi: gli ambigui
Talleyrand e Fouché, il principe Metternich,
Giuseppina Beauharnais, i cardinali Consalvi e
Fesch, la madre di Napoleone nei primi quindici anni
drammatici del secolo XIX fino all’esilio di Napoleone
a Sant’Elena.

L’autore Mario Dal Bello, già docente di letteratura

italiana e storia, è storico e critico delle arti. Attualmente
insegna Storia dell’arte presso la Pontificia Università
Lateranense. Collabora con diverse riviste culturali. È
autore di 40 saggi di storia, arte, cinema e musica. Per
la collana Misteri svelati ha pubblicato I Borgia (2012);
Gli ultimi giorni dei Templari (2013); La congiura di Hitler
(2014); Anna Bolena e il suo re (2015); Lutero (2017);
Quando un papa si dimette (2019); A riveder le stelle (2020).

parole chiave

Napoleone 2021; centenario; impero,
esilio, guerra

pubblico

lettori di narrativa storica;
appassionati di Napoleone,
di storia dei papi e di storia
moderna

la collana MISTERI SVELATI
Saggi di taglio romanzesco su
personaggi ed eventi controversi
della storia che intendono far
luce sulla verità dei fatti, scritti
con uno stile narrativo vivace
e avvincente. Nel capitolo
conclusivo si approfondiscono le
questioni storiche più rilevanti.

ISBN 978-88-311-6458-0
f.to 13x20 pp. 160
brossura con risvolti
prezzo: euro16,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Matteo Nardi - Letizia Palmisano
10 IDEE PER SALVARE IL PIANETA
PRIMA CHE SPARISCA
IL CIOCCOLATO

catalogo
per argomenti

ATTUALITÀ / SAGGI

Dieci buone pratiche per salvare
il futuro del pianeta (e il nostro) a
partire dalla nostra quotidianità.
Il prossimo decennio sarà cruciale per il nostro
pianeta. Siamo di fronte a una sfida di sostenibilità
che richiede un impegno da parte di tutti noi. A partire
dalle nostre scelte quotidiane: la mobilità, il riciclo
dei rifiuti, i consumi di energia, l’alimentazione,
lo svago e lo sport. In ogni momento della nostra
giornata contribuire a salvare l’ambiente. Questo
libro ci spiegherà come.

gli autori Matteo Nardi, romano, classe 1987, è
giornalista, attualmente ufficio stampa e PR nell’agenzia di
comunicazione Press Play. Attivista in Greenpeace, è stato
direttore regionale di Legambiente Lazio per quattro anni.

Letizia Palmisano è giornalista ambientale, ecoblogger,
social media expert e docente 2.0; fa parte del comitato
promotore del Green Drop Award alla Mostra del Cinema di
Venezia. Ha vinto il premio speciale ENEL come influencer
dell’Economia Circolare ai Macchianera Internet Awards
2018.

parole chiave

Ecologia, sostenibilità, ambiente,
riciclo

pubblico

Ambientalisti, attivisti, insegnanti,
scuole

la collana PRISMI SAGGI
Monografie divulgative su temi
sociali, economici, religiosi e politici, strumenti di lettura dei fenomeni culturali del presente.

ISBN 978-88-311-7558-6
f.to 14x21 pp. 136
brossura
prezzo: euro 17 ,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Mirna Molli - Maria Greco
IL MONDO CHE VORREI
Il futuro del pianeta raccontato dai
ragazzi
I ragazzi delle scuole superiori
spiegano a insegnanti e genitori cosa
fare per non compromettere il futuro
delle nuove generazioni.
Il volume raccoglie i migliori testi inviati dai ragazzi
delle scuole superiori italiane al concorso di scrittura
Scriviamoci, promosso dal Centro per il Libro e la
Lettura (CEPELL) in collaborazione con il MiBACT e
il MIUR.
Tema al centro dell’edizione 2020 del premio:
l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

i curatori Mirna Molli, romana, lavora al Cepell e segue
l’organizzazione di alcuni degli eventi più importanti, a
livello nazionale, di promozione alla lettura nelle scuole: Ad
alta voce, Scriviamoci e Libriamoci.

Maria Greco, romana, insegnante, ora in forze al Cepell,

è stata presidente del concorso Quando i ragazzi ci
insegnano ideato da Eraldo Affinati.

catalogo
per argomenti

ATTUALITA’
AMBIENTE / SCUOLA

parole chiave

scuola, formazione, sviluppo
sostenibile, Ambiente, Parità di genere

pubblico

insegnanti, studenti delle scuole
superiori, formatori

la collana PRISMI SEMI
approfondimenti ed esplorazioni
nei diversi ambiti del sapere.

ISBN 978-88-311-7559-3
f.to 14x21 pp. 144
brossura
prezzo: euro 17,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

OPERE COMPLETE DI EDITH STEIN

Edith Stein
UNA RICERCA SULLO STATO

vol. 7 - a cura di Angela Ales Bello, Marco Paolinelli

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

Nessuno Stato è possibile senza
riferimento alla persona e alla
comunità.
Muovendo
dall’indagine
fenomenologica
sull’intersoggettività, la Stein analizza le strutture
della vita associata fino a giungere al tema dello
Stato, mettendo in evidenza aspetti nuovi e questioni
che nella nostra cultura sono terreno proprio di
discipline di carattere giuridico, come il diritto
pubblico, o anche di tipo storico-politico, come le
dottrine politiche. Lo Stato, in quanto entità giuridica,
ha sue caratteristiche, ma non è un’entità astratta,
al contrario, è una personalità di cui fanno parte i
singoli e ciò che accade esistenzialmente fra loro non
può essere indifferente per la sua sopravvivenza.
COEDIZIONE CITTA’ NUOVA - EDIZIONI OCD

i curatori Angela Ales Bello, professore emerito di

Storia della filosofia contemporanea presso l’Università
Lateranense (Roma), già Decano della facoltà di Filosofia.
Dirige il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche
con sede in Roma, fa parte del comitato di redazione di
numerose riviste italiane e straniere.
Marco Paolinelli, dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, già
professore ordinario di Storia della filosofia nella facoltà
di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. Tiene corsi presso l’Université Catholique de
Madagascar ad Antananarivo (Madagascar). Nei suoi studi
ha approfondito tematiche di filosofia morale di storia della
filosofia tedesca in epoca moderna.

parole chiave

fenomenologia, politica, filosofia

pubblico

filosofi, fenomenologi, teologi,
politologi, cultori del pensiero
della Stein

la collana OPERE COMPLETE
DI EDITH STEIN

In prima edizione italiana tutti
gli scritti biografici, filosofici,
di mistica e spiritualità di una
delle più importanti pensatrici
del XX secolo. Tradotti dall’edizione critica edita dall’editrice Herder.

ISBN 978-88-311-9636-9
f.to 14x21 pp. 128
rilegato solido con sovraccopertina
prezzo: euro 22,00

uscita maggio 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Roberto Melisi
MISERIA E DIGNITÀ DELL’UOMO NEL
PENSIERO DI MARSILIO FICINO

catalogo
per argomenti

FILOSOFIA

Un’appassionante ricerca su armonia
e potenza della natura dell’uomo nel
cuore del Rinascimento italiano.
Nel ripensare il posto proprio dell’uomo nell’universo
creato, gli umanisti hanno proposto una innovativa
lettura dei concetti di miseria e dignitas hominis,
inaugurando un’inedita riflessione antropologica
centrata sulla convergenza tra ideali classici,
coscienza del «rifiuto del mondo» e dottrina della
creazione dell’uomo ad imaginem Dei. Le opere di
Marsilio Ficino (1433-1499) offrono un contributo
prezioso ed efficace a questo dibattito, fondando una
nuova concezione dell’humanitas come realizzazione
dello scopo ultimo dell’essere umano nell’esercizio
delle sue facoltà conoscitive.

L’autore Roberto Melisi (Benevento, 1989), Dottore

di ricerca in Filosofia dell’Età tardo-antica, medievale e
umanistica (Università di Salerno), insegna Filosofia e
Storia nei Licei. È specialista di antropologia filosofica nel
Medioevo e nel Rinascimento.

parole chiave

Marsilio Ficino; umanesimo;
Rinascimento; humanitas; dignità
dell’uomo

pubblico

specialisti, docenti, studenti,
studiosi, appassionati di filosofia
umanistica, appassionati di
Marsilio Ficino

la collana PROGETTO PARADIGMA
MEDIEVALE / INSTITUTIONES
Saggi e ricerche di pensiero tardoantico, medievale e umanistico.
Fa parte del progetto Paradigma
Medievale, sotto la direzione
generale di Giulio d’Onofrio.
Collana diretta da Giulio d’Onofrio.

ISBN 978-88-311-1558-2
f.to 14,5x23. pp. 500
brossura con risvolti
prezzo: euro 38,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Alberto Lo Presti
IGINO GIORDANI
Un eroe disarmato
prefazione del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Una straordinaria figura del XX secolo
che aiuta a riscoprire il senso di ogni
autentico impegno politico e sociale
Protagonista del Ventesimo secolo, Igino Giordani
(1894-1980) partecipa alle esaltanti sfide del suo
tempo con una lineare coerenza e una tempra
eroica. Collaboratore di Sturzo, oppositore di
Mussolini, confidente di De Gasperi, amico di Paolo
VI, cofondatore del Movimento dei Focolari di Chiara
Lubich... egli è stato un seminatore di storie piccole
e grandi, che oggi vivificano nell’impegno sociale
e nelle scelte ideali di tanti che a lui guardano per
districarsi nel nostro convulso presente. A oltre
quarant’anni dalla morte, la prima biografia che
indaga fra le pieghe più originali della sua esistenza.

L’autore Alberto Lo Presti, professore associato di

Storia delle Dottrine Politiche all’Università LUMSA di
Roma, è stato per molti anni direttore del Centro Igino
Giordani. Dirige la rivista di cultura Nuova Umanità.

catalogo
per argomenti
BIOGRAFIE

parole chiave

politica italiana, II guerra mondiale,
ricostruzione, Alcide De Gasperi, lotta
per le pari dignità, riviste cattoliche.

pubblico

cultori di storia, formatori politici,
lettori di biografie

la collana TESTIMONI

Biografie di donne e uomini che
hanno inciso sulla nostra epoca
imprimendovi un indelebile segno
di testimonianza, scritte in modo
piacevole e avvincente.

ISBN 978-88-311-5535-9
f.to 13X20, pp. 230
brossura
prezzo: euro 17,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

saggistica aprile maggio 2021

Roberto Catalano
FRA IDENTITÀ E PLURALISMO
Diario di un cristiano in dialogo con
le religioni dell’India
Un dialogo autentico, che valorizza
l’identità altrui e aiuta a riscoprire la
propria.
L’incontro con l’India non lascia nessuno indifferente,
soprattutto chi arrivi dal mondo occidentale. È una
esperienza affascinate, che lascia spaesati. Nel subcontinente la chiara e forte dimensione religiosa
permea tutte le manifestazioni della vita. L’europeo
ne sperimenta l’attrattiva, mista ad una certa paura,
del pluralismo ed è chiamato a riscoprire la propria
identità profonda. È necessario il tempo e la pazienza
per attendere il momento della ‘rivelazione’, quando
l’India diventa la propria terra e la propria gente,
senza per questo smettere di essere se stessi, con la
propria storia e la propria cultura.

l’autore Roberto Catalano ha vissuto per circa
trent’anni in India, coordinando alcune attività dell’Istituto
Italiano di Cultura presso il Consolato Generale d’Italia a
Mumbai. E’ attualmente professore in Teologia e prassi
del dialogo interreligioso presso l’Istituto Universitario
Sophia, il Centre de Rencontre di Montet in Svizzera ed il
Master in intercultura dell’Accademia di Scienze Umane
e Sociali (Asus) di Roma. Dal 2008 vive nei pressi di Roma
ed è co-Direttore del Centro Internazionale per il Dialogo
Interreligioso del Movimento dei Focolari.

catalogo
per argomenti

RELIGIONI

parole chiave

India, religioni e cultura indiana,
dialogo interreligioso

pubblico

curiosi, lettori di religioni e
spiritualità, impegnati nel dialogo
interreligioso

la collana VITE VISSUTE

Storie di uomini e donne del
nostro tempo che hanno scelto,
con coraggio e determinazione,
di agire per il bene comune.

ISBN 978-88-311-6099-5
f.to 13x20 pp. 220
brossura
prezzo: euro 17,00

uscita aprile 2021

uscita GENNAIO 2021

Sebastiano Ruiz Mignone
NONNA E LA BESTIA
illustrazioni di Daniela Costa

catalogo
per argomenti
NARRATIVA PER RAGAZZI

La fragilità della malattia e la
forza degli affetti s’intrecciano
in un racconto realistico, lieve e
toccante

parole chiave

La storia racconta l’amore di una nipotina
per la nonna malata, la cui mente si è
smarrita nella confusione e nella perdita
di ricordi. Nonostante la drammatica
situazione, due età della vita vengono
a confronto e, grazie alla tenerezza,
riescono a mantenere un rapporto e
un’unione.
Immaginare che il pericoloso virus
di una pandemia sia una brutta
bestia da catturare - così la nonna
dice e ripete - forse non è che un modo
per esorcizzare il male e rifugiarsi in
un’inconscia speranza.

pubblico

l‘autore Sebastiano Ruiz Mignone torinese

di adozione, nel 1996 pubblica il suo
primo libro GUIDONE MANGIATERRA E GLI
SPORCACCIONI (Premio Andersen). Da allora
più di novanta libri, editi dalle più importanti
Case Editrici, e altri premi, come il Premio
Cento e un secondo Andersen.
l’illustratice Daniela Costa nasce in Sicilia e
vive e lavora nella collina torinese. Da sempre
appassionata di disegno, si specializza come
illustratrice editoriale all’Ars in Fabula di
Macerata. Collabora con case editrici per
ragazzi, tiene inoltre laboratori e workshop.

amicizia; vecchiaia; pandemia;
prime letture; scuola ed
educazione; uso del maiuscolo

ragazzi dai 6 anni in su,
genitori, insegnanti

la collana I NUOVI COLORI DEL

MONDO / MESSAGGI IN BOTTIGLIA

Titoli per far crescere le nuove
generazioni con quei valori
umani, sociali, civili, ecologici,
e interculturali indispensabili
per costruire un mondo
migliore.

ISBN 978-88-311-8138-9
f.to 15x21, pp. 36
brossura spessorata con risvolti
prezzo: euro 10,00

L’ellenizzazione
del cristianesimo

• F ortuna e problematica
di una categoria capitale
della teologia cristiana

Senso e non senso
di una categoria storica
dati
pp. 144
E 16,00
«Studi biblici» 204
f.to cm 13,5 × 21
978-88-394-0964-5

Parole chiave
•G
 . Droysen
•E
 llenismo
•E
 llenizzazione
•E
 llenizzazione della chiesa
•E
 llenizzazione del cristianesimo
• Ellenizzazione del giudaismo
•A
 . von Harnack

argomento
Storia della chiesa
e della teologia - Età
antica

profilo del lettore
•S
 tudiosi e studenti
delle origini cristiane
•S
 tudiosi e studenti
di storia del cristianesimo
•P
 ubblico colto

l’autore
Christoph Markschies
è professore di Cristianesimo Antico
alla Humboldt-Universität di Berlino,
della quale è stato Presidente dal 2006 al 2010.
Dal 2015 dirige l’Institut Kirche und Judentum
di Berlino. Autore di innumerevoli e celebri saggi,
i suoi interessi vanno soprattutto alla storia
culturale del cristianesimo antico, e in particolare
alla trasformazione della filosofia pagana nella
teologia cristiana.

L’opera
Quella di ellenizzazione è una categoria fondamentale della storia antica, in particolare della storia religiosa del giudaismo e del cristianesimo antichi, e di conseguenza
anche della storia del cristianesimo, della chiesa e della teologia. Questa categoria
funge al tempo stesso da paradigma di ricerca, sulla base del quale si interpreta il
passato e se ne narra la storia. Ma la nozione di ellenizzazione è altamente problematica e il modello di ricerca che vi corrisponde è assai complesso. Nel suo breve
saggio Christoph Markschies ripercorre la storia della nozione di ellenizzazione dagli
inizi fino a tutto il xix secolo, facendone emergere ed enucleandone le criticità e
le aporie lasciate in eredità al xx secolo, e al tempo stesso mostrando come si sia
davanti a una categoria e a un modello tutt’oggi irrinunciabili.

Via S. Pio V 15
10125 Torino

tel. 011.668.98.04

www.claudiana.it
info@claudiana.it
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In breve

novità

Christoph Markschies

Colui che deve venire

•M
 essia ebraico e messia
cristiano

dati

argomento

Parole chiave

pp. 288
E 30,00
«Studi biblici» 205
f.to cm 13,5 × 21
978-88-394-0965-2

Messianismo ebraico Il messia ebraico
e quello cristiano
Ebraismo - Età antica

•A
 ntico Testamento
•D
 inastia davidica
• L etteratura giudaica
extrabiblica
• L etteratura rabbinica
• L ibro di Daniele
•M
 essia
•M
 essia cristiano
•M
 essia giudaico
•M
 essianismo

profilo del lettore
•G
 ruppi biblici
•S
 tudiosi e studenti
di Antico e Nuovo
Testamento
•P
 ubblico colto

L’opera
l’autore
Joseph A. Fitzmyer (1920-2016)
fu professore di Studi Neotestamentari alla
Catholic University of America di Washington
e membro della Pontificia Commissione Biblica,
con la quale collaborò fino al 1995. Deve la sua
notorietà a numerosissimi lavori sui testi di
Qumran e sulla letteratura neotestamentaria,
e soprattutto a imprese come quella del Jerome
Biblical Commentary, edito anche in lingua
italiana.

Con l’acribia e il rigore che lo distinguono, in questo saggio Joseph Fitzmyer prende
in esame l’uso di «messia» nella letteratura ebraica e giudaica oltre che cristiana,
facendo emergere lo sviluppo del messianismo agli inizi di giudaismo e cristianesimo,
sulla base di una quantità di documenti fin qui non ancora raccolti. Ne risulta come
le idee di messia nel giudaismo e nel cristianesimo siano radicalmente diverse, ma
anche come in assenza del messia giudaico (nelle sue varie manifestazioni) non ci
potrebbe essere un messia cristiano. Questo nuovo studio su un argomento tanto
discusso mette in luce posizioni che sovente hanno condotto a fraintendere le diverse nozioni di messia e a servirsene come strumento di divisione, mostrandone i
pressupposti contraddittori e l’ambiguità delle argomentazioni.
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10125 Torino
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novità

Joseph A. Fitzmyer
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Edizioni Studio Domenicano

Ippolito di Roma
L’Anticristo
Collana I Talenti - 31
€ 25,00 - 208 pagine - 125 x 195 mm - brossura
9788855450201
abstract
È il primo trattato espressamente composto come studio dedicato
all’enigmatica figura dell’Anticristo. Figura che è intesa come perfettamente antitetica in tutto a quella del Cristo, sicché la cristologia di Ippolito emerge spontaneamente dalla sua “anticristologia”.
L’amplissimo uso di citazioni bibliche letterali mostra la volontà dell’autore di non dire nulla che lo Spirito non abbia voluto rivelare sul
Nemico degli ultimi giorni. Per Ippolito la vera differenza tra il Cristo
e l’Anticristo deve manifestarsi solo nell’intenzione dell’Avversario
e nel modo con cui costruisce il suo regno: il regno del male. Ma
quanto alle forme in cui si presenta, tutto è fatto a somiglianza di Cristo proprio per sedurre e ingannare. L’autore invita però alla prudenza perché «il suo nome, non ci è possibile esprimerlo con
esattezza, … quanto piuttosto fare delle supposizioni: quello che noi
ci chiediamo, lo mostreranno le circostanze al suo apparire».
In appendice sono pubblicate tre opere.
Omelia pasquale che non è di Ippolito, ma ha come fonte un’omelia di Ippolito sulla Pasqua. È un documento di inestimabile valore:
ci trasmette un’immagine stupenda della fede e della comprensione che si aveva della Pasqua nell’alta antichità cristiana, mettendo sotto i nostri occhi l’esempio di un’impressionante capacità
di pensiero, di penetrazione e di contemplazione del grande mistero della nostra fede.
Due discorsi, pungenti e ironici, del Card. Giacomo Biffi sull’Anticristo.
È la prima edizione de L’Anticristo con testo critico greco e traduzione a fronte.

parole chiave
Cristo, Anticristo, Diavolo, Spirito Santo, salvezza, male, inganno, seduzione, falsità, liberazione

destinatari
tutti

autore
Ippolito di Roma, originario dell’Asia Minore, visse a Roma negli anni a
cavallo tra il II e il III secolo. Delle sue complesse vicende poco è del tutto
sicuro. Giunse a Roma sotto il pontificato di papa Zefirino (199-217), al
quale fu avverso, ma avverso lo fu soprattutto al successore Callisto,
al punto da divenire capo di un gruppo scismatico. Si sarebbe però riconciliato con il papa, all’epoca Ponziano, esortando i propri seguaci a
fare lo stesso. E, forse, sarebbe anche stato martirizzato insieme con
lui. Ippolito fu comunque uno scrittore cristiano di alto livello.

curatrice
Maria Benedetta Artioli è specialista di greco antico, classico e cristiano. Ha curato l’Introduzione, le Note e le Appendici per farci scoprire l’attualità di questa opera classica. Collabora da decenni con
Edizioni Studio Domenicano, sia per la collana I Talenti che per la
collana Sources Chrétiennes.

recensioni previste
Il Sole 24 Ore, Avvenire, Il Timone, Studi Cattolici

su temi affini
Isacco di Ninive
Discorsi
ascetici

François M. Dermine
Ragioniamo
sul demonio

Atanasio di Alessandria
Sant’Antonio Abate
La sua vita
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Edizioni Studio Domenicano

Tertulliano
Contro Ermogene – Contro Prassea
Collana I Talenti - 32
€ 39,00 - 576 pagine - 125 x 195 mm - brossura
9788855450218
abstract
Il Contro Ermogene (Adversus Hermogenem) è una difesa della
dottrina cattolica sulla creazione del mondo da parte di Dio. Si oppone a Ermogene il quale sosteneva che la materia fosse eterna e
quindi divina, ammettendo così un duplice principio della realtà. Secondo l’apologeta cartaginese l’eresia di Ermogene ha una chiara
matrice filosofica, specificamente platonica e stoica. In questo caso
c’è stata addirittura una conversione al rovescio: dalla fede cristiana
alla filosofia; dalla Chiesa che possiede la verità di Dio alla scuola filosofica di uomini che ignorano la verità. Tertulliano, pur ammettendo la possibilità teorica che il mondo attuale derivi da una materia
preesistente, afferma chiaramente che ogni realtà esistente è stata
creata dal nulla da Dio.
Il Contro Prassea (Adversus Praxean) è la prima opera latina che
tratta il mistero principale della fede cristiana, cioè il mistero del Dio
uno e trino. E in stretta connessione col mistero trinitario l’autore tocca
anche il mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio. Fautore della cosiddetta “teologia del Logos”, che sosteneva la divinità del Logos
come Dio distinto dal Padre, Tertulliano combatte con la consueta
energia l’eresia monarchiana di Prassea che ammetteva sì un unico
Dio, negando però la divinità del Figlio e dello Spirito Santo. L’opera
dimostra che la fede nell’unico Dio non contraddice l’economia divina,
ossia la struttura interna dell’essere di Dio rivelatosi come trinitario. In
Dio, infatti, vi sono delle processioni immanenti che costituiscono la
singolarità di tre Persone divine, non diverse, bensì distinte tra loro.

parole chiave
Dio, unità, Trinità, Gesù Cristo, Spirito Santo, divinità, creazione, materia

destinatari
specialisti

autore
Tertulliano nacque a Cartagine verso il 160 d.C. e morì intorno al
240. Convertitosi a Cristo intorno al 193 dal paganesimo, fu un tenace apologeta della verità cristiana. È il primo grande scrittore
della Chiesa cattolica in lingua latina. Nell’ultimo periodo della
sua esistenza, mosso da un’esigenza rigorista, aderì alla setta
eretica montanina, mostrandosi critico verso alcune posizioni
della Chiesa cattolica.

curatore
Attilio Carpin insegna teologia patristica presso la Facoltà di Teologia di Bologna. Ha curato molti testi di Tertulliano, come Difesa
del cristianesimo, La carne di Cristo, La penitenza.

recensioni previste
Il Sole 24 Ore, Avvenire, Studi Cattolici

dello stesso Autore
Tertulliano
Difesa
del cristianesimo

Tertulliano
Alla sposa

Tertulliano
La pazienza
La corona
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Edizioni Studio Domenicano

Monaci bizantini
La divina pedagogia
Poeti di Dio
Collana I Talenti - 33
€ 30,00 - 352 pagine - 125 x 195 mm - brossura
9788855450225
abstract
Prima edizione a livello mondiale con testo greco e traduzione italiana a fronte.
Il volume raccoglie i testi più belli della Liturgia di lingua greca
antica. Si tratta prevalentemente di inni, magnifici dal punto
di vista letterario e ricchissimi di contenuto teologico.
Il curatore del volume, il prof. Pietro Galignani, ne mette in
luce le fonti, gli aspetti più originali e i temi di fede a cui gli inni
vogliono introdurre il fedele.

Gli Autori
Gli inni raccolti in questo volume sono stati accolti nella liturgia
della Chiesa di lingua greca. E sono attualmente in uso, anche
nella Chiesa occidentale, tradotti nelle lingue moderne. Hanno
come autori i grandi Padri della Chiesa greca, come san Basilio
Magno, san Gregorio di Nissa, san Gregorio di Nazianzo, san
Giovanni Crisostomo, Efrem il Siro.

curatore
Pietro Galignani vive a Milano, ed è professore di lingua e letteratura greca.

recensioni previste
Il Sole 24 Ore, Avvenire, Studi Cattolici

su temi affini
Nicola Cabasilas
La Divina
Liturgia

Diadoco di Foticea
Opere
spirituali

Gregorio di Nissa
Discorso
catechetico

parole chiave
liturgia, Chiesa greca, inni, Gesù Cristo, Dio, Spirito Santo,
divinizzazione

destinatari
specialisti
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Edizioni Studio Domenicano

Gianni Festa - Augustin Laffay
San Domenico. Padre dei Predicatori.
La vita, la santità, l’eredità
Prefazione di fra Gerard F. Timoner III,
maestro dell’Ordine
Premessa del Card. Matteo Maria Zuppi

€ 15,00 – 196 pagine con 30 tavole a colori
140x210 mm – brossura
9788855450232
abstract
Nel 2021 ricorrerà l’ottavo centenario della morte di san
Domenico di Caleruega, detto anche Domenico di Guzmán.
Infatti morì a Bologna il 6 agosto 1221.
Nuovo e agile profilo del Santo, scritto da due storici e aggiornato sui più recenti risultati di attente ricerche. Offre uno
sguardo completo sulla vita del Santo, sulle fonti che lo
riguardano, sulla sua spiritualità e sulla sua eredità. Si rivolge
al grande pubblico per far conoscere uno dei più grandi santi
della storia e forse uno dei più sconosciuti, incompresi e mal
giudicati. Domenico, insieme a Francesco d’Assisi suo contemporaneo, appare ancor oggi più vivo e attuale che mai nella
sua figura di originale riformatore della vita religiosa in chiave
apostolica, di maestro di preghiera e di verità, di testimone della
povertà e della predicazione evangelica.

Gli Autori
Gianni Festa, domenicano, è docente di Storia della Chiesa a Bologna presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. È Postulatore generale dell’Ordine dei Predicatori. È membro dell’Istituto
Storico dell’Ordine dei Predicatori. Autore di diversi testi tra cui:
Osanna Andreasi da Mantova 1449-1505. La santa dei Gonzaga.
Lettere e Colloqui spirituali (2007); Il discepolo e lo scriba: i “fondamenti invisibili” della poesia di Mario Luzi (2013); L’eredità dei
santi Padri. Cassiano e i Domenicani: (2020).
Augustin Laffay, domenicano, è Archivista generale dell’Ordine e
Membro dell’Istituto Storico dell’Ordine dei Predicatori. Studioso
di storia domenicana moderna e contemporanea in area francese,
ha organizzato le celebrazioni per l’Ottavo Centenario dell’Ordine
in Francia. Tra i suoi libri più recenti: Saint Dominique, 2017 edito
con successo dal quotidiano parigino «Le Figaro».

recensioni previste
Il Sole 24 Ore, Avvenire, Il Timone, Studi Cattolici

su temi affini
Davide Pedone
Andata e ritorno.
San Domenico,
la stella del vespro

Guy-T. Bedouelle
Alain Quilici
Domenicani

Angelo O. Piagno
Frati, monache,
laici e inquisitori

parole chiave
San Domenico di Caleruega, Domenicani, Ordine dei Predicatori, Storia medievale, Storia della Chiesa, Vite di santi, Agiografia, Vita religiosa, Spiritualità medievale, Ordini religiosi.

destinatari
Tutti
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CONOSCI TE STESSO
ESERCIZI PER LA VITA QUOTIDIANA

LIBRI CORRELATI:
Gabriel Magalhães

LA MAPPA DEL
TESORO
Per raggiungere la
verità di noi stessi

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Tanto più la realtà si allarga, si espande, si complica –
causando nell'uomo un senso di smarrimento – tanto più
è necessario ritrovare se stessi in un cammino interiore
profondo e vero. Conoscere se stessi, diventare consapevoli
della propria vita interiore e della propria storia, è il primo
passo per una esistenza forte, libera e riconciliata.

Argomenti: interiorità, spiritualità, crescita, vita spirituale
ISBN

978-88-6929-663-5

FRANCESCO PANIZZOLI

prezzo

€ 10,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

È nato a Roma nel 1982. Ha condotto i suoi studi in Filosofia
prima all'Università degli Studi Roma Tre (laurea breve), poi
alla Pontificia Università Lateranense (licenza e dottorato). Il
31 ottobre 2013 è stato ordinato sacerdote per la Diocesi di
Roma. Ha svolto il suo ministero nella parrocchia di S. Giuda
Taddeo, nella rettoria di S. Anastasia al Palatino e attualmente è cappellano dell’Università degli Studi Tor Vergata.
È docente di Filosofia presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Ecclesia Mater.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

9788869296635

pp. 128 • 2016
€ 11,00
978-88-6929-135-7

9788869291357

Daniela Baudino

SEMPLICEMENTE
ILLUMINA
200 pensieri per
cercare il bello
in ogni giorno
pp. 80 • 2017
€ 8,00
978-88-6929-235-4

9788869292354
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ROMA

DI(ARIO)STRUTTIVO

LIBRI CORRELATI:
Marco Braico

METÀ DI TUTTO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Non un classico diario alimentare ma uno sketchbook
interattivo pensato per chi soffre di disturbi del
comportamento alimentare. Nato dall'esperienza personale
dell’autrice, punta a far esplodere i vecchi modelli mentali
attraverso specifici esercizi fisici e cognitivi. Le tematiche:
le convinzioni limitanti, il rapporto con il corpo, le emozioni.

pp. 192 • 2013
€ 13,00
978-88-7402-839-9

9788874028399

Beatrice Balsamo

ANORESSIA
BULIMIA OBESITÀ
La cura della parola.

Argomenti: anoressia, bulimia, obesità, corporeità, corpo
ISBN

978-88-6929-673-4

JASMINE PAGLIARUSCO

prezzo

€ 14,00

pagine

112 b/n

formato

12 x 16,50

rilegatura

brossura

collana

Vivere in pienezza

lettori

adulti

Jasmine Pagliarusco, nata a Valdagno (VI) nel 1996, laureata in Scienze della Comunicazione Grafica e Multimediale
all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e attualmente
libera professionista. Si occupa di produzione video per l'apprendimento a distanza ed è responsabile di palinsesto di
Cube Radio, oltre a collaborare con agenzie di comunicazione a livello nazionale e internazionale.

pp. 240 • 2009
€ 14,50
978-88-7402-524-4

Classificazione Thema: Psicoterapia: counselling (MKMT5)
Classificazione BISAC: PSYCHOLOGY / Psychopathology / Eating Disorders
(PSY011000)

9788869296734
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9788874025244

Le bozze potrebbero subire delle modifiche

BOZZA MENABÒ

08 |
08.1 |

timone

temi all’interno del libro

pensieri/convinzioni/ricordi

emozioni

diario alimentare giornaliero

pensieri, convinzioni e ricordi compongono modelli mentali che in-

in queste pagine ci saranno esercizi che sviluppano la conoscenza e

fluenzano la persona, possono

il riconoscimento delle emozioni,

rimane per diverso tempo nella
mente e bloccare l’azione e il cam-

con lo scopo di aiutare la persona
a famigliarizzare con esse e non

biamento. In queste pagine si pro-

esserne travolta. Dando un nome

pongono esercizi utili alla rielaborazione positiva di alcune frasi

alle emozioni si raggiunge una
consapevolezza tale da poterle

sperimentato durante i pasti. Lo

limitanti e ricordi traumatici.

controllare.

titivo, prende ad esempio i diari
alimentari in commercio, che pre-

se il colore fosse...
questa è una delle sezioni con
layout fisso del diario, in cui la
persona è chiamata a creare delle analogie tra il colore e: un oggetto, una canzone, un animale,
un sapore, un odore, un ricordo,
una persona e soprattutto una
emozione. Lo scopo è quello di
scoprire i nessi logici che la persona fa vedendo determinati colori,
permettendo al terapeuta di scovare indizi e stimoli utili all’incontro
terapeutico.

supporto/aiuto:
pagine dedicate a inviti, aiuti, consigli e tecniche che possono essere utili nei momenti di difficoltà.

chiamata ad agire
qui si trovano esortazioni ad agire
nel più breve tempo, al fine di creare nuovi rituali che procurino del
sano piacere alla persona.

spazio bianco progettato
serve a dare respiro durante la lettura ed è

PREFA
ZIONE

PREFA
ZIONE

PREFA
ZIONE

ISTRU
ZIONI

della settimana, che si suddividono
in: colazione, pranzo e cena.
La persona annota il cibo consumato, lo stato d’animo, le sensazioni corporee e i sapori che ha

ISTRU
ZIONI

v

v

v

schema di queste pagine è ripev

sentano layout interni ben definiti
e uguali.
Questa è una delle poche sezioni
con layout fisso del progetto.

corpo
queste sono le pagine in cui si affronta il rapporto persona-corpo,
sono poste all’inizio e alla fine per
vedere la trasformazione che la
persona ha avuto durante il percorso terapeutico e l’utilizzo del
diario. Lavora sulla dispercezione
corporea.

SGUAR
DIA

stato studiato per dare spazio alla persona di
esprimersi (vale per tutte le pagine senza elementi).

PREFA
ZIONE

sano tre pagine per ogni giorno

TITOLO

COLO
PHON

DATI

v

v

v

v
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BOZZA MENABÒ
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tema: diario alimentare

g |

tema: aiuto
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ESPRIMERSI, EMOZIONARSI,
CONTARE
PER UNA PASTORALE GIOVANILE
CHE AMA IL MONDO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

La nuova società robotizzata produce una diffusa nostalgia
dell'umano, messo alla prova dalla pandemia. È un
cambiamento d’epoca: occorre immaginare nuovi scenari
e andare a tutti i giovani, sapendo che i primi missionari
sono essi stessi e che linguaggi e proposte aggregative
sono competenze che le nuove generazioni possiedono in
abbondanza.
Argomenti: educazione, formazione, giovani, sfida educativa,
pastorale giovanile, educare
ISBN

978-88-6929-664-2

DOMENICO CRAVERO

prezzo

€ 15,00

pagine

240 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

Sacerdote della diocesi di Torino, parroco e ricercatore, è
anche coordinatore di comunità terapeutiche e progetti
di promozione educativa rivolti agli adolescenti e alle loro
famiglie. Ha studiato a lungo i linguaggi performativi della
discoteca, della movida e dei mondi virtuali.

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti

Gianfranco Calabrese

ACCOMPAGNARE I
GIOVANI A CRISTO
NELLA CHIESA
Un percorso e
una proposta per
gli animatori
pp. 80 • 2020
€ 9,00
978-88-6929-535-5

9788869295355

Michele Giulio
Masciarelli

LA BELLEZZA
SALVERÀ I
GIOVANI
Una proposta
formativa
pp. 128 • 2017
€ 12,00
978-88-6929-276-7

9788869292767

Motivi d’acquisto: legami con Christus
vivit

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Education / Children & Youth (REL091000)

9788869296642

LIBRI CORRELATI:
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autore noto in Italia,
non può mancare a
Torino

ESSERE ANTIFRAGILI
ELOGIO DELLA FRAGILITÀ

LIBRI CORRELATI:
Massimiliano
Pappalardo

FILOSOFIA DELLA
BELLEZZA
L'essenziale è
visibile agli occhi

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Fragilità e Limiti sono connaturati in ciascuna persona.
Essere antifragili pertanto non è negare la fragilità, ma
prenderne coscienza per mettersi in sicurezza, conoscere
e accogliere i punti di minor resistenza per proteggerli e
valorizzarli, accogliere i contraccolpi che se interiorizzati ci
fanno avanzare e generano cambiamento reale.

Argomenti: relazioni, comunicazione, rapporti interpersonali,
fragilità, limite
ISBN

978-88-6929-665-9

MASSIMILIANO PAPPALARDO

prezzo

€ 10,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Vivere in pienezza

lettori

adulti

È filosofo, storico, autore di canzoni con un master in controllo di gestione. Responsabile Ricerca e Innovazione presso
EXECO HR una società di consulenza e formazione manageriale. È tra i massimi esperti in Italia di temi quali la consapevolezza, la responsabilità, la delega educativa su cui tiene
corsi in ambiti imprenditoriali. È stato direttore responsabile
dei Campus del Politecnico di Milano e dell'Università Vita e
Salute dell’Ospedale San Raffaele.

pp. 128 • 2020
€ 12,00
978-88-6929-480-8

9788869294808

Massimiliano
Pappalardo

FILOSOFIA
DELL'EDUCAZIONE
Studiare è amore
al vero educare...
pp. 80 • 2018
€ 8,00
978-88-6929-303-0

Classificazione Thema: Mente, corpo e spirito: pensiero e pratica (VXA)
Classificazione BISAC: BODY, MIND & SPIRIT / Inspiration & Personal Growth
(OCC019000)

9788869296659
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9788869293030

GESÙ ADOLESCENTE
UN VANGELO APOCRIFO DEL TERZO MILLENNIO
Prefazione di MichaelDavide Semeraro
Premessa di Francesco Ravinale

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Cosa può essere successo nei tre giorni in cui il ragazzino
Gesù è stato da solo a Gerusalemme prima di essere
ritrovato? Il libro ne propone una rilettura narrativa. Non è
la ricostruzione storica ma una meditazione poetica, come
un apocrifo del terzo millennio, basato però su due criteri
importanti: la verosimiglianza e la plausibilità.

Argomenti: commento al vangelo, Gesù, Bibbia, Vangelo,
narrativa
ISBN

978-88-6929-666-6

ETTORE MOSCATELLI

prezzo

€ 10,00

pagine

80 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

Religioso dei Fratelli della Sacra Famiglia. Direttore dell'Accademia Corale «Stefano Tempia» di Torino per 25 anni
come maestro del coro, concertatore e direttore d'orchestra.
Compositore di varie musiche sacre e profane, ha scritto e
diretto colonne sonore di film e trasmissioni televisive. Ha
fondato e diretto alcuni cori nazionali ed internazionali. È un
appassionato studioso di esegesi biblica e soprattutto dei
sinottici.

Classificazione Thema: Cristianesimo (QRM)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Studies / New Testament / Jesus, the
Gospels & Acts (REL006710)

9788869296666

LIBRI CORRELATI:
Amy-Jill Levine

LE PARABOLE
DI GESÙ
I racconti
enigmatici di un
rabbi controverso
pp. 384 • 2020
€ 18,00
978-88-6929-420-4

9788869294204

Guido Marini

O TRINITÀ CHE
ADORO!
Il mistero di Dio
rivelato da Gesù

pp. 112 • 2020
€ 11,00
978-88-6929-572-0

9788869295720
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Torino

I QUATTRO PILASTRI
DEL BENESSERE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Nella vita è fondamentale formarsi una struttura di base forte
e consapevole. Il libro propone un percorso che partendo
dalla base, cioè il fisico, arriva alla piena consapevolezza
del Sé ovvero la dimensione spirituale, che ha il potere di
comprendere il significato dell'esistenza, pieno di interessi
e valori che ci nutrono come esseri umani.

Argomenti: comunicazione, benessere, psicologia, felicità,
autostima
ISBN

978-88-6929-667-3

STEFANO ANSELMI

prezzo

€ 13,00

pagine

144 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Vivere in pienezza

lettori

adulti

Psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, ha studiato psicologia all'Università di Padova e Bologna ampliando poi
la propria formazione presso la Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalitico della Fondazione
Bonaccorsi di Milano. Ha lavorato all'Ospedale Sant’Orsola di
Bologna, presso l’Ospedale psichiatrico Villa Santa Giuliana
di Verona e per l’Azienda Ospedaliera di Trento. È membro
associato della Società Italiana di Medicina Psicosomatica.

LIBRI CORRELATI:
Alberto D'Auria

LA FELICITÀ È
PER TUTTI
Terapia del
quotidiano per
vivere amare
e capirsi
pp. 240 • 2018
€ 15,00
978-88-6929-301-6

9788869293016

Pietro Piumetti

VIVERE BENE
SI PUÒ
50 ricette
psicologiche
pronte per l'uso
pp. 208 • 2016
€ 14,00
978-88-6929-141-8

Classificazione Thema: Psicologia: emozioni (JMQ)
Classificazione BISAC: PSYCHOLOGY / Emotions (PSY013000)

9788869296673
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9788869291418

IL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE

La copertina potrebbe subire delle variazioni

In questi tempi di crisi e di cambiamenti profondi, anche a
causa della pandemia, rendendo ancor più il futuro incerto
e facendo aumentare la confusione, l'esperienza della
misericordia è particolarmente necessaria per l'umanità
che cerca speranza. Il libretto contiene un vademecum per
penitenti e confessori e una traccia per l'esame di coscienza.

LIBRI CORRELATI:
Emiliano Antenucci

FELICI PERCHÉ
AMATI
La gioia dei
figli di Dio

pp. 144 • 2018
€ 10,00
978-88-6929-300-9

9788869293009

Emiliano Antenucci

GLI ULTIMI
SARANNO I PRIMI

Argomenti: spiritualità, preghiera, conversione, riconciliazione,
confessione, esame di coscienza, misericordia
ISBN

978-88-6929-668-0

EMILIANO ANTENUCCI

prezzo

€ 3,00

pagine

32 b/n

formato

10,50 x 15

Sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Missionario della Misericordia, è rettore del Santuario della
Madonna del Silenzio in Avezzano(AQ).

rilegatura

brossura

collana

Il cammino della Luce

lettori

adulti

pp. 112 • 2019
€ 10,00
978-88-6929-477-8

PASQUALINO DI DIO
Sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, è vicario foraneo
di Gela. È laureato in Teologia, presso la Facoltà Teologica di
Sicilia-Studio Teologico S. Paolo di Catania.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth (REL012120)

9788869296680
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9788869294778

L' ARTE GUARISCE
LA BELLEZZA CHE SALVA

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Il libro nasce da giornate di formazione pastorale e spiritualità
intorno al potere sanante e salvifico dell'arte. L’esperienza
del Covid ha toccato l’intera società e anche la comunità
cristiana. Il volume offre alcuni contributi per cercare di
riscoprire la funzione terapeutica dell'arte in ordine alla
salvezza integrale della persona.

LIBRI CORRELATI:
Giuseppe Pani

FAMIGLIA:
UN'OPERA D'ARTE
Riflessioni
sull'Amoris laetitia
attraverso i
grandi pittori
pp. 208 • 2017
€ 19,00
978-88-6929-217-0

9788869292170

Roberto Antonio
Bianchi

SANI E SALVI.
LE TERAPIE DI
GESÙ MEDICO

Argomenti: arte, pittura, bellezza, guarigione, cura, spiritualità
ISBN

978-88-6929-671-0

ESTER BRUNET

prezzo

€ 13,00

pagine

144 b/n

formato

14 x 20,50

Storica dell'arte e dottore di ricerca, collabora con diverse
istituzioni per progetti di ricerca, didattica, formazione e
public art history.

rilegatura

brossura

collana

Comunicare l'assoluto

lettori

adulti

pp. 196 • 2016
€ 13,00
978-88-6929-122-7

ANTONIO SCATTOLINI
Prete della diocesi di Verona, di cui è Delegato episcopale
per la Pastorale dell'Arte. Fino al 2018, ha diretto il servizio
per la pastorale dell'arte - Karis (Verona).

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Ministry / Pastoral Resources (REL074000)

9788869296710
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9788869291227

LA FERITA E LA LUCE
40 MEDITAZIONI PER SPIRITI INQUIETI

LIBRI CORRELATI:
Paolo Scquizzato

PADRE NOSTRO
CHE SEI
ALL'INFERNO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Quaranta brani del vangelo sono riletti e riproposti con
l'intenzione di aiutare a entrare nel testo e a farne una
fonte di meditazione per nutrire una fede che non dia nulla
per scontato, ma si lasci sempre provocare dal messaggio
inesauribile di Gesù e dalla necessità di farne il tessuto delle
nostre giornate e del nostro progetto di vita.

Argomenti: spiritualità, meditazione, vita spirituale, nuovo
testamento, Gesù, Vangelo, commento al vangelo
ISBN

978-88-6929-669-7

PAOLO SCQUIZZATO

prezzo

€ 16,00

pagine

256 b/n

formato

14 x 14

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

Sacerdote, si occupa di formazione spirituale accompagnando nell’approfondimento della Parola e la riscoperta e la
cura del Silenzio. Conduce gruppi di Meditazione Silenziosa
ed è guida biblica in Palestina. È responsabile dell’Ufficio
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della diocesi di
Pinerolo.

lettori

adulti

pp. 144 • 2013
€ 12,00
978-88-7402-826-9

9788874028269

Paolo Scquizzato

COME UN
PRINCIPIO
Riflessioni sul
libro della Genesi

pp. 128 • 2010
€ 9,00
978-88-7402-575-6

Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Spirituality (REL062000)

9788869296697
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9788874025756

MOLTO PIÙ CHE
«MADONNA»
PER UN UMANESIMO MARIANO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Un invito a rimuovere le incrostazioni culturali e religiose,
le distorsioni del devozionismo, del razionalismo teologico,
della retorica, della riduzione femminile e servile della
discepola-esecutrice. Il lettore vi troverà «cose vecchie e
cose nuove» per ripensare l'umanità e la Chiesa sul registro
mariano e dunque in modo non androcentrico.

LIBRI CORRELATI:
Silvia Falcione
Baradello

DA DONNA
A DONNA
Lettere a Maria
di Nazareth
pp. 80 • 2019
€ 8,00
978-88-6929-419-8

9788869294198

Donato Petti

CHI È MARIA?
125 questioni
tra fede, storia
e tradizione

Argomenti: Maria, mariologia, donna
ISBN

978-88-6929-670-3

GIULIA PAOLA DI NICOLA

prezzo

€ 18,00

pagine

288 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

Saggista, già docente di sociologia all'Università di Teramo
e fondatrice, con Attilio Danese, del Centro Ricerche
Personaliste e della rivista «Prospettiva Persona». Dopo i
primi studi su Hegel, ha pubblicato numerosi testi di antropologia e sociologia personalista, con particolare riguardo al
rapporto uomo donna.

lettori

adulti

pp. 176 • 2017
€ 12,00
978-88-6929-262-0

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Christian Theology / Mariology (REL104000)

9788869296703
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9788869292620

«NON DEVIERAI NÉ A
DESTRA NÉ A SINISTRA»
CONTRIBUTI PER UNA RIFLESSIONE
TEOLOGICA SULL'OMOSESSUALITÀ

La copertina potrebbe subire delle variazioni

L’omosessualità è tema complesso che fatica a ricevere una
trattazione equilibrata nella riflessione teologica. Si offrono
qui alcune piste per affrontarlo alla luce delle Scritture e
delle acquisizioni delle scienze umane e sociali. Non un
punto di arrivo ma una base da cui partire, auspicando che
allargare la discussione la renda più feconda.

Argomenti: fede, omosessualità, teologia, teologia morale,
sessualità
ISBN

978-88-6929-674-1

WILLIAM LOADER

prezzo

€ 12,00

pagine

96 b/n

formato

14 x 20,50

Ministro della Uniting Church in Australia e professore emerito di Nuovo Testamento presso la Murdoch University in
Perth, Western Australia.

rilegatura

brossura

collana

La fede in dialogo

lettori

adulti

Adrien Bail

OMOSESSUALI E
TRANSGENDER
ALLA RICERCA
DI DIO

pp. 112 • 2016
€ 9,50
978-88-6929-121-0

9788869291210

Philippe Ariño

OMOSESSUALITÀ
CONTROCORRENTE
Vivere secondo
la Chiesa ed
essere felici
pp. 80 • 2014
€ 8,00
978-88-7402-955-6

9788874029556

GIORDANO MURARO
Padre domenicano. Notevole la sua attività pastorale specializzata nei problemi familiari. Dal 1964 ha diretto il Punto
Familia di Torino.

Classificazione Thema: Vita e pratica cristiana (QRMP)
Classificazione BISAC: RELIGION / Sexuality & Gender Studies (REL105000)

9788869296741

LIBRI CORRELATI:

Territorialità
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TORINO

TRADITORI BIBLICI
HANNO INGANNATO PARENTI, AMICI,
IL LORO POPOLO E PERSINO DIO

La copertina potrebbe subire delle variazioni

Giuda Iscariota, san Pietro, il re Davide e con loro un'altra
cinquantina di personaggi che hanno tradito genitori,
fratelli, coniuge, figli, amici, il loro popolo e persino Dio. E
se la Bibbia riferisce quei fatti, il motivo è la misericordia di
Dio che trasforma gli errori in occasione per la salvezza (e la
santità) personale e degli altri.

LIBRI CORRELATI:
Lorenzo Bortolin

GLI ANIMALI
DELLA BIBBIA
Citazioni dalle
Sacre Scritture,
santi e curiosità
pp. 336 • 2018
€ 15,00
978-88-6929-203-3

9788869292033

Argomenti: Bibbia, Antico Testamento, nuovo testamento,
tradimento
ISBN

978-88-6929-672-7

LORENZO BORTOLIN

prezzo

€ 15,00

pagine

308 b/n

formato

14 x 20,50

rilegatura

brossura

collana

Il respiro dell'anima

lettori

adulti

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1981, ha lavorato all'Ufficio Stampa FIAT ed è stato redattore dell'house organ
«illustratofiat» e di altri periodici aziendali. Ha collaborato e collabora, spesso con pseudonimo, a varie testate.
Ordinato diacono permanente nel 1992, è addetto all'Ufficio
Comunicazioni Sociali della Diocesi di Torino e svolge anche
il servizio pastorale in una parrocchia cittadina.

Classificazione Thema: Letture bibliche, selezioni e riflessioni (QRMF19)
Classificazione BISAC: RELIGION / Biblical Reference / Dictionaries & Encyclopedias
(REL006670)

9788869296727

Territorialità
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TORINO

Ezio Falavegna

DALLA PERIFERIA AL CENTRO
I solchi dove germoglia il Vangelo

CONTENUTO
Brevi riﬂessioni sul Vangelo di Marco inteso come «mappa» nel cammino di vita e di fede
che Cristo chiede di compiere a ciascuno dei suoi discepoli. Un itinerario spirituale sulla scia
degli «indicatori» che portano il lettore da ciò che è marginale nella vita a quanto c’è di più vero
e autentico.
AUTORE
Ezio Falavegna è parroco a Verona e docente di teologia pastorale alla facoltà teologica del
Triveneto. Apprezzato conferenziere, è autore di vari saggi fra cui Il servizio della Parola (Emp)
e curatore di alcuni libri tra i quali Fede, Speranza e Carità. Percorso di vita orientato alla Parola (Paoline) e Città amata e abitata (Pazzini). Con Emi ha pubblicato il sussidio Una Chiesa in
uscita (2014).

AUTORE MOLTO NOTO
A VERONA E PROVINCIA

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

DALLA PERIFERIA AL CENTRO
Ezio Falavegna
128
13,00 €

PROMOZIONE
• Pubblicità sui media cattolici

ISBN:
978-88-307-2500-3
Formato: 13x19
Collana:
Cammini dello Spirito
Argomento: Spiritualità, Bibbia, Pastorale, Cristianesimo

DISPONIBILE
DA APRILE

Marco Prastaro

DOVE DIO HA NOME DI DONNA

La mia missione tra i samburu del Kenya

CONTENUTO
Brevi racconti missionari di testimonianza e incontro con il popolo Samburu del Kenya. Prastaro è stato missionario per una quindicina di anni in Africa. Qui racconta vari episodi di vita e
di missione, rileggendoli come esempi in cui lui stesso ha incontrato, soprattutto nelle donne,
il Dio della vita e della resurrezione, presente e operante nonostante i segni della povertà e
della debolezza
AUTORE
Marco Prastaro (1962) è vescovo di Asti dal 2018. Originario di Torino, ha svolto il suo ministero
in varie parrocchie del capoluogo piemontese per poi vivere 14 anni da missionario ﬁdei donum
in Kenya.
PROMOZIONE
• Grande notorietà dell’Autore ad Asti
• Promozione sulla stampa cattolica e missionaria

IL PRIMO LIBRO
DEL VESCOVO DI ASTI

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

DOVE DIO HA NOME DI DONNA
Marco Prastaro
112
12,00 €

ISBN:
978-88-307-2307-8
Formato: 14x21
Collana:
Vita di missione
Argomento: Missione, Testimonianza, Africa, Chiesa, Donne

DISPONIBILE
DA APRILE

Adrien Candiard

FANATISMO!

Quando la religione è senza Dio
CONTENUTO
Agile e brillante pamphlet sul fanatismo religioso. Lungi dall’essere un «eccesso di religione», la tendenza fanatica manifesta un deﬁcit di religioso. Il fanatico non si interroga su chi è
Dio ma con il suo agire estremo risponde a «cosa vuole Dio». Il fanatismo non è problema solo
islamico, può infettare ogni fede quando il credente pretende di sapere «cosa Dio comanda».
AUTORE
Adrien Candiard (Parigi 1982) è uno degli autori di spiritualità più letti oggi in Francia. Risiede a
Il Cairo, dove è membro dell’Institut dominicain d’études orientales (Ideo). Si occupa di islam e
ha scritto diversi saggi di spiritualità. Grazie a Sulla soglia della coscienza (Emi 2020) ha vinto il
Prix de la liberté intérieure. Con Emi ha pubblicato anche Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri
dell’amicizia (2018) e Comprendere l’islam. O meglio, perché non ci capiamo niente (2019).
PROMOZIONE
• Anticipazione su un quotidiano a grande diﬀusione
• Pubblicità sui media cattolici
• Tour dell’autore in diverse città italiane

«Un saggio illuminante» Le Monde

«Adrien Candiard è un autore giovane e brillante» Avvenire

Titolo:
Autore:
Pagine:
Prezzo:

FANATISMO!
Adrien Candiard
96
10,00 €

ISBN:
978-88-307-2250-7
Formato: 13x19
Collana:
Caleidoscopio Compact
Argomento: Religioni, Attualità, Società, Chiesa, Islam

DISPONIBILE
DA APRILE

Nathalie Gontard con Hélène Seingier

C’È VITA SENZA LA PLASTICA
Perché farne a meno prima di morirne soﬀocati

CONTENUTO
Un grande saggio di inchiesta scientiﬁca, accessibile a tutti, sul tema della plastica e della
sua pervasività nella nostra vita quotidiana. L’autrice dimostra come dopo oltre 50 anni di uso
e abuso forsennato dei materiali plastici sia necessaria e urgente una svolta decisa e netta
verso materiali biodegradabili, in nome di nuovi stili di vita dettati dal rispetto dell’ambiente.
AUTRICI
Nathalie Gontard è direttrice di ricerca all’INRA (Istituto nazionale della ricerca agricola) di Parigi
dopo essere stata docente alle università di Montpellier e Kyoto. È una delle migliori esperte a
livello mondiale sul tema della plastica. Nel 2017 ha ottenuto il Scientiﬁc Breakthrough Award per
le sue ricerche su materiali biodegradabili alternativi ai prodotti plastici.
Hélène Seingier è una giornalista esperta di ambiente ed economia sociale e solidale.
PROMOZIONE
• Anticipazione su un grande quotidiano
• Pubblicità sulla stampa
«Le spiegazioni di una
grande specialista»
Le Figaro

Titolo:
Autrice:
Pagine:
Prezzo:

C’È VITA SENZA LA PLASTICA
Nathalie Gontard con Hélène Seingier
320
24,00 €

PUNTI FORTI
• Autorevolezza delle autrici
• Attualità del tema ambientale

UNA DELLE PIÙ GRANDI ESPERTE AL MONDO
SU PLASTICA E MATERIALI BIODEGRADABILI

ISBN:
978-88-307-2501-0
Formato: 14 x 21 con bandelle
Collana:
Cittadini sul pianeta
Argomento: Ecologia, Società, Ambiente, Economia

DISPONIBILE
DA APRILE

Non è andato tutto bene
Ma qualcuno mi ha curato

Autore: Emanuele Berbenni

Nota breve

Il drammatico racconto in prima persona
di come un medico del bergamasco si sia
trovato a fronteggiare la pandemia di
Covid-19.

SAGGIO SUL COVID-19

Contenuto
Il Covid-19 nella sua prima ondata ha colpito più
che in ogni altra parte del mondo il territorio
bergamasco e simbolo di questa tragedia sono
state le colonne di mezzi militari che portavano
fuori provincia le salme dei defunti. Proprio a
Bergamo opera l’Autore di questo libro, medico di
famiglia attivo tra la gente di paese. Non si tratta
di una denuncia degli errori commessi, della
sottovalutazione e della cattiva gestione della
pandemia, ma del racconto di una dura prova
affrontata operando in condizioni critiche, senza
direttive precise, senza protezione e senza la
formazione necessaria di fronte a un virus nuovo e
sconosciuto. Ma sono proprio gli avvenimenti più
duri e dolorosi a rivelare chi siamo, di cosa siamo
capaci e, soprattutto, chi amiamo.
Autore
Emanuele Berbenni (Seriate, Bergamo, 1961), si
laurea in Medicina e Chirurgia (1986) con pieni voti
assoluti e lode. Specializzato in Chirurgia Generale,
da subito intraprende l’attività di medico di
famiglia a Montello nel bergamasco, dove risiede.
Sposato, padre di tre figli, svolge volontariato
all’interno dell’Associazione Amici di Santina
Zucchinelli, della quale è membro del direttivo. È
autore con Luigi Ginami di “Santiago” scritto dopo
un viaggio di solidarietà in Perù.

Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

128
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-896-8
€ 15
aprile 2021

Fede & Cultura
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
email ordini@fedecultura.com

La Cattedrale di Maria Valtorta
Una guida all’Opera della grande mistica

Autore: don Ernesto Zucchini
Contenuto
13.193 pagine di quaderno a cui si devono
aggiungere un epistolario cospicuo e appunti di
vario genere, fogli e foglietti slegati e raccolte di
paginette cucite fra loro con ago e filo. Tutta
questa produzione forma l’Opera omnia di
Maria Valtorta. Non un super-Vangelo ma uno
strumento soprannaturale che viene a
supportare nel nostro tempo impregnato di
razionalismo i valori della storia e della ragione.
Questo libro spiega i contenuti, la varietà e le
differenze degli scritti valtortiani, presentandoli
come una vera e propria “cattedrale” piena di
vetrate, guglie e statue, che custodisce il Popolo
di Dio che celebra l’Eucarestia e la mantiene
sempre presente per chi voglia adorare.

Nota breve
Gli scritti valtortiani costituiscono una
vera e propria “cattedrale” piena di arte,
poesia e verità, capace di fortificare la
fede e illuminare la ragione.

SAGGIO SULLE OPERE
DI MARIA VALTORTA

Autore
Don Ernesto Zucchini è sacerdote della Diocesi di
Massa Carrara-Pontremoli dal 1978 e serve quattro
piccole parrocchie nell’entroterra Massese ai bordi
del Fiume Frigido. Dopo il percorso seminariale ha
ottenuto la licenza in teologia dogmatica
all’Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna e
insegna alla Scuola di Formazione Teologica della
sua Diocesi. Dal 2009 è presidente della
Fondazione Maria Valtorta ed è continuamente
impegnato a diffondere la conoscenza e gli scritti
di Maria Valtorta. Con Fede & Cultura ha
pubblicato Il Cielo in una stanza (2019) e Il fuoco
dell’umiltà (2020).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Valtortiana 2
496
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-891-3
€ 28
aprile 2021

Fede & Cultura
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
email ordini@fedecultura.com

La liturgia è ancora sacra?
Dal Vaticano II al Covid 19, come i fedeli si son o allontanati dalle celebrazioni

Autore: Angelo Pellicioli
Contenuto
La recente pandemia ha chiuso le chiese e
fermato le celebrazioni, ma il Covid-19 non è che
l’ultimo gradino di una discesa inarrestabile. Negli
ultimi sessant’anni, da quando è stata cambiata la
messa, si è assistito a una progressiva
degenerazione della liturgia in nome di un maggior
“coinvolgimento”: innovazioni creative, sciatteria,
improvvisazione, musiche discutibili, laici che si
improvvisano preti, preti che si comportano come
laici... Il sacro ha ceduto il posto al sociale, ma il
risultato è stato che le vocazioni sono crollate e le
chiese si sono svuotate. Occorre più che mai
restituire fascino e sacralità alla liturgia, perché
torni a essere centrale nella vita della Chiesa e ad
attirare fedeli ormai disamorati.

Nota breve

La chiusura delle Chiese durante
l’epidemia del Covid-19 ha rappresentato
l’ultimo
gradino
della
discesa
inarrestabile che, negli ultimi 60 anni, ha
portato sempre più a svilire la Sacra
Liturgia.

SAGGIO

Autore
Angelo Pellicioli, coordinatore del Comitato
Permanente per il Rinnovamento Liturgico nella
Fede (C.P.R.L.F.), è laureato in materie giuridiche e
ha esercitato la professione di commercialista.
Giornalista pubblicista è autore di testi in materia
di: finanza pubblica, pubblica amministrazione,
sociologia, storia e tradizioni. Con Fede & Cultura
ha pubblicato I salmi. Liturgia per il nostro tempo
(2014), A proposito di Liturgia (2014), Liturgia e
apostolato dei laici nella Chiesa (2017), Rinnovare
la Liturgia nella fede (2017) e Fonti bibliche
dell’arte sacra (2018).

Collana
Pagine
Formato
Copertina
ISBN
Prezzo
Uscita

Saggistica 114
224
15x21 cm
Brossura
978-88-6409-893-7
€ 19
aprile 2021

Fede & Cultura
Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
email ordini@fedecultura.com

I RACCONTI DEL PIFFERO
Autore: Rino Cammilleri
Contenuto
Un uomo smanioso di successo cerca di
raggiungere la sospirata notorietà con un tentato
omicidio mirato; un imputato dell’Inquisizione
medievale si risveglia nel futuro; una lesbica gelosa
si affida a un investigatore privato; uno scrittore
frustrato escogita stratagemmi per sfondare; un
signore afflitto da un problema nervoso decide di
comprare un piffero e andare a suonarlo sul
cocuzzolo della montagna. Queste e altre storie
compongono una raccolta di racconti di cui il
lettore è invitato a trovare il trait-d’union (sempre
che ce ne sia uno…).

Nota breve
Racconti sul senso della vita uniti dal
tema dai suoi che tornano, anche
quando sembra ci sia silenzio.

RACCONTI

Autore
Rino Cammilleri, autore di lungo corso, scrive su “Il
Giornale”, “Il Timone” e “La Nuova Bussola
Quotidiana”. Ha pubblicato una quarantina di libri
con i maggiori editori nazionali, tra cui Il quadrato
magico (Rizzoli), Le lacrime di Maria (Mondadori),
Doveroso elogio degli italiani (Bur), Dio è cattolico?
(Lindau), Il cattolicesimo spiegato a mio nipote
che fa il liceo (Cantagalli), Il mio nome è Giuda (La
Fontana di Siloe). Tra i thriller storici, Immortale
odium (Gondolin), Sherlock Holmes e il misterioso
caso di Ippolito Nievo (San Paolo), I delitti nella
stanza chiusa (Mondadori), L’inquisitore (Piemme),
Il crocifisso del samurai (Rizzoli). Con Fede & Cultura
ha pubblicato Il Vangelo fa parte del paesaggio?
(2017) e Ma l’Inquisizione ha fatto anche cose
buone? (2020).
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Oltre la meraviglia
Racconto filosofico sull’immanenza della giustizia

Autore: Giovanni Mussini
Contenuto
Nonostante siano passati decenni, la
Giustizia bussa inesorabile alla porta di un
avvocato che, in una vicenda tra
l’onirico e il fantastico, si trova faccia a
faccia con la propria storia, le proprie
colpe e la possibilità del riscatto.
Un’apparizione
della
Giustizia
nell’aggrovigliata selva della realtà del
mondo sensibile, prima narrata e poi
spiegata
in
un
saggio
filosofico
dell’Autore, che apre a più ampi e
sorprendenti scenari.

Nota breve

Un racconto tra l’onirico e il fantastico che
mette un uomo di fronte alla propria
storia e alle proprie colpe, aprendo a più
ampi e sorprendenti scenari.

RACCONTO + SAGGIO

Autore
Giovanni Mussini (1963) è avvocato. Vive
e lavora a Reggio Emilia. Con Fede &
Cultura ha pubblicato Regole e Princìpi
(2011) e La legge naturale negli
impedimenti matrimoniali (2018).
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Il Vangelo secondo Dante
Poesia, verità e bellezza nella Divina Commedia

Autore: Giovanni Galletto

Nota breve
Un viaggio attraverso le terzine della
Commedia che ci restituisce la grande
capacità di Dante di coniugare la
bellezza della poesia e il contenuto
dottrinale.

SAGGIO SU DANTE

Contenuto
Nella sua Commedia (solo a partire dal
Cinquecento definita “divina”) Dante ha
creato un paesaggio per l’Inferno e il
Paradiso, ha reso credibile un mondo di
espiazione come il Purgatorio e ha dato un
volto a santi, papi, re, intellettuali, politici e
personaggi letterari. Ma la sua Opera riflette
anche la grande ricchezza della teologia
cattolica: in questo viaggio attraverso le
terzine dantesche, Giovanni Galletto mette in
evidenza la perfetta corrispondenza tra verità
cristiana e rielaborazione poetica, mostrando
come il tesoro del Magistero cattolico si ritrovi
interamente nella Commedia. Lo si potrebbe
quasi definire un Compendio del Catechismo
in versi: prima ancora che poeta, Dante si
rivela uomo di profonda fede alla ricerca di
Dio e capace di esprimere le mille
sfaccettature dell’animo umano.
Autore
Giovanni Galletto (1934-2016) ha svolto la
professione di avvocato di Stato a Trieste. Ha
pubblicato un’autobiografia dal titolo Rosso
di sera… nella quale ha rievocato la vita di
paese e di città prima e dopo la Seconda
Guerra Mondiale.

Prefazione
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Meditazioni sulla Passione di Gesù Cristo
Autore: Alfonso Maria de’ Liguori
Contenuto
Da chi i Santi hanno preso animo e
fortezza
per
sopportare
le
persecuzioni, i tormenti e la morte –
scrive Sant’Alfonso in quest’opera – se
non dalle pene di Gesù crocifisso?
Cosa fare per amare perfettamente
Dio? Il Signore rivelò a Sant’Alfonso
che per giungere al perfetto amore
non c’è esercizio più adatto che
meditare spesso sulla sua Passione.
Quest’opera preziosa aiuterà sulla via
della santità chiunque la legga con
attenzione e amore.
Nota breve

Le meditazioni del grande santo per
chiunque voglia perseguire il cammino
della santità.

SAGGIO SPIRITUALITÀ

Prefazione
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Ernesto Zucchini
Spirituale 137
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13x19 cm
Brossura
978-88-6409-900-2
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Autore
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (16961787) ha dedicato quasi tutto il suo
tempo e il suo ministero agli abitanti
dei quartieri più poveri della Napoli
Fede & Cultura
settecentesca. Dal 1760 alla morte ha Via Marconi 60a, 37122 Verona, TEL. 045941851
www.fedecultura.com
ricoperto la carica di vescovo di
email ordini@fedecultura.com
Sant’Agata.

La persona di Cristo secondo San Tommaso d’Aquino
Esposizione semplificata della cristologia della Summa Theologiae
Autore: Mauro Gagliardi

Nota breve
La conoscenza della persona di Cristo
nell’opera del filosofo che per secoli ha
costituito l’impianto fondamentale
della teologia cattolica.

FILOSOFIA

Contenuto
La cristologia è la conoscenza della persona
di Cristo operata dalla scienza della fede:
questo volume presenta in maniera semplice
e alla portata di tutti un riassunto delle
questioni dalla 1 alla 26 della Terza Parte della
Summa Theologiae di San Tommaso
d’Aquino, che per secoli ha costituito
l’impianto fondamentale nello studio della
teologia cattolica. Di simile conoscenza c’è
grande bisogno, specialmente oggi che in
molti seminari e facoltà teologiche lo studio
dell’Aquinate è stato accantonato o
relegato a un ruolo secondario in favore
dell’insegnamento quasi esclusivo di teologie
più recenti.
Autore
Mauro Gagliardi, sacerdote dal 1999, è
Dottore in Teologia e Filosofia. Professore
Ordinario dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum e Invitato della Pontificia
Università di San Tommaso d’Aquino
(Angelicum), è stato Visiting Professor in
Spagna e negli USA. Tra le numerose
pubblicazioni, si segnala La Verità è sintetica.
Teologia dogmatica cattolica (2017) apparso
recentemente anche in lingua inglese.
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Alfa e Omega
Breve manuale di protologia ed escatologia

Autore: Santiago Sanz Sánchez
Contenuto

Nota breve

Un manuale sull’origine e la fine di tutto,
che
dimostra
quanto
l’approccio
metafisico sia armonico con quello
storico-salvifico.

TEOLOGIA

Alfa e Omega è un breve manuale sulla protologia e
l’escatologia cristiana, alla luce del cristocentrismo trinitario
e del principio sintetico cattolico. La luce di Cristo risorto si
espande verso gli inizi della storia e anche verso la fine di
essa. Le diverse dimensioni del disegno trinitario creatore e
salvifico confluiscono nel mistero di Cristo, in modo tale che
né la creazione è solo la questione dell’origine né
l’escatologia è solo il problema del destino, ma creazione ed
eschaton si collegano in Colui che dà ragione della loro
identità presente. Essendo Cristo il Logos, la sua luce non
contrasta con la ragione umana, ma la porta al suo vero
compimento. In questa prospettiva, ci si avvale in queste
pagine in modo particolare della compagnia di due grandi
maestri, Tommaso d’Aquino e Joseph Ratzinger, nell’intento
di mostrare, nello sviluppo dei diversi temi che compongono
la protologia e l’escatologia, non solo la compatibilità della
congiunzione dell’approccio metafisico con quello storicosalvifico ed esistenziale, ma anche la fecondità di una tale
sintesi. Il manuale è destinato agli studenti del primo ciclo
degli studi istituzionali ed è frutto di più di quindici anni
d’insegnamento.
Autore
Santiago Sanz Sánchez, nato a Talavera de la Reina (Spagna) nel
1972, è professore di Teologia della Creazione ed Escatologia
presso la Pontificia Università della Santa Croce, dove ha
compiuto gli studi teologici fino al dottorato nel 2003, la cui
dissertazione scritta ha meritato una menzione speciale nel
premio delle Pontificie Accademie (2005). Ha inoltre conseguito il
dottorato in filosofia presso l’Università di Navarra (2006). Ha
pubblicato numerosi articoli e contributi sulla dottrina della
creazione, in modo particolare in Pannenberg e Ratzinger. Si è
anche occupato di questioni come il peccato originale ed il
rapporto fra natura e grazia, sulle quali lavora in vista di future
pubblicazioni monografiche, sempre con l’intento di favorire il
dialogo tra il pensiero di Tommaso d’Aquino e la teologia
contemporanea.
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PAUL E VIRGINIE
Una storia d’amore nel fragile idillio della natura

Autore: Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Nota breve

L’idillio amoroso nell’incanto della natura
di due giovani che si trasforma in tragedia
al contatto con la corrotta cultura
occidentale.

ROMANZO

Contenuto
In
un’isola
remota
e
incontaminata
dell'Oceano Indiano, l'Île de France (Mauritius),
colonia francese nel Settecento, due giovani
allevati dalle sole madri si amano sin
dall'infanzia: lontani dai pregiudizi della civiltà,
Paul e Virginie conoscono solo la felicità e
l'innocenza, in completa comunione con la
natura e circondati dalla devozione cristiana. Il
loro idillio si trasforma però in dramma non
appena incontrano gli obblighi e le convenzioni
della cultura occidentale, che porterà alla
tragica conclusione. Permeato delle lezioni dei
filosofi illuministi, soprattutto Rousseau, il
romanzo di Bernardin de Saint-Pierre suona
come una sferzante critica della società
classista
e
schiavista
della
Francia
settecentesca, cui contrappone la perfetta
eguaglianza esistente alle Mauritius.
Autori
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (17371814) ebbe una vita avventurosa, con
frequenti viaggi, anche alle Mauritius dove
ambientò il suo romanzo più famoso, Paul e
Virginie. Amico di Rousseau (di cui condivise
le idee), ebbe spiccati interessi naturalistici,
anticipando elementi del romanticismo.
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Dieci brevi lezioni di filosofia
L’essenziale è invisibile agli occhi

Autore: Francesco Agnoli
Contenuto
Siamo andati sulla Luna, ma le grandi domande
filosofiche dei Greci, dei medievali, dei moderni e dei
contemporanei, rimangono le medesime. Siamo
creature misteriose, tanto piccole e tanto grandi, in un
Cosmo immenso, ma non infinito, e portiamo a spasso,
sulle nostre spalle, l'oggetto più complesso dell'Universo
(il cervello). Siamo corpo e anima, cervello e mente;
viviamo nello spazio e nel tempo, ma siamo proiettati
sempre Oltre. Perché? Cosa significa questo immenso
Enigma? Le neuroscienze, il dibattito sull'Intelligenza
Artificiale, la Cosmologia del Big Bang, la dinamica del
nostro venire alla luce… insomma, il sapere dell'uomo di
oggi, possono dialogare con le riflessioni dei grandi
filosofi che chi ci hanno preceduto, per permetterci di
capire qualcosa, come in uno specchio.

Nota breve

Anche nell’epoca del Big Bang e
dell’Intelligenza Artificiale, le grandi
domande
dell’uomo
sul
segreto
dell’esistenza restano sempre le stesse.

SAGGIO FILOSOFICO

Autori
Francesco Agnoli, classe 1974, docente di storia e
filosofia, collaboratore di vari quotidiani nazionali, è
autore di vari saggi, tra cui Il misticismo dei matematici.
Da Pitagora al Computer e Creazione ed evoluzione:
dalla geologia alla cosmologia. Stenoné, Wallace e
Lemaître; Indagine sul cristianesimo; Gli Scienziati davanti
al mistero dell'Uomo e del Cosmo. Piccoli dialoghi su
grandi temi; La forza della preghiera nelle parole degli
scienziati (Fede & Cultura, 2015). Per Gondolin ha
pubblicato: L'uomo che poteva costruire la bomba. Il
fisico Werner Heisenberg boicottò l'atomica di Hitler?
(2016), Lo splendore che ci trascende. Alexander
Grothendieck, l'Einstein della matematica alla ricerca di
Dio (2017) e, insieme a Maria Cristina Del Poggetto,
Donne che hanno fatto la storia (2020).
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Come un viaggiatore nella notte
Scintille di meditazione spirituale

Autore: Charles de Foucauld
Contenuto
“Passare sconosciuto sulla terra, come un viaggiatore
nella notte”. Questo è ciò che desiderava Charles de
Foucauld: essere seme sepolto nella profondità della
terra, presenza tacita e quasi invisibile, come Gesù era
stato nei suoi primi trent’anni di vita nascosta a Nazareth.
Ma nulla può rimanere nascosto quando un’anima si
offre completamente a Dio per portarLo ai fratelli. E
nemmeno l’esperienza spirituale di Fratel Carlo di Gesù fa
eccezione. Le sue meditazioni, in particolare sul Vangelo,
affidate a umili quadernetti nel silenzio notturno
dell’adorazione eucaristica svelano i passi di un’anima
che si svuota sempre più di se stessa per farsi riempire
dall’Unico necessario. Queste pagine intime e raccolte,
come scintille di un fuoco nella fredda notte desertica,
illuminano e riscaldano il cuore di chi desidera avvicinarsi
a questa grande figura di beato, che la Chiesa si
appresta a innalzare ancora di più alla gloria degli altari.

Nota breve
La grande spiritualità dell’eremita alla
ricerca del volto di Dio.

Autore
Charles de Foucauld nasce a Strasburgo, in Francia, nel 1858
e rimane prestissimo orfano. Cresciuto dai nonni,
adolescente chiuso e difficile, intraprende la carriera militare
vivendo distaccato dalla fede trasmessagli dalla famiglia.
Dedito al piacere, incostante e insofferente alle regole,
sembra sempre più lontano da Dio, ma il suo cuore è inquieto
e in ricerca. Dopo un’esperienza in Marocco rientra in
Francia e si affida a un sacerdote, perché lo aiuti.
Nell’ottobre 1886 si abbandona completamente a Dio e da
quel momento spezzerà la propria vita nella preghiera e nel
servizio ai fratelli a Nazareth, nel deserto algerino del Sahara
e infine tra i Tuareg. Monaco, eremita, sacerdote e ultimo tra
gli ultimi, Fratel Carlo muore l’1 dicembre 1916, indifeso,
ucciso dai predoni. Nel maggio 2020 papa Francesco ha
riconosciuto il miracolo che condurrà il beato Charles alla
canonizzazione.
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Luce di Serbia
Vita di san Saba con il Typikon di Hilandar

Autore: Nikola Velimirović
Contenuto
Sulla base della prima biografia di san Saba, redatta dal
fedele discepolo Dometian nel 1264, l’Autore consegna
ai lettori la straordinaria vita del primo arcivescovo di
Serbia. È un susseguirsi di avventure e peripezie, quelle
che condussero il giovane principe Rastko dal trono di
Serbia al Monte Athos alla ricerca della quiete interiore e
del rapporto vero con Dio. E dalle pendici del monte
santo il giovane monaco tornò poi in Serbia per
evangelizzare, fondare monasteri e prendersi cura del
proprio popolo, fino a costituire la Chiesa nazionale
indipendente serba, di cui divenne la prima guida. Con
uno stile frizzante e adatto al mondo contemporaneo,
san Nikola Velimirović dipinge la figura di san Saba,
esaltandone i tratti quasi fiabeschi e mantenendo una
attenta corrispondenza storica. Completa il volume la
Regola (Typikon) del monastero di Hilandar, che san
Saba consegnò come progetto di vita ai suoi amati
monaci.

Nota breve
Dal trono di Serbia al Monte Athos al,
la prima biografia dell’arcivescovo san
Saba.

Autore
Nikola Velimirović, santo per la Chiesa ortodossa, nacque
nel 1880 in un villaggio rurale della Serbia. Conseguì il
dottorato in Teologia a Berna e quello in filosofia a
Oxford. Tornato in patria, ricevette i sacri ordini e dopo un
periodo di insegnamento fu nominato vescovo.
Sopravvissuto al campo di sterminio di Dachau e liberato
dagli americani, si rifugiò prima in Inghilterra e poi negli
Stati Uniti, dove morì nel 1956. Dal 1991 riposa nel
monastero di Ćelije, a Lelić, suo luogo natale.
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Il martello e la croce
Santi missionari tra saghe e ballate scandinave

A cura di Alberto Maria Osenga

Nota breve
La storia del monachesimo missionario
delle origini e l’evangelizzazione delle
popolazioni scandinave.

Contenuto
Con questo volume dal sapore nordico si
conclude l’ideale trilogia del monachesimo
missionario delle origini, iniziata con
l’esperienza sassone de La spada e l’orecchio
e proseguita con la missione in Inghilterra,
narrata ne Il tempio e l’isola. Tra divinità
possenti e riti pagani, le terre del Nord Europa
vengono a conoscere la figura di Cristo nei
primi decenni del IX secolo, grazie
all’evangelizzazione iniziata da Ebbone di
Reims e proseguita dal monaco Ansgario. Il
popolo scandinavo si apre solo ad alcuni
aspetti dell’annuncio cristiano, quelli più
consoni al loro carattere duro e orgoglioso.
Nel tempo, tuttavia, saranno gli stessi laici ad
annunciare il il Vangelo in mezzo ai pagani
sapendo cogliere gli aspetti del paganesimo
più consoni alla Rivelazione cristiana. Il
monachesimo pare quasi restare nell’ombra,
muto e in disparte, ma sarà proprio il silenzio
della preghiera e dell’esempio a rendere
fecondo questo slancio laicale.
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Marika Ciaccia

La felicità sotto i piedi
L’avventura di una trekker per caso
Dopo il successo di Stefano Tiozzo, L’anima viaggia un passo alla volta, della collana “Leggere e Viaggiare” una nuova blogger viaggiatrice
con una storia commovente di trasformazione e forza di volontà.
Più forte della malattia, più forte di tutto. La storia di Marika Ciaccia è di quelle che vanno raccontante perché sono la prova di come lo sport possa essere d’aiuto e come la forza di una donna possa
davvero fare miracoli.
A Marika, 29 anni di Varese, più conosciuta sui social come My Life in Trek, hanno diagnosticato
una trombosi venosa profonda e una embolia polmonare che la volevano costretta a letto, ma lei è stata
più forte della sua malattia: si è allacciata le scarpe e si è messa in cammino.
In questo lungo racconto descrive il suo cammino di Santiago che le ha cambiato letteralmente
la vita portadola a raggiungere a piedi i 5000 metri delle montagne arcobaleno del Perù.
Una storia di sport e di speranza: «Ho iniziato a camminare a seguito di un problema fisico che
ha messo in serio pericolo la mia capacità di camminare. È stato doloroso, ma ho scoperto che il richiamo della montagna era troppo forte, volevo andare sempre più su. Così sono guarita e non mi sono mai
più fermata».

Argomenti di vendita
REPARTI

Informazioni editoriali
Guide e Viaggi/Letteratura di viaggio

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Viaggi Self Help
COLLANA Leggere e Viaggiare
FORMATO 13x21
PAGINE 176
PREZZO € 16,00
ISBN 9788862408707

Crescita di venduti dei libri di viaggio,
Autrice molto seguita da giovanissimi e giovani.
Bestseller simili: Stefano Tiozzo, L’anima viaggia un passo alla volta; Gianluca Gotto, Le coordinate
della felicità (Mondadori).

Marika Ciaccia
Ha imparato a camminare due volte: da piccola e dopo la malattia a una gamba. Da allora non si è più fermata.
Grazie alla montagna e ai percorsi estremi ha imparato ad affrontare le sue paure, facendone un punto di forza. Ha trasformato
il suo amore per il trekking in una professione; oggi è una guida ambientale escursionistica e organizza e accompagna trekking
in giro per il mondo. Sui social va fortissimo e cerca di trasmettere lo stesso spirito nel suo blog My Life in Trek e sui suoi profili
social. Questo è il suo primo libro in cui racconta tutta la sua storia di riscatto e gratitudine.
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Mauro Leonardi

Il Vangelo secondo TikTok
Usare i social e restare liberi
La domanda che mi viene rivolta più frequentemente dagli utenti di
TikTok è «Che ci fa un prete qui»? E io rispondo: «Come si può essere
prete e non essere qui?». Sono su TikTok e sui social semplicemente
perché lì c’è la gente.

I social sono aziende con l’obiettivo di fare business raccogliendo le nostre informazioni, ci sono
pericoli, ma i social nonostante tutto ci permettono di comunicare e allora?
La Chiesa svolge molte missioni e i suoi sacerdoti hanno compiti diversi: io probabilmente non saprei
fare il professore di teologia, il direttore spirituale di un seminario o il cappellano di un ospedale, capisco
quindi che la presenza su TikTok sia lontana dalla sensibilità di molti preti diversi da me però, in linea di
principio, non capisco come un cristiano – e a maggior ragione un prete – che senta echeggiare dentro
di sé il vangelo quando dice «andate in tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura» (Vangelo
di Marco 16,15) possa pensare di non essere presente su un social network frequentato da più di due
miliardi di utenti quasi tutti giovanissimi.

Argomenti di vendita
REPARTI

Informazioni editoriali
Religione/Spiritualità

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Social network
COLLANA Saggi
FORMATO 15x21
PAGINE 240
PREZZO € 16,00
ISBN 9788862408608

Il pubblico degli oltre 100.000 follower di don Mauro Leonardi in costante crescita.
Il pubblico orfano di don Gallo che predilige i sacerdoti aperti capaci di affrontare temi scottanti.
L’autore viene spesso invitato in trasmissioni televisive (Di Martedì, Detto Fatto Rai 2, Cartabianca.
Bestseller simili: Raffaella Iannaccone, Fare soldi con TikToK; Alessio Natale Atria, I segreti di TikTok.

Mauro Leonardi
è nato a Como il 4 aprile 1959. Nel 1988 è ordinato sacerdote da Giovanni Paolo II e da allora vive a Roma. Dal 2015 abita presso
il centro Elis, nel quartiere Casal Bruciato, dove svolge il suo lavoro pastorale. Da novembre 2018 è volontario nel carcere di
Rebibbia. Nel 2020 pa pubblicato per la casa editrice Diarkos il saggio Le religioni spiegate ai giovani.

NOVITÀ - APRILE 2021

Vincenzo Paglia

Ricominciare a credere
Le parole della fede nel tempo dello smarrimento
Un moderno catechismo per entrare nel mistero della fede cristiana.
I nuclei essenziali del cristianesimo spiegati a credenti e non credenti.
Un patrimonio di preghiera, liturgia ed etica in chiave contemporanea.
Riappropriarsi dei contenuti della fede dopo un periodo di allontanamento è un desiderio diffuso fra tanti giovani, uomini e donne del nostro tempo. E tanto più lo è oggi, in un periodo attraversato da
sfiducia, paura e incertezza generate da pandemie e crisi economiche.
Vincenzo Paglia, animatore spirituale della comunità di Sant’Egidio e da sempre impegnato al servizio
dei poveri e nella difesa del valore della pace e della fratellanza, accoglie la sfida e ripropone i nuclei
cardine del cristianesimo in un linguaggio semplice e accessibile. Dietro la patina di opacità che spesso
riveste la superficialità e la frenesia del quotidiano, le parole della fede svelano quindi tutta la loro sorprendente attualità. Non parole astratte, non formule svuotate di senso ma fondamenti essenziali del
vivere, radice della nostra umanità prima ancora che della nostra spiritualità.

Argomenti di vendita

REPARTI

Informazioni editoriali
Religione/Spiritualità

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Religione
COLLANA One Shot
FORMATO 13x21
PAGINE 212
PREZZO € 16,00
ISBN 9788862408615

Fama e autorevolezza dell’autore, molto apprezzato anche dal pubblico laico, scrittore bestseller di
molti saggi fra cui i recenti Sorella morte, la dignità del vivere e del morire (Piemme 2016) e La coscienza e la legge (con Raffaele Cantone, Laterza 2019).
L’autore promuoverà il libro attraverso un ciclo di conferenze in giro per l’Italia e sui media televisivi a
cui viene ospitato (Di Martedì e Otto e mezzo, Carta Bianca, A sua immagine, Storie di Corrado Augias).
Bestseller simili: Chiara Amirante, Dialogare con Dio. La preghiera del cuore; Vito Mancuso, Il bisogno
di pensare.

Vincenzo Paglia
già vescovo di Terni, poi arcivescovo, è attualmente Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e Gran Cancelliere del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, per
il suo impegno per la pace ha ricevuto il premio Gandhi dall’Unesco, il premio Madre Teresa dal governo albanese e il premio
Ibrahim Rugova dal governo del Kosovo. Giornalista e scrittore. Per edizioni Terra Santa ha pubblicato L’arte della preghiera. La
compagnia dei salmi nei momenti difficili (2020).

NOVITÀ - APRILE 2021

Luciana Breggia

La scuola sotto l'albero
Illustrazioni di Paola Formica
Dopo il successo di Il giudice alla rovescia (Einaudi Ragazzi 2015), l’autrice, magistrato di lungo corso e con una rete di contatti in tutte le scuole d’Italia, torna con
una fiaba sulla scuola che tutti i bimbi vorrebbero avere, ispirata a don Milani,
Maria Montessori e alla nostra Costituzione.
Una piccola grande storia, piena di avventure e di colpi di scena, per raccontare
una scuola in cui l’esperienza viene prima della teoria, l’amicizia prima della competitività, la curiosità prima della disciplina.
In tempi di didattica a distanza e scuola a singhiozzo il sogno di una istruzione che
riparte dai bambini e dalla loro voglia di imparare facendo.
In un villaggio, funestato da un cataclisma che ha sconvolto le abitudini dei suoi abitanti, arriva un nuovo
maestro, che inizia subito a introdurre dei cambiamenti.
Inizia dagli spazi e stabilisce che il prato sotto il grande albero dinanzi alla scuola sarà l’aula magna.
Iniziano così le lezioni, che riguardano i saperi più diversi: dall’attenzione alle parole e ai mutamenti
linguistici alla coltivazione di un piccolo orto; dall’illustrazione della sintesi clorofilliana all’affascinante
storia dei numeri. Ma non tutti sono d'accordo...

Argomenti di vendita
REPARTI

Informazioni editoriali
Bambini e Ragazzi/
da 7 anni

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Narrativa Illustr.
COLLANA Aquiloni
FORMATO 16x22
PAGINE 112
PREZZO € 14,90
ISBN 9788862408622

Un’autrice ricca di talento nel raccontare valori e positività.
Una illustratrice pluripremiata.
Bestseller simili: Joee Hoestlandt, A scuola mamma (Mondadori 2019); Adam Rex, Un grande giorno
per la scuola (Giunti 2018), Anselmo va a scuola (TopiPittori 2019).

Luciana Breggia

Magistrato, vive e lavora a Firenze. Presiede la Sezione specializzata sull’immigrazione e la protezione internazionale presso il
Tribunale di Firenze. Il suo libro per l’infanzia Il Giudice alla Rovescia è stato finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi del 2015.

Paola Formica

Vive e lavora a Milano come illustratrice per grandi e bambini. Finalista Premio Andersen 2018 categoria Silent Book. Premio
Argento categoria Editoria per l’infanzia Annual Autori di Immagini 2017 e 2018. Finalista al Silent Book Contest 2014. Premio
speciale 1° Concorso d’Illustrazione Museo Luzzati – Genova 2013.
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NOVITÀ - APRILE 2021

Economica

Rabindranath Tagore

PAROLE D’AMORE
Le perle letterarie più luminose dello scrittore bengalese, premio
Nobel per la Letteratura, che celebrò l’amore umano e divino incantando generazioni di lettori in tutto il mondo.
Una celebrazione delle mille sfumature dell’amore: per se stessi,
per gli altri, per Dio e l’intera Creazione.
Schegge narrative, liriche e parabole, alcune tradotte per la prima
volta in Italia, offrono al lettore un assaggio della migliore produzione letteraria del grande poeta.

In questa originale scelta antologica la straordinaria capacità evocativa del narratore-poeta fa risuonare
in ogni pagina echi della grande letteratura sacra e profana: da Gilgamesh al Cantico dei Cantici, dalla
Bhagavadgītā ai mistici Sufi, da Dante a Shakespeare fino ai romantici Wordsworth e Keats. Cesellando
frasi e versi con sensibilità tutta orientale, Tagore crea intarsi di rara bellezza, una preziosa alchimia che
abbraccia cielo e terra e che prova ai pessimisti che l’amore, quello autentico, vince sempre: sul dolore,
sull’ingiustizia, sulla morte.

REPARTI

Informazioni editoriali
Narrativa/Classica

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Letteratura
COLLANA ECONOMICA
FORMATO 13x21
PAGINE 176
PREZZO € 12,00
ISBN 9788862408639

Argomenti di vendita

Inspirational book poetico-letterario.
La grande popolarità degli scritti di Tagore e in particolare del suo capolavoro Gitanjali.

Rabindranath Tagore
è stato un poeta, narratore, drammaturgo e filosofo. Nato a Calcutta nel 1861 e morì a Santiniketan nel 1941. La sua personalissima visione etico-religiosa fu conosciuta e apprezzata anche in Occidente. Il Gitanjali e Il giardiniere sono i suoi capolavori. Nel
1913 venne insignito del premio Nobel per la Letteratura.

NOVITÀ - APRILE 2021

Economica

Frédéric Manns

VITA DI SAULO
Non un saggio esegetico, ma una biografia romanzata del fondatore del cristianesimo: Paolo di Tarso.
Un racconto avvincente che trascina il lettore nella cultura del
tempo, fra ellenismo ed ebraismo, agli albori di quella religione – il
cristianesimo – che avrebbe mutato il destino di popoli e culture.
Un’opera che nella sua versione hard cover è stata il migliore successo di venduta del biblista francese.
Padre Manns conferma le sue doti di raffinato divulgatore affrontando la figura di Shaoul (Saulo), l’apostolo missionario per eccellenza, colui che da acerrimo nemico del cristianesimo ne divenne invece il
più appassionato testimone, diffondendo il Vangelo fuori dagli angusti confini del mondo giudaico del
tempo.
Lo stile scelto non è quello del saggio esegetico ricco di note e citazioni, ma quello del racconto, della
biografia romanzata, che conduce il lettore attraverso diciannove tappe – tanti sono i capitoli del libro –
ad avvicinarci al “fuoco di Paolo”, dalla conversione a Damasco fino al martirio.

Argomenti di vendita
REPARTI

Informazioni editoriali
Religione/Bibbia

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO SACRA SCRITTURA
COLLANA ECONOMICA
FORMATO 13x21
PAGINE 158
PREZZO € 12,00
ISBN 9788862408646

Pubblico interessato all’esegesi delle Scritture e alle grandi figure bibliche.
Testo accesibile a tutti.
Buon successo del precedente L’ebreo di Nazaret (Edizioni Terra Santa 2019).

Frédéric Manns
francescano, presbitero e biblista francese, è professore di Ermeneutica e Storia dell’esegesi ebraica presso la Facoltà di Scienze
Bibliche e Archeologia di Gerusalemme (Studium Biblicum Franciscanum). È uno dei massimi esperti del rapporto tra giudaismo
e cristianesimo nei primi secoli. Per Edizioni Terra Santa è autore di: Terra Santa sacramento della fede. Pellegrinaggio cristiano
e cammino della vita (con A. Coniglio, 2015), Beata colei che ha creduto. Maria, una donna ebrea (2009), Sinfonia della Parola.
Verso una teologia della Scrittura (2009).

NOVITÀ - MAGGIO 2021

Economica

Mark Twain

IL MIO VIAGGIO IN PALESTIUn grande scrittore per un grande libro di viaggio.
Un ritratto della Terra Santa fuori dagli schemi, inedito e originale
che fa sorridere, riflettere meravigliare.
Una lettura appassionante piena di soprese e di colpi di scena.

Nel 1867 Mark Twain salpa da New York per un viaggio che lo porterà in Europa e Medio Oriente. Dai
resoconti scritti in questi lunghi mesi, poi riuniti in un unico volume, nasce The Innocents Abroad, che
divenne uno dei libri di viaggio più diffusi del suo tempo. Oggi, a 150 anni di distanza, le pagine dedicate
alla Terra Santa vengono riproposte in una nuova e appassionante traduzione in grado di restituire a
pieno lo stile dello scrittore americano: ironico, scanzonato e spesso “politicamente scorretto”.
Ribaltando le entusiastiche descrizioni dei suoi predecessori, l’Autore stravolge il ritratto romantico e
quasi mitico della tradizione letteraria per abbandonarsi a descrizioni anticonvenzionali. Caduta l’aura di
sacralità che da sempre circonda questa terra, svelate le “pie menzogne” dei pellegrini, ecco emergere
una Palestina arida, bruciata dal sole, popolata di accattoni e mendicanti.

REPARTI

Informazioni editoriali
Narrativa straniera/
Classica

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO NARRATIVA VIAGGIO
COLLANA ECONOMICA
FORMATO 13x21
PAGINE 272
PREZZO € 12,00
ISBN 9788862408684

Argomenti di vendita

Popolarità dell’autore e dei suoi romanzi.
Tre edizioni in hard cover.
Per chi ha letto: Herman Hesse, Il pellegrinaggio in Oriente (Adelphi); Henry David Thoreau, Camminare (Mondadori).

Mark Twain
1835-1910), pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens, macque in un paesino del Missouri. Fu pilota di battello a vapore,
giornalista e scrittore. Il suo primo libro è del 1865. Nel 1869 esce The Innocents Abroad, reportage del viaggio compiuto tra
Europa e Medio Oriente.

NOVITÀ - MAGGIO 2021

Economica

Roberto Mancini

LA VITA COME VIAGGIO
Uno dei filosofi più letti e apprezzati del mondo cattolico firma
un’acuta riflessione sulla vita umana come cammino di crescita e di
ripetuto “cominciamento”.
In questo tempo di incertezza, un piccolo libro per imparare a scorgere la luce in fondo al tunnel.
Un libro per riscoprire che la spiritualità è alla portata di tutti: di
chi crede e di chi non crede.
La possibilità che la vita umana e quella del pianeta siano salve è un’urgenza storica. Questo libro propone un viaggio nella filosofia della salvezza a chi cerca un’alternativa liberante oltre la rassegnazione o
il mero rimando all’aldilà.
Il tema di solito è ritenuto tutt’al più oggetto di preghiera. Ma non viene assunto come questione per il
pensiero. Nel testo esso è approfondito nei suoi molteplici significati, riferibili non solo alla sopravvivenza, ma anche alla salvezza interiore, esistenziale, etica ed escatologica.
Viene così chiarito come passi dall’idea di salvezza l’accesso per riconoscere sia la verità e il senso della
vita, sia il valore del cammino dell’umanità come comunità solidale.

REPARTI

Informazioni editoriali
Filosofia/Etica

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO ETICA
COLLANA ECONOMICA
FORMATO 13x21
PAGINE 80
PREZZO € 10,00
ISBN 9788862408677

Argomenti di vendita

Autorevolezza e rinomabilità dell’autore.
L’autore gira l’Italia per conferenze su tematiche filosofiche e spirituali.
Bestseller simili: Martin Buber, Il cammino dell’uomo (Qiqajon 2000); Christian Bobin, L’uomo che
cammina (Qiqajon 2018).

Roberto Mancini
(Macerata 1958), docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata, è autore di numerosi saggi su tematiche fondamentali
dell’esistenza umana quali l’ascolto, la pace, il bene e la libertà. Ha pubblicato vari saggi e tra i più recenti ricordiamo La fragilità
dello spirito (Franco Angeli 2019), La scelta politica (Qiqajon 2020), La scelta di accogliere (Qiqajon 2016)

NOVITÀ - MAGGIO 2021

Stefano Tiozzo

Una scelta d'amore
Avventure di un vegetariano in viaggio
Che cosa succede a un trentenne onnivoro, con una predilezione
speciale per fiorentine e carpaccio di spada, quando dopo un lungo
percorso di ricerca e di consapevolezza decide di diventare vegetariano per scelta etica?
Un viaggio intorno al mondo per raccontare come si mangia e si
vive da vegetariani in Alaska dove ci si nutre solo di balene, in Islanda dove il piatto nazionale è la carne di cavallo e in Argentina patria
delle più pregiate razze bovine.
Il fotografo e blogger di viaggio Stefano Tiozzo lo racconta in questo libro che è anche un racconto di
viaggio nelle abitudini culinarie di tanti Paesi.
Per Stefano Tiozzo essere vegetariani è una precisa scelta etica, una scelta d’amore. Nella sua dimensione più prevedibile e diffusa, si tratta di amore verso il mondo animale, un segno di empatia verso esseri
viventi così diversi eppure così simili a noi, e – per conseguenza – un solenne impegno al distacco da
tutto ciò che ad essi può provocare sofferenza, nella sua dimensione più ampia è una scelta più generica
rivolta alla Madre Terra, al pianeta su cui viviamo e dove conduciamo le nostre vite, spesso dedite ad
attività antropiche che mettono a serio repentaglio i delicati equilibri della Natura.

REPARTI

Informazioni editoriali
Viaggi/Letteratura di
viaggio

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Viaggi Letteratura
COLLANA Saggi
FORMATO 15x21
PAGINE 240
PREZZO € 16,90
ISBN 9788862408653

Argomenti di vendita

Fama e autorevolezza dell’autore, molto apprezzato dal pubblico che viaggia
Tour dell'autore, presenza in TV
Pubblicità su ROBINSON e LA LETTURA
Bestseller simili: Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi (Guanda 2019), Umberto Veronesi, Verso la scelta vegetariana (Giunti 2013), Margherita Hack,
Perché sono vegetariana (Edizioni dell’Altana 2011).

Stefano Tiozzo
Stefano Tiozzo, fotografo professionista, documentarista e storyteller, è nato a Torino nel 1985.

NOVITÀ - MAGGIO 2021

Anna Maria Foli (ed.)

Guida letteraria di Montagna
Pagine di altura dai più grandi scrittori d’ogni tempo e latitudine
Le più belle pagine di scrittori, poeti, viaggiatori, esploratori, avventurieri di ogni epoca e nazionalità, accompagnano il lettore in un
affascinante tour narrativo in alta quota su vette e catene, cordigliere
e massici inespugnabili.
Escursione e avventura, fatica e sudore, orrido e sublime, sfida e
paura in una scelta antologica unica nel suo genere.
La montagna è superamento di sé e dei propri limiti, scuola di vita e di coraggio, spunto per riflessioni
spirituali e filosofiche, ricerca interiore.
In brani letterari indimenticabili la poesia delle cime diventa soggetto poetico, bellezza, armonia mostrando la vita alpestre come modello.
La montagna fa anche paura, suscita sentimenti e sensazioni contrastanti, ma anche teatro di guerra,
fatica dell’ascesa, avventure e drammi di scalatori e alpinisti scrittori antichi e moderni.
Da Rigoni Stern a Cognetti, da Buzzati a Thomas Mann, da Reinhold Messner a Erri De Luca, le voci di
oltre cinquecento scrittori di ogni nazionalità ed epoca accostate, in un mosaico variegato e scintillante.

REPARTI

Informazioni editoriali
Narrativa/Antologie

NOTE TECNICHE
ARGOMENTO Montagna Letteratura
COLLANA Saggi
FORMATO 13x21
PAGINE 300
PREZZO € 16,00
ISBN 9788862408660

Argomenti di vendita

Un’antologia unica nel suo genere per varietà e originalità di autori e letterature.
Il mercato librario ama i libri di montagna e sulla montagna.
Per chi ha letto Racconti di montagna (Einaudi 2010), Guida letteraria di viaggio (Edizioni Terra Santa
2020).

Anna Maria Foli (a cura di)
Editor e traduttrice, studiosa di storia delle religioni e del Medioevo, ha pubblicato vari volumi per Piemme, Sperlin&Kupfer,
Effatà, San Paolo.

Antologie, aforismi e guide letterarie per il grande pubblico

