




CONTENUTO
È la storia della famiglia Marini che ruota attorno alla figura della vecchia matriarca Agostina. 
La donna, dopo la morte del marito e del figlio maggiore, per risollevare le sorti della famiglia 
decide di dare in sposa sua nipote Annarosa al vicino Stefano Mura, figlio di una ricca parente 
appena deceduta. Un matrimonio pianificato al quale la ragazza cerca di opporsi in ogni modo 
ma l’incendio all’oliveto, l’ultimo podere rimasto ai Marini, segnerà il suo destino e quello di 
tutta la famiglia.

AUTORE
Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936), premio Nobel per la letteratura nel 1926, è stata una 
delle scrittrici italiane più intense e feconde.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Grazia Deledda, Dopo il divorzio, pagg. 256, € 13,00, Isbn 978-88-6558-260-2
Grazia Deledda, Il paese del vento, pagg. 144, € 10,00, Isbn 978-88-6558-298-5
Grazia Deledda, Colombi e sparvieri, pagg. 380, € 18,00, Isbn 978-88-6558-333-3

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
L’incendio nell’oliveto
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 256, € 14,00
Isbn 978-88-6558-412-5

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Pubblicato a puntate fra il giugno 1917 
e l’aprile 1918 su La Lettura del Corriere 
della Sera, il romanzo è considerato dalla 
critica fra le migliori opere della prima 
produzione letteraria della Deledda.
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CONTENUTO
Due brevi novelle in cui la morte fa da sfondo. Dopo la sentenza è una denuncia ante litteram 
della violenza di genere. Al centro del racconto vi è l’avvocato Mario Limonta. L’uomo, assolto 
dall’accusa di uxoricidio, gode di un’inaspettata fama “per aver difeso il proprio onore”, ma non 
tutti la pensano così. Nella seconda novella, Saggezza, Laura Garneri dopo un mese trascorso 
in manicomio viene dimessa per ritornare a casa dal marito. La vita sembra essere di nuovo 
tranquilla, ma l’arrivo di un inaspettato ospite sconvolgerà le loro esistenze.

AUTORE
Bruno Sperani pseudonimo di Beatrice Speraz (Spalato, 1839 - Milano 1923), scrittrice traduttri-
ce e giornalista. Nata da padre slavo di modesta estrazione e da madre istriana di nobili origini, 
rimasta presto orfana, appena diciottenne le fu imposto un matrimonio di convenienza. A 23 anni 
lascia il marito per emigrare a Trieste dove si unisce a Giuseppe Levi. La coppia si stabilisce prima 
a Bologna e poi a Firenze. Alla morte di Levi e dopo alcune collaborazioni giornalistiche, nel 1876 
si trasferisce a Milano facendosi apprezzare sia come traduttrice sia come prolifica scrittrice.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Grazia Deledda, Dopo il divorzio, pagg. 256, € 13,00, Isbn 978-88-6558-260-2

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Dopo la sentenza
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 72, € 9,00
Isbn 978-88-6558-413-2

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1895 per la collana 
“Biblioteca preziosa” dell’editore Carlo 
Aliprandi, il volume presenta due 
novelle in cui l’autrice esprime la sua 
forte critica per la società dell’epoca.

hp
Timbro

hp
Timbro

hp
Timbro



CONTENUTO
In quattordici novelle la Messina racconta uno spaccato dell’Italia di inizio ‘900. Scritti semplici e 
intensi in cui l’autrice fotografa la borghesia, ipocrita, chiusa su se stessa e nonostante le diffili con-
dizioni economiche poco incline al cambiamento. Donne e bambini ai quali vengono negati i più 
elementari diritti. Gli emigranti e il loro sogno della “Mèrica” che, troppo spesso, si trasforma in un 
incubo. Storie di persone che la vita ha messo in un angolo ma che non rinunciamo mai a lottare.
 
AUTORE
Maria Messina (Palermo, 1887–Pistoia, 1944), inizia a scrivere da giovanissima riscuotendo una 
sempre maggiore notorietà e un ampio consenso della critica. Ebbe la stima di Giovanni Verga, con 
il quale intraprese un carteggio. Nonostante visse a lungo lontano dai luoghi natii, i suoi scritti si 
concentrano soprattutto sulla cultura siciliana e hanno come temi principali, l’isolamento e l’oppres-
sione delle giovani donne dell’isola, quasi “invisibili” nella società dell’epoca. Colpita da sclerosi negli 
anni Venti, smise di scrivere e si isolò dal resto del mondo. Morì, dimenticata, nel 1944.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Maria Messina, La casa nel vicolo, pagg. 144, € 10,00, isbn 978-88-6558-273-2
Maria Messina, L’amore negato, pagg. 140, € 9,50, isbn 978-88-6558-286-2

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Il guinzaglio
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 160, € 11,00
Isbn 978-88-6558-414-9

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1921, il volume è 
una raccolta di racconti brevi ambientati 
fra la Sicilia, la Toscana, le Marche, 
l’Umbria e la Campania. Luoghi 
in cui l’autrice visse per lunghi periodi.
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CONTENUTO
L’avventurosa e picaresca vita di Moll Flanders. Nata nella prigione di Newgate e ben presto 
orfana, la protagonista del romanzo è una maestra del travestimento e dell’inganno, gentildon-
na e femminista ante literram, prostituta, madre e sposa, nonché la più grande ladra del suo 
tempo. Tutto ciò è Moll Flanders, sempre che questo sia il suo vero nome... Scritto da Defoe tre 
anni dopo Robinson Crusoe, Moll Flanders è considerato un classico della letteratura e uno dei 
capolavori del grande scrittore britannico.

AUTORE
Daniel Dafoe (Stoke Newington, 1660 – Moorfields, 1731), scrittore e giornalista britannico. 
Noto al grande pubblico per aver scritto Robinson Crusoe, è considerato il padre del romanzo 
inglese moderno.

DESTINATARI
Pubblico generalista, appassionato in particolare di letteratura classica e inglese.

DELLA STESSA COLLANA
Hermann Melville, Typee. Un’avventura nelle Isole Marchesi, pagg. 408, € 16,00, isbn 978-88-6558-296-1
P.G. Wodehouse, Jill, ragazza bizzarra, pagg. 484, € 20,00 isbn 978-88-6558-324-1
Willa Sibert Cather, La morte viene per l’arcivescovo, pagg. 330, € 16,00 isbn 978-88-6558-326-5

COLLANA ECRA LETTERATURA
Moll Flanders
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 156, € 12,00
Isbn 978-88-6558-417-0

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

“…con del denaro in tasca si è a casa 
propria dappertutto.”
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CONTENUTO
Un ricco uomo d’affari affida a una giovane governante la custodia dei suoi due nipoti Miles, 
di nove anni, e Flora, di otto, da poco divenuti orfani. Dovranno essere accuditi nella casa di 
campagna di Bly, nell’Essex. Unica condizione, la ragazza dovrà risolvere qualsiasi incombenza 
in quanto lo zio, per nessuno motivo, potrà essere contattato. I due bambini sono adorabili e 
tutto sembra filare liscio ma la comparsa di una donna vestita a lutto e di un uomo con i baffi e 
i capelli rossi sconvolgeranno la vita della governante.

AUTORE
Henry James (New York, 1843 - Londra, 1916), scrittore e critico letterario statunitense, natura-
lizzato britannico, è stato uno dei più prolifici autori del suo tempo. Con l’uso del punto di vista 
soggettivo, del monologo interiore e della narrazione psicologica è considerato uno dei “padri” 
del romanzo moderno. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film e serie tv.

DESTINATARI
Pubblico generalista, appassionato in particolare di letteratura horror e gotica.

DELLA STESSA COLLANA
Edgar Allan Poe, Lo scarabeo d’oro e altri racconti, pagg. 272, € 13,50 isbn 978-88-6558-223-7
Luigi Capuana, Fausto Bragia e altre novelle, pagg. 240, € 11,00 isbn 978-88-6558-336-4

COLLANA ECRA LETTERATURA
Giro di vite
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 236, € 14,00
Isbn 978-88-6558-418-7

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

Qualche informazione in più
Pubblicato a puntate nel 1898 sulla rivista 
statunitense Collier’s Weekly, il racconto ha 
avuto  molteplici adattamenti con versioni 
cinematografiche, televisive, teatrali, 
radiofoniche e a fumetti.
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L’insolenza e l’audacia
di MASSIMO GATTA

Come mantenete la vostra biblioteca? Or-
dinata per autore, editore, altezza o magari 
colore? Oppure forse lasciate i libri progres-
sivamente accumularsi in casa in un disor-
dine creativo? Di piatto, in doppia fila, in 
alte pile traballanti che dal pavimento ane-
lano, come stalagmiti cartacee, verso l’alto? 
Se appartenete a questa seconda categoria, il 
testo che avete fra le mani è la guida ideale 
perché vi farà scoprire (con dovizia di riferi-
menti puntuali ed eruditi) che nella storia 
della bibliofilia – o della bibliomania – siete 
tutt’altro che soli: da Zenodoto a Naudé, da 
Borges a Roberto Calasso a Karl Lagerfeld, 
molti si sono interrogati sull’organizzazione 
ideale, o sull’altrettanto ideale disorganizza-
zione, della (propria) biblioteca e sovente si 
sono arresi all’evidenza che il vero piacere di 
chi ama i libri sta proprio nel disordine, in 
quell’anarchia incontrollata nella quale i vo-
lumi amano perdersi, nascondersi, prendersi 
gioco di voi a non essere ritrovati, o a esserlo 
quando ormai non ne abbiamo più bisogno.

Dall’autore dell’apprezzata Breve storia del segnalibro 
una riflessione sull’importanza 

del tenere in disordine i nostri libri. 
 

Prefazione di Luigi Mascheroni

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica 
Parva 
12x21 
112 
Brossura 
€ 8,50 
978-88-9372-132-5

CONTENUTO

bibliofili, bibliografi e cultori di curiosità librarie

DESTINATARI

MASSIMO GATTA (Napoli, 1959) è bibliotecario 
dell’Università degli Studi del Molise e studioso 
di editoria del Novecento, tipografia privata e bi-
bliografia. Ha collaborato al supplemento dome-
nicale de «Il Sole 24 Ore», scrive su numerosi 
periodici di settore e per l’editore Palladino ha 
diretto la Collana “DAT – Documenti d’Arte Ti-
pografica”. È inoltre direttore editoriale della casa 
editrice Biblohaus, specializzata in bibliografia e 
bibliofilia, e autore di circa 500 pubblicazioni. 
Con Graphe.it ha pubblicato la Breve storia del 
segnalibro. 

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 GIUGNO 2021

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE
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Breve storia del segnalibro
di MASSIMO GATTA

Cosa usate per tenere il segno, quando momen-
taneamente interrompete la lettura di un libro? 
Avete mai prestato davvero attenzione a quell’og-
getto (biglietto del tram, fiore essiccato, laccetto di 
seta…) che vi permette di ritrovare il punto in cui 
vi eravate fermati? Fra il segnalibro d’emergenza 
(come la classica e vituperata “orecchia”) e quelli 
pregiati, pensati come elementi da collezione, 
passa un mondo che non merita soltanto curiosità 
classificatoria, ma una considerazione che non è 
troppo definire filosofica; proprio con questo ter-
mine, infatti, l’autore – esperto degli aspetti para-
testuali del libro – descrive il segnalibro come «un 
elemento filosofico prima ancora che materiale». 

Oltre alla puntualità della prospettiva storica, un 
ricco apparato di note e una nutrita bibliografia 
rendono questo saggio limpido e prezioso, mai pe-
dante e tra i rarissimi contributi dedicati all’argo-
mento. 

 
Con segnalibro abbinato.

Da sant’Agostino, che teneva il segno con il dito, 
al Manzoni, passando dall’Arcimboldi, 

fino ai nostri giorni con gli eBook: 
la storia e le curiosità 

di un oggetto caro a chi ama leggere.

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Saggistica 
Parva 
12x21 
64, con illustrazioni a colori 
Brossura 
€ 7,00 
978-88-9372-094-6

CONTENUTO

Studiosi di storia, di bibliografia, collezionisti, 
lettrici e lettori in genere

DESTINATARI

MASSIMO GATTA (Napoli, 1959) è bibliotecario 
dell’Università degli Studi del Molise e studioso 
di editoria del Novecento, tipografia privata e bi-
bliografia. Ha collaborato al supplemento dome-
nicale de «Il Sole 24 Ore», scrive su numerosi 
periodici di settore e per l’editore Palladino ha 
diretto la Collana “DAT – Documenti d’Arte Ti-
pografica”. È inoltre direttore editoriale della casa 
editrice Biblohaus, specializzata in bibliografia e 
bibliofilia, e autore di circa 500 pubblicazioni.

AUTORE

RIPROPOSTA IN LIBRERIA

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Franco Nembrini

Dante, poeta  
del desiderio 
Conversazioni sulla Divina Commedia

«Tu proverai [...] come è duro calle  
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». 

Dante

PUNTI DI FORZA
• Best seller, pubblicato nel 2011 e giunto  

alla X ristampa

• Anno dantesco

• Notorietà dell’autore

• Affronto esperienziale dell’argomento

• Stile divulgativo

PAROLE CHIAVE / TAG

Dante – Divina Commedia – anno dantesco  
– Inferno  – stelle  – desiderio  
– Franco Nembrini

DESCRIZIONE

La Divina Commedia è nata come opera per il popolo. 
Attraverso queste conversazioni l’Autore ne riprende 
l’intenzione originaria, mettendo in luce come i versi di 
Dante illuminino l’esperienza di ciascuno.  
Franco Nembrini ci accompagna nel viaggio verso «un 
bene [...] nel qual si queti l’animo», facendoci parte del 
suo studio appassionato di Dante iniziato a dodici anni. 

ISBN: 9788852602795 
FEBBRAIO 2021 
COLLANA DE-SIDERA 
pp. 224; € 14,00 
14x21, BROSSURA

www.itacaedizioni.it

Genere: SAGGI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

VEGETABLE 
INK

PROPOSTE CORRELATE

9788852604713 9788852603174 9788852603303

Collana

De-Sidera

MEDIA

Franco Nembrini, nato a Trescore Balneario 
(BG), è un insegnante ed educatore, noto 
al grande pubblico italiano e internazionale 
grazie a una intensa attività televisiva e non 
solo come divulgatore di Dante.
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O B I E T T I VO  D A K A R

Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

Nicolò Bertaccini
Il suo biglietto da visita recita “Babbo, marito, motociclista e psicologo”. 
Appassionato di moto e di storie. 
Ha collaborato al terzo volume de “Le fiabe dei motociclisti” 
ed ha pubblicato per SBC Edizioni “Divertirsi è una cosa seria”, 
una serie di racconti di suoi viaggi in moto.

GLI AUTORI

Prima di iniziare a ricordare tutti quelli che meritano di essere ringraziati 
devo assolutamente iniziare dal mio compagno di avventura, “Ferro. 
L’idea è sua, è lui che un giorno di oltre un anno fa, mentre prendevamo un 
caffè mi ha proposto di partecipare a questa nostra Dakar. 
E’ stato un lungo viaggio che lui ha avuto il merito di vedere per primo.
Un grazie particolare lo devo a Pietro Manganoni. 
Una persona che trasuda passione e genuinità da tutti i pori. 
Uno di quelli capace di trasmetterti energia e voglia di scrivere attraverso 
un vocale whatsapp, un vero innamorato della Dakar. 
Ci vorrebbero più Pietro al mondo e saremmo tutti più felici.
Un grazie a tutti i protagonisti. Sempre disponibili, sempre preziosi, con la 
voglia di condividere le loro storie e le loro avventure. 
Mai banali, mai scontati. Sono state chiacchierate che mi hanno arricchito, 
al di là di quello che posso esser riuscito a fermare in questo libro. 
Un grazie ad Andrea Leggieri per mille motivi, fra cui avermi invitato a 
prendere un caffè col mio vicino di negozio, tale Gianluca “Ferro” Ferrini.
Un grazie agli amici che mi hanno incoraggiato. 
Sono abbastanza sicuro di deluderli, vista l’aspettativa che ho creato. 
Ma sono amici, capiranno.
Grazie a Giulia perchè si è fatta coinvolgere 
e perchè ha accettato di rileggere ogni mio dubbio.
Grazie a Bibi e Gaia perchè per mettere assieme le idee alla sera 
non gli raccontavo favole ma le storie dei motociclisti della 
Dakar e loro si incuriosivano.
Nicolò Bertaccini

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini

RINGRAZIAMENTI
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Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Lunella Colzi

SFIDANDO IL 
DESTINO

DESCRIZIONE
Marco, il protagonista di sfidando il 
destino, è un felice 45enne che ha tutto 
dalla vita, ma decide di rinunciare alla sua 
posizione, vendendo l'azienda di famiglia 
per prendersi una pausa di riflessione, 
ritirandosi in una sua proprietà al mare,
Ma gli acquirenti della sua ditta nautica, 
facoltosi svizzeri marito e moglie, si 
intrufoleranno prepotentemente nella 
sua vita: lui, un egocentrico abbagliato 
dall'auto-realizzazione, lei bellissima e 
romantica, in un serrato succedersi di 
episodi porteranno al compiersi 
imprevedibile del destino. Quasi un 
simbolico apologo che mette in 
discussione i luoghi comuni sui perdenti 
e vincitori nel gioco strano della vita.

AUTORE
Lunella Colzi, vive a Fiesole. Laureata in 
pedagogia, ha lavorato presso la regione 
Toscana nel settore sociale. Ha esordito 
con il romanzo L'amore conto Edito da 
Porto Seguro editore.

Editore: Lorenzo de Medici Press
Anno edizione: 2021
Prezzo: € 12,00
EAN: 9788899838775
Pagine: 160
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Sebastião Da Gama

Diario
Introduzione, traduzione e 

postfazione
di Maria Antonietta Rossi

Prefazione di João ReisRibeiro

DESCRIZIONE
È motivo di orgoglio per la LdM Press 
pubblicare una collana dedicata alla cultura 
portoghese (Metafrasis Lusitana) diretta da 
Maria Serena Felici, il cui primo volume è 
dedicato ad una singolarissima figura di 
poeta educatore da noi del tutto inedito: 
Sebastião da Gama. 

Scomparso a soli 27 anni, nel 1952, da Gama 
non ebbe modo di organizzare le sue 
riflessioni pedagogiche in un testo vero e 
proprio, ma le affidò ad un Diario che, 
pubblicato postumo, ha avuto in patria 11 
edizioni. 

Editore: Lorenzo de Medici Press
Collana: Metafrasis Lusitana
Anno edizione: 2021
Prezzo: € 15,00
EAN: 978-88-99838-78-2
Pagine: 232

Ma, e qui un’altra gemma di questa edizione, per la traduzione italiana la curatrice Maria 
Antonietta Rossi per la prima volta ci restituisce il testo integrale basato sui manoscritti 
originali. Ne viene fuori una palpitante prassi educativa, fondata sulla volontà di “rendere felici” 
gli allievi, con invenzioni e accorgimenti maieutici che ancora oggi non hanno perso interesse. 
Basandosi su una sensibilità fortissima per la lingua, questo insegnante che sosteneva di “dover 
dare tutto in classe”, si rivela in anticipo sui propri tempi, prestando attenzione anche alle 
forme più popolari della cultura, compresi i fumetti; imperniando le sue lezioni sui classici e su 
Pessoa, ma anche sul ricco patrimonio di fiabe e romances, tendendo a fare della lettura 
un’esperienza creativa fondamentale e promuovendo iniziative, quale la “biblioteca circolante” 
che possono rimandare alla personalità del nostro giovane Bianciardi.
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Maurizio Malaguti (1942-2018) Dis nto 
studioso delle scienze filosofiche, in 
par colare del contributo cris ano alla 
storia del pensiero, è stato docente di 
Filosofia della religione, Ermeneu ca 
filosofica e Filosofia teore ca presso 
l’Università degli studi di Bologna. 
Al momento della morte era Presidente 
del Centro Studi Bonaventuriano di 
Bagnoregio. 

MAURIZIO MALAGUTI 
PARVA FORMA 
Ipotesi sull’anima 

formato 23x16 • brossura 
pp. XX, 90  •  2021  •  €  14,00 
ISBN 978-88-7962-358-2 

Il terzo volume dell’Opera Omnia del 
Prof. M. Malaguti presenta una lunga 
meditazione filosofica che intende 
riflettere sulla prima, originaria 
percezione del nostro esistere, a partire 
dall’esperienza del nostro io.  
Il nucleo profondo dell’essere umano 
viene raggiunto con un approccio 
filosofico, ed è svelato dalla «identità 
dell’io».  
L’Autore si dimostra attento e aperto alle 
problematiche derivanti dalle conquiste 
scientifiche e tecnologiche 
contemporanee, realizzando così una 
interessante complementarietà tra 
metodo filosofico e scientifico per una 
più profonda conoscenza dell’uomo. 



CONTENUTO
Considerato alla base della scienza criminale moderna e del diritto penale contemporaneo, il 
saggio fu dato alle stampe in forma anonima nel 1764. Nel 1766 il trattato fu tradotto in france-
se riscuotendo un grande successo e una vasta popolarità in tutta Europa. Nella pubblicazione 
Beccaria critica gli errori e i rigori del diritto e della procedura penale in vigore nel suo tempo 
biasimando la pena di morte e la tortura. Per Beccaria, infatti, non è l’intensità della pena a 
esercitare un ruolo preventivo dei reati, ma “l’estensione”, ossia la certezza e la prontezza con 
cui questa viene comminata.

AUTORE
Cesare Beccaria (Milano, 1738-1794), giurista, filosofo, economista e letterato è considerato 
uno dei massimi esponenti dell’illuminismo italiano.

DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di filosofia, giurisprudenza e 
religione.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Dei delitti e delle pene
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 192, € 13,00
Isbn 978-88-6558-415-6

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Perché ogni pena non sia una violenza di 
uno o di molti contro un privato cittadino, 
dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, 
necessaria, la minima delle possibili nelle 
date circostanze, proporzionata a’ delitti, 
dettata dalle leggi.”
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CONTENUTO
La pubblicazione ripropone un’interessante dissertazione sulla filosofia di Piero Martinetti, trat-
ta da una serie di conferenze, organizzate nel 1920 a Milano dalla Società di studi filosofici e 
religiosi, alle quali parteciparono, fra gli altri, Antonio Banfi e Luigi Fossati. Martinetti descrive 
l’attività filosofica come un’elevazione qualitativa al di sopra dell’esperienza materiale soste-
nendo che l’idealismo immanentistico di Croce, Bergson e Cohen, non è che una fase di transi-
zione verso la “forma vera e coerente dell’idealismo, che è l’idealismo trascendente, religioso”.

AUTORE
Piero Martinetti (Pont Canavese, 1872 - Cuorgnè, 1943), filosofo, storico della filosofia e acca-
demico. Fu autore di importanti saggi di filosofia, in particolare teoretica e morale. È stato uno 
dei pochi docenti universitari, nonché l’unico filosofo universitario italiano, che nel 1931 rifiutò 
di prestare il giuramento di fedeltà al Fascismo. Per tale rifiuto fu destituito dall’insegnamento. 

DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di religione e filosofia.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Il compito della filosofia nell’ora presente
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 74, € 9,00
Isbn 978-88-6558-416-3

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Perché la filosofia, malgrado lo stato 
di abbandono in cui è ridotta, conserva 
ancora sulle altre discipline un ascendente, 
una superiorità”.
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Juan José Sanguineti

CONOSCENZA E MONDO
L’epistemologia di Leonardo Polo

 NOVITA’

JUAN JOSÉ SANGUINETI è professore emerito di 
Filosofia della conoscenza presso la Facoltà di 
Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, 
di cui è stato decano (1998-2002). È Membro 
Ordinario della Pontificia Accademia di San Tommaso 
d’Aquino, della Sociedad Tomista Argentina e del 
Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche. Fa 
parte del Consiglio scientifico di diverse riviste e 
gruppi e progetti di ricerca. Ha pubblicato numerosi 
lavori su diverse aree della filosofia, tra cui Tempo e 
universo (insieme a M. Castagnino, Roma 2000), 
Introduzione alla gnoseologia (Milano 2003), Filosofia 
della mente (Roma, 2007), Neuroscienze e filosofia 
dell’uomo (Roma 2014), Scritti filosofici (2 voll., Roma 
2020).

 NOVITANOVITA’

BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

AUTORE

DESCRIZIONE

Questo libro offre una presentazione 
della filosofia della conoscenza e del 

cosmo del filosofo spagnolo Leonardo 
Polo. La sua tematica è l’individuazione 

del “limite” concettuale della nostra 
mente e il tentativo di trascenderlo 

attraverso il pensiero filosofico. 

Collana “Saggi”
Edizioni Santa Croce 2021
ISBN: 978-88-8333-932-5
Pagine: 298
Prezzo: € 26,00

Le scienze riducono le cose fisiche a oggetti intelligibili 
capaci di offrire una certa idea della realtà e trovano una 
particolare applicazione nel dominio tecnologico della 
natura. La metafisica del mondo fisico cerca invece 
d’immergersi nella sua struttura profonda, rinunciando 
però al suo possesso concettuale, per poter così 
scoprirne i principi ontologici e aprire la strada alla 
contemplazione dell’essere materiale nella vastità del 
cosmo.
La proposta di Polo continua in qualche modo il progetto 
aristotelico della Fisica, alienandolo però dal dominio 
oggettivante. Questa operazione implica un radicale 
cambiamento della nostra mentalità, se si desidera 
comprendere la realtà corporea così come è, e non come 
viene elaborata dai nostri schemi mentali.
Si profila così un mondo oscuro per noi, nel suo continuo 
alternarsi tra processi e arresti formali. È un mondo 
sostenuto da un pulsare cosmico perenne che, nei suoi 
livelli più alti, come la vita, s’illumina e si ordina in un 
modo progressivo, senza giungere a una culminazione 
definitiva. Soltanto in questo quadro è possibile compiere 
il salto oltre il limite, un salto che consente di avvertire 
l’essere del cosmo come un perenne incominciare 
persistente che ne rivela la condizione creata.
Il lettore che vorrà inoltrarsi in questa lettura forse sarà 
sorpreso dalla novità di questa proposta filosofica. Ma 
potrà anche essere molto stimolato a cercare di capire il 
senso dell’universo al di là di quanto presentano la 
conoscenza ordinaria e le spiegazioni scientifiche.



NUOVA EDIZIONE aprile / maggio 2021

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

IL TESTO
L’autore individua l’essenza di tutto il pensiero e la vita moderni
– la convinzione che tutta la verità è relativa – e mostra come
tale convinzione sia stata tradotta in azione nel secolo scorso,
penetrando profondamente nelle fibre della società, dando così
ragione alla profezia nietzschiana del trionfo del nichilismo nel
ventesimo secolo.
«Il nichilismo della nostra età si trova dappertutto – scrive Rose
– e coloro che non scelgono, con l’aiuto di Dio, di combatterlo
nel nome della pienezza dell’essere del Dio vivente, già ne sono
inghiottiti.»
Una Fondazione in California diffonde in tutto il mondo que-
st’opera di un vero cercatore di Dio del nostro tempo, un pensa-
tore e un testimone di grande spessore intellettuale e spirituale. 

Seraphim Rose

NICHILISMO
Le radici della rivoluzione

nell’età moderna

Collana: Ecumene

pp. 144 ca. - euro 15,00 ca.

ISBN: 9788881660803

L’AUTORE
Eugene Dennis Rose nasce a San Diego in California nel 1934.
Dopo un cammino di adesione alle religioni e filosofie dell’estre-
mo oriente, approda nel 1962 all’Ortodossia (chiesa russa al-
l’estero). Si prefigge di diffondere la fede ortodossa attraverso la
conduzione di un negozio di libri e di icone a San Francisco, de-
dicandosi nel frattempo alla traduzione inglese dei testi dei pa-
dri. Nel 1967, con l’amico Gleb Podmoenskij, si ritira a Platina,
nella California settentrionale, combinando il lavoro di traduzio-
ne, stampa e diffusione dei padri con una vita di stile monastico.
I due diventano monaci nel 1970 e sacerdoti nel 1976 (Rose con
il nuovo nome di padre Seraphim). Grazie alla loro opera nume-
rose chiese ortodosse nascono in tutta la California del nord e
negli stati confinanti. Padre Rose muore a Platina (CA) nel 1982.

DELLO STESSO AUTORE

L’anima 

dopo la morte
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Elena Mascaro

ANTROPOLOGIA PER 
ADOLESCENTI

Un’introduzione all’importanza del 
rivelare la relazione nel contesto 

educativo e didattico
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Codice: 978-88-213-1385-1
Collana: fuoricollana
Anno di pubblicazione: 2021
Pagine: 132
Prezzo di copertina: € 10,00

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

DESCRIZIONE

La giovane Autrice di questo volume affronta la questione 
dell’approccio educativo, scegliendo come focus della sua 
analisi quella particolare fase dell’esistenza umana, che è 
l’adolescenza. L’adolescenza gode di diversi miti consegnati 
alle pagine della letteratura di ogni epoca; coincide quasi 
sempre con lo stereotipo di un’età di trasformazioni sia 
fisiche che psichiche; un’età difficile, in cui il processo del 
consolidamento della propria identità, è sempre a rischio di 
erranze e di confusioni, di gerarchie da scoprire e da 
scegliere. Il titolo di questo saggio evoca subito il soggetto e 
l’oggetto della ricerca, che è appunto l’adolescente. Ciò che 
però costituisce l’interessante approccio di questo volume, 
è un termine che il lettore coglie immediatamente perché è 
il primo ad apparire nel titolo: Antropologia per adolescenti. 
L’intento dunque dell’Autrice non è quello di partire da un 
modello pedagogico già strutturato per poi seguirlo. Lo 
scopo annunciato già dal titolo è evidentemente fondativo, 
pone ascolto all’ontologia umana di cui l’adolescente è cifra. 
Non è un aspetto secondario del metodo intrapreso. Elena 
Mascaro prende avvio dall’essere umano, dalla sua struttura 
costitutiva. Ciò non stupisce, data la storia formativa 
dell’Autrice, che è anche filosofa. Il grund, il fondamento a 
partire dal quale è possibile organizzare una trattazione, 
non è infatti un aleatorio modello manualistico 
dell’adolescente, ma appare invece come il suo aspetto 
radicale, dato che nessuna scienza umana può dirsi davvero 
tale, se non parte innanzi tutto, dall’ontologia dell’essere 
umano. Per comprendere il taglio antropologico offerto 
dall’Autrice, ci si può avvalere di una serie di significative 
indicazioni presenti nel denso sottotitolo dell’opera: 
un’introduzione all’importanza del rivelare la relazione nel 
contesto educativo e didattico. Le parole non sono casuali, 
ma ciascuna reca in sé una condensata mappatura della 
ricerca e del metodo.

(dalla prefazione di Cristiana Freni)
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– delle sezioni di “esercitazioni pratiche”, che rimandano a dei file di dati su cui applicarsi in chiave addestrativa. 
L’esercitazione su dati di ricerca concreti faciliterà l’applicazione delle spiegazioni teoriche a possibili sviluppi di 
indagine, attraverso l’uso di metodologie statistiche esplicitate nei loro passaggi essenziali; 

– in un’Appendice finale è possibile trovare informazioni su come strutturare l’analisi dei dati di una ricerca in vista 
di una sua pubblicazione.
Con tale metodo esplicativo il neo-ricercatore potrà sperimentare come essere protagonista di uno studio di cui 
intravede il progressivo sviluppo grazie al suo apporto personale, riscoprendosi competente nel portare a termine 
un lavoro di indagine che lo interessa e che dà valore al suo intervento. Riaccostando la teoria alla prassi potrà 
verificare l’aderenza delle ipotesi formulate con il riscontro statistico che ottiene dalla elaborazione dei dati. In 
questo modo imparerà ad essere un po’ tecnico e un po’ scienziato, un po’ statistico e un po’ capace di nuove 
intuizioni, consapevole che solo aprendosi a nuove piste di indagine potrà conoscere meglio la realtà e rafforzare 
la sua professionalità futura. 

DESCRIZIONE
Questo volume ha l’obbiettivo di rendere possibile 
l’esperienza di un’indagine, attraverso la pratica 
dell’analisi dei dati a disposizione. Propone un metodo 
che parte dai dati che lo studente ha raccolto, in un 
ambito o su una problematica in cui è interessato, e che lo 
motiva ad approfondire con la sua ricerca e risale 
progressivamente ad una migliore comprensione della 
teoria sottostante. Si parte da (1) un problema di cui il 
ricercatore vuole interessarsi, (2) che emerge da un 
contesto specifico, (3) in vista di un intervento psico-
educativo inteso a migliorare la realtà attraverso il 
contributo creativo e originale del proprio studio. 

Il volume serve ad accompagnare il lettore in tale 
percorso, per passare dallo studio empirico dei fatti ad 
una più ampia comprensione dei fenomeni, aperta ad una 
progettualità educativa che dia senso e prospettiva alla 
ricerca che lo studente si accinge a realizzare. Per 
facilitare tale lavoro di abbinamento tra teoria e pratica, 
dal punto di vista metodologico ogni capitolo presenta: 

– una breve parte teorica;

– degli studi empirici che servono a delineare una 
possibile impostazione applicativa delle indicazioni 
teoriche, in un contesto di ricerca specifica;
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UNIVERSO DIGITALE  
Come sta cambiando il nostro mondo 
 
di Fabio Pasqualetti 

prefazione di Lorenzo Magarelli 

 
Una riflessione sulla nostra società e sulla nostra cultura 

digitale cercando di non stare in superficie, ma di 

andare, in un certo senso, dietro le quinte di ciò che 

appare, per comprendere i meccanismi soggiacenti a 

molti fenomeni quotidiani legati al mondo digitale. Le 

tecnologie digitali della comunicazione sono uno spazio 

privilegiato di espressione e in un certo senso ci 

restituiscono ciò che siamo in termini di umanità e 

società. In questo senso l’educazione non si può 

risolvere in una mera educazione al giusto uso della 

tecnologia, quanto piuttosto deve aiutare a una visione 

più ampia della società, a una presa di coscienza critica, 

e anche una capacità politica per pensare un modello 

sociale ed economico che eviti la crescente disparità tra 

un mondo di pochi ricchi e di molti poveri. 

 

  Fabio Pasqualetti, docente ordinario di Teorie 

sociali della comunicazione della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione sociale 

dell’Università Pontificia Salesiana. 

Attualmente copre la carica di decano della 

Facoltà. Tra le sue ultime pubblicazioni: Pietro Barcellona. 

Narratore critico della modernità e custode dell’umano, Roma, 

LAS, 2020; Dall’intelligenza umana “artificiale” a quella dei 

computer. Alcune riflessioni critiche, in «Form@re Opern 
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(2020); Il Direttorio per la Catechesi 2020 e la cultura digitale. 

Una lettura critica dei nn. 359 – 372, in «Salesianum», LXXXII, 

n.4, October-December, Roma, LAS, 2020. 

 

Il volume è destinato a Destinatari: genitori, educatori, 

pastori della Chiesa e animatori di gruppi giovanili, 

appassionati di scienze sociali e persone di comprendere 

meglio i cambiamenti della nostra cultura 
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Luciano Sandrin

Frammenti di psicologia

Il libro raccoglie un bel numero di articoli di psicologia, pubblicati dall’autore sulla rivista camilliana di cul-
tura sanitaria Missione Salute, e scritti con un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori.
Parlano dell’aver cura di sé e degli altri, della malattia e della speranza, del perdono e della resilienza. Ma
trattano anche altri argomenti interessanti, curiosi e un po’ “graffianti”. 
Sono frammenti di psicologia, utili per capire meglio se stessi e gli altri, per cambiare modi di pensare e di
comportarci, per stare bene noi e vivere meglio il rapporto con gli altri. 

Il libro

Luciano Sandrin è Sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È Professore emerito di Psicologia della
salute e della malattia e Docente di Teologia pastorale sanitaria al Camillianum (Istituto Internazionale
di Teologia Pastorale Sanitaria) di Roma, di cui è stato Preside negli anni 1996-2002 e 2005-2011.
Docente per vari anni di Teologia pastorale alla Facoltà di Teologia della Gregoriana, di Pastorale della
salute all’Istituto Pastorale del Laterano e di Psicologia al Seraphicum, è stato inoltre docente di
Pastorale della salute alla Pontificia Università Urbaniana. Attualmente insegna Psicologia e Pastorale
della salute al Centro Camilliano di Formazione di Verona. Fra gli ultimi libri pubblicati: Comunità sa-

nante. Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale (Editoriale Romani, 2019); Ammalarsi

(con A. Lameri, Cittadella, 2020); Invidioso io? Un’emozione inconfessabile (Editoriale Romani, 2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-40-9

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 268

Uscita Dicembre 2020

Prezzo € 13,00

Destinatari tutti

In questo periodo nel quale siamo costretti
a vivere, andando dentro e fuori dall’arca,
sono convinto che “andrà meglio” se
ognuno di noi si impegna a fare qualcosa
perché questo avvenga. Siamo desiderosi
di uscire dall’arca e, come Noè, a piantare
la vigna della speranza, a investire sul
futuro, anche se non siamo completamente
sulla terra asciutta ma in una instabile
terra di mezzo. 

Scheda tecnica



Cronisti Scalzi, è il nome della nuova collana di IOD Edizioni
con una grande ambizione: 

pubblicare i racconti, le narrazioni e le storie vissute di giovani cronisti delle 
periferie, impegnati a resistere al conformismo dilagante di un giornalismo 
che si adegua sempre più al pensiero dominante della nostra società e ai poteri 
forti. 

Vogliamo dare, così, spazio e voce a quei giovani giornalisti precari, che 
continuano ad essere presenti sul posto, a piedi scalzi, e che conservano la 
memoria, lo stile e il metodo di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra la sera 
del 23 settembre del 1985, e definito da Erri De Luca, scrittore e intellettuale 
a noi caro, cronista scalzo. 

Vogliamo iniziare da Secondigliano, 
quartiere di Napoli, raccontato in questo 
primo libro della collana, da Vincenzo 
Strino, esempio vivente di quella 
definizione del ruolo di giornalista che 
Giancarlo Siani, in uno dei suoi primi 
articoli, Da grande voglio fare il giornalista, 
scriveva: un “operatore culturale e 
sociale”.



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
210

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118134  

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

Vincenzo Strino
SECONDI A NESSUNO
Storia di una rivoluzione paci�ca a Secondigliano

VINCENZO STRINO
(1986) è nato a Napoli, nel quartiere di 
Secondigliano. Si occupa di comunicazione per 
politica, enti ed istituzioni. Giornalista iscritto 
all’Ordine come pubblicista dal 2012. Ha lavorato 
alla sua prima campagna elettorale nel 2008 e tra 
il 2018 e il 2019 ha lavorato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Attualmente è direttore 
dell’area digitale di Spin Factor, agenzia di 
consulenza politica. Nel 2014 ha fondato il 
Larsec, un progetto che si occupa di di�ondere la 
cultura nella periferia nord di Napoli.

Cronisti scalzi, 1

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

NOVITÀ IN ARRIVO 

PREFAZIONE Ciro Pellegrino
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CONTENUTO
La quinta edizione di un manuale agile, completo e aggiornato sulle assicurazioni. Il volume è 
stato pensato per la preparazione degli esami IVASS 2021 per intermediari di assicurazione e 
riassicurazione. L’edizione 2021 è ampliata con l’aggiornamento alla Normativa IDD – Insuran-
ce Distribution Directive (D. Lgs. 68/2018) con particolare attenzione ai Regolamenti IVASS n. 
39/2018, 40/2018, 41/2018, l’inclusione dei nuovi Regolamenti emessi dall’IVASS nell’anno 2019, 
un’ampia informativa sull’attività di distribuzione delle nuove figure di “intermediari assicurativi 
a titolo accessorio” iscritti al RUI nelle Sezioni E ed F, la disciplina antiriciclaggio. Ogni capitolo 
comprende la descrizione dell’articolo del Codice delle Assicurazioni, le definizioni di alcuni ter-
mini tecnici-giuridici, un questionario riepilogativo e alcuni chiarimenti su temi più ricorrenti in 
sede di esame Ivass, nonché quiz specifici.

AUTORE
Lucio Ciula, ha ricoperto importanti ruoli nell’intermediazione assicurativa. Commissario di 
esami per l’iscrizione all’Albo degli agenti di assicurazione e riassicurazione, è attivo nella for-
mazione, in collaborazione con il Cesform.

DESTINATARI
Adatto per chi vuole diventare agente o broker assicurativo e per chi già lo è.

SUL TEMA DELLE ASSICURAZIONI
Massimo Lembo, La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi, pagg. 80, € 14, Isbn 978-88-6558-309-8

COLLANA STRUMENTI
Manuale di intermediazione assicurativa
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 936, € 63,00
Isbn 978-88-6558-411-8

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

Qualche informazione in più
Una guida completa di nuova concezione, 
con quiz e test, indispensabile per la 
preparazione degli esami per intermediari 
assicurativi.
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CONTENUTO
Lo studio ricostruisce gli andamenti dell’industria italiana dal 2008 al 2020 basandosi sulle rilevazioni 
effettuate periodicamente su circa 24 mila imprese italiane, un unicum a livello italiano ed europeo. 
Il volume idealmente è suddiviso in tre parti. Nella prima gli anni delle crisi sono analizzati facendo ri-
ferimento soprattutto a dati aggregati (fonti Istat e Eurostat) con particolare attenzione al comparto 
manifatturiero e dei servizi alla produzione. Nella seconda l’analisi si sposta sulle letture micro-eco-
nomiche, ponendo l’accento, in particolare, sui driver dello sviluppo microeconomico (innovazione, 
ricerca e sviluppo, esportazioni). Nella terza l’esame delle criticità, dei vincoli e delle politiche pubbli-
che. Lo studio si conclude con riflessioni e proposte su possibili politiche industriali per rilanciare il 
sistema produttivo dopo la pandemia e in relazione al Recovery Plan. Nel rapporto anche un focus 
sull’evoluzione della relazione tra le Banche di Credito Cooperativo e il sistema industriale italiano.

AUTORE
Met è un centro di ricerca indipendente nato nel 1992. Si occupa di ricerche, analisi e consulenze 
con particolare attenzione agli aspetti della valutazione economica e finanziaria, del monitoraggio 
e della rendicontazione delle politiche pubbliche, delle analisi di interventi di politica industriale. 

DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari, industriali e della cooperazione.

SULLO STESSO TEMA
Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati ed analisi dell’evoluzione in Italia. XIII Rapporto sul mi-
crocredito in Italia microcredito. pagg. 96, € 16, Isbn 978-88-6558-364-7

COLLANA STRUMENTI
Gli anni della crisi.
L’industria italiana 2008-2020
Rapporto MET 2020
Formato 17x24, brossura
Pagg. 344, € ??,00
Isbn 978-88-419-4

telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   
www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri

“Mai come in questo periodo la ricerca 
di dati affidabili su cui poggiare 
la definizione di strategie di crescita 
assume un valore elevato”.
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Con queste due uscite si apre una collanina, che alla fine 
conterrà otto volumetti, sul Cantico delle creature di san 
Francesco. Si tratta di libri agili, non più di 100 pagine, 
scritti da personaggi noti − non solo nel mondo france-
scano o cattolico −, che sviluppano una parola che appare 
nel Cantico. Il genere letterario si può situare a metà strada 
tra un trattatello spirituale e un libro di ricordi personali, 
in mutuo arricchimento. L’Autore, cioè, pesca nel proprio 
vissuto personale e nella propria competenza professionale 
per offrire un libro dalla lettura gradevole ma ricca spiri-
tualmente e culturalmente. La collanina avrà una grafica 
coordinata, anche nel dorso. 

Titoli previsti in collana

1.  CREATURE Giulio Albanese 
2.  SOLE  Guy Consolmagno  
3.  ARIA  Luca Parmitano   
4.  ACQUA  Marcia Teofilo 
5.  FUOCO  Maurizio Patriciello
6.  TERRA  Reinhold Messner 
7.  PERSONA  Elena Granata 
8.  CREATORE Francesco Neri

LA COLLANA

CREATURE



Il volume | Giulio Albanese intraprende un viaggio tra le 
creature con una visione affettuosa ma disincantata, rispet-
tosa dell’autonomia della singola creatura, ma sempre in re-
lazione col Creatore. «Di questi tempi, segnati dal Covid-19 
– scrive −, questa poesia orante infiamma i cuori, ossige-
na i polmoni dell’anima. E sì perché San Francesco è stato 
ispirato nel concepire un simile canto. E la sua spiritualità 
serafica e disarmante, per dirla con le parole di papa Bergo-
glio, è ancora oggi espressione eloquente di quell’“ecologia 
integrale” di cui c’è davvero tanto bisogno nel cosiddetto 
mondo “villaggio globale”. Il Cantico delle Creature trova 
il suo incipit in Dio, che viene lodato in base a ciò che ha 
creato. Tutto ciò che ci circonda è considerato in sé, come 
anche in relazione con il Dio vivente». 

L’autore | Giulio Albanese, missionario comboniano, è 
un noto giornalista e scrittore. Già fondatore dell’agenzia 
di stampa Misna e direttore della rivista Popoli e Missione, 
è attualmente editorialista per Avvenire e per l’Osservatore 
romano, oltre che autore di numerosi libri di divulgazione 
sulla solidarietà internazionale e la salvaguardia del creato 
e dell’umanità dagli sfruttamenti e le ingiustizie, dalle guer-
re e dagli abusi. Vive a Fiuggi, in un convento cappuccino.

160 pagine, rilegato. 
            dim.: cm 11,5 x 17,5

                        E.F.I. Edizioni Frate Indovino
 

                                      9,00 euro

                                       Codice ISBN: 9788881991402

CREATURE
Laudato sie, mi’ Signore,
cum tucte le tue creature

DI PADRE GIULIO ALBANESE



Il volume | Il Cantico delle Creature parla del sole, ma an-
che della luna e delle stelle, intendendo con ciò abbracciare 
il cosmo intero. Il sole viene citato come prima delle crea-
ture, si direbbe “una premessa” di ogni vita possibile sulla 
Terra, pur essendo fuori dalla Terra. Consolmagno affronta 
con grande ispirazione e continui riferimenti alla propria 
esperienza personale le realtà più immense che possano 
immaginarsi con la lente dello scienziato credente che ri-
esce a vedere l’infinitamente grande nell’infinitamente pic-
colo, e viceversa.  

L’autore | Guy Consolmagno, gesuita statunitense, ha stu-
diato tra l’altro al celebre MIT. Nel 1983 è entrato nel Peace 
Corps, una organizzazione di volontariato statunitense, ed 
ha vissuto per due anni in Kenya. Ha lavorato alla Specola 
Vaticana, di cui è direttore dal 2015. Nel 2000 il suo nome 
è stato associato a un asteroide. Consolmagno è anche au-
tore di un centinaio di articoli scientifici di grande spessore 
scientifico e di vari libri di astronomia per il grande pubbli-
co, tradotti in diverse lingue.

160 pagine, rilegato.
            dim.: cm 11,5 x 17,5 

               E.F.I. Edizioni Frate Indovino
           
                                 9,00 euro

C                                  Codice ISBN: 9788881991419

SOLE
Spetialmente messor 
lo frate sole, lo qual è iorno, 
et allumini noi per lui.

DI GUY CONSOLMAGNO



IF Press srl 
Piazza Vinci, 41 ‐ 00139 Roma (Italy) 

E‐Mail: office@if‐press.com 

 
 
EAN: 978‐88‐6788‐241‐0 
Pagine: 128 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana:  
Data di Pubbl.: gennaio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
È docente incaricato di teologia dogmatica 
presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 
di Roma (facoltà di teologia e ISSR) e docente 
invitato di ecclesiologia e mariologia presso il 
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

Daniela Del Gaudio 
 

Le più belle icone mariane 
 

Per una lettura teologica delle icone 
 
 

Maria non attira mai la nostra attenzione 
su di sé, ma sempre ci rinvia al Figlio suo. 
 

 
Descrizione 
Il testo analizza tredici icone mariane, fra le più 
antiche e venerate nella Chiesa orientale e 
occidentale. Le icone sono descritte 
dall’autrice in chiave teologico‐artistico‐
spirituale per proporne una lettura che guidi a 
scoprirne il profondo significato dottrinale e, 
nello stesso tempo, la bellezza iconografica. 
Tale bellezza è quella che conduce, 
gradualmente, coloro che guardano queste 
icone, a entrare in una dimensione “altra”, 
spirituale, ovvero pervasa dalla stessa pienezza 
di relazione nello Spirito Santo che ha guidato 
gli iconografi a “scrivere” ciascuna icona. E 
quindi a poter iniziare quel dialogo interiore 
con il Dio uno e trino, la preghiera 
contemplativa, cui l’immagine rimanda. 
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CREA Giuseppe

DIMENSIONE SOCIALE 
DELLA FEDE 

 Sintesi aggiornata di Dottrina 
Sociale della Chiesa

www.byblosdistribuzione.it
BYBLOS Group Distribuzione
@GroupByblos

 NOVITA’

Collana: 
Nuova Biblioteca Scienze Religiose n.70
Pagine: 670
Isbn: 978-88-213-1387-5
Prezzo di copertina: € 39,00
Uscita: fine gennaio

Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

AUTORE
S. Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia 
Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e scritti. Tra 
le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei pontefici, LAS, Roma 
2003; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006; Per un’economia che fa 
vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova democrazia, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la pace, Società Cooperativa Sociale Frate 
Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa 
Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate 
Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020.

DESCRIZIONE
In una società digitale e multiculturale ha ancora senso 
parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A questa 
fondamentale domanda intende rispondere questo 
nuovo testo di insegnamento o dottrina sociale della 
Chiesa (= DSC). In esso si offre, in particolare, una sintesi 
aggiornata della DSC. Infatti, dopo la sua pubblicazione, il 
Compendio di dottrina sociale della Chiesa, promulgato 
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), 
non è ancora stato integrato, includendo gli importanti 
apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI e 
dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad 
esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium, 
Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le encicliche Laudato 
sì’ e Fratelli tutti.

Questo testo di DSC si colloca al punto di sintesi di 
precedenti studi. Tra i suoi capitoli include pure un’ampia 
riflessione sui temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass 
media e delle migrazioni. Esprime l’esigenza 
imprescindibile di dare corpo, nella costruzione della 
società, alla dimensione sociale della fede, mediante il 
coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I 
christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a 
partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri, 
alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da Cristo 
ad annunciare il Vangelo nel mondo e a partecipare alla 
realizzazione della «nuova creazione».

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos


SEZIONE: PAPA  
 
 

 

 
Papa Francesco 

PACE IN TERRA 
La fraternità è possibile 
 
Con prefazione di Papa Teodoro II, Patriarca della 
Chiesa ortodossa copta di Alessandria d’Egitto 
 
 
Pace in terra raccoglie parole e discorsi di papa 

Francesco sul tema della pace, del rifiuto della guerra e 

della violenza e della fratellanza.  

Il volume contiene un testo inedito di papa Francesco  

 

 

 
Papa Teodoro II (nato Wageeh Sobhy Baky Soliman, 
Mansura, 4 novembre 1952) è un vescovo cristiano orientale 
egiziano, 118° papa della Chiesa ortodossa copta e patriarca 
di Alessandria dal 34 novembre 2012. È molto impegnato 
nella promozione della pace in Medioriente e ha collaborato 
con papa Francesco per diverse iniziative ecumeniche e di 
riconciliazione.  

 

 

 

 

Il volume è destinato a  tutti i fedeli, coloro che amano 

il messaggio di papa Francesco, coloro che cercano di 

crescere in uno stile di fraternità e comunione 

all’interno e al di fuori della Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 28/05/2021 

PREZZO: € 19,00 

FORMATO: cm. 14x21 

Cartonato con sovraccoperta  

PAGINE: ca 200 

ISBN: 978-88-266-0605-7 

COLLANA: Scambio dei doni 

 

TAG: pace, ecumenismo, magistero 

 

  



1 
 

 

Scambio dei Doni 
 

 

 

 

La collana scambio dei doni ha una vocazione ecumenica e vuole evidenziare i legami che uniscono i 

cristiani delle varie confessioni in numerosi ambiti della vita di fede e sociale.  

È un’unità radicata nel battesimo e nella comune confessione di fede in Dio che è Trinità e amore.  

I volumi raccolgono testi e discorsi del Papa, presentano un suo scritto inedito  

e sono introdotti da un contributo di un Rappresentante dei fratelli e delle sorelle delle Chiese e 

Comunità ecclesiali separate, con cui si è in cammino verso il ristabilimento della piena comunione. 

 

 

Papa Francesco  

NOSTRA MADRE TERRA 
PREZZO: € 15,00 
FORMATO: cm. 14x21,8 

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: pag. 144 

ISBN: 978-88-266-0321-6 

 
Papa Francesco  

LA PREGHIERA 
PREZZO: € 15,00 
FORMATO: cm. 14x21,8  

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: 208 

ISBN: 978-88-266-0342-1 

 

 

Papa Francesco  

DIVERSI E UNITI 

PREZZO: € 15,00 

FORMATO: cm. 14x21,8  

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: 208 

ISBN: 978-88-266-0399-5 

 

 

Papa Francesco  

IL CIELO SULLA TERRA 
PREZZO: € 15,00 

FORMATO: cm. 14x21,8  

CARTONATO CON SOVRACCOPERTA 

PAGINE: 208 

ISBN: 978-88-266-0342-1 
 

 
 



Sezione: PAPA 
  
 
 
 

 

MENDICANTI DI DIO 
di Papa Francesco 
 
 

La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria. 

Come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio. 

Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore dell’uomo c’è 

una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce, dentro. Una voce che esce 

spontanea, senza che nessuno la comandi, una voce che s’interroga sul 

senso del nostro cammino quaggiù, soprattutto quando ci troviamo nel 

buio: “Gesù, abbi pietà di me! Gesù, abbi pietà di me!”. Tutto invoca e 

supplica perché il mistero della misericordia trovi il suo compimento 

definitivo. Non pregano solo i cristiani: essi condividono il grido della 

preghiera con tutti gli uomini e le donne. Ma l’orizzonte può essere ancora 

allargato: Paolo afferma che l’intera creazione «geme e soffre le doglie del 

parto» (Rm 8,22). Gli artisti si fanno spesso interpreti di questo grido 

silenzioso del creato, che preme in ogni creatura ed emerge soprattutto nel 

cuore dell’uomo, perché l’uomo è un “mendicante di Dio” (cfr CCC, 

2559). Bella definizione dell’uomo: “mendicante di Dio”.  

Francesco 

 

26 Catechesi sulla preghiera dal 6 maggio al 24 giugno 2020 e 

dal 7 ottobre 2020 al 24 febbraio 2021.  

La prefazione generale e l’introduzione alle singole catechesi sono 

a cura della comunità monastica ecumenica di Taizé (Francia). 

 

Il volume è disponibile in italiano (nelle migliori librerie e store 

online) e in inglese e francese (solo sugli stores online). 

 

Il volume è destinato a tutti i fedeli e ai loro pastori, a chi desidera 

fare un cammino personale di preghiera, ai gruppi di preghiera e 

in particolare ai giovani credenti. 

 

 

 

 

 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 

14/04/2021 

PREZZO ITA: € 20,00 
PREZZO FRA; ING: € 25,00 

FORMATO: cm. 14x21 - Brossura 

PAGINE: 200 (previste) 
ISBN: italiano: 978-88-266-0601-9 

 

COLLANA: Le Parole di papa Francesco 
Lingue: italiano, francese, inglese 

TAG: Preghiera -  Giovani - Catechesi 
 

ISBN: francese: 978-88-266-0602-6 POD 

 
ISBN: inglese 978-88-266-0603-3 POD 

 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat669-752.PDF


SEZIONE: CHIESA  
 
 
 
 

 

LE MADRI DI ISDRAELE 
 
di Angela Esposito 
 
Dieci donne: Eva, Sara, Agar, Rachele, Miriam, Debora, 

Rut, Anna, Giuditta, Ester. Un filo rosso attraversa la 

testimonianza di vita di queste donne fragili e forti: la storia 

dell’umanità non è condannata da Dio, essa è luogo di 

benevolenza, di misericordia. Le madri di Israele cantano 

un Dio che si prende cura dei deboli e degli oppressi e lo fa 

attraverso il debole e l’oppresso stesso. Ognuna di queste 

madri di Israele, con la sua parola e la sua azione, rivela la 

presenza attiva di Dio nel groviglio, spesso drammatico, 

delle vicende umane. La sua missione è quella di svelare 

che ogni tempo storico è evento di salvezza e che, dentro le 

trame contorte della vita, opera un altro protagonista, il 

Signore.  

Due parole accompagnano questo percorso: Bibbia e vita 

perché «la Bibbia non è una raccolta di libri sacri da 

studiare, è Parola di vita da seminare. Bibbia e vita si 

abbraccino, perché mai l’una stia senza l’altra» (Papa 

Francesco). 

 

Con un salto nel tempo si intravedono in ogni madre di 

Israele alcuni passi silenziosi di Maria di Nazaret che nel 

Magnificat rivela il cuore appassionato e colmo di 

tenerezza del nostro Dio. 

 

Angela Esposito, missionaria dell’Immacolata Padre 

Kolbe, coltiva da sempre la passione per le Sacre Scritture 

con una formazione biblica, approfondendo in particolare 

il tema del Volto di Dio. Figlia di un deportato nei campi di 

concentramento, si appassiona alla Shoah e trascorre alcuni 

anni in Polonia, nel Centro Kolbe alle porte di Birkenau e 

di Auschwitz, dove ha modo anche di lavorare all’opera 

multimediale Luce su Auschwitz  di Marian Kołodziej. 

Attualmente risiede a Borgonuovo (BO) presso la sede 

centrale dell’Istituto. 

 

Il volume è destinato ad appassionati della Bibbia, a coloro 

che vogliono conoscere meglio il ruolo della donna nella 

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

evoluzione
dell’informazione cattolica
lezioni inedite di giornalismo 
e non solo

Il cattolico che fa giornalismo non è solo colui che deve parlare di Dio all’uomo, ma è soprattut-

to il testimone di fatti che si verificano in determinati tempi, modi e luoghi. Il giornalismo cat-

tolico, nella grande famiglia della comunicazione, ha conosciuto uno sviluppo inarrestabile:

non si scrive più esclusivamente sulla e con la carta stampata, ma la radio, la televisione e i so-

cial sono divenuti gli strumenti dell’agorà di un mondo globalizzato. In quest’ottica, il curatore

ha voluto dare appuntamento agli optimi viri del giornalismo stesso, ideando una scuola di

giornalismo cattolico. Un’assoluta novità.

Il libro
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del credente quanto soprattutto di quei
fratelli che non credono e che sono
ancora alla ricerca.
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Trionfo d’amore
di ALDO DALLA VECCHIA

Inventato in Italia nell’immediato secondo 
dopoguerra, in un momento in cui il biso-
gno di leggerezza era (come in fondo anche 
oggi) molto forte, il fotoromanzo ebbe un 
successo istantaneo e clamoroso. Molti di 
noi ricordano quelle storie fatte per sognare, 
che ci catturavano e ammaliavano. 

Questo libro si rivolge agli appassionati, 
ma anche a chi è semplicemente curioso di 
approfondire la cultura pop italiana degli 
ultimi decenni. 

L’autore, con lo stile fluido che lo contrad-
distingue e un ricco corredo di note detta-
gliatissime, ripercorre la storia del 
fotoromanzo, dai pionieri Grand Hôtel, Sogno 
e Bolero, alla grande epopea della casa edi-
trice Lancio, fino al tramonto del genere, al-
l’inizio del terzo millennio.  

Trionfo d’amore racconta di un tempo lette-
rario che si potrebbe credere estinto; eppure 
il fotoromanzo d’antan è clamorosamente 
risorto nell’era di Internet, tornando a farsi 
amare in edicola da lettori vecchi e nuovi.

Breve storia del fotoromanzo 
(un’invenzione tutta italiana)
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DESTINATARI

ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore 
televisivo e giornalista da oltre trent’anni. Ha fir-
mato programmi come Target e Verissimo, e ha 
collaborato con Corriere della Sera e TV Sorrisi e 
Canzoni. È il coordinatore editoriale di Mi-
stero Magazine. Tra i suoi libri ricordiamo il ro-
manzo Rosa Malcontenta. Con la Graphe.it 
edizioni ha pubblicato Mina per neofiti e Viva la 
Franca e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar. 
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ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore televisivo e giornalista da oltre trent’anni. 
Ha firmato programmi come Target e Verissimo, e ha collaborato con Corriere della Sera e TV 

Sorrisi e Canzoni. È il coordinatore editoriale di Mistero Magazine. Tra i suoi libri ricor-
diamo il romanzo Rosa Malcontenta. Con la Graphe.it edizioni ha pubblicato Mina per neofiti 
e Viva la Franca e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar.

Amanti della cultura pop in generale
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DESTINATARI

Musicisti, studenti, giornalisti, operatori culturali
fotogra�, artisiti, critici d’arte,
storici, universitari, assosiciazioni.

A TEMPO PERSO 
SUONAVO OGNI GIORNO 
FRANCO DEL PRETE
Storia di un batterista fuori del tempo

MARIO SCHIAVONE
nato nel 1983, vive ad Aversa, dopo essere passato per Agropoli, 
Torino, Roma e Berlino. Nel 2003 ha vinto una borsa di studio 
per il Master biennale di Scrittura creativa della Scuola Holden 
di Torino, dove si è diplomato nel 2005. Dopo un'esperienza di 
studio e lavoro a Berlino, si trasferisce a Roma dove lavora nella 
libreria della stazione capitolina. Qui raccoglie suggestioni utili a 
scrivere Binario 24, storia che segna il suo esordio letterario 
nell’agosto 2009 su Nazione Indiana. Ha scritto per il portale 
del quotidiano L'Unità con il blog “Terra nera, mare blu”. È 
ideatore e autore del blog “Inkistolio: Storie Orticanti”. Alcuni 
suoi racconti sono apparsi in diverse raccolte tra cui l’antologia 
Più veloce della luce (Pendragon Editore, 2017) e Polittico 
(Ca�è Orchidea Editore 2019), la rivista “Achab- il racconto del 
sud” diretta da Nando Vitali (Ad Est dell'Equatore) e per la 
rivista scienti�ca Minority Reports(Mimesis Editore). 
Attualmente lavora come docente di scrittura creativa. 

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

NOVITÀ IN ARRIVO  

Gix MusellaDESIGN
PREFAZIONE Peppe Lanzetta

MARIO SCHIAVONE
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SEZIONE: CHIESA 

 
 

I SEGRETI DELL’HARMONIA 

Comporre canoni musicali con la Tabula 

mirifica 
 
 
Di Marco Nicolella  - Davide Celletti 
 

Il libro si propone di rivelare alcune tecniche segrete 
per la realizzazione dei canoni musicali ricavabili 
dal corretto utilizzo della Tabula Mirifica, un 
misterioso quadrato numerico apparso durante il 
XVII sec nei testi di Silverio Picerli e Athanasius 

Kircher. Il presente lavoro, oltre ad essere un 
manuale tecnico di composizione, intende 
evidenziare l’assoluta importanza delle 
matematiche quadriviali durante l’evoluzione 
estetica della musica occidentale, oltre a svelare 
l’esistenza di insegnamenti di tipo esoterico, 
responsabili della corretta e più profonda 
trasmissione di questi saperi teologico-artistici.  
 
 

Marco Nicolella: Laureato in Filosofia 
triennale e magistrale presso la 
Sapienza Università di Roma e 
diplomato in Composizione per la 
musica applicata presso il St. Louis 
College of Music di Roma. Attualmente 
sta svolgendo un dottorato di ricerca in 
Filosofia presso la Pontificia Università 

della Santa Croce. 

 
Davide Celletti: diplomato in 
Discipline storiche, critiche e 
analitiche della Musica presso il 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma e 
in Popular music (chitarra elettrica) 
presso il Conservatorio Licinio Refice di 
Roma. Diplomato in Composizione per 

la musica applicata presso il St. Luis College of 
Music di Roma. Attualmente svolge l'attività di 
chitarrista e insegnante di chitarra.  
 
Il volume è destinato a: appassionati di musica e 

storia della musica e a cultori di musica sacra 
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Teoria e pratica di pane e pomodoro
di LEOPOLDO POMÉS

Non propriamente un libro di cucina, 
nemmeno un libro di memorie, eppure chia-
marlo semplicemente “saggio” non gli rende-
rebbe giustizia: questo è un volume – è il 
caso di dire – gustoso, che parla di cibo e di 
tanto altro. Il tema è la semplice prepara-
zione del pane con pomodoro, caposaldo 
della tavola tradizionale catalana (ben cono-
sciuto anche in Italia). Ci si intrufola dunque 
nelle case delle generazioni passate, si legge 
di nonni e merende, e del pane e pomodoro 
si scopre la storia, la pratica e l’arte. Perché si 
tratta di cucina povera e popolare, ma la pie-
tanza è tutto fuorché priva di un intento 
estetico, di un amore per il fare con cura che 
all’autore è caro quanto il sapore. Il tono iro-
nico e ricco di ricordi affettuosi soddisfa 
l’appetito di qualsiasi lettore, anche il più di-
giuno di esperienza culinaria. 

A impreziosire il testo, una ricetta propo-
sta da Nicola Santini.

Nell’apparente semplicità del pane e pomodoro 
Pomés ha trovato la ricetta della sensualità, 

del piacere e della vita 
che tante volte ha fotografato. 

(David Trueba)
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ISBN
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Gourmet, studiosi del cibo, amanti della cultura 
catalana

DESTINATARI

Fotografo e scrittore LEOPOLDO POMÉS (Barcel-
lona 1931-Girona 2019) nel 1961 fonda lo Stu-
dio Pomés insieme a Karin Leiz, madre dei suoi 
quattro figli, diventando fin da subito un punto 
di riferimento per il mondo della pubblicità. 
Molte delle sue campagne appartengono all'im-
maginario popolare spagnolo. Crea la cerimonia 
inaugurale dei Mondiali di Calcio di Spagna 
1982 e partecipa a campagne per la candidatura 
di Barcellona ai Giochi Olimpici nel 1992. La 
sua dedizione alla gastronomia e la sua natura 
curiosa in molti campi lo portano ad aprire risto-
ranti e a scrivere testi di cucina.

AUTORE
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Il Cuciniere di Frate Indovino
Ricette, storie e consigli dalle cucine conventuali

IL VOLUME
Un libro prezioso da tenere sempre sotto mano 
per ricevere consigli e trovare sputi per preparare i 
piatti più gustosi della nostra Italia, con indicazio-
ni pratiche anche per chi ha il desidero di avvici-
narsi ai fornelli in maniera consapevole.
Un modo per riscoprire le genuine materie prime 
dei nostri territori, portando in tavola pietanze 
sane e accessibili a chiunque. 
Ma anche una maniera di emozionarsi con le av-
vincenti storie dei santi cucinieri e con la scoperta 
di antiche ricette inedite ritrovate nei conventi in-
sieme alle storie di frati e di fraternità che le hanno 
scritte con le proprie mani. 

GLI AUTORI
Fra Luca Casalicchio è un frate minore cappuc-
cino. Nato a Roma nel 1972 ha compiuto gli studi 
classici presso l’Università di Roma La Sapienza. 
Affianca all’attività pastorale una grande passione 
per la cucina e, pur non essendone il cuoco, prepa-
ra come in famiglia la cena e i pranzi di festa per il 
convento. Ha preso parte ad alcune puntate della 
trasmissione “La prova del cuoco” (RAI) nella sfida 
allo chef, vincendo in due occasioni.
Domenico Liggeri è giornalista professionista, 
docente dell’Università IULM di Milano, autore 
televisivo, regista di cinema, teatro e videoclip. Sag-
gista e scrittore, ha pubblicato libri per Bompiani, 
Mondadori e Sperling & Kupfer. Specializzato in 
cultura enogastronomica, è direttore responsabile 
della testata web Storienogastroniche.it.

Guida pratica al ritorno alla cucina 
semplice per tutti, nel segno di una 
tradizione secolare.

Fra Luca Casalicchio, Domenico Liggeri

Formato cm 16x23,5
192 pagine in quadricromia, rilegate. 

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.

Codice ISBN: 978-88-8199-132-7

EDIZIONI FRATE INDOVINO 

email: info@frateindovino.eu
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LA BUONA CUCINA 
CASALINGA

Frate Indovino e P. Mario Collarini

IL VOLUME
Dopo una scrupolosa preparazione, è 
disponibile dallo scorso mese di aprile il 
nuovo volume “La Buona Cucina 
Casalinga” di Frate Indovino. Si è voluto 
offrire, infatti, oltre ad un testo ricco di 
spunti, anche una elegante veste grafica, 
aggiornata, immediata e più razionale, 
per proporre questo classico della 
tradizione italiana, con ricette scelte, non 
solo per la loro bontà, ma anche per la 
facilità d’esecuzione e con le gustose 
soluzioni suggerite per stomaci 
maltrattati e sofferenti. Le tabelle sui 
valori nutrizionali dei cibi e i consigli 
pratici, per aiutare chi da poco si 
avvicina a questo affascinante mondo, 
rendono il libro particolarmente adatto 
come dono gradito in occasioni o 
ricorrenze di vario genere. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 662
Dimensione 21 x 15,5 cm

Prezzo al pubblico: 25,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990535

9 788881 990535
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Vigna, Vino e Cantina
Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Un libro che, con un linguaggio 
semplice, ma non banale, ricco di 
informazioni utili, ma non noioso, spiega 
in modo chiaro come avvicinarsi alla 
cultura millenaria del vino. È un percorso 
che parte dai consigli su come scegliere il 
terreno e le viti più adatte per impiantare 
una vigna, come curarla, come produrre 
un buon vino su scala familiare, fino ad 
accompagnare il lettore al corretto modo 
di invecchiarlo nella propria cantina. 
Un’opera che si fonda sulle più 
innovative ricerche scientifiche del 
settore, e comunque arricchita di tutti 
quei suggerimenti, rimedi e segreti 
tramandati da generazioni. Elegante veste 
grafica, con pagine a colori. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 320
Dimensione 21 x 15,5 cm

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990603
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Curarsi a Tavola
Ricette facili con Erbe Officinali facili 

Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Il libro avvicina il lettore all’innato 
interesse di ricercare ed utilizzare piante 
spontanee per scopi commestibili. Ricette 
e suggerimenti che, partendo da 
informazioni preliminari botaniche di 
base, espresse in modo semplice e 
diretto, accompagnano il Lettore lungo le 
464 pagine, ricche di quasi 400 ricette 
imperniate sull’impiego di 54 piante 
terapeutiche/officinali spontanee. 250 
immagini offrono non solo la possibilità 
di identificare le singole erbe così come 
compaiono in natura, ma anche di 
visualizzare la preparazione culinaria con 
esse realizzata.

Un nostro affezionato antico, il Dr. Alberto 
Bencivelli, compagno di altre felici e condivise 
avventure editoriali, con pazienta da Certosino e 
molto impegno, ha raccolto ricette, informazioni, 
suggerimenti nei nostri conventi, da nonne 
all'antica, da prestigiosi chef, da introvabili 
raccolte di ricette e da altre varie Fonti; sulla base 
di questo materiale ha curato il presente volume 
dalle mille sfaccettature e altrettante curiosità di 
carattere storico, biologico e naturalistico. Il lettore 
viene così accompagnato attraverso un percorso 
avvincente e stimolante, che, da informazioni 
preliminari di base di carattere botanico espresse in 
modo molto semplice, si snoda lungo oltre 450 
pagine, ricche di quasi 400 ricette imperniate 
sull'impiego di 54 piante terapeutiche/officinali 
spontanee, incorniciato da oltre 250 immagini che 
offrono non solo la possibilità di identificare le 
singole erbe così come compaiono in natura, ma 
anche di visualizzare la preparazione culinaria con 
esse realizzata.
(dall'introduzione)

Copertina cartonato cucito a dorso tondo 
Sovracoperta stampata a colori e 

plastificata.
Pagine 464

Formato 21,7 x 16 cm
Prezzo al pubblico: 20,00 euro.

Codice ISBN: 978-88-8199-064-1
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In Cucina non tutti sanno 
che... I Consigli e i segreti di Frate Indovino

Frate Indovino 

IL VOLUME
Questo libro è piano piano cresciuto, 
diventando, poco alla volta, uno scrigno 
prezioso per tutti quelli che amano la 
cucina e desiderano perfezionare 
tecniche già conosciute, o per chi non ne 
sa ancora molto ma intende imparare, o 
chi è curioso di sapere da dove vengono i 
cibi che mangia, oppure chi desidera 
conoscere la storia delle ricette più 
famose e condivise, o, anche, per chi 
ambisce imparare a scegliere i cibi 
migliori, ovvero per chi rimpiange i 
vecchi sapori di un tempo ottenuti con 
ingredienti genuini, oppure per chi 
desidera ottenere un ottimo arrosto 
scegliendo la carne giusta, o per chi è 
curioso di fare l’aceto in casa, o, anche, 
per chi vuol comprendere come non far 
impazzire la maionese, o per chi si è 
stancato di leggere ricette ma non 
carpirne i segreti più antichi, oppure per 
chi desidera ottenere quel tocco in più 
che stupisce un buongustaio, o, infine, 
per tutti noi che amiamo radunare la 
famiglia intorno alla tavola!

Copertina Copertina stampata a colori su 
cartoncino plastificato

Pagine 480
Dimensione 15,5 x 21

Prezzo al pubblico:15,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990672

9 788881 990672
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Liquoristi... in erba
Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Ottime indicazioni, proposte, consigli e 
tanti piccoli segreti su come predisporre 
un liquore arricchito con erbe officinali e 
non solo, fanno di questo libro una vera 
trattazione completa, semplice e chiara, 
utilizzabile anche da chi non è fornito di 
particolari competenze in questo settore, 
per la preparazione in casa di liquori del 
tutto naturali. 

Copertina Copertina cartonata in tela con 
impressioni e sovracoperta plastificata

Pagine 360
Dimensione 21,7 x 16 cm

Prezzo al pubblico: 20,00 euro.
Codice ISBN: 9788881990856
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LE PIANTE DELLA SALUTE
Tutte le proprietà delle erbe officinali

Frate Indovino e Dr. Alberto Bencivelli

IL VOLUME
Una guida redatta con esperienza 
ultracentenaria che spiega le proprietà 
terapeutiche di erbe e piante officinali 
(finanche ortaggi) e indica in modo 
semplice ed efficace come sfruttarle al 
meglio per il nostro benessere fisico e 
mentale.

TUTTE LE PROPRIETÀ DELLE 
ERBE OFFICINALI

L’erboristeria, come la intendiamo nei 
nostri Conventi, è più di una disciplina, 
diremmo quasi l’applicazione del rispetto 
verso il Creato dal quale, nell’arco di 
diversi secoli, abbiamo appreso a 
raccogliere, conservare e utilizzare le 
piante per la salvaguardia del nostro 
corpo e della nostra salute. Quindi una 
guida redatta con esperienza 
ultracentenaria che spiega le proprietà 
terapeutiche di erbe e piante officinali 
(finanche ortaggi) e indica in modo 
semplice ed efficace come sfruttarle al 
meglio per il nostro benessere fisico e 
mentale. La descrizione di ciascun 
soggetto è accompagnata da un disegno 
artistico con il quale si impara a 
distinguerne le caratteristiche.
Oltre 500 pagine stampate a colori, 
rilegate in cartonato ricoperto in Imitlin 
verde inglese e sovraimpressioni in oro.

Copertina Sovraccoperta stampata a colori 
e plastificata.
Pagine 504

Dimensione 17 x 24
Prezzo al pubblico: 25,00 euro.
Codice ISBN: 9788881991099
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SINOSSI
Un gorilla con cappello e gilet che vive nel giardino della sua anziana padrona, che si esprime alzando 
dei cartelli che gli si creano istantaneamente tra le mani e che passa la sua giornata alla ricerca 
di banane, di cui è (ovviamente) molto ghiotto. Questo è Bongo, la più geniale delle creature del 
grande autore Tiberio Colantuoni, personaggio che spopolò tra i ragazzi degli anni Sessanta/Settanta 
del secolo scorso, che ne leggevano le avventure sui “giornaletti”, quei piccoli albi con le pagine 
alternativamente a colori e in bianco e nero, all’epoca molto presenti in edicola grazie al vulcanico 
editore milanese Renato Bianconi. Questa antologia propone una selezione delle migliori avventure 
di Bongo: un “bagno di nostalgia” per i ragazzi di allora, ma anche – ne siamo certi – una bellissima 
scoperta per quelli di oggi.

GLI AUTORI
Tiberio Trevelyan Colantuoni (1935-2007) è uno dei disegnatori storici del fumetto umoristico e per 
ragazzi italiano. Ha prestato la sua matita a personaggi rimasti nell’immaginario collettivo, quali Braccio 
di Ferro e Nonna Abelarda per le Edizioni Alpe e Bianconi, oltre a molte storie di Topolino per la Disney 
italiana. Sono suoi anche personaggi quali Saturnino, Ombra, e Fix e Foxi, e le strip umoristiche di Prato 
e Asfalto. Ma il suo “eroe” più riuscito è sicuramente il gorilla Bongo , nato come comprimario di Nonna 
Abelarda e poi protagonista delle avventure in solitaria di cui questo volume propone un’ampia selezione. 
Un nuovo titolo di Sbam! alla riscoperta dei grandi autori umoristici del fumetto italiano, dopo Pinocchio, 
di Alberico Motta e Sandro Dossi, e Orpolina!, raccolta di personaggi di Pier Luigi Sangalli. 

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709263

Titolo Bongo
Sottotitolo Le avventure di un gorilla domestico
ISBN 978-88-85709-26-3
Collana  Sbam! Libri
Autore Tiberio Colantuoni
Genere fumetto umoristico
Formato 170x240 mm
Foliazione 208 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Disponibilità 1 aprile 2021
Prezzo E 13,00CO
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Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70, una antologia delle  
avventure del gorilla BONGO, la più geniale delle creazioni di Tiberio Colantuoni



Disegno autografo di 
Tiberio Colantuoni, 

molto rappresentativo 
del suo personaggio

Albo del 1976 delle 
Edizioni Bianconi



SINOSSI
Disegni semplici e immediati, un tratto e un uso del colore molto caratteristico, battute rapide e precise 
per affrontare temi eterni quali l’amicizia, l’amore, perfino la morte: tutto questo ci porta a conoscere 
la filosofia di Fred, il peculiare piccolo eroe di Monica Ciabattini. 
È una sorta di... caramella gommosa gialla, estremamente attenta al mondo che la circonda, che ana-
lizza con occhio critico attraverso i dialoghi con il pomodoro Melmo, l’aspirante ma poco fortunato 
fumettista Poop e la Tartaruga Saggia, di nome e di fatto. Di quando in quando compare anche un 
personaggio inquietante, tutto nero e armato di falce, che fortunatamente, come dice egli stesso, «è 
solo di passaggio». 
Gag, vignette e situazioni umoristiche per divertirsi e – perché no? – riflettere anche un po’ su noi stessi, 
nella migliore tradizione del grande fumetto a strisce.

L’AUTRICE
Laureata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Monica Ciabattini – o Monik’Art, come si firma 
talvolta – è pittrice e insegnante di Disegno e di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Arti Figurative 
di Roma. Nel 2005 ha fondato con alcuni soci l’associazione culturale MultiMediaProget, dove realizza 
servizi televisivi sull’arte.
Mentre pubblica libri di favole per bambini, “scopre” che le piace il fumetto e comincia a disegnare uno 
strano personaggio tutto giallo, forse un coniglio, ma senza orecchie e senza coda, che mette su Facebook. 
Così, quasi per caso, è nato Fred, una caramella gommosa “viva”, che filosofeggia sulla vita.

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709256

Titolo La filosofia di Fred
ISBN 978-88-85709-25-6
Collana  Sbam! Libri
Autrice Monica Ciabattini
Genere Umoristico in tavole autoconclusive
Formato 170x240 mm
Foliazione 144 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Data uscita febbraio 2021
Prezzo E 13,00

Le vicende di una caramella gommosa (!), che filosofeggia sulla vita e sui 
grandi valori insieme a una tartaruga, un pomodoro, un fumettista e... la Morte?
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SINOSSI

Vi siete mai chiesti chi siamo davvero? Da dove veniamo? Dove andiamo? Perché viviamo? Ora potete 

stare tranquilli: finalmente abbiamo tutte le risposte sulla storia universale! Infatti, per capirci qual-

cosa, abbiamo voluto rivolgerci  direttamente a Lui, il nostro Creatore e Signore, che ci ha concesso 

nientemeno che di dare una sbirciata al suo (beato) diario!

In una serie di tavole a fumetti autoconclusive, dal tono ironico e leggero (ma anche sempre 

molto rispettoso di un argomento di tale portata), illustrate con gradevolissimo tratto disneyano,  

la vera storia della Creazione, narrata direttamente dall’autore del più grande best-seller di tutti  

i tempi: la Bibbia!

GLI AUTORI

Andrea Elmetti, nato nel 1983, è diplomato in Sceneggiatura alla Scuola del Fumetto di Milano. Dopo 

varie esperienze in campo pubblicitario e progetti editoriali per l’editoria italiana e francese, si è sedu-

to alla scivania con il tappo della penna in bocca e ha cominciato a porsi grandi domande esistenziali. 

A quanto pare, ha trovato tutte le risposte, e ne è talmente soddisfatto che ha voluto farle conoscere 

anche a tutti noi. Per questo, ha contattato il compare di studi Massimiliano Mentuccia, in arte Macs, 

anche lui reduce dalla Scuola del Fumetto, oltre che dall’Accademia Pictor. Lo ha trovato intento a rea-

lizzare illustrazioni per testi scolastici e a studiare character design per giochi da tavola online, che ha 

però subito abbandonato per dedicare matita e pennelli a questo grande progetto: tutta la verità sulla 

Storia del Mondo!

SBAM!  Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it

9 788885 709249

Titolo Beato diario

ISBN 978-88-85709-24-9

Collana  Sbam! Libri

Autori Andrea Elmetti 

 Massimiliano Mentuccia

Genere Umoristico in tavole autoconclusive

Formato 210x280 mm

Foliazione 80 pp. a colori

Confezione brossura con alette

Data uscita ottobre 2020

Prezzo € 14,00

Umorismo delicato e divertente, tavole dall’elegante tratto in stile disneyano,  
per rivisitare (col dovuto rispetto) nientemeno che la Genesi!
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Collana: Piccola biblioteca del sorriso - Fumetto

Genere: fumetto umoristico

Contenuti
Secondo volume con le avventure della fortunata serie di 

Gigitex, il biondo pistolero dal cuore d’oro e dalla fama 
spesso sopravvalutata. 

Nato nel 1971 e pubblicato con grande successo di pub-
blico in Italia e all’estero fino al 1990, anno della prematura 
scomparsa del suo autore, Gigitex è uno scanzonato fumetto 
umoristico che trae ispirazione dal genere cinematografico 
degli spaghetti western.

Nel corso delle varie storie interagiscono con Gigitex sia 
alcuni personaggi storici realmente esistiti (Daniele Comboni, 
Buffalo Bill, Ulisse Grant, ecc.) simpaticamente rivisitati, sia 
una schiera di personaggi di contorno che sono la chiara 
trasposizione in chiave western di certe figure tipiche della 
vita di paese nostrana (Clint il beone, l’oste Nisio, Lara la 
maestrina, Houdine il medico, padre Gionata, ecc.).

Curato da Franco Carrara, storico amico e collaboratore 
di Alberto Simioni, con la copertina di Giorgio Cavazzano e 
la postfazione a cura di Daniele Bevilacqua, il volume, realiz-
zato recuperando le tavole originali dell’autore, raccoglie le 
storie pubblicate tra il 1979 e il 1982.

L’autore
La breve carriera artistica di Alberto Simioni, scomparso nel 1990 a 

soli 38, si è quasi interamente svolta nel contesto dell’editoria cattolica, 
in particolare sul mensile dei padri comboniani di Verona Il Piccolo 
Missionario e su Il giornalino. Nonostante la prematura scomparsa, 
in circa 20 anni di attività, ha realizzato oltre duemila tavole a fumetti, 
senza contare le centinaia di illustrazioni e disegni, non più rintraccia-
bili, realizzati nelle più svariate occasioni per l’editoria, la pubblicità e 
l’associazionismo. 

Formato 17 x 24 - 296 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 18,00

ISBN 979-12-80070-00-5

26Due esempi delle 
tavole contenute nel libro.
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Collana: Piccola Biblioteca del Sorriso

Genere: fumetto umoristico

Contenuti
All’inizio degli anni Settanta nell’edizione del Messaggero di 

Sant’Antonio dedicata ai connazionali emigrati all’estero compa-
iono le prime storie a fumetti Bertoldo.

Bertoldo è l’incarnazione dell’uomo semplice e rozzo, ma 
dall’intelligenza non comune, alle prese col potere e la spesso 
amara realtà di tutti i giorni. Tuttavia il Bertoldo di Pinù, pur pren-
dendo le mosse dal personaggio creato da Giulio Cesare Croce nel 
’600, si muove in autonomia con storie proprie che sono il prete-
sto per Pinù, giocando con ironia su elementi di voluto anacroni-
smo, per satireggiare il presente (di allora), una realtà colta con un 
sorriso bonario ma caustico che non è poi cambiata di molto 
rispetto a oggi. Ecco allora, a sottolineare l’acume con cui Pinù 
guardava la realtà, che nelle storie di Bertoldo si parla di equità 
fiscale, ecologia, mafia, crisi energetica, servizi segreti deviati, 
burocrazia, organizzazione scolastica e perfino di pandemia. 

Insomma, vera e propria satira, seguendo con capacità e inven-
tiva la logica dei più livelli di lettura, ovvero di storie che possono 
così divertire e interessare, secondo i loro rispettivi punti di vista 
e di comprensione, sia grandi che piccini. 

Completano il volume le divertenti avventure di due altri per-
sonaggi creati da Pinù: Ottavio da Castellana e Riccio Flint.

L’autore
Giuseppe Intini, impiegato per oltre 30 anni come grafico, 

impaginatore, illustratore e fumettista al Messaggero dei Ragazzi, 
firmandosi con lo pseudonimo di Pinù ha realizzato nel corso 
della sua lunga carriera professionale numerose storie a fumetti sia 
di taglio umoristico sia realistiche e moltissime illustrazioni, colla-
borando con varie case editrici librarie e numerose testate italiane 
ed estere tra cui - oltre al già citato Messaggero dei ragazzi - 
Tiramolla, Più, Prezzemolo, Sonny, Milizia mariana, Il santo 
dei miracoli.

Formato 20,5 x 28 - 224 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Pinù
Le nuove sottilissime

astuzie di Bertoldo
e altre piacevoli storie

Le nuove sottilissime
astuzie di Bertoldo

e altre piacevoli storie
a cura di

Stefano intini

PoStfazione di

rudy Salvagnini

e d i z i o n i
Festina Lente

ISBN 979-12-80070-01-2
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 e i servizi segreti
Testo e disegni di Giuseppe intini
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Testo e disegni di Giuseppe intini
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Due tavole esemplificative
di quanto contenuto nel libro.
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Pubblico: età prescolare e primi anni scuola primaria

Contenuti
Da sempre alla filastrocca è stato attribuito il compito di 

avvicinare i giovanissimi al mondo e di aiutarli a compren-
derlo, arricchendo il loro lessico e stimolandone la fantasia, 
attraverso il racconto di piccole storie ricche di parole acute, 
divertenti, intelligenti, ravvivate dal sapiente gioco della 
rima. Il suono, il ritmo e la musicalità del verso in rima, aiu-
tano infatti il bambino ad avvicinarsi in modo divertente alla 
parola scritta e letta. 

Così, con ironia e leggerezza, Domenico Volpi accompa-
gna i giovani lettori in un mondo fantastico popolato di re, 
regine, draghi, principesse & C., divertendosi però anche a 
stravolgerlo, introducendo simpatiche quanto curiose inven-
zioni narrative, talvolta solo per il gusto di stupire ma più 
spesso anche per far capire ai giovanissimi che questo 
mondo per funzionare bene ha bisogno di tanta amicizia, 
solidarietà e dell’impegno di tutti. 

Al termine di ogni capitolo, delle schede operative, svi-
luppate sotto forma di gioco, aiuteranno i giovanissimi a 
verificare il proprio grado di comprensione dei testi e ad 
acquisire man mano sicurezza e autonomia nella scrittura, 
stimolando al contempo la curiosità e il pensiero creativo.

L’autore
Domenico Volpi, classe 1925, è uno scrittore poliedrico che in oltre set-
tant’anni di attività ha percorso diverse piste narrative (fiabe, romanzi, 
biografie, opere di divulgazione, giornalismo e saggistica) sapendo via via 
rivolgersi a lettori di differenti fasce d’età, ma con particolare attenzio-
ne soprattutto ai giovanissimi: bambini, preadolescenti e adolescenti. Dal 
1948 al 1966 ha diretto il settimanale per ragazzi Il Vittorioso, che a quel 
tempo riunì le migliori firme del giornalismo giovanile e contribuì a creare 
la scuola italiana del fumetto, e dal 1978 al 2004 è stato redattore capo del 
mensile per bambini La Giostra. Ha fondato e diretto l’Uisper (Unione 
Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi) e in sede internazionale 
è stato Vice Presidente del Bureau Intérnational de l’Enfance e Presidente 
della Commissione Internazionale Stampa e Letteratura Giovanile. Nel 1977 
ha fondato il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, di cui attual-
mente è Presidente onorario.

Formato 17 x 24 - 144 pagine
illustrazioni a colori

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

Domenico Volpi

Illustrazioni  di
Yasmeen  Cao  Van

D
o

m
e

n
ico

 Volpi
fila

fia
be

, fa
n

ta
str

o
cch

e
 e

 m
olto

 a
ltr

o!

Da sempre alla filastrocca è stato attribuito il compito di avvicinare i giovanissimi al mondo 
e di aiutarli a comprenderlo, arricchendo il loro lessico e stimolandone la fantasia, attraverso il 
racconto di piccole storie ricche di parole acute, divertenti, intelligenti, ravvivate dal sapiente 
gioco della rima.

Il suono, il ritmo e la musicalità del verso in rima, aiutano infatti il bambino ad avvicinarsi in 
modo divertente alla parola scritta e letta.

Così, con ironia e leggerezza, Domenico Volpi accompagna i giovani lettori in un mondo 
fantastico popolato di re, regine, draghi, principesse & C., divertendosi però anche a stravol-
gerlo, introducendo simpatiche quanto curiose invenzioni narrative, talvolta solo per il gusto 
di stupire ma più spesso anche per far capire ai giovanissimi che questo mondo per funzionare 
bene ha bisogno di tanta amicizia, solidarietà e dell’impegno di tutti.

Al termine di ogni capitolo, delle schede operative, sviluppate sotto forma di gioco, aiute-
ranno i giovanissimi a verificare il proprio grado di comprensione dei testi e ad acquisire man 
mano sicurezza e autonomia nella scrittura, stimolando al contempo la curiosità e il pensiero 
creativo.

, classe 1925, è uno scrittore poliedrico che in oltre settant’anni di attività ha percorso diverse 
piste narrative (fiabe, romanzi, biografie, opere di divulgazione, giornalismo e saggistica) sapendo via via rivolgersi 
a lettori di differenti fasce d’età, ma con particolare attenzione soprattutto ai giovanissimi: bambini, preadolescenti 
e adolescenti. Dal 1948 al 1966 ha diretto il settimanale per ragazzi , che a quel tempo riunì le migliori 
firme del giornalismo giovanile e contribuì a creare la scuola italiana del fumetto, e dal 1978 al 2004 è stato redat-

 (Unione Italiana Stampa Periodica Educativa per Ragazzi) e in sede internazionale è 
stato Vice Presidente del Commissione Internazionale Stampa 
e Letteratura Giovanile
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Gianni Cervellera

La felicità è respiro

La doppia guarigione 

dal Covid-19

Il clima favorevole e accudente dell’ospedale ha permesso all’autore – colpito dal

Covid-19 – di ristabilirsi in salute e di riflettere sulla propria vita, sviluppando un rac-

conto in cui emergono paure, ansie, speranze e nuove prospettive. Lo sviluppo narrati-

vo passa dal recupero del respiro come atto fondamentale della vita, alla ricerca di

quella meta che ogni persona vorrebbe raggiungere nella buona e nella cattiva sorte: la

felicità.

Il libro

Gianni Cervellera, teologo, operatore pastorale, lavora con i Fatebenefratelli in ambito psichiatrico. Già

segretario e presidente dell’Aipas (Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria), collabora con l’Ufficio

Nazionale per la pastorale della salute della CEI, membro della Consulta Nazionale, della Consulta

Regionale lombarda e di quella diocesana di Milano di pastorale della salute. La sua attività divulgativa si

esplica soprattutto attraverso conferenze e articoli. Per Editoriale Romani ha curato il testo Il mistero del

dolore e la teologia pastorale (2020) e pubblicato il volume Lo sguardo differente. Il metodo pastorale

in psichiatria (2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-46-1

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 48

Uscita Febbraio 2021

Prezzo € 5,00

Destinatari tutti

Dovevo giungere alla vigilia di
Natale del 2020, mentre ero
ricoverato da dodici giorni per
una severa polmonite da Covid-19,
per capire che la felicità è respiro.
Fu una illuminazione. Come se
tutto il mio ricovero acquistasse in
quell’istante il suo senso.

Scheda tecnica



Luciano Sandrin

Frammenti di psicologia

Il libro raccoglie un bel numero di articoli di psicologia, pubblicati dall’autore sulla rivista camilliana di cul-
tura sanitaria Missione Salute, e scritti con un linguaggio comprensibile anche dai non addetti ai lavori.
Parlano dell’aver cura di sé e degli altri, della malattia e della speranza, del perdono e della resilienza. Ma
trattano anche altri argomenti interessanti, curiosi e un po’ “graffianti”. 
Sono frammenti di psicologia, utili per capire meglio se stessi e gli altri, per cambiare modi di pensare e di
comportarci, per stare bene noi e vivere meglio il rapporto con gli altri. 

Il libro

Luciano Sandrin è Sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È Professore emerito di Psicologia della
salute e della malattia e Docente di Teologia pastorale sanitaria al Camillianum (Istituto Internazionale
di Teologia Pastorale Sanitaria) di Roma, di cui è stato Preside negli anni 1996-2002 e 2005-2011.
Docente per vari anni di Teologia pastorale alla Facoltà di Teologia della Gregoriana, di Pastorale della
salute all’Istituto Pastorale del Laterano e di Psicologia al Seraphicum, è stato inoltre docente di
Pastorale della salute alla Pontificia Università Urbaniana. Attualmente insegna Psicologia e Pastorale
della salute al Centro Camilliano di Formazione di Verona. Fra gli ultimi libri pubblicati: Comunità sa-

nante. Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale (Editoriale Romani, 2019); Ammalarsi

(con A. Lameri, Cittadella, 2020); Invidioso io? Un’emozione inconfessabile (Editoriale Romani, 2020).

L’autore

ISBN 978-88-99515-40-9

Rilegatura Brossura

Dimensioni 12,5x19,5 cm

Pagine 268

Uscita Dicembre 2020

Prezzo € 13,00
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In questo periodo nel quale siamo costretti
a vivere, andando dentro e fuori dall’arca,
sono convinto che “andrà meglio” se
ognuno di noi si impegna a fare qualcosa
perché questo avvenga. Siamo desiderosi
di uscire dall’arca e, come Noè, a piantare
la vigna della speranza, a investire sul
futuro, anche se non siamo completamente
sulla terra asciutta ma in una instabile
terra di mezzo. 
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Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

La ricerca

nella riabilitazione

Al processo di cura si giunge partendo dalla persona, col suo nome, persona che è in situazione og-
gettiva di disabilità, che avrà bisogno di cure – nel caso anche riabilitative – che possono rafforza-
re il suo empowerment, in forza del diritto alla salute che ciascuno di noi possiede, affinché la sua
vita possa essere vissuta con dignità. Solo un percorso siffatto può riconoscere e sostenere la di-
gnità della persona in quanto tale. Nessuno stigma, nessuna classificazione finalizzata a raggrup-
pamenti artificiosi, ma partire dalla dimensione stessa della persona per identificare un adeguato
percorso di cura. Tutta la dignità possibile per quella determinata persona non nascerà dal suo
stato di salute, ma dal modo in cui ci faremo carico di lei come persona e la accompagneremo nel
suo percorso di vita.

Il libro

Massimo Angelelli ordinato sacerdote nel 2006, dall’ottobre 2017 è Direttore dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale della salute della CEI. Dal 2010 è stato al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma,
come Cappellano sanitario. Attualmente è docente: di Questioni teologiche di etica e morale cristiana
presso l’Università Cattolica a Roma, di Comunicazioni sociali nella vita religiosa presso la Scuola
Intercongregazionale dei Noviziati – Roma, nel corso di Medicina della Relazioni presso l’Università di
Roma Tor Vergata.

Il curatore
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Prezzo di copertina: € 39,00
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Editrice LAS
Pubblicazioni dell'Università Pontificia Salesiana

AUTORE
Simone Budini è professore di Filosofia Politica nella Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana. 
Nella sua ricerca si occupa principalmente di Umanesimo politico; del rapporto tra etica individuale, 
religiosa e politica; del pensiero sociale cristiano; di bioetica e post-umanesimo. Presso la Luiss Business 
School insegna Etica degli affari, Responsabilità sociale d’impresa e Sostenibilità, innestandosi nella 
corrente dello Humanistic Management, in qualità di responsabile degli ERSlab (Laboratori su Etica, 
Responsabilità e Sostenibilità, curriculari per tutti i Master della School). 

DESCRIZIONE
L’autorità è la capacità di far crescere, di generare, di 
creare. Un potere che non è potere perché, mentre 
questo è in grado di imporsi senza far accadere nulla, 
quella è l’attitudine di far accadere senza bisogno di 
alcuna imposizione. Il potere schiaccia, l’autorità 
solleva. Possiamo interpretare l’autorità come la cifra 
distintiva dell’essere umano rispetto all’animale: solo 
l’uomo è in grado di realizzare qualcosa dove prima 
non c’era nulla. Non a caso definiamo autore colui che 
inventa, che scrive cose nuove a partire dal proprio 
ingegno, colui che è origine principale di un fatto. La 
differenza è che chi per primo scrive un testo o 
scolpisce un’opera è l’autore di questa; chi fonda una 
famiglia, un’azienda, una città, uno stato o un impero è 
un’autorità. Se però, oggi, quando pensiamo 
all’autorità ci viene in mente un qualcosa di connesso 
alla costrizione, all’obbligo, all’oppressione, o nel più 
ottimistico dei casi alla fama o al riconoscimento 
sociale, è perché nel tempo la comprensione del 
significato originario, primigenio, genuino del concetto 
si è andata profondamente modificando. 
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