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COLLANA ECRA LETTERATURA
Il diavolo sulle colline
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 216, € 14,00
Isbn 978-88-6558-422-4
Qualche informazione in più
Il romanzo fu pubblicato nella trilogia La
bella estate che, oltre all’omonimo racconto,
conteneva anche Tra donne sole. La raccolta
- che ha come filo conduttore il passaggio
traumatico dall’adolescenza all’età adulta valse a Pavese il Premio Strega del 1950.

CONTENUTO
Durante le vacanze estive tre amici universitari decidono di lasciare Torino per una gita notturna nelle campagne circostanti. Durante l’escursione conoscono Poli, figlio di ricchi borghesi che,
annoiato della vita, coinvolge i tre ragazzi in giri in macchina per night assieme a Rosalba, la sua
amante. Seppur tornati alla tranquillità della vita di tutti i giorni, l’incontro con Poli ha segnato
i tre studenti che, alla fine di agosto, decidono di andargli a fare visita nella sua casa fra le Langhe. Un nuovo incontro che, inesorabilmente, sconvolgerà le loro esistenze.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Tra donne sole, pagg. 204, € 13,50, isbn 978-88-6558-423-1
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9
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www.ecra.it
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Tra donne sole
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 204, € 13,50
Isbn 978-88-6558-423-1
Qualche informazione in più
Il romanzo fu pubblicato nella trilogia La bella
estate che, oltre all’omonimo racconto, conteneva anche Il diavolo sulle colline. La raccolta – che ha come filo conduttore il passaggio
traumatico dall’adolescenza all’età adulta –
valse a Pavese il Premio Strega del 1950.

CONTENUTO
Clelia, stimata sarta per un atelier romano, viene incaricata di aprire un negozio a Torino, sua
città natale. Di umile origine, da giovane Clelia era scappata dal Piemonte per cercar fortuna
e vi rientra da donna affermata. Inizia così a frequentare l’alta borghesia, quell’ambiente che
aveva sempre sognato e visto da lontano, dove conosce altre donne: Momina, Mariella, Nene e
Rosetta. Un ambiento luccicante e ricco di paillettes che in realtà nasconde tanta disperazione
e una grande solitudine.
AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908 – Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra i
maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire
suicida per un eccesso di barbiturici.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Il diavolo sulle colline, pagg. 216, € 14,00, isbn 978-88-6558-422-4
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9
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COLLANA ECRA LETTERATURA
Le terre del Sacramento
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 384, € 17,00
Isbn 978-88-6558-424-8

Pubblicato poco dopo la prematura
scomparsa dell’autore, il romanzo
si aggiudicò il premio Viareggio
ed è considerato l’opera migliore
di Francesco Jovine.

CONTENUTO
Ambientato nell’immaginaria cittadina molisana di Calena, il romanzo è un grande affesco storico
agli albori dell’epoca fascista. Fra i possedimenti dell’avvocato Enrico Cannavale vi sono “le terre
del Sacramento”, ex rendita ecclesiale che i contadini si rifiutano di coltivare perché ritenute maledette. Dopo aver concupito la cugina Clelia, Cannavale si invaghisce di Laura De Martiis, un’affascinante donna ritornata dopo un lutto a Calena, e la sposa. Sull’orlo della bancarotta l’uomo
affida la gestione delle sue proprietà alla moglie. La donna, scaltra e dal forte carisma, con uno
stratagemma e grazie all’aiuto di Luca Marano (un giovane con un forte ascendente sui contadini)
convince i braccianti a lavorare le terre maledette, ma l’avvento del Fascismo sconvolgerà tutto.
AUTORE
Francesco Jovine (Guardalfiera, 1902 – Roma, 1950) scrittore, giornalista e saggista. Nato in
una famiglia contadina, divenne maestro elementare e, dopo aver insegnato per qualche anno
al paese natìo, si traferì a Roma dove conseguì la laurea in magistero. Divenuto direttore didattico, affiancò a questa attività quella di scrittore pubblicando varie opere teatrali e narrative.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Francesco Jovine, Signora Ava, pagg. 364, € 16,50, isbn 978-88-6558-425-5

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

COLLANA ECRA LETTERATURA
Signora Ava
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 364, € 16,50
Isbn 978-88-6558-425-5
Tra i maggiori romanzi storici italiani
del Novecento, nel 1975 la Rai ne trasse
uno sceneggiato televisivo di successo,
per la regia di Antonio Calenda,
con protagonisti Renzo Giovampietro
e Amedeo Nazzari.

CONTENUTO
Signora Ava, insieme a Le terre del Sacramento è l’opera più importante di Jovine. Ambientato a
Guardalfiera, paese d’origine dello scrittore, è un grande affresco storico – ai tempi dell’Unità
d’Italia e del brigantaggio – che fa da cornice all’amore fra Pietro Veleno e Antonietta De Risio
figlia del barone don Giovannino. Il ragazzo è un giovane servo della famiglia De Risio in un
mondo immutabile, dove le classi sociali sono ben distinte fra di loro. L’impresa dei Mille e la
caduta del Regno Borbonico sembrano dare una possibilità di riscatto ai più poveri ma, forse,
si tratta solo di un’illusione.
AUTORE
Francesco Jovine (Guardalfiera, 1902 – Roma, 1950) scrittore, giornalista e saggista. Nato in
una famiglia contadina, divenne maestro elementare e, dopo aver insegnato per qualche anno
al paese natìo, si traferì a Roma dove conseguì la laurea in magistero. Divenuto direttore didattico, affiancò a questa attività quella di scrittore pubblicando varie opere teatrali e narrative.
DESTINATARI
Pubblico generalista.
DELLA STESSA COLLANA
Enrico Castelnuovo, I Moncalvo, pagg. 328, € 13,50, isbn 978-88-6558-297-8
Francesco Jovine, Le terre del Sacramento, pagg. 384, € 17,00, isbn 978-88-6558-424-4
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Sonia Pelletier-Gautier
La pergamena maledetta
Un’indagine di Gérard Machet

ROMANZO

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Un famoso personaggio dell’università della
Parigi medievale svolge un’indagine di polizia
criminale.

Copertina provvisoria
EAN

979-12-80562-01-2

Pagine

192

Formato

Brossura + sovracoperta

Dimensioni

140 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

14/06/2021

Costo

€ 15,00

DESTINATARI
Tutti.
NOTE SULL’AUTORE
Francese, docente di storia medievale e di geografia, autrice di documentari e scrittrice di
romanzi storici, tra i quali una trilogia sull’inquisizione che ha ottenuto il «Grand Prix de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Alsace»
e Roma 1215, una biografia romanzata di san
Domenico di Guzmán (Editrice Domenicana
Italiana, 2015).

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Un giovane che cuoce in una vasca di
bronzo... Un libro contenente il trattato
Sulla Trinità di sant’Agostino posto accanto al suo cadavere. Il primo di una
lunga serie...
Perché tali omicidi rituali si susseguono
tra gli studenti di teologia nei dintorni della Sorbonne, a Parigi, nell’anno
1440? Chi è l’assassino? Il diavolo o
un maniaco tanto sofisticato quanto
crudele?
È un vero e proprio serial killer, sulle cui
tracce vi è Gérad Machet, il confessore
e il confidente del re Carlo VII. Sarà faticoso dargli la caccia seguendo la sua
scia sanguinaria.
Unendo racconto storico e romanzo poliziesco, Sonia Pelletier-Gautier riesce
a creare un magnifico thriller teologico.

NOVITÀ IN ARRIVO

Gioconda Fappiano

TERRE DI PASSAGGIO
Poesie

DESCRIZIONE
La nudità delle cose semplici guida la penna nei testi che
compongono questa raccolta che si dispiega in versi
assoluti e definitivi, nati dalla sincerità esplosiva della
passione e dettati dall’emotività ineludibile del momento.
I ricordi appartengono al tempo, un tempo sul quale
l’uomo non ha potere e dal quale non è possibile uscire.
Resta solo la capacità di resistere. Siamo terre di passaggio,
votate all’attesa, in cui il desiderio muove sogni perduti o
imprigionati, l’amore si esprime nella purezza della sua
fisicità, la dolcezza è figlia del dolore che si vorrebbe
lasciare alle spalle, la morte è respinta da una vitalità
sensuale e dirompente.
Con parole che palpitano invochiamo una visione, per
ricongiungere cielo e terra, sole e luna.

AUTRICE

GIOCONDA FAPPIANO
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Nèfesh, 3
14 x 20
126
9791280118196
€ 15,00
Allestimento brossura
Nando Vitali

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti,
associazioni, universitari, giornalisti, poeti.

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

vive a Cusano Mutri. Laureata in Lingue e letterature
Straniere Moderne e successivamente in Lettere Moderne,
è attualmente docente. Collabora con il magazine
lentiapois.it. Ha curato, nel 2004, la pubblicazione Cerreto
Modernata, un manoscritto teatrale inedito del XVIII
secolo. Nel 2006 ha ottenuto il primo posto nel concorso
letterario “Città di Montesarchio” con il racconto Lilì
Marleene, presidente della giuria lo scrittore Diego De
Silva. Ha pubblicato la raccolta Parla con Pedro (2009) con
la prefazione del regista Ugo Gregoretti; Che 48! Speriamo
che sia Italia!, una commedia rappresentata nel 2011 dal
gruppo teatrale Compagnia del Genio; La Nicchia delle
Vergini (2012) con nota introduttiva dello scrittore
iracheno Younis Tawfik; “Di amore e di rabbia”con
prefazione di Giovanni Lavia. Ha pubblicato il saggio
“Come difendersi dalla bontà ed esercitare un sano egoismo”
(2019) e “Due racconti per il teatro. Sceneggiature di
Giovanni Lavia” (2019). Un suo racconto, “Il filo della
storia” è stato pubblicato nell’antologia “Racconti
Campani” (vol.I, 2020).

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Giovanni Endrizzi

AvVinti E VINCITORI

Storia di Nik
DESCRIZIONE

Come è possibile vincere sul destino? Da chi e da cosa
dipende che ciascuno di noi possa conquistare la felicità?
Questi sono i dilemmi esplorati in questo romanzo. È il
racconto di un racconto: fu Patella, un vecchio pescatore
di spugne, a rivelare le vicende del protagonista: ci
accompagna a scoprire un bambino, nato da una famiglia
modesta, con gli occhi sorridenti e innamorato del mondo.
Crescendo si ritroverà ad essere «un giovane solo, alla
guida della sua vita, senza patente e con un disperato
bisogno di raggiungersi». «Noi lo chiameremo Nik» disse
Patella. «Sai, Nik nella lingua dei Paesi Baschi, significa
“io”. Voglio che tu pensi: “Nik potevo essere io”... E poi
questo nome ricorda Nike, la dea greca della vittoria...».
Questa vicenda racconta proprio questo: la sostanza di cui
sono fatte le “vittorie”, quelle vere; e l'illusione che rigonfia
le “vincite”, quelle false. È la storia di come le storie
possono cambiare; di come ci sia sempre un finale da
conquistare.

AUTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Storie, 5
15 x 21
216
9791280118202
€ 14,00
Allestimento brossura
Nicola Morra

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

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

GIOVANNI ENDRIZZI

(1962) ha vissuto fino ai 18 anni nell'entroterra agrario del
litorale veneto. Dopo il Liceo classico ed alcuni anni alla
Facoltà di Scienze Agrarie, da studente lavoratore, si è
diplomato Educatore Professionale. Dal 1992 lavora nei
Servizi per le Tossicodipendenze delle ASL di Verona e poi
di Rovigo, occupandosi di alcolismo e tossicodipendenza,
anche in carcere; svolge, inoltre, attività di prevenzione
dell'uso di alcol e droghe, e del bullismo, dalle scuole
elementari alle superiori. Circa dieci anni fa, arriva a
scoprire che in una seconda media un terzo dei ragazzi
praticava, non solo occasionalmente, giochi d'azzardo: crea
moduli di prevenzione specifici, e farà parte della prima
equipe di trattamento attivata dal Ser.T. Eletto Senatore
delle Repubblica nel 2013, porta la sua fesperienza
nell'attività parlamentare ed è primo firmatario di proposte
di legge in materia, tra cui l'introduzione del divieto totale
di pubblicità. Dal 2019 è membro della Commissione
Bicamerale Antimafia dove coordina il IV Comitato sui
rapporti tra mafie e gioco d'azzardo, legale ed illegale. In
questo libro, l'autore ha scelto il racconto come strumento
per divulgare la più preziosa consapevolezza che ha
maturato: l'azzardo è un furto di felicità.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Alphonse De Lamartine

GRAZIELLA
DESCRIZIONE

Il romanzo Graziella, la più letteraria tra le opere di
Alphonse de Lamartine, espressione tipica della cultura
classico-romantica, ha trovato lettori in ogni epoca e in
ogni nazione. Una storia apparentemente semplice in cui
l'autore narra lo sbocciare di quel sentimento che è alla
base di ogni rapporto: l'amore. E lo fa con delicatezza e
pudore, come di una realtà sacra, conquistando il cuore
del lettore. Lui figlio dell'aristocrazia francese, viene
catturato dalla semplicità di vita e dall'autentica religiosità
che scopre tra gli abitanti dell'isola di Procida, tanto da
innamorarsi di una fanciulla che può offrirgli solo il suo
candore e una fede genuina. Pur ispirandosi ad una
vicenda autobiografica, il romanzo Graziella è fortemente
simbolico, legato a doppio filo al momento storico che
Lamartine vive, e si inserisce, a ragione, nel filone del
romanticismo sociale, anticipando il valore della persona e
delle relazioni legate ai bisogni vitali e ai sentimenti.
Il romanzo Graziella nasce durante i moti rivoluzionari del
febbraio 1848, che daranno vita alla seconda Repubblica.

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Classici, 1
14 x 20
180
9791280118219
€ 15,00
Allestimento brossura

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

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

AUTORE

PASQUALE LUBRANO LAVADERA

nasce a Procida (Napoli) il 29/10/1944 e insegna
matematica in varie scuole della Campania. Inizia la sua
attività artistica come pittore nel 1962. Nel 1978
intraprende l'attività di scrittore e pubblicista con alcuni
libri reportage: Signurì, Signurì: tra gli scolari della Napoli
che non conta (1978), Storia di Vincenzo (1979), Cerco un
paese innocente: quando i giovani tornano alla terra (1982).
Pubblica i racconti L'isola davanti al mare (1993), I ragazzi
non sanno odiare (1998), La raccolta di poesie L’isola non è
tua (2008), Procida nel cuore: la mitica isola nell'epistolario
di Juliette Bertrand (2011), Il saggio biografico su Alberta
Levi Temin Finché avrò vita parlerò (2018) il romanzo
Ritrovarci nella Brasserie Lipp (2019). Ha collaborato e
collabora alle pagine di riviste e periodici nazionali quali
"Città Nuova", "Nuova Umanità", "Il nostro tempo", "Il
ragguaglio librario", "Nord e Sud" e "Narrazioni".

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Sbrizzi

NAPOLINEGRA

Ventiquattro storie di donne e uomini venuti dal mare
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 2
14 x 20
180
9791280118271
€ 15,00
Allestimento brossura
Isaia Sales

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

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

Venticinque storie di persone che hanno dovuto affrontare
il mare per mettere in salvo la propria vita. Persone rapite e
vendute come schiavi nel deserto. Persone che hanno visto
la morte appropriarsi di tutto intorno a loro. Storie vere di
migranti intervistati dall'autore che in comune hanno il
viaggio e la sofferenza ma anche la voglia di prendersi il
futuro che hanno sempre sognato. Come Adam che è
partito a 14 anni dal Mali per diplomarsi a 25 anni in
Italia o come Justina che si è salvata dalla prostituzione
grazie a Chris conosciuto in Libia. Come Paboy che ha
rimosso completamente le settimane di tortura in Libia o
come Rachelle che lì ha perso l'amore della sua vita. Come
Saeid arrivato in Italia in un container o come Fata che ha
visto un suo amico scomparire nella sabbia. Come Abrar
picchiato a sangue tra le strade di Napoli o come Bechir
che ha rischiato di morire per un problema cerebrale in
attesa dei documenti. E poi le torture subite da Kebe', da
Dimitri, da Abdul o le angherie della burocrazia che i
decreti sicurezza hanno alimentato. Venticinque storie di
persone che vivono tutti la loro nuova vita a Napoli, città
“irregolare” come loro e forse per questo l'unica capace di
dargli un po' di accoglienza.

AUTORE

VINCENZO SBRIZZI

è un giornalista professionista di Torre Annunziata
(Napoli). È laureato in Scienze della comunicazione
all'Università degli studi Suor Orsola Benincasa con una
tesi in Storia delle mafie, relatore Isaia Sales. Ha
frequentato un master in Marketing e comunicazione
digitale alla Business school de “Il Sole 24 ore” e corsi di
social media e copywriting al “The Guardian” di Londra.
Ha lavorato per Striscia la notizia, Fanpage, Il Mattino,
Roma, e attualmente lavora per Napolitoday del gruppo
Citynews. Ha pubblicato insieme a Simona Melorio per
Editoriale Scientifica il saggio “Torre Annunziata: tra
camorra e deindustrializzazione” con il quale ha vinto il
Premio Giancarlo Siani 2020.

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

NOVITÀ IN ARRIVO

Emilia Santoro

LASCIA LA ROSA SUL BORDO
DEL GIARDINO
frammenti poetici
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

La poesia è una questione di metafore oniriche che
risalgono dall’inconscio al mondo reale e i poeti sono
sulla soglia tra conscio e inconscio proprio come i sogni.
Questa raccolta di poesie ha quattro stanze (Macramè,
Duetto, Poesie dedicate e Le meraviglie e l’orizzonte) in
cui ritrovare e comporre frammenti di se stessi. Affronta
la finitudine attraverso la vitalità del sento, per costruire
un tentativo di esistenza, di comunicazione, e
conquistare la libertà piegando il linguaggio alla logica
delle immagini e della musicalità.
La stanza centrale si chiama Duetto e le poesie si
intonano o si contrappongono a versi estrapolati
liberamente dalle Poesie varie di Giovanni Pascoli.
Spesso sentiamo la necessità di portare nel presente chi
non c’è più, le sue parole, e in questo caso i suoi versi,
come atto di ribellione alla mancanza di eternità.

Nèfesh, 2
14 x 20
AUTRICE
126
9791280118288
EMILIA SANTORO
€ 15,00
è nata a Napoli il 23 ottobre del 1959.
Allestimento brossura
Lucia Stefanelli Cervelli Negli anni novanta sono stati pubblicati suoi racconti sulle

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

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

riviste letterarie Linea d’Ombra e Dove sta Zazà, entrambe
dirette da Goffredo Fofi. Sempre in quegli anni, la sua
raccolta di poesie Macramè viene segnalata nella rivista di
ricerca letteraria Anterem.
Nel 2006 pubblica il romanzo La sparizione (Manni
Editore), che incarna il dramma della scomparsa di un
paese e cerca di salvarne le storie.
Nel 2013 vede la luce il suo secondo romanzo Asino senza
lingua (Homo scrivens Editore), in cui si percepisce
un’umanità oramai trasformata dalle emergenze ambientali
e democratiche. Infatti nel 2008 in piena crisi dei rifiuti in
Campania, scrive con Ettore Latteri il dossier Chiaiano.
Emergenza ambientale e democratica (reperibili in rete).
Dal 1983 insegna nella scuola pubblica a Marano di
Napoli e trascorre metà della sua vita con i bambini
apprendendo dai loro linguaggi.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

Anna Rosaria Meglio
LE PRIME GRAZIELLE

Luoghi e volti di Procida
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Siamo negli anni 1811-1813. Il giovane poeta francese
Alphonse de Lamartine, per un naufragio, si trovò a
Procida. Incantato dalle bellezze naturali dell'isola. Ma più
di tutto, lui che veniva dalla Francia, piena di frastuoni e
profumi, fu colpito da una giovinetta profumata di mare.
Graziella era il suo nome. Bella, bruna, arrossiva ogni qual
volta il giovane le rivolgeva un cenno di saluto e gli
rispondeva con un sorriso candido e timido. Alphonse
ammirava quella fanciulla in fiore, piena di sole caldo
come l'amore che faceva capolino nel suo cuore. La brezza
di vento nei capelli. "Graziella, Graziella, amore mio...", le
sussurrava tenendola stretta al suo petto, immaginando già
la sua prossima partenza e la sua vita senza di lei. Il poeta
fece ritorno in Francia e i due giovani innamorati
dovettero separarsi. E Graziella, con gli occhi velati di
lacrime, salate come il mare, aspettò il suo amore fino alla
morte... Per non dimenticare quel tempo che fu di
Graziella e Alphonse, le giovinette procidane indossarono
l'antico costume che la fanciulla amata portava nei giorni
Luoghi e volti di Procida, 1 di festa, e una tra loro, ogni anno, avrebbe simbolicamente
rappresentato Graziella.

15 x 21
210
9791280118301
€ 15,00
Allestimento brossura

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

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

AUTORE

ANNA ROSARIA MEGLIO

nasce nell’isola di Procida nel 1949. Figlia di contadini,
frequenta le scuole elementari e poi si dedica all'arte del
cucito. Fin da bambina è attratta dalla poesia e giovinetta
comincia a scrivere piccole composizioni che fa leggere al
suo parroco, Don Michele Ambrosino, il quale le pubblica
sul «Campanile di San Giuseppe». Entra poi in contatto
con la redazione del giornale «Espressioni procidane»
collaborando con articoli e interviste. Partecipa inoltre alla
rivista «Narrazioni», fondata da Antonio Malorni e diretto
da Anna Giordano, scrivendo i primi racconti. Invitata
dall’Assessore alla cultura Enrico Scotto di Carlo, partecipa
nel 2002 agli incontri dei poeti isolani con Romolo
Runcini. Nel 2010 pubblica Le prime Grazielle, e nel 2014
L’invisibile Punto, raccolta di racconti e poesie. Nel 2020
pubblica la sua ultima raccolta di racconti, La Sciarpa
azzurra (Iod). Collabora attualmente con il quotidiano «Il
Golfo» e con «Il Procidano».
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

Pasquale Lubrano Lavadera

RITROVARCI
NELLA BRASSERIE LIPP
Romanzo

DESCRIZIONE
Alla notizia della morte della cara amica Juliette Bertrand,
traduttrice francese che ha fatto conoscere in Francia le
sue opere, lo scrittore Marino Moretti sente di dover
narrare l'esperienza del loro rapporto: l'incontro indimenticabile a Parigi nel 1925 nella famosa Brasserie Lipp, che
segnerà i momenti più salienti della loro amicizia. "Cara
Juliette, se un giorno le tue lettere di questi ultimi
decenni per un disegno misterioso e provvidenziale
potessero unirsi alle mie, si potrebbe leggere in esse un
tratto importante della nostra vita e non solo... Mi hai
ripetuto spesso che siamo dei superstiti, ed è vero, ma è
ancor più vero che abbiamo lottato per non andare alla
deriva e questo non è da poco in tempi disperati come il
nostro. Di amarezza ce n'è stata tanta, ma non sono
mancati i giorni felici, dove insieme e con determinazione
abbiamo puntato l'ago della nostra bussola in alto...".

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Le perle, 5
15 x 21
252
9788899392796
€ 15,00
Allestimento brossura

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

AUTORE
PASQUALE LUBRANO LAVADERA
nasce a Procida nel 1944. Frequenta l'Università di
Napoli e si laurea in Matematica. Insegna in varie
scuole della Campania. Inizia la sua attività artistica
come pittore nel 1964. Nel 1978 intraprende l'attività
di pubblicista con alcuni libri reportage, tra i quali:
Signurì, Signurì: tra gli scolari della Napoli che non
conta (1978), Cerco un paese innocente: quando i
giovani tornano alla terra (1982). Pubblica poi i
racconti L'isola davanti al mare (1993), I ragazzi non
sanno odiare (1998), la raccolta di poesie L’isola non è
tua (2008), i saggi Procida nel cuore: la mitica isola
negli epistolari di Juliette Bertrand (2011), Il Palazzo
d’Avalos (2016) e
parlerò (2018). Attualmente vive e lavora tra Procida
e Ravenna.

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
iodedizioni@gmail.com
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Poveri a palazzo

PAROLE CHIAVE / TAG
Marchesi di Barolo – poveri – aristocrazia
– Torino – infanzia – carceri – suore di
Sant’Anna – suore di Gesù Buon Pastore
ISBN: 9788852606823
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Primo Soldi, sacerdote torinese, è stato
parroco nella chiesa di Santa Giulia edificata
per volere di Giulia Colbert.
È autore di diverse pubblicazioni la più nota
delle quali è Cilla. La libertà di sentirsi amati.

Giulia Colbert e Carlo Tancredi, marchese di Barolo,
appartengono all’alta aristocrazia. Si incontrano alla corte
di Napoleone. Una coppia felice, ma senza figli.
Il loro palazzo, salotto buono di Torino, si apre ai poveri.
Qui nascono i primi asili in Italia. Lei opera nelle carceri.
Tali attività li portano a fondare, caso unico nella storia,
due congregazioni di suore. La Chiesa li ha dichiarati
venerabili.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA
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9788852606458
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NOVITA’

Carlo Lapucci

COME SPIGA
ACCANTO ALLA SPIGA
DESCRIZIONE
terzo volume della elegante collana di poesia
Carezze, il capolavoro in versi di Carlo Lapucci.
Per la prima volta sono qui riuniti tre libri, usciti tra
il 1982 e il 2005, che insieme formano un
composito poema il quale, dietro alla metafora
“cinese”, offre all’autore l’occasione per una
spietata meditazione sui temi dell’esistenza
individuale e il confronto con i mali che affliggono
la società.
Riflessione condotta con originale dizione lirica e
vertiginosa profondità speculativa che rendono
questa trilogia oggi più attuale che mai.
Con questo lavoro inizia la collaborazione del
prestigioso scrittore con LdM Press
Autore: Carlo Lapucci
Titolo: Come spiga accanto alla spiga
A cura di: Fabio Norcini,
copertina e grafica: Iain Antony
Macleod,
Foto: Carlo Valentini
Editore: LdM Press,
Uscita: aprile 2021,
ISBN: 9791280527004
pp. 272,
Euro: 15,00

GUARDA IL VIDEO
PRESENTAZIONE

AUTORE
CARLO LAPUCCI vive a Firenze, dove fin da giovane i
suoi interessi si sono articolati nel campo della
letteratura e della critica e quindi nella linguistica e
nelle tradizioni popolari. Esordisce nel 1960 con una
scelta di poesie presentata da Nicola Lisi su
L’Approdo letterario e sempre sulla stessa rivista
seguì, nel 1962, una silloge presentata stavolta da
Mario Luzi. Da allora Lapucci ha prodotto una serie
di libri che formano una bibliografia
impressionante: romanzi, saggi, dizionari, testi
teatrali, ecc. affermandosi quale indiscussa autorità
nel campo del folclore e della cultura popolare. Ma
non ha mai dimenticato il primo amore per la
poesia, fornendo nel corso degli anni prove che lo
collocano tra le voci più alte della lirica
contemporanea

SToriA

ADI Media

riproposta
Paolo
Conquista
Roma
Come il cristianesimo
arrivò al cuore dell’impero
In questo libro scopriamo una città
adorna di una bellezza e di una
grandezza spirituale che non hanno
pari: la Roma dell’apostolo Paolo.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 290
PREZZO: € 14,50
ISBN: 9788833060750
COLLANA: Nessuna
USCITA: Febbraio 2019

GIOVANNI ROSTAGNO
(1871-1944) studiò presso la
Scuola Teologica Valdese di
Firenze e all’università di Berlino.
Fu consacrato pastore nel 1897 e
iniziò il suo ministerio nella chiesa
valdese di Roma.
2018

Insegnò storia ecclesiastica e
omiletica presso la Facoltà Valdese
di Teologia di Firenze.

Riviviamo insieme i primi passi del
cristianesimo nel cuore dell’impero: i
grandi eventi, gli eroismi, le sofferenze
che ne accompagnarono la diffusione, le
memorie dei grandi apostoli e degli
umili pionieri sconosciuti.
Possiamo osservare l’apostolo Paolo
giungere sulle rive del Tevere; prendere
parte alle sue conversazioni con gli
amici e alle sue lotte con gli oppositori;
scoprire il suo insegnamento mentre
detta le sue lettere; seguire i suoi passi
in tribunale; immaginare le incognite
del processo, mentre si abbatte sui
fedeli dell’Urbe il flagello neroniano.

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia

Gli anni di papa Stefano II e i suoi rapporti con la monarchia franca

Giuseppe Scellini

Gli anni di papa
Stefano II e i suoi
rapporti con la
monarchia franca

NOVITÀ EDITORIALE

GIUSEPPE SCELLINI

GLI ANNI DI PAPA
STEFANO II E I SUOI
RAPPORTI CON LA
MONARCHIA FRANCA

Giuseppe Scellini
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ogia
ecoli
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ina2018;
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2021.

NOVA MILLENNIUM ROMAE

L’OPERA
Facendo ricorso all’opera di studiosi italiani e internazionali e attingendo a fonti di sicura affidabilità e di ampio respiro, l’Autore tratteggia in modo agile ma esauriente i decisivi rapporti fra
Papato e Monarchia franca, che diedero il via a un’epoca fondamentale per la storia europea sia
da un punto di vista politico – con l’effettiva creazione dello Stato pontificio – sia religioso, con
l’affermarsi dell’impronta cattolica nel continente.

L’AUTORE
Giuseppe Scellini, nato nel 1966, è assistente sociale, dottore in Diritto civile e in Diritto canonico.
Già giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello di Napoli, è attualmente giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale e di Appello di Benevento. Tra le pubblicazioni: Storia del Diritto Canonico, Milano 2014; La Corte di Giovanna I d’Angiò: intrighi e delitti,
Roma 2016; La Pedagogia Cattolica e il suo contributo allo sviluppo del pensiero nei secoli XIX e XX,
Caserta 2018; Antropologia Religiosa: Folklore e Riti tra Diritto e Pastorale, Caserta 2018; Il Notaio
nell’Ordinamento Italiano e nello Stato Città del Vaticano, Caserta 2018; Giovanni Giolitti. Lo statista che modernizzò lo Stato Italiano e ne allargò le basi sociali, Caserta 2018; L’età di Carlo Magno
e i suoi rapporti con il Papato, Savona 2020; Educazione ed istruzione femminile nel Napoletano
(1815-1821), Savona 2021.

Formato: 125 x 195 mm.
Pagine: 56
Copertina: opaca
Prezzo: € 7,00
Materia: Storia
ISBN: 9788898498154

FILosofiA
e storia del pensiero

ADI Media

novità

2084

Dio, l’intelligenza artificiale
e il futuro dell’umanità

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
YUVAL HARARI E DAN BROWN

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 272
PREZZO: € 16
ISBN: 9788833062020
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Giugno 2021

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

In un prossimo futuro vivremo una
situazione simile al controllo totale
descritto da George Orwell in “1984”?
Il matematico, filosofo e autore best
seller John C. Lennox esamina le
implicazioni umanamente più
profonde alla base dello sviluppo
dell’intelligenza artificiale, dei sistemi
di sorveglianza, della cibernetica e del
transumanesimo da un’inedita
prospettiva teologica e spirituale.
Confrontandosi con il pensiero e le
opere di autori come Yuval Harari e
Dan Brown, il professor Lennox affronta
con rigore ed equilibrio le ideologie che
elevano l’uomo a un presunto status
divino alla luce del messaggio di Gesù e
delle profezie bibliche.
2084 mostra come la visione cristiana
del mondo, correttamente compresa,
può fornire vere risposte in una società
che sta cambiando profondamente.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

In uscita: copertina e specifiche possono variare

ADI Media

riproposta
Dov’è Dio
nella
Pandemia?
Trovare la speranza e la
pace in un mondo colpito
dal coronavirus
Stiamo vivendo dei giorni che
lasceranno un segno indelebile nella
nostra epoca.

100.000 COPIE IN GRAN BRETAGNA
60.000 COPIE IN GERMANIA

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 72
PREZZO: € 6
ISBN: 9788833061184
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Aprile 2020

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

Molte delle vecchie certezze sono
svanite, qualunque sia la nostra visione
del mondo e qualunque sia il nostro
credo.
La pandemia globale del coronavirus
e i suoi effetti sono destabilizzanti per
la mente e l’anima di ognuno di noi.
Possiamo affrontarla nel modo migliore?
In questa tragedia sia le istituzioni
religiose sia i pensatori atei faticano a
fornirci risposte vere.
Il messaggio di Gesù, invece, può dare a
tutti noi un senso più alto e una
speranza ferma e sicura.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

NOVITA’

Antonio Malo

SVELARE IL MISTERO
Filosofia e narrazione a
confronto

Collana “Saggi”
ISBN: 978-88-8333-945-5
Pagine: 394
Prezzo: € 30,00
AUTORE
ANTONIO MALO è professore Ordinario di
Antropologia presso la Pontificia Università della
Santa Croce. È membro del Comitato scientifico
della Rivista “Acta Philosophica” (Roma), del
“Centro di Ricerche di Ontologia Relazionale”
(ROR) dell’Università della Santa Croce, del
“Centro para el Estudio de las Relaciones
Interpersonales” (CERI) dell’Università Austral
(Argentina) e della Facoltà di Psicologia
dell’Università di Piura (Perù). Professore
visitante in varie Università americane. La sua
ricerca verte sull’antropologia dell’affettività, la
teoria dell’azione, le relazioni umane e la filosofia
del dono. Tra le sue opere in italiano ricordiamo:
Antropologia dell’Affettività (Roma 1999),
Introduzione alla psicologia (Milano 2002), Il senso
antropologico dell’azione (Roma 2004), Io e gli altri.
Dall’identità alla relazione (Roma 2010), Cartesio e la
postmodernità (Roma 2011), Essere persona.
Un’antropologia dell’identità (Roma 2013), Uomo o
donna. Una differenza che conta (Milano 2017);
Antropologia del perdono (Roma 2018).

DESCRIZIONE
Quest’opera, che rientra nell’ambito dei Cultural
Studies, si sofferma su un aspetto che le teorie della
narrazione spesso trascurano, ovvero il rapporto tra
poetica, prassi e teoria. Il mondo della finzione è,
perciò, analizzato sia nella sua costruzione poetica, sia
nel suo influsso sul pubblico e sui lettori e sia nella sua
apertura alla trascendenza.
Il punto di collegamento fra poetica e trascendenza si
trova, secondo l’autore, nel concetto di
verosimiglianza, ovvero nella verità, bellezza e bontà
che operano nella finzione. Essa ammette, quindi,
diversi livelli di profondità: quella logica, indicata da
Aristotele, che permette di introdursi nei mondi
immaginari; quella metafisica della rappresentazione
dell’esistenza umana; e quella gnoseologica in cui c’è il
riconoscimento e il piacere estetico derivanti dalla
scoperta della propria vita attraverso le vicende dei
personaggi di finzione.
Attraverso l’analisi di diverse opere letterarie e
cinematografiche, l’autore mostra come la
trascendenza sia l’autentica protagonista della
finzione, mentre la riduzione postmoderna della
bellezza narrativa a una sensibilità e a un’affettività
autoreferenziali mostra tutta la sua contraddizione.
Oltre alla sua apertura al vero, al bello e al bene, la
trascendenza della finzione ha a che fare con la philia:
la quasi-amicizia che si stabilisce fra l’autore/lettore e i
personaggi letterari, e che porta la finzione a
oltrepassare se stessa, al di là della stessa intenzione
dell’autore e dell’opera. Non si tratta soltanto di una
sorta di transfert emotivo con i personaggi, né di una
fusione di orizzonti in grado di dare luogo a una
mimesis educativa e catartica. È qualcosa di più.
Qualcosa che può essere propriamente descritto come
“amore”, e che è alla base dell’influsso della finzione
sulle nostre vite. È proprio in questo accostamento fra
poetica narrativa e amicizia che si trova il contributo
fondamentale di quest’opera.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

Anime incarnate in corpi sessuati
di GIUSEPPINA MORRONE e LIDIA FOGAROLO
CONTENUTO

Perché l’Anima sceglie un percorso così duro
come quello dell’incarnazione che prevede non
solo il confronto con il piano istintuale, apparentemente così lontano dallo spirito, ma anche la
sﬁda rappresentata dalle diﬀ erenze di genere?
Può essere solo l’eﬀetto di una «caduta»?
L’intuizione che sta avanzando, iniziata sotto
forma di ricerca scientiﬁca all’inizio del Novecento, è che sia presente all’interno di questo
zoccolo duro un nucleo sapiente che esige di essere riconosciuto in quanto detentore di un signiﬁcato e di un potenziale di crescita che
abbraccia trasversalmente tutto l’essere. Pertanto, non è possibile risalire al senso della propria vita senza di esso. Questo è il ﬁlo
conduttore del percorso che ci propongono le
due Autrici, interessate a mettere in luce sul
piano psicologico, simbolico e religioso, i diversi
meccanismi difensivi e creativi che caratterizzano i due generi.
DESTINATARI

Psicologia delle relazioni di coppia, femminismo
e pensiero della diﬀerenza
AUTRICI
GIUSEPPINA MORRONE è psicologa transpersonale,
specializzata nelle problematiche relative alle differenze di genere.
LIDIA FOGAROLO è laureata in psicologia e specializzata in grafologia. Lavora come analista e perita
grafologa.

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Spiritualità, psicologia
Pneuma
13,5x21
290
Brossura
€ 15,90
978-88-9372-139-4

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Un percorso psicologico, simbolico e religioso
sui diversi meccanismi difensivi e creativi
che caratterizzano il maschile e il femminile

USCITA PREVISTA: 26 AGOSTO 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE

I due Volti dell’Anima. Maschile e Femminile
di GIUSEPPINA MORRONE E LIDIA FOGAROLO
CONTENUTO

In molte tradizioni religiose l'Anima è
vista come l'Uno che contiene una dualità:
sono i due Volti dell’Anima, noti anche
come energia maschile ed energia femminile.
Sulla Terra la necessità che questi due
aspetti entrino in relazione viene resa e oggettivata da un corpo ﬁsico ben preciso e la
grande attrazione sessuale che esiste fra uomini e donne è l’espressione più concreta
della forza che lega le due energie. Tuttavia,
aﬃnché avvenga il passaggio creativo, è necessario che le profonde diﬀerenze di genere
siano riconosciute.
Se non avviene nella realtà un profondo
amore tra gli uomini e le donne, vuol dire
che l’Anima è ancora oscura a se stessa.
DESTINATARI

Psicologia delle relazioni di coppia, femminismo
e pensiero della diﬀerenza
AUTORE
GIUSEPPINA MORRONE è psicologa transpersonale, specializzata nelle problematiche relative alle
differenze di genere.
LIDIA FOGAROLO è laureata in psicologia e specializzata in grafologia. Lavora come analista e perita
grafologa.
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Spiritualità, Psicologia
Pneuma
13,5x21
226
Brossura
€ 14,90
978-88-9372-070-0
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L’essere umano è stato creato
«a immagine e somiglianza di Dio…
maschio e femmina». (Gen 1, 26-27)
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Renato e Christine SAGG IORI

SADE SCONOSCIUTO
Dalla passione alla prigione

30 euro - 560 pagine
oltre 100 immagini a colori
formato: 15 x 23 cm
brossura con copertina a colori
Codice 9788899838614
AUTORE Renato Saggiori è il maggior
bibliofilo e collezionista internazionale di
manoscritti originali. Consulente
internazionale per quanto riguarda le
attribuzioni, ha identificato come falsi i diari
di Hitler e quelli di Mussolini che erano
apparsi sul mercato antiquario alla fine degli
anni Novanta. A lui si devono scoperte
sensazionli di inediti di Kant, Chopin, Dickens,
Einstein, Goethe, Wagner ecc. Con l’aiuto
della moglie Christine, Renato Saggiori ha
costruito negli ultimi dieci anni questa
corposa e ricchissima biografia del marchese
de Sade.

DESCRIZIONE
Sul marchese de Sade è già stato scritto tutto.
Inutile dunque pubblicare ancora un libro
sull’argomento. Ma cosa fare se si scopre un
carteggio inedito di oltre 120 pezzi che raccontano
una storia un po’ diversa da quella fino ad ora
conosciuta? E se, studiando questi documenti, se
ne scoprono altri, conservati in archivi pubblici e
che quindi avrebbero dovuto essere già
conosciutissimi, ma che sono stati completamente
ignorati? E se, infine, si scopre che la tanto
discussa Chanoinesse, in realtà, Chanoinesse non
lo è stata mai? Si decide che sono scoperte degne
di essere pubblicate. Decisamente, il marchese non
finirà mai di sorprenderci! Soprattutto merita
particolare attenzione il Diario di viaggio in Italia,
tra Venezia e Genova, intrapreso dal marchese de
Sade e che Renato Saggiori ha ricostruito tappa
per tappa con un ricchissimo apparato di
documenti storici e manoscritti finora del tutto
inediti. Completano il volume oltre un centinaio di
immagini esclusive a colori di documenti e
manoscritti, nonché di tutti i percorsi e le località
toccate da Sade nei suoi spostamenti in Francia e
in Italia. Un contributo bio-bibliografico senza
precedenti e che riscrive completamente la storia
e le vicende di Sade alla luce di scoperte destinate
a lasciare il segno.
Collana: SAGGISTICA Collana di contributi dedicati
all’approfondimento e alla scoperta di nuovi
materiali storici e letterari. Inediti e rarità dal mondo
bibliografico e dalle racolte di manoscritti privati

GUARDA ILA VIDEO
PRESENTAZIONE

Saggistica

ScienzE umaNe
Sociologia psicologia antropologia
politica attualita’

ADI Media

riproposta
Sono
Soltanto il
Mio Cervello?
Il vero rapporto tra
mente e anima
Imbastire pensieri sul nostro pensiero fa
scaturire molte domande:
La nostra mente è fatta soltanto di
sinapsi cerebrali?
Abbiamo davvero il libero arbitrio?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 176
PREZZO: € 12,00
ISBN: 9788833061047
COLLANA: Apologetica
USCITA: Febbraio 2020

2018

SHARON DIRCKX (si pronuncia
Dirix) ha conseguito un PhD in
Imaging Cerebrale all’Università di
Cambridge. Ha un’esperienza
decennale nel campo della
Risonanza Magnetica Funzionale,
lavorando nel Regno Unito e negli
Stati Uniti. Ha tenuto conferenze
internazionali in ambito teologico
e scientifico, ha partecipato a
programmi televisivi e radiofonici
della BBC e ha scritto un libro
sulla sofferenza, con cui ha vinto il
Christian Book Award nel 2014.

Possediamo un’anima?
Se sì, che cos’è?
In questo libro, scritto in modo chiaro e
conciso, la neuroscienziata Sharon
Dirckx aiuta il nostro cervello a
ragionare sul nostro cervello
confrontandosi con il lavoro di biologi,
filosofi, psicologi e teologi.
Preparati ad affrontare un meraviglioso
viaggio che inizia dai tuoi neuroni per
portarti poi a scoprire l’essenza più
profonda della tua mente.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

ADI Media

riproposta
Adiratevi
e Non
Peccate
Redimere rabbia, irritazione,
lamentele e amarezza
Tutti abbiamo sperimentato in prima
persona che cosa succede quando la
rabbia prende il sopravvento.
Ogni giorno dobbiamo fare i conti con
la rabbia, la nostra, o quella di qualcun
altro.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 344
PREZZO: € 16,00
ISBN: 9788833061177
COLLANA: Nessuna
USCITA: Giugno 2020

2018

DAVID POWLISON è stato
direttore esecutivo della Christian
Counseling & Educational
Foundation (2014-2019), membro
di facoltà e redattore senior del
Journal of Biblical Counseling. Ha
conseguito un dottorato di ricerca
presso la University of
Pennsylvania e un master in
Teologia presso il Westminster
Theological Seminary. David ha
scritto diversi libri sulla
santificazione, la crescita spirituale
del credente e la grazia di Dio.

Il counselor cristiano David Powlison
non tratta l’ira soltanto come una
malattia da curare o come un vizio da
stroncare. Dopotutto, la Bibbia presenta
sia Gesù sia il Padre Celeste a volte
adirati. Non aspettatevi di trovare in
queste pagine delle soluzioni a buon
mercato.
In questo libro, invece, troverete un
approfondimento su questo scottante
argomento e un messaggio di speranza
che renderà possibile essere buoni e,
allo stesso tempo, adirati.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Psicologia e Sociologia

ordini@edizioni-borla.it - www.edizioni-borla.it –

NOVITA'

Schnake Adriana
LA VOCE DEL SINTOMO.
Dal discorso metrico al discorso
organismico
IL TESTO

Autore: Schnake Adriana
Editore: Borla
Isbn: 9788826319308
Categoria: Scienze mediche. medicina
Numero pagine: 186
€ 20,00

È sempre stato noto che esistono cause psichiche o
dell’anima che influenzano le malattie. Tuttavia, oggi,
la moderna pratica della medicina e il suo arsenale di
analisi e tecniche è diventata la grande proprietaria dei
corpi umani. Questa e la grande limitazione che il
discorso medico ci impone nel ridurci a un
conglomerato biologico.
Il condizionamento dualistico della nostra persona è
tale che rimaniamo inavvertitamente divisi. Da un lato
abbiamo un corpo che ogni tanto si lamenta, fa male o
si ammala, e quindi lo affidiamo a una medicina ogni
giorno più tecnica e spersonalizzata, affinché se ne
prenda cura. D’altra parte, abbiamo un’anima la cui
sete cerchiamo di placare portandola di fronte a
qualche maestro spirituale che ci parlerà
ripetutamente della necessità di abbandonare l’ego.
Attraverso il dialogo con gli organi e gli apparati
corporei, dallo stesso essere corpo, fa un’ontologia che
riesce ad accedere a quell’altra conoscenza, a quella
voce che grida per trasformare l’onnipotenza che la
controlla e la fa ammalare. La chiave sta in un vero
riconoscimento ed esperienza dei nostri limiti, che
altro non è che la nostra intelligenza organismica che
pretende di essere ascoltata attraverso il sintomo. Per
capirlo basta leggere attentamente i casi descritti, cosi
come i capitoli dedicati al cancro e alla depressione,
quelle vere e proprie piaghe con cui stiamo già
entrando nel terzo millennio.

AUTORE

I testi delle EDIZIONI BORLA sono distribuiti nelle principali
librerie e sulle più importanti piattaforme di vendita online. È
anche possibile ordinare i vo lumi direttamente alla Casa
Editrice, telefonando o in vian do una richiesta via email a
ordini@edizioni-borla.it.
Le Edizioni Borla sono oggi dirette dalla Dott.ssa Jessica
DʼAgostino Chiale, figlia dellʼEditore Vincenzo DʼAgostino.
EDIZIONI BORLA DAL 1853 è nata in Piemonte nel 1853, la
casa editrice Borla fu trasferita a Roma nel 1976, anno in cui
Vincenzo DʼAgostino (1938-2013) ne divenne il proprietario e
direttore editoriale. Da allora Borla si è distinta per una
qualificata e coraggiosa produzione di libri che hanno
segnato il dibattito delle scienze umane e delle scienze
religiose.

EDIZIONIBORLA

Adriana Schnake Silva, meglio conosciuta come
"Nana", una delle più importanti terapiste della Gestalt
del Sud America, riconosciuta a livello internazionale.
Ha conseguito una laurea in psichiatria medica presso
l'Università del Cile. E' anche un'ex professoressa di
psichiatria presso tale istituto, presidente onorario
dell'Associazione della Gestalt di Buenos Aires e
Córdoba e membro onorario dell'Associazione spagnola
di Terapia della Gestalt. Attualmente lavora e insegna
corsi e gruppi ad Anchimalén, il campo in cui vive,
lavora e insegna. Una volta al mese si reca a Santiago
del Cile, dove dirige una scuola di psicoterapia della
Gestalt (tirocinio post-laurea della durata di tre anni).

- Via delle Fornaci, 50 - 00165 Roma - Tel. 06.3937.5379 - 06.39377294
Fax 06.39376620 - borla@edizioni-borla.it - www.edizioni-borla.it
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RISTAMPA

Ivanoe Mazzoni, Stefania
Borghini, Graziella Giovannetti
AFFRETTATI LENTAMENTE
Quaderni per vedere l'invisibile
IL TESTO

Editore: Borla
Data di Pubblicazione: 2018
EAN: 9788826319414
ISBN: 8826319413
€ 26,00

I testi delle EDIZIONI BORLA sono distribuiti nelle principali
librerie e sulle più importanti piattaforme di vendita online. È
anche possibile ordinare i vo lumi direttamente alla Casa
Editrice, telefonando o in vian do una richiesta via email a
ordini@edizioni-borla.it.
Le Edizioni Borla sono oggi dirette dalla Dott.ssa Jessica
DʼAgostino Chiale, figlia dellʼEditore Vincenzo DʼAgostino.
EDIZIONI BORLA DAL 1853 è nata in Piemonte nel 1853, la
casa editrice Borla fu trasferita a Roma nel 1976, anno in cui
Vincenzo DʼAgostino (1938-2013) ne divenne il proprietario e
direttore editoriale. Da allora Borla si è distinta per una
qualificata e coraggiosa produzione di libri che hanno
segnato il dibattito delle scienze umane e delle scienze
religiose.

EDIZIONIBORLA

Paradossi vissuti, paradossi narrati e contraddizioni
logiche sono le riflessioni e i contenuti di questi nostri
”scritti” che non hanno la pretesa di comporre un testo
specialistico, ma certamente hanno lo scopo di
evidenziare come nell’evoluzione antropologica, nel
corso dei secoli, i paradossi siano stati gli inevitabili
compagni di viaggio di una moltitudine di persone,
famiglie, sistemi, popoli e culture alla ricerca di nuove
prospettive, di nuove identità e di una migliore
rappresentazione del se e del mondo. Ogni qualvolta
nella storia dell’urbanizzazione e avvenuto un
cambiamento antropologico, per il quale la cultura
umanistica e scientifica intersecandosi hanno
generato simboli, segni e intenzionalità comunicative
nuove; si è verificato un nuovo cammino frutto di una
perturbazione del precedente sistema, di un caos che
è sempre ritorno all’equilibrio. In sintesi, di un
paradosso regolato nello spazio e nel tempo da
principi naturali. Nuovi contesti in nuovi sistemi
determinano un change evolutivo per effetto di
qualcosa che apparentemente nuovo, di fatto
paradossalmente esiste già. Da questa premessa
scaturisce il desiderio di narrare, anche alla luce delle
nostre esperienze in ambito psicoterapeutico, gli
infiniti vissuti delle trame che compongono la vita di
tutti gli esseri viventi, utilizzando metafore (es. il
salmone che risale il fiume o l‘infinito come
componente esperienziale umana) per mettere in luce
i paradossi più naturali che scorrono nelle nostre vene
(es. l’amore e la vasta gamma delle emozioni e
sentimenti umani). Ripercorrendo tutte le
manifestazioni creative dello spirito e del genio umano
che – per un effetto paradossale – hanno generato
bellezze artistiche, attraverso vari generi musicali,
teatrali e letterari, scoperte scientifiche nei contesti
socio culturali di tutti i tempi, dalle invenzioni di
Leonardo alle rivoluzioni dei fisici quantistici, senza
tralasciare le note della fantascienza. I fiumi che
nascano dal mare e nell’intenzione originaria, il titolo
generale di questi nostri quaderni. Ma l’incessante
curiosità e dialettica, forse sì, forse no, nel corso dei
nostri interattivi e giocosi scambi culturali, ci ha fatto
approdare verso altri fiumi o altri mari. Oggi diremmo:
Quaderni per vedere /’invisibile.

- Via delle Fornaci, 50 - 00165 Roma - Tel. 06.3937.5379 - 06.39377294
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Barbara Marchica
Sara Piccolo Paci

Vestirsi
DESCRIZIONE
Vestirsi è un rito presente in ogni giornata
della nostra vita. Indossare scarpe, vestiti,
abiti, divise, indumenti, uniformi e copricapi
significa dare forma alla nostra identità,
comunicare chi e come siamo, condividere la
nostra interiorità. In ogni momento particolare
della nostra esistenza ci ritroviamo, infatti, a
vestirci in modo speciale. Ma l’abito è anche
espressione dei nostri pensieri, della nostra
intimità spirituale, della ritualità del celebrare e
del credere. Fili colorati legano il nostro
apparire con il nostro essere. Dipende solo da
noi integrare elegantemente le parti.

Collana: RITI DEL VIVERE
Formato: 11x19
Pagine: 144
€ 12,50
Isbn/ean: 9788830817777
Aprile 2021

AUTORE
BARBARA MARCHICA, dottore in teologia,
counselor professionista e counselor
spirituale, insegna nell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano e si occupa di
crescita interiore. Tra le sue pubblicazioni,
Consapevolezza (2018), Identità e finalità del
Pastoral Counseling (2019) –
www.barbaramarchica.it
SARA PICCOLO PACI insegna Storia dell’Arte e
dell’Abbigliamento, Antropologia Culturale e
Tecniche di Sartoria Storica. Tra i suoi libri,
Storia delle Vesti Liturgiche (2008), Parliamo di
Moda (2004), Rosa sine Spina (2015), Le Virtù
della Vanità (2019) – www.sarapacipiccolo.com

Andrea Grillo

UOMINI…
FRATELLI TUTTI?
L’ABBOZZO DI UN SOGNO
DESCRIZIONE
Un testo sulla “fraternità e l’amicizia sociale”
può essere letto come un punto di confluenza
di due linee di riflessione e di esperienza: da un
lato il pensiero antropologico e politico sulla
fraternità che scaturisce dalla utopia
rivoluzionaria tardo-moderna, dall’altro il
pensiero teologico ed ecclesiale che ha
assunto anche la figura di magistero nei secoli
XIX e XX. In questo modo una categoria è
messa alla prova e l’esperienza di fraternità
conosce nuovi orizzonti e nuovi problemi. Ne
deriva una sfida inaggirabile per le forme di
vita e per i concetti-chiave del nostro tempo,
che il testo di papa Francesco affronta apertis
verbis, alla luce del Vangelo e dell’esperienza
umana, in vista di un chiarimento non soltanto
delle evidenze della fede, ma anche della
cultura etica e politica comune a tutti gli
uomini e le donne del nostro tempo.

AUTORE
Collana: Comunità cristiana – linee
emergenti sez. «FRETELLI TUTTI»
Formato: 12x19
Pagine 124
€ 12,50
Isbn/ean: 9788830817869
Aprile 2021

Andrea Grillo (Savona, 1961) è professore di
Teologia dei sacramenti e di Filosofia della
religione presso l’Ateneo S. Anselmo in Roma
e presso l’ILP S. Giustina di Padova. Ha
pubblicato di recente: Domande al Padre. La
forma cristiana del pregare (2016); Eucaristia.
Azione rituale, forme storiche, essenza
sistematica (2019); con Cittadella Editrice, Da
museo a giardino. La tradizione della Chiesa
oltre il “dispositivo di blocco” (2019).

Novità in arrivo

P. Amador-Pedro Barrajón, L.C.
L’antropologia cristiana di
fronte alla scienza

“

Trovare l’armonia tra fede e ragione
suppone un’importante sfida per la
filosofia d’ispirazione cristiana e per la
teologia.

EAN: 978-88-6788-246-5
Pagine: 224 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Scienza e Fede - Saggi
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di
filosofia e teologia
Autore
P. Amador-Pedro Barrajón, L.C., già Rettore
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di
Roma, è attualmente docente ordinario di
teologia dogmatica presso lo stesso Ateneo e
Rettore dell’Università Europea di Roma.
Prezzo:

Descrizione
Il corso L’Antropologia cristiana di fronte alla
scienza, qui presentato in forma di dispense
per gli studenti, vuole confrontare
l’antropologia teologica cristiana con i risultati
della scienza in alcuni campi del sapere che, ad
un superficiale sguardo, potrebbero negare la
dimensione spirituale dell’uomo. Così si
passano in rassegna temi di particolare rilievo,
come la relazione tra mente e cervello, le
scienze cognitive, lo statuto dell’embrione
umano, la teoria scientifica dell’evoluzione, la
morte e l’immortalità, inquadrandoli in una
dimensione armonica tra ragione e fede. Un
approccio scientista alla realtà nega l’esistenza
dell’anima spirituale, perché non si accetta
l’uso della ragione al di là dell’ambito
meramente empirico.

€ 16,00
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IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com

Novità in arrivo

A cura di M.G. Bernardini, S.
Carnovali
Diritti umani in emergenza
Dialoghi sulla disabilità ai tempi del
Covid-19

“

Fenomeno dall’altissimo costo sociale in
termini di vite umane e di garanzia del
diritto alla salute fisica e psichica, la
pandemia da Covid-19 si è rivelata uno
“specchio” della tenuta dei principi di
eguaglianza e non discriminazione.
Descrizione
All’interno del volume, esperti del mondo della
ricerca e dell’associazionismo rivolgono la
propria attenzione al contesto nazionale,
riflettendo sull’impatto prodotto dalla
pandemia da Covid-19 sui diritti umani delle
persone con disabilità, incentrando la propria
analisi su stigma e istituzionalizzazione,
accessibilità, discriminazioni multiple delle
donne con disabilità, caregiving.

EAN: 978-88-6788-247-2
Pagine: 288 p.
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 14,5x22 cm.
Collana: Methexis
Data di Pubbl.: aprile 2021
Destinatari: Pubblico generico
Autore
Maria Giulia Bernardini è una ricercatrice del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Ferrara.
Sara Carnovali, Dottoressa di Ricerca in Diritto
Costituzionale, abilitata all' esercizio della
professione forense e autrice di diverse
pubblicazioni.
Prezzo:
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€ 18,00
IF Press srl

Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy)
E-Mail: office@if-press.com
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Ida Biglietto
DAMMI UN BACINO
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Camera con vista, 2
14 x 20
140
9791280118103
€ 15,00
Allestimento brossura

In una non specificata area del napoletano alcuni
pazienti-detenuti di un Opg (ospedale psichiatrico
giudiziario) sono trasferiti in una Rems (residenza per
l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive), così
come previsto dalle ultime normative. Le voci degli
ammalati, da cui emerge il mondo del disagio
mentale, e quelle degli operatori, tra l’incompetenza
ed il cinismo di alcuni e la volontà di provare a
cambiare le cose di altri, confluiscono in un dialogo
corale dialettale e colorito, da teatro grottesco. Tra il
corrotto direttore della Rems e Vincenzo Leone, alias
Leoncino, si instaura un sottile braccio di ferro che
sfrutta la legge in un gioco di convenienze reciproche.
Alternata alle vicende della Rems affiora poi la voce
di una bambina che, trent'anni prima, si rivolge a sua
madre malata di mente.
Elementi disseminati nei due piani narrativi
sveleranno il legame tra il vissuto della bambina ed i
personaggi della Rems, ed il conflitto tra Leoncino ed
il direttore troverà un inatteso epilogo.

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

IDA BIGLIETTO
Nata a Napoli il 12/11/1981, risiede a Villaricca (Na).
Laureata in Lettere Moderne nel 2007 con una tesi
d'archivio sul confino politico a Ponza.
Nel 2009 ha conseguito l’abilitazione
all'insegnamento su materia e sostegno per medie e
superiori. Docente di ruolo di lettere, alle medie, dal
2015.
IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it
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Vincenzo Satriano
TU PUOI FARCELA
DESCRIZIONE

Tu puoi farcela è un viaggio alla scoperta di se
stessi in grado di donare consapevolezza delle
proprie capacità. ‘’Se vivi bene con te stesso
facendo sì che nella tua mente regnino ordine e
pulizia, nessun problema potrà mai essere
d’ostacolo al tuo equilibrio. La salute interiore è la
radice della felicità, dell’amicizia, delle buone idee,
della creatività, delle relazioni, della libera
espressione dell’anima’’ Apri definitivamente la tua
visione sull’esistenza e sulle sue infinite possibilità.
L’unica regola di questo viaggio è: Non tornare
come sei partito.

DESTINATARI
COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

Storie, 6
15 x 21
72
9791280118325
€ 10,00
Allestimento brossura

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

VINCENZO SATRIANO

nato a San Giorgio a Cremano il 24/05/1982, è
un agente immobiliare. È autore del libro Come
farcela nella vita partendo da zero (2019, Iod), e
coautore del volume Diario di un agente
immobiliare (2020, Iod). Vive ad Acerra con la sua
famiglia, la moglie Maddalena e le figlie Sephora
di 5 anni e mezzo e Giulia di appena 12 mesi.
Questa è la sua terza esperienza editoriale.

IOD edizioni | www.iodedizioni.it
info@iodedizioni.it
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NOVITÀ IN ARRIVO

Vincenzo Strino
SECONDI A NESSUNO

Storia di una rivoluzione pacifica a Secondigliano
DESCRIZIONE

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

Cronisti scalzi, 1
15 x 21
210
9791280118134
€ 15,00
Allestimento brossura
Ciro Pellegrino

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

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

VINCENZO STRINO

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

DESCRIZIONE
Una storia di amicizia tra persone di CL che, a
partire dagli anni ’70, vivono una esperienza di fede
nel sindacato, impegnati a tutelare il lavoro come
espressione previlegiata della dignità della persona.
Una storia che si è confrontata con i tanti cambiamenti
avvenuti nel mondo del lavoro, che la pandemia ha
accelerato.

14x21, BROSSURA
Giancarlo Rovati è docente
all’Università Cattolica di Milano.

PROPOSTE CORRELATE

Maurizio Vitali è giornalista.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852602276

9788852602283

9788852606724

BIANCA P. ACEVEDO (Ed.)

IL CERVELLO
ALTAMENTE SENSIBILE
Ricerca, valutazione e
trattamento della sensibilità
dell’elaborazione sensoriale
DESCRIZIONE

Collana: Enciclopedia Scienze Educazione
n.145
Pagine: 242
Isbn: 978-88-213-1395-0
Prezzo di copertina: € 20,00
Uscita: fine april

AUTORE
La redattrice, Bianca P. Acevedo, è
ricercatrice presso l’Università della
California, a Santa Barbara, Professoressa
invitata all’Università di New York, oltre che
consulente privata, autrice e conferenziera.
Ha fatto ampie ricerche sulle basi neurali
dell’amore, della sensibilità elevata e degli
interventi mente-corpo. Nel 2012 è stata
insignita dell’International Women in Science
Award. Il suo lavoro è stato finanziato dalla
National Science Foundation, dal National
Institute of Health e dall’Alzheimer’s
Association.

Il cervello altamente sensibile è il primo testo che
presenta la scienza, la misurazione e la discussione
clinica della sensibilità dell’elaborazione sensoriale, un
tratto associato ad aumentate responsività,
consapevolezza, profondità di elaborazione e
sintonizzazione con l’ambiente e con gli altri individui.
Fondato sui modelli teoretici della sensibilità elevata,
questo volume tratta della valutazione della sensibilità
dell’elaborazione sensoriale nei bambini e negli adulti e
dei suoi effetti sulla salute e sulla società. Il testo
sintetizza anche i dati delle recenti ricerche sui
meccanismi biologici associati alla sensibilità elevata e
sulle sue basi neurali e genetiche. Infine tratta i
problemi clinici relativi alla sensibilità dell’elaborazione
sensoriale e ai disturbi che in qualche modo si collegano
ad essa, come per esempio la misofonia. Studiando le
basi biologiche della sensibilità dell’elaborazione
sensoriale questo volume indaga anche perché questo
tratto esiste e persiste negli esseri umani e in altre
specie. Il cervello altamente sensibile può essere
particolarmente utile per i clinici, i genitori, gli
educatori, i medici e gli operatori sanitari. Può anche
servire come strumento per i ricercatori e gli educatori.
Caratteristiche principali - Presenta una prospettiva
neurobiologica della sensibilità dell’elaborazione
sensoriale. - Fornisce criteri di valutazione e strumenti di
misura dei bambini e adulti altamente sensibili. - Discute
gli effetti salutari e sociali della sensibilità elevata nei
bambini e negli adulti. - Esamina i problemi clinici relativi
alla sensibilità elevata. - Offre applicazioni pratiche e
prospettive future per integrare la sensibilità elevata
nella nostra società.
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Mattia Morretta
TRA DI NOI
L’OCEANO

IL TEsTO
Vite parallele delle due Emily più note e ineffabili del panorama letterario, una narrazione biografica arricchita dall’approfondimento
tematico dell’opera e da traduzioni più aderenti al testo originario,
ricostruendo i collegamenti esistenziali e artistici, le consonanze dei
profili di personalità e dell’ispirazione. Una singolare rilettura che
svela perché la loro scelta di votarsi alla scrittura, rimanendo latenti
e dietro le quinte del mondo, si sia tradotta in libertà morale e solida
eredità culturale. Si scopre infatti che per i contenuti e gli accenti
sono nostre contemporanee e che ci rianimano con un vocabolario
dotato di eccezionale energia. Maestre di consapevolezza con domande sul dolore, la malattia e la morte, l’identità personale e sessuale, le prove dell’amore e della solitudine, la conoscenza dei
fenomeni mentali e il rapporto con la natura.
Storie esemplari, fondate sulla qualità della vita interiore e sulla distanza critica indispensabile per dialogare con sé stessi e gli altri.
Un viaggio nel passato e nel futuro con tre parole chiave: poesia,
memoria, eternità.

Modernità di Emily Brontë
ed Emily Dickinson
fuori collana
pp. 320 ca. - euro 18,00
Brossura
ean: 9788885805491

L’AuTORE
Psichiatra e sessuologo, lavora nell’ATS di Milano e ha una storia di costante impegno educativo e sociale, collaborazioni con enti pubblici,
associazioni, radio e riviste. Ha pubblicato saggi di approfondimento
psicologico e culturale, tra i quali: Questo matrimonio non s’ha da fare.
Crisi di famiglia e genitorialità (2019), Viva Dalida. Icona immortale
(2017), Tracce vive. Restauri di vite diverse (2016), Che colpa abbiamo noi. Limiti della sottocultura omosessuale (2013), Il percorso del
morire (1995). Un archivio di articoli e scritti è consultabile sul sito
https://www.mattiamorretta.it
Dello stesso autore
Mattia Morretta

Mattia Morretta

Mattia Morretta
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Restauri di vite diverse

Limiti della sottocultura omosessuale
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Crisi di famiglia e genitorialità

Gruppo Editoriale Viator
Via Mercalli, 14 - 20121 Milano Tel. 0236528939 info@viator.it www.viator.it

Mattia Morretta
Tra di noi l’oceano. Modernità di Emily Bronte ed Emily Dickinson (Viator)

Un manuale di sopravvivenza culturale che propone il metodo Emily per non soccombere nella
globalizzazione: la capacità di incontrarsi nel profondo, l’audacia della differenza, la libertà
morale. La vita vista dall’angolo immaginario dell’arte e della poesia.

Esce il 7 maggio per i tipi del Gruppo Editoriale Viator “Tra di noi l’oceano”, il nuovo saggio di
Mattia Morretta.
Uno studio in parallelo delle vicende umane e letterarie di Emily Brontë ed Emily Dickinson, che
analizzandone l’opera mette in risalto i contenuti tuttora validi sul piano psicologico e culturale. Una
ricostruzione puntuale delle affinità di personalità e ispirazione, nell’ambito di una riflessione sul valore
della poesia e della scrittura, sul ruolo delle donne nella cultura, l’espressione dell’identità di genere, la
solitudine e la conflittualità mentale.
Il saggio dello psichiatra lombardo, già cimentatosi negli scorsi anni in ritratti di scrittori e artisti “diversi”,
è dedicato a due figure accomunate spesso dalla strumentalizzazione. Una è nota per un romanzo
capolavoro e misconosciuta per la produzione lirica, l’altra è assimilata per levatura a Shakespeare ed è
diventata paradigma del successo editoriale. Raramente vengono poste in relazione, ignorando che
Emily Brontë è stata per Emily Dickinson un prezioso riferimento creativo. Le univano
attitudini e atteggiamenti che risaltano ancor più a distanza di quasi due secoli. Profili di ombre
fuggevoli, eppure capaci, grazie al talento innato e allo studio, di affrontare questioni di rilievo cogliendo il
trascendente dietro la povera maschera della quotidianità. Un complesso e affascinante universo simbolico
che illumina gli aspetti più controversi della consapevolezza personale, le frontiere della comunicazione e
della comprensione reciproca, il ruolo salvifico o manipolatorio del linguaggio, lo scopo e l’avvenire della

poesia.
L’autore approfondisce i temi centrali e caratteristici dell’opera delle due Emily, mettendo in luce
problematiche moderne a pieno titolo: l’individualità distinta e non riducibile alla collettività,
l’isolamento e la solitudine nella comunità, la sofferenza mentale e fisica, il confronto con i limiti e la
mortalità, gli strumenti e gli spazi culturali per sviluppare l’intelligenza femminile, le relazioni amicali e
amorose tra donne, l’importanza della vita interiore, la ricerca di forme alternative di indipendenza e
libertà nella società.
Le protagoniste: Quando Emily Brontë muore, a soli trent’anni, Emily Dickinson ne ha da poco
compiuti diciotto e si sta esercitando nelle prime prove liriche, tentando di delineare un ideale di creatività
femminile su misura, con lo sguardo rivolto a poche ammirate scrittrici, a cominciare dalle ragazze inglesi
che per prudenza pubblicavano in incognito, tanto è vero che al suo funerale verranno letti versi della sua
omonima. Gli scenari paralleli sono lo Yorkshire e il Massachusetts, nel cuore di un Ottocento quasi
leggendario per la letteratura, un milieu sociologico simile e un’analoga impronta religiosa. Le due vivono
nella profonda provincia, in modesti paesi immersi in una cornice naturale peculiare e fondamentale per la
loro creatività, Fanno della riservatezza e del ritiro una tattica difensiva e offensiva, adattandosi alla minuta
quotidianità e al contempo proiettandosi con fierezza nell’immortalità, mediante un paziente,
ininterrotto, silenzioso e per lo più nascosto lavoro di composizione lirica. Riflessive e impavide nella
meditazione sul trapasso, affermano un’identità di genere singolare e super partes sottraendosi
all’obbligo di accoppiamento e procreazione. Non rispondono all’appello di presenza sulla scena comune e
rendono l’esclusione un’officina operosa, per dedicarsi alla scrittura quale fine e non soltanto mezzo
espressivo.
Mattia Morretta, psichiatra e sessuologo, ha una storia di costante impegno educativo e sociale,
collaborazioni con enti pubblici, associazioni, radio e riviste. Ha pubblicato saggi di approfondimento
psicologico e culturale, tra i quali: Questo matrimonio non s’ha da fare. Crisi di famiglia e genitorialità
(2019), Viva Dalida. Icona immortale (2017), Tracce vive. Restauri di vite diverse (2016), Che colpa
abbiamo noi. Limiti della sottocultura omosessuale (2013), Il percorso del morire (1995).
Pagg. 304 Prezzo 18,00 Euro
Versioni: cartacea e eBook
Gruppo Editoriale Viator srl - Milano
gruppo.editoriale@viator.it
www.viator.it

Ufficio stampa: Notebuc – Giorgio Ghiotti e Chiara Palumbo – notebuc.gp@gmail.com
– 3400823078 www.notebuc.it
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F R A N C O

P R O D I

LA COLLANA

CREATURE

Con queste quattro uscite prosegue la collana chiusa, 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 francescano 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 spiritualmente e culturalmente. La collanina avrà una grafica
coordinata, anche nel dorso.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CREATURE
SOLE		
ARIA		
ACQUA		
FUOCO		
TERRA
PERSONA		
CREATORE

Giulio Albanese (già uscito)
Guy Consolmagno (già uscito)
Franco Prodi
Marcia Theophilo
Michele Zanzucchi
Elena Granata
Da definire
Francesco Neri
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F R A N C O

P R O D I

ARIA
Lodato sii, mio Signore, per fratello
vento, e per l’aria e per il cielo;
per quello nuvoloso e per quello
sereno, per ogni stagione tramite
la quale alle creature dai vita.
DI FRANCO PRODI

Il volume | L’autore ci porta attraverso i caldi ricordi di
una lunga carriera “nelle nuvole” a cercare di capire l’indispensabile presenza dell’aria, con particolare attenzione alle
mutazioni meteorologiche e alle variazioni climatiche. San
Francesco vedeva l’aria, il vento, le stagioni, la meteorologia
come strumenti attraverso i quali il Creatore dà vita a noi
tutti: l’autore ci mostra come questa intuizione sia veritiera,
ma anche come vi sia sempre più interazione tra l’azione
dell’uomo e quello che accade “nell’aria”.

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-143-3

L’autore | Franco Prodi si è dedicato nella sua lunga carriera accademica alla meteorologia e alla fisica dell’atmosfera
sin dal servizio militare. Ricercatore del CNR, ha approfondito i suoi studi e condotto ricerche presso il National
Center for Atmospheric Research (NCAR) in Colorado
(USA). Attualmente è professore ordinario a Ferrara. Ha
preso parte a numerose commissioni di studio in campo
nazionale e internazionale. Il suo campo di ricerca principale è la fisica delle nubi e delle precipitazioni. È un appassionato di musica classica e suona la viola. È fratello di
Romano Prodi.

NOVITÀ MAGGIO 2021

ACQUA
Lodato sii mio Signore, per sorella
acqua, la quale è molto utile
e umile, preziosa e pura.
DI MARCIA THEOPHILO

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-144-0

Il volume | Marcia Theophilo ci porta nel mondo incantato
e terribile della sua Amazzonia, un mondo “sospeso nell’acqua”, un universo di isole e canali, di terraferma instabile e di
fiumi impetuosi. Una terra minacciata in modo continuato
e scellerato, da politici e imprenditori senza scrupoli, azione
che potrebbe finire col distruggere il più grande polmone
verde del mondo. La proposta della Theophilo non è però
politica, ma poetica, e altamente religiosa. Con i suoi versi
avvolgenti, alternati a brevi contestualizzazioni in prosa, la
poetessa ci schiude la straordinaria bellezza di Madre Natura con tonalità altamente francescane. Nessun sincretismo,
nessuna divinizzazione della Natura, ma la giusta considerazione di un mondo, di un ecosistema fatto di terra e di
acqua che rimanda continuamente al Creatore.
L’autore | Marcia Theophilo vive fra il Brasile e Roma, e
rappresenta l’Unione Brasiliana di Scrittori in Italia. Fra i
numerosi premi ricevuti, ricordiamo il “Nactional de Contos Editoria, 1969”; “Città di Roma, ‘92”; “Premio Fregene
per la Poesia, ‘96”; “Un bosco per Kyoto”, “Premio Green
Book, 2010”. Tra i suoi libri: Io canto l’Amazzonia, Tutti i
fiumi della Terra‐Todos os rios da terra, Amazzonia respiro
del mondo e Amazzonia ultima arca per Passigli. Ha tenuto la Lectio magistralis al salone del Libro di Torino 2011.
Testimonial dell’iniziativa “Per una Cultura della Biodiversità” (UNESCO) è candidata al premio Nobel.
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M I C H E L E

Z A N Z U C C H I

FUOCO
Lodato sii mio Signore, per fratello
fuoco, attraverso il quale illumini
la notte. Egli è bello, giocondo,
robusto e forte.

DI MICHELE ZANZUCCHI

Il volume | Il fuoco entra nel novero delle “creature” che san
Francesco proclama “beate”. Più volte nella sua vita il Poverello d’Assisi ha avuto a che fare con esso. L’autore, grande
viaggiatore (più di 150 Paesi visitati), accompagna il lettore
in un avventuroso periplo attorno al mondo alla ricerca del
fuoco: dalle voragini infuocate del deserto del Turkmenistan al fuoco della guerra in Iraq, dalle pire per cremare i
morti sulle rive del Gange al ribollire della Terra in Islanda. Il fuoco è simbolo della fede, ma anche dell’inesauribile
creatività che alberga nel cuore degli umani, come si può
capire dalle diverse tappe del viaggio, che mostra la capacità
distruggitrice del fuoco, ma anche la sua insostituibilità per
la vita umana, a tutte le latitudini e paralleli.
160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-145-7

L’autore | Michele Zanzucchi, giornalista e scrittore, autore
di una sessantina di libri, è stato direttore della rivista Città Nuova per dieci anni e per tre anni corrispondente dal
Libano. Collabora attualmente con Avvenire, Città Nuova
e Frate Indovino. Tra i libri pubblicati si ricordano L’Islam
che non fa paura (San Paolo), Il silenzio e la parola. La luce,
Sull’ampio confine. Cristiani nel Caucaso e Nelle terre del
Corano. Cristiani nelle terre musulmane (Città Nuova). Ha
pure pubblicato Potere e denaro. Il pensiero sociale di papa
Bergoglio, con una lunga prefazione del pontefice. Insegna
Comunicazione all’Istituto Universitario Sophia.
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F R A N C E S C O

N E R I

CREATORE
Lodate e benedite il mio Signore,
ringraziatelo e servitelo
con grande umiltà.

DI FRANCESCO NERI

Il volume | L’autore porta una visione pienamente francescana sull’intero Cantico delle creature, concentrando in
particolare la sua attenzione sul Signore, sul Creatore, che
dà vita a tutte le creature. Ripercorrendo i vari versi del Cantico, l’autore ci guida alla comprensione dell’amore creatore di un Dio umile e misericordioso, che eleva ogni essere,
anche il più umile, al rango di “creatura”, togliendolo alla
sua insignificanza. Ogni creatura è indispensabile alla vita
del Creato. Con uno sguardo teologico, e nel contempo da
semplice credente, Francesco Neri svela il mistero di un Dio
che ama i poveri.

160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-148-8

L’autore | Francesco Neri, frate cappuccino, è teologo. Insegna Cristologia, Teologia trinitaria e Antropologia alla
Facoltà teologica pugliese. Attualmente lavora nella curia
generalizia dei frati cappuccini a Roma. Cura un sito assai seguito, francesconeri.it. Tra i suoi libri segnaliamo: La
gente, i poveri e Gesù Cristo. Don Tonino Bello e san Francesco d’Assisi, Cur verbum capax hominis. Le ragioni dell’incarnazione della seconda persona della Trinità fra teologia
scolastica e teologia contemporanea e «Miei signori, figli e
fratelli». San Francesco e i sacerdoti.

eCONOMIa e
fINanzA

COLLANA DOCUMENTI POCKET
Resistere, convincere, educare
Formato 10,5x16, brossura
Pagg. 16, € 3,50
Isbn 978-88-6558-421-7

“Il Credito Cooperativo è una espressione
geniale, incisiva, duratura della carità
intelligente e della intraprendenza di laici
e preti del cattolicesimo italiano”.
CONTENUTO
Il volume ripropone il testo tratto da una lettera che, in data 25 marzo 2020, l’arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini, ha indirizzato ad Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. Nel documento il religioso espone alcune
riflessioni rilevanti per tutta la cooperazione di credito.
AUTORE
Mario Delpini laureato in lettere e teologo, l’8 luglio del 2017 è stato nominato da Papa Francesco 145º arcivescovo metropolita di Milano.
DESTINATARI
Lettori interessati ai temi etici, economici e della cooperazione.
NELLA STESSA COLLANA
La Cassa Rurale Moderna, Livio Tovini, pagg. 180, € 13, Isbn 978-88-6558-180-9
Credito agrario e cooperazione, Giovanni Zalin, pagg. 100, € 12, Isbn 978-88-6558-207-7

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA STRUMENTI
Microcredito sociale ed imprenditoriale: dati
ed analisi dell’evoluzione in Italia.
XIV Rapporto sul microcredito in Italia
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 128, € 20, Isbn 978-88-6558-426-2
“Con il microcredito, si crea un rapporto fiduciario.
Ricambiare la fiducia è un gesto che accresce la dignità
di chi l’ha ricevuta, onorare l’impegno assunto è la
conferma di aver meritato quella fiducia e di averne
fatto un buon uso”.
dalla prefazione di Maurizio Gardini

CONTENUTO
Lo studio fornisce la più accurata mappatura delle iniziative di microcredito nel nostro Paese e ne
analizza le principali caratteristiche. Un rapporto dettagliato che prende in esame i programmi
attivati da enti pubblici, organizzazioni no profit, istituti bancari. Grazie a questi programmi sono
in parte mitigati gli effetti dell’esclusione finanziaria dai circuiti tradizionali del credito nei confronti
dei soggetti cosiddetti non bancabili. Questo XIV Rapporto presenta e commenta i dati aggiornati
al 31 dicembre 2019 raccolti da cborgomeo&co e offre un approfondimento sull’esperienza del
Credito Cooperativo.
AUTORE
Cborgomeo&co è una società fondata nel 2002 da Carlo Borgomeo e Marco Vitale. Si occupa
di consulenza alle imprese, di assistenza tecnica alle amministrazioni per progetti di sviluppo
locale ed ai soggetti istituzionali o privati che desiderano promuovere e realizzare interventi di
microcredito finalizzati allo sviluppo di lavoro autonomo ed imprenditoriale.
DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari e della cooperazione.
SULLO STESSO TEMA
Bruno Cassola, Il microcredito. Cos’è e come funziona, pagg. 160, € 14,00, Isbn 978-88-6558-021-9
Bruno Cassola, Esclusi! Dialoghi sulla crisi, sull’esclusione sociale e finanziaria e su come contrastarle,
pagg. 152, € 12,50, Isbn 978-88-6558-045-5

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

www.instagram.com/ecralibri
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riproposta
La Scienza
Può Spiegare
Tutto?
Il vero rapporto tra
fede e scienza
In un mondo scientificamente
avanzato la Bibbia ha senso?
I miracoli sono possibili?

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 160
PREZZO: € 11,50
ISBN: 9788833061061
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2021

AUTORE
BEST
SELLER
2018

JOHN C. LENNOX è professore
emerito di Matematica
all’Università di Oxford.
Il prof. Lennox ha realizzato
diverse pubblicazioni a livello
accademico e divulgativo sul
rapporto tra fede, scienza ed etica,
prendendo parte a numerosi
dibattiti pubblici con esponenti
dell’ateismo, tra cui Christopher
Hitchens e Richard Dawkins.
Parla tre lingue e viaggia in tutto il
mondo presenziando a
conferenze e lezioni di
apologetica.

Spesso può sembrare che, nel
ventunesimo secolo, non ci sia più
bisogno della fede perché la scienza ha
già provveduto a svelare gran parte dei
misteri dell’universo. Molti affermano
che la concezione stessa di Dio sia
una mera illusione, e la ricerca
scientifica sia ormai capace di spiegare e
dare senso a tutto. Ma è davvero così?
In questo libro il Professor John Lennox
sintetizza le sue esperienze di
scienziato e di cristiano, sviluppate in
decenni di insegnamento e dibattito: ci
fa comprendere come, in realtà, fede e
scienza non siano nemici ma buoni
amici che possono aiutarsi a vicenda.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Filosofia e Materie Scientifiche

ADI Media

riproposta

Comandamenti
Impossibili
Ubbidire a Dio anche
quando sembra
impossibile

“Rallegratevi sempre”, “non abbiate
paura”, “amate i vostri nemici”…
non sono comportamenti semplici da
adottare; ma se farlo fosse un piacere
anziché un dovere?

FORMATO: cm. 14 x 21
PAGINE: 202
PREZZO: € 13,00
ISBN: 9788833061986
COLLANA: Fuori collana
USCITA: Aprile 2021

JONTY ALLCOCK ha studiato
chimica all’Università di Oxford e
ha servito come pastore per
quattordici anni una chiesa di
Enfield, per poi fondare una nuova
chiesa nel centro di Londra.
È sposato con Linda ed è papà di
tre figli.

Quando accettiamo la sfida dei
“comandamenti impossibili” allora
supereremo i confini delle nostre
incapacità per scoprire le
possibilità di Gesù. Ci troviamo nelle
mani di un Dio che può fare ancora
tutto. Nel fallimento, troviamo un
Padre di grazia pronto a risollevarci.
Nel successo, troviamo lo Spirito
Santo in azione dentro di noi.
Attraverso quattro passi (“non
posso”, “mi dispiace”, “ti prego aiutami”
e “cominciamo”) realizzeremo il
piacere di un’ubbidienza gioiosa
suscitata dallo Spirito Santo.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia

ADI Media

riproposta
La storia
di Gesù
è vera?
Il vero rapporto tra
vangeli e storia
Molti storici stanno mettendo in
discussione l’affidabilità delle fonti
bibliche sulla vita, la morte e la
risurrezione di Gesù.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 192
PREZZO: € 12,50
ISBN: 9788833061122
COLLANA: Apologetica
USCITA: Aprile 2020

2018

JOHN DICKSON è un apologeta e
storico australiano.
Dopo aver completato il suo
dottorato di ricerca in Storia
Antica alla Macquarie University,
è membro del Dipartimento di
Studi biblici ed ebraici
dell’Università di Sydney,
insegnando storiografia di Gesù
nell’Oriente romano.
Tra il 2017 e il 2019 è stato
professore invitato all’Università di
Oxford.

In questo libro il professor John Dickson
spiega come funziona l’indagine storica,
dando ai lettori gli strumenti per
valutare da soli ciò che possiamo dire
con certezza su figure come
l’Imperatore Tiberio, Alessandro Magno,
Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di
Nazaret.
L’autore presenta le prove, i metodi e
le conclusioni dei principali studiosi
(cristiani e non) ponendo alcune
domande pertinenti, senza offrire
risposte preconfezionate: se quello che
è scritto nei Vangeli è vero, quali
implicazioni avrebbero le affermazioni
di Gesù per la nostra vita?
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia

FRANÇOIS-MARIE LA MÉHAUTÉ

FRANCESCO D’ASSISI,
I POVERI
E LA MISERICORDIA
È POSSIBILE SERVIRE SENZA
DOMINARE?

Collana: Presenza di san Francesco, 75
formato 18x12 • brossura
pp. 112 • 2021 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-361-2

DESCRIZIONE
L’incontro con i lebbrosi è stato per san
Francesco la sorprendente esperienza di
assaporare una dolcezza inaspettata là dove non
sembrerebbe esserci altro che amarezza: un
invito a scoprire la bellezza e la dignità di ogni
persona, gustando la gioia del vangelo con una
forza inedita.
In queste riflessioni essenziali, veniamo condotti
ad aprire gli occhi sulla presenza dei poveri
attorno a noi e ad interrogarci sul significato
cristiano e sulla attualità del «fare misericordia
con loro» di cui parla san Francesco nel suo
Testamento.
Un testo semplice e profondo che sicuramente
sarà utile a tutti coloro che, in diversi modi, sono
impegnati nel servizio ai più deboli della nostra
società.

AUTORE
F.-M. LE MÈHAUTÉ è un francescano francese.
Il suo impegno è dedicato in par colare alle
persone che vivono sulla strada. Do ore in
teologia, nella sua tesi ha analizzato il modo
con cui i più poveri raccontano il loro incontro
con Gesù cercando di dedurne le possibili
nuove vie per una teologia dell’annuncio del
vangelo all’uomo di oggi.

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

Contenuti scheda novità per Byblos Distribuzione
EDI

Editrice
Domenicana
Italiana s.r.l.

NOVITÀ
26/04/2021

Gianpaolo Pagano (a cura)
Alfabeto Domenicano
Breve introduzione alla spiritualità dei frati
predicatori

BREVISSIMA DESCRIZIONE
Rassegna in ordine alfabetico dei principali concetti della spiritualità dei frati predicatori
(domenicani) in occasione dell’VIII centenario
dalla morte del loro fondatore Domenico di
Gùzman (1170-1221).

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

EAN

978-88-94876-95-6

Pagine

240

Formato

Brossura

Dimensioni

150 x 210 mm

Collana
Data di pubbl.

06/04/2021

Costo

€ 16,50

DESTINATARI

Nel libro vengono presentati 23 concetti della
spiritualità domenicana, uno per ciascuna
delle lettere dell’alfabeto. Ogni voce è scritta
da un frate domenicano della comunità
religiosa del Santuario della Madonna
dell’Arco (Sant’Anastasia, NA).
Le voci sono scritte tenendo presenti le
Costituzioni dell’Ordine, la testimonianza
dei Santi e della plurisecolare tradizione
domenicana.

NOTE SUL CURATORE

Tra le voci più significative troviamo
- predicazione,
- contemplazione,
- insieme,
- studio.

Gianpaolo Pagano (1978), presbitero
domenicano; docente di Sacra Scrittura
presso l’ISSR di Nola, ha insegnato
all’Angelicum (Roma) e all’ITE (Bari) ed
è autore di diverse pubblicazioni biblicoteologiche.

Queste quattro realtà costituiscono i quattro
pilastri della vita del frate predicatore
(apostolato, preghiera, vita comune e studio)
che nella Chiesa opera per la costruzione
del Regno di Dio, l’annuncio della Verità e
per la salvezza degli uomini.

Tutti.

Edizioni GBU

Novità
Pablo Martinez
e Andrew Sims

Gesù, vero Dio
o squilibrato?
Due spichiatri rileggono la
personalità dell’uomo di Nazaret

EAN: 9788832049343
Pagine: 210
Formato: Volume
Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Render Ragione
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2021
Prezzo: € 15,00

Pablo Martinez, psichiatra cristiano di Barcellona
ha collaborato lungamente con il movimento
studentesco spagnolo (GBU) e ha guidato l’Alleanza
Evangelica del suo paese.
Dello stesso autore le Edizioni GBU hanno
pubblicato: La spina nella carne; (2011); Inseguendo
l’arcobaleno (2014); Abbi cura di te stesso (2021).

In questo libro gli autori, due psichiatri di
professione,
utilizzano
le
proprie
competenze professionali e scientiﬁche
per vagliare la personalità e le
aﬀermazioni di Gesù di Nazaret. La loro
indagine si concentra su cinque aspetti
fondamentali della persona di Gesù: il
carattere, la vita (la coerenza tra le parole
e le azioni), le relazioni, la reazione
all’avversità e l’inﬂuenza su altre persone.
Con esempi tratti dalla loro ampia
esperienza clinica, gli autori si assicurano
di trasmettere eﬃcacemente i risultati
della loro ricerca.
L’importanza e la portata dell’operazione
ha a che vedere con la verità o con la
falsità della fede cristiana. Se infatti ci
fossero motivi per sospettare che Gesù
fosse mentalmente instabile allora tutto il
complesso delle convinzioni cristiane
crollerebbe.

Andrew Sims è Emeritus Professor of Psychiatry
presso l’Università di Leeds, ed è stato Presidente
del Royal College of Psychiatrists. Tra le sue tante
pubblicazioni ricordiamo Is Faith a Delusion? Why
religion is good for your heart.

Mens una, triplex vis. Paolino di Nola teologo (e) mistico
di MARIA CAROLINA CAMPONE
CONTENUTO

Nel cuore della Campania Felix Paolino di
Nola, letterato, poeta e iniziatore di
un’esperienza monastica per molti versi
inedita, appare, sul ﬁnire dell’Impero romano,
come interprete indiscutibile di una rinnovata
classicità, che coniuga l’umanesimo antico e le
istanze del cristianesimo degli albori nella
prospettiva della codiﬁcazione di una nuova
cultura.
Attraverso un’attenta esegesi testuale, il saggio
presenta la ﬁgura del vescovo nolano in una
luce nuova, non solo dimostrando il suo
apporto alla riﬂessione teologica del tempo, ma
soprattutto individuando nei suoi scritti la
presenza di un preciso progetto politico,
elaborato nei termini della ﬁlosoﬁa
neoplatonica e della squisita formazione
retorica che l’autore aveva ricevuto.
Prefazione di Luigi Borriello, ocd
DESTINATARI

Studiosi di patristica, teologia e mistica ma anche
appassionati di archeologia

AUTRICE

MARIA CAROLINA CAMPONE, PhD in Storia e Critica
dell’Architettura e professore a contratto presso
l’Università della Campania «Luigi Vanvitelli», è docente
di lingue classiche presso la Scuola Militare «Nunziatella»
di Napoli. Membro del Comitato scientiﬁco di autorevoli
riviste di classe A (Arte cristiana e Studi sull’Oriente
cristiano) e relatrice in diversi Convegni Internazionali di
Studi, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, fra le quali
Brigida di Svezia regina di profezia (Milano, 2012), The
Church of St. John Stoudion in Constantinople (New York,
2016), Dom Paul Bellot architetto ex-centrico (Napoli,
2017). Con Graphe.it ha pubblicato Enrico Dandolo. La
spietata logica del mercato (2018).
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Patristica
Pecile
17x24, con alette
188 con illustrazioni a colori
Brossura
€ 24,50
978-88-9372-137-0

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Un originale e inedito percorso mistico di
Paolino, che rientra nell’ambito della riscoperta del quotidiano come luogo teologico,
condizione storica privilegiata per vivere la
mistica comunione con il divino, già vissuta
dall’asceta nell’unione matrimoniale con la
sua sposa Terasia.

(Luigi Borriello)

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE
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PAROLE CHIAVE / TAG

Se Cristo è risorto
ed è vivo cambia tutto

Cristianesimo – Pasqua – uomo – donna
– Stato – Rivoluzione francese – Chiesa
– città di Bologna
DESCRIZIONE

ISBN: 9788852606663
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Giacomo Biffi (1928-2015) è stato arcivescovo
di Bologna dal 1984 al 2003.
Ha predicato gli esercizi spirituali sia a Giovanni
Paolo II, sia a Benedetto XVI.
È autore di numerose pubblicazioni a carattere
teologico e catechetico.

Giacomo Biffi rappresenta una singolare figura di pastore
che si è confrontato a viso aperto con la cultura e la
società contemporanea, individuando nell’insignificanza
e nell’assenza di scopo i mali oscuri della nostra epoca.
Una mirabile sintesi del pensiero e del magistero
del cardinal Biffi sui temi decisivi che riguardano
la persona, la Chiesa, la società, lo Stato… a partire
dalla esperienza del cristianesimo come unico evento
davvero «nuovo» capitato nella vicenda umana,
sorgente del rinnovamento del mondo.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852605192

9788852606465

9788852606816
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FRANCESCO
Candor Lucis æternæ

PAROLE CHIAVE / TAG
Dante – centenario – Ravenna – infinito
– desiderio – misericordia – libertà – speranza

Edizione “ravennate”
con immagini dei mosaici a colori
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BROSSURA CON BANDELLE
ILLUSTRAZIONI A COLORI

Ravenna è il centro delle celebrazioni per il VII
centenario della morte di Dante. Qui potè ammirare
i mosaici, lo splendore della luce eterna che da essi
promana, e trarne ispirazione per il Paradiso.
In questa edizione “ravennate”, il testo del Santo Padre
è arricchito da immagini dei mosaici.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire
e it.clonline.org

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852603303

9788852605727
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Genere: RELIGIONE E CATECHESI

De
-Sidera
Ravenna è la capitale delle celebrazioni per il VII Centenario
della morte di Dante, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321.
Il legame tra Dante e Ravenna è profondo: qui non solo visse
gli ultimi anni della sua vita, trovando la quiete necessaria per
comporre il Paradiso, ma poté ammirare lo splendore di luce
eterna che promana dai mosaici delle Basiliche ravennati.
Quel «mondo riconciliato, trasfigurato dalla luce»
(André Frossard) certamente colpì e ispirò Dante,
offrendogli un universo di simboli, un ricco repertorio
di immagini fortemente evocative: «La bellezza ch’io vidi...»
(Par. XXX, 19).
Questa edizione “ravennate” della Lettera Apostolica Candor
Lucis æternæ dà risalto a quel legame e raccoglie l’invito dei
mosaici e della Commedia ad alzare lo sguardo alle stelle,
quelle del Mausoleo di Galla Placidia e quelle che Dante
pone come sigillo delle tre cantiche. Segno del destino eterno
dell’uomo e della sua vocazione alla felicità.

Dettagli in copertina
stampati in oro a caldo

Immagini su
doppia pagina
a colori

Apertura di capitoli con
capolettera e particolari
tratti dai mosaici di
Ravenna
Immagini
dei mosaici
a corredo
del testo

Terzine
dantesche
in evidenza

www.itacaedizioni.it

SEZIONE: PAPA

TESORI DI SAPIENZA
Parole ai nonni
di Papa Francesco
Preafazione del Cardinale José Tolentino
de Mendonça

DATA DI PUBBLICAZIONE:
21/05/2020
PREZZO: € 6,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0576-0
TAG: Papa Francesco – Anziani - Saggezza
Collana Celebrare

Una raccolta delle parole più significative
tratte dalle parole che Papa Francesco ha
rivolto nei suoi discorsi agli anziani. I nonni
sono la nostra storia, rappresentano la
saggezza, per ognuno di noi sono una
guida. Il pontefice non manca mai di
ricordare che vanno custoditi, amati,
ascoltati, coccolati. Il volume contiene anche
della foto di incontri del santo Padre con
persone
anziane.
Papa
Francesco
quest’anno ha indetto anche la giornata dei
nonni che cadrà sempre la IV domenica di
luglio (nel 2021 il 25 luglio)
Il volume è destinato a tutti i fedeli, a coloro
che vivono in famiglia, agli anziani e alle
persone che vivono con loro e li assistono.

SEZIONE: PAPA

PACE IN TERRA
La fraternità è possibile
di Papa Francesco
Con prefazione di Papa Tawardros II,
Patriarca della Chiesa ortodossa copta di
Alessandria d’Egitto

Pace in terra raccoglie parole e discorsi di papa
Francesco sul tema della pace, della fratellanza
e contro la guerra. Il volume si chiude con un
testo inedito di papa Francesco sul tema della
fratellanza.

DATA DI PUBBLICAZIONE:
20/05/2021
PREZZO: € 19,00
FORMATO: cm. 14x21
Cartonato
PAGINE: 168
ISBN: 978-88-266-0605-7
Collana scambio dei doni

Papa Tawardros 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.
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libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
NOVITà editoriale
www.festinalenteedizioni.it

Genere: comic strip, fumetto, umorismo
Collana: Piccola biblioteca del sorriso
Contenuti

Formato 20,5 x 20,5 cm
208 pagine
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

ISBN 979-12-80070-02-9

Tra pescatori si parla, si racconta, ci si scambia esperienze, si inventa, ma tra i pesci?
Qualcuno ha mai pensato a come si vive l’esperienza
della pesca dall’altra parte della superficie liquida in cui
immergiamo il nostro amo e in cui ci specchiamo speranzosi di una preda?
Qui il protagonista non è il solito e ormai tradizionale
pescatore, soggetto più che sfruttato da schiere di umoristi: il protagonista è un pesce, simpatico e arguto, che
cerca di sopravvivere interagendo con i propri simili, ma
anche zigzagando tra ami ed esche. Oppure sfuggendo
a pesci più grandi di lui e di cui potrebbe essere il prossimo pasto, se questi non preferissero talvolta qualche
bel verme appeso ad un amo.
Dunque il nostro pesce (tutt’altro che muto e invece
piuttosto loquace), non si limita a sopravvivere, ma ci
spiega confidenzialmente come sia difficile destreggiarsi sott’acqua, analizzando ogni aspetto psicologico della
vita subacquea e spigolando tra spruzzi di considerazioni filosofiche e messaggi ecologisti.
Pubblico: ragazzi, appassionati allo sport della pesca.
Data di pubblicazione: maggio 2021
L’autore
Andrea Bersani è nato a Bologna nel 1955, città dove
tuttora vive e lavora. Diplomatosi in Decorazione Pittorica, dal 1975 si occupa di comunicazione visiva come
graphic designer, pubblicitario, illustratore (sue le campagne illustrate per Mandarina Duck e il marchio dei
Cantieri Nautici Ferretti), autore satirico e artista visuale. Ha vinto vari concorsi di arte grafica e partecipato a
numerose rassegne umoristiche in Italia e all’estero.

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA
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libri per sorridere
conoscere, vivere meglio

scheda
NOVITà editoriale
www.festinalenteedizioni.it

Genere
Cultura popolare, tradizioni, dialetto, storia locale, etnografia, antropologia culturale.

Formato 17 x 24 cm - 288 pagine
con illustrazioni in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

ISBN 979-12-80070-03-6

prezzo € 18,00

Contenuti
Con la scolarizzazione di massa l’uso della lingua italiana,
sia scritta sia parlata, si è ampiamente diffusa su tutta popolazione e oggi costituisce un elemento imprescindibile della
nostra identità culturale.
Tuttavia, questo importante risultato, specie per quanto
concerne le nuove generazioni, è avvenuto a scapito delle
varie parlate locali, oggi sempre meno conosciute.
Sono così molti i vocaboli di ieri di cui si rischia di perdere
traccia, a favore di un appiattimento della lingua parlata a
banale dialettizzazione dell’italiano.
Questo libro è dunque in primis un’operazione di memoria che intende salvaguardare un repertorio linguistico genuinamente ferrarese e al contempo soddisfare le curiosità
circa l’origine di tanti modi di dire propri della lingua popolare parlata all’ombra del castello estense. Un divertente e
prezioso contributo per mantenere in vita il patrimonio di
usi, costumi e cultura insito nel dialetto ferrarese.
Completano il libro un compendio grammaticale con brevi note sulla corretta pronuncia e scrittura del dialetto estense e la trascrizione della vciàda, un’antica tradizione burlesca
contadina.
Pubblico
Adulti, appassionati e studiosi di cultura locale e di dialetto.
Data di pubblicazione: maggio 2021

Sotto, una delle illustrazioni di Vito Tumiati presenti all’interno del
volume.

Gli autori
Floriana Guidetti, autrice di diverse commedie in vernacolo, da anni si
dedica agli studi di linguistica e dialettologia. In collaborazione con altri
autori nel tempo ha così pubblicato: Vocabolario del dialetto ferrarese
(2004), Saggio di grammatica comparata del dialetto ferrarese (2005), Vocabolario del Lagotto (2005), Vocabolario italiano-ferrarese (2007), Nuovo vocabolario storico-etimologico del dialetto ferrarese (2008). Dal 2006 al
2009 è stata Presidente del Tréb dal tridèl.
Maurizio Musacchi, attore e autore di pièces in vernacolo, scrittore
di cose padane ed estimatore del dialetto ferrarese, ha collaborato alla
realizzazione del Vocabolario del dialetto ferrarese (2004) ed è presente,
in qualità di autore di racconti e poesie, in varie raccolte antologiche dialettali. Suoi anche i libri San Valentino a Ferrara (2010) e Piccole memorie
in una piccola Ferrara (2013).

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA

NOVITÀ IN ARRIVO
MARIO SCHIAVONE

A TEMPO PERSO
SUONAVO OGNI GIORNO
FRANCO DEL PRETE

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

FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
RILEGATURA
PREFAZIONE
DESIGN

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

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

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

AUTORE

MARIO SCHIAVONE

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

9 788885 709270

Zio Dragoou
L’isola di Glownzo, un drago,
un po’ manga e tanto metafumetto
ISBN
978-88-85709-27-0
Collana
Sbam! Libri
Autore
Ugo D’Orazio
Genere
fumetto umoristico
Formato
170x240 mm
Foliazione
64 pp. a colori
Confezione
brossura con alette
Disponibilità giugno 2021
Prezzo
E 8,90
Titolo
Sottotitolo

L’incontro/scontro tra un vecchio fumetto e un modernissimo manga
sconvolgeranno l’isola di Glownzo in un incredibile metafumetto!

SINOSSI
Sull’isola di Glownzo, in un vecchio fumetto, vive Zio Dragoou, un drago di komodo placido e
tranquillo, che passa le sue giornate tra film in bianco e nero e vecchi giornaletti. Ahilui, la sua vita sta
per essere sconvolta dall’arrivo di Klorinda, esuberante ragazzina uscita da un manga! Ma non solo: il
bellicoso Boor, un cane-soldato, un formichiere nerd, un dodo e uno scienziato svitato rischieranno di
trasformare il fumetto di Zio Dragoou in... un graphic novel! Come scongiurare questo terribile pericolo?
Col suo originalissimo disegno stile Hanna & Barbera, Ugo D’Orazio ci trasporta in un caleidoscopico
metafumetto (quella situazione nella quale i personaggi sono perfettamente consapevoli di essere
appunto in un fumetto e dunque si comportano di conseguenza), zeppo di citazioni e di trovate
umoristiche, per 64 coloratissime pagine senza un attimo di tregua!

L’AUTORE
Ugo D’Orazio, animatore e character designer, si è laureato con una tesi su Bruno Bozzetto (grandeartista che “omaggia” con un suo disegno questo volume). Ha lavorato come animatore negli studi di Vito
Lo Russo a Roma. Oggi realizza cortometraggi in 2D e lavora come videografico a TV2000. Con Sbam!
ha già pubblicato la raccolta di strisce Barba & Barnaba.

SBAM! Via E. Curiel, 7 - 20093 Cologno M.se (MI) - Tel. 02 254 59 768 - www.sbamcomics.it - libri@sbamcomics.it
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Pugacioff
Il luposki della steppaff
978-88-85709-28-7
Sbam! Libri
Giorgio Rebuffi
fumetto umoristico
170x240 mm
208 pp. in b/n
brossura con alette
giugno 2021
E 13,00

Dal geniale Giorgio Rebuffi, creatore di Tiramolla, una antologia delle avventure
del lupo Pugacioff, protagonista dei cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70
SINOSSI
Nato come comprimario delle avventure di Cucciolo e Beppe, classici personaggi degli anni 50/70,
tra i quali giunse come inusuale animale domestico, Pugacioff divenne rapidamente il protagonista
di una testata tutta sua. È un lupo proveniente dalla piena Russia, anzi, più precisamente un “luposki
della steppaff” e, come ogni lupo che si rispetti, è perennemente affamato e alla ricerca di qualcosa
da poter mettere sotto i denti: forte, rapido e astuto, parla in uno strampalato russo maccheronico ed è
abilissimo a mettersi nei guai, affrontando il suo “nemico”, lo squalo Geraldo, e la sua vittima preferita,
il paffuto bandito Bombarda. Da questi presupposti, il geniale Giorgio Rebuffi ha realizzato centinaia
di spassosissime storie a fumetti, proposte negli anni 60/70 negli albi della storica Edizioni Alpe.
Questo volume raccoglie una selezione delle migliori storie di Pugacioff: un nostalgico bagno di
passato per chi le lesse all’epoca, una piacevole scoperta pr i ragazzi di oggi e un capitolo della storia
del fumetto italiano che merita di essere riscoperto.
GLI AUTORI
Giorgio Rebuffi (1928-2014) è uno dei più grandi autori del fumetto umoristico italiano. Una carriera che
parte già nel 1949 e che conta personaggi quali lo Sceriffo Fox, Cucciolo e Beppe, Giona, Bombarda, Grifagno Sparagno, Tom Porcello, Artemidoro, Tore Scoccia e l’Ottag, ma anche storie di Topolino e collaborazioni con il Corriere dei Ppiccoli. Il suo nome però è legato certamente e indissolubilmente al leggendario
Tiramolla, che disegna su testi di Roberto Renzi, e al lupo Pugacioff, protagonista di questa raccolta.
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Bongo
Le avventure di un gorilla domestico
978-88-85709-26-3
Sbam! Libri
Tiberio Colantuoni
fumetto umoristico
170x240 mm
160 pp. in b/n
brossura con alette
maggio 2021
E 12,00

Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘60/’70, una antologia delle
avventure del gorilla BONGO, la più geniale delle creazioni di Tiberio Colantuoni
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 creazioni del grande
autore Tiberio Colantuoni, nato come comprimario di Nonna Abelarda e poi protagonista delle avventure
in solitaria di cui questo volume propone un’ampia selezione. Un 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.
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 dei 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

Disegno autografo di
Tiberio Colantuoni,
molto rappresentativo
del suo personaggio

Albo del 1976 delle
Edizioni Bianconi
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L’Epopea di Gilgamesh è il più antico poema epico
della storia dell’umanità: risale al terzo millennio a. C.
Una storia in cui i grandi temi della vita: l’arroganza
del potere, l’amicizia, il destino dell’uomo e il desiderio
dell’immortalità, il cammino necessario per conoscere
sé e diventare uomini giusti nel rapporto con gli altri…
trovano poetica e commovente espressione.

BROSSURA CUCITA OLANDESE
ILLUSTRAZIONI A COLORI
Laura Vitale
è docente nella scuola primaria paritaria
Angela Merici di Desenzano del Garda.
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• ●Nuova collana di narrativa per ragazzi.
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BROSSURA CUCITA OLANDESE
INTERNO A COLORI
José María Sánchez Silva (Spagna, 1911-2002)
ottenne il premio nazionale di letteratura
nel 1957 e il  premio Andersen del 1968.

Marcellino Pane e Vino racconta la storia di un bambino
abbandonato davanti ad un convento di frati che lo
accolgono e lo allevano. Un giorno scopre nella soffitta
un enorme crocifisso che desta in lui una profonda
compassione tanto da decidere di prendersene cura.
Quell’amicizia lo rende felice; l’Uomo della soffitta
diventa tutto per il suo cuore semplice, il centro
dei suoi pensieri e della sua affezione.
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Amicizia – Gesù – conversione – novità di vita

Zaccheo

– il cambiamento del cuore e il cambiamento
del mondo – regalo per la Prima Comunione
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Mai nessuno aveva pronunciato il suo nome né
lo aveva guardato con tanto affetto.
Sentì il suo cuore battere forte forte e riempirsi di gioia:
Gesù voleva essere suo amico.
Quel bel giorno iniziò per lui una nuova vita.

ILLUSTRAZIONI A COLORI
Eugenio Dal Pane è fondatore e direttore
editoriale di Itaca. Ha curato diversi libri
e mostre itineranti tra le quali Oggi devo
fermarmi a casa tua. L’Eucaristia, la grazia
di un incontro imprevedibile in occasione del
Congrwesso Eucaristico Nazionale di Ancona.  
Da quell’esperienza è nato questo libro.
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• ●Pittogrammi e parole in maiuscolo per i primi lettori
• ●Illustrazioni e grafica accattivanti

L’uccellino
e lo spaventapasseri
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Amicizia – Gesù – dare la vita – volersi bene
– regalo per la Prima Comunione
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Guido Clericetti, scrittore e umorista, è stato
per anni un affermato autore radiotelevisivo
per Rai e Fininvest. È tuttora disegnatore e
vignettista, noto per i suoi omini con gli occhi
a croce.

La storia dell’amicizia tra uno spaventapasseri così brutto
che nessuno poteva stargli vicino e di un canarino cieco
che cantava molto bene. Entrambi chiedono a Gesù di
fare qualcosa per il proprio amico.
Un racconto ispirato alla frase di Gesù: «Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici».
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SEZIONE: CHIESA

LA MIA PRIMA BIBBIA
ILLUSTRATA
di Jesús Manuel Gonzáles y Mallo

La Bibbia è la parola di Dio che trasmette la storia
tra il Padre e i Suoi Figli. È una storia sacra, che ci
consegna l’amore di Dio e ci inviata a rispondere a
nostra volta con fede e amore. La Bibbia è
comunque un libro complesso, a volte molto
difficile per i bambini e i ragazzi, a volte perfino
noioso o troppo esigente.
Questo libro illustrato, attraverso bei disegni e una
selezione delle principali storie bibliche, raccontate
con parole semplici e comprensibili, è uno
strumento unico per aiutare i ragazzi a scoprire la
bellezza dell’amore del Signore e della fede che ci
unisce nel battesimo. Può essere anche un grande
aiuto per gli adulti che animano la catechesi dei
piccoli in famiglia o in parrocchia.
Questa versione è l’edizione di pregio, ideale per
un bel regalo in vista della Prima Comunione o
di altre celebrazioni nella vita di fede dei
bambini.
PREZZO: € 27,00
FORMATO: cm. 15,5X21,5 Cartonato
PAGINE: 194
ISBN: 978-88-266-0467-1
Bibbia per bambini

NOVITA’
Davide Salvatori

I FORI COMPETENTI E LE
NOVITÀ INTRODOTTE DA
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
Studio delle fonti del can. 1672:
analisi storico-comparativa
DESCRIZIONE

Subsidia Canonica 32
ISBN: 978-88-8333-956-1
Pagine: 236
Prezzo: € 26,00
AUTORE
Davide Salvatori (1971), presbitero della Chiesa di
Bologna (1996), è giudice del Tribunale Apostolico
della Rota Romana (2012). Ha conseguito il
dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia
Università Gregoriana (2000) e il Diploma di
Avvocato Rotale (2001). Dal 2002 al 2012 è stato
giudice e poi (2006-2012) anche Vicario Giudiziale
Aggiunto del Tribunale Interdiocesano Flaminio
(Bologna). Dal 2002 al 2012 è stato docente di
diritto canonico presso la Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna – Sezione Domenicani
(Bologna) – e contemporaneamente presso lo
Studium Antonianum dei Frati Minori di Bologna.
Dall’anno accademico 2010/2011 è docente presso
la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia,
dall’anno accademico 2012/2013 della Pontificia
Università Gregoriana e dall’anno accademico
2019/2020 della Pontificia Università della Santa
Croce. È autore di diversi contributi scientifici e ha
pubblicato, per i tipi della Vaticana, il libro dal
titolo Ricerca della verità, tutela della propria
intimità e diritto di difesa. Considerazioni sul
processo matrimoniale canonico.

Il m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus ha riorganizzato
integralmente la materia concernente i fori competenti
dei processi di nullità di matrimonio. Rispetto
all’abrogato can. 1673, il vigente can. 1672 conserva il foro
della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio
della parte convenuta e del domicilio della parte attrice,
come pure il foro del maggior numero delle prove;
aggiunge il foro del quasi-domicilio della parte attrice e
ha, invece, abrogato le procedure concernenti le
condizioni affinché una causa possa essere radicata
presso il foro dell’attore e del maggior numero di prove.
Qualche autore ha sollevato alcune difficoltà in merito a
tali innovazioni, in particolare riguardo al fatto che non si
rinvengano più alcune norme procedurali. Il presente
studio, facendo un’analisi approfondita del vigente can.
1672 attraverso la lettura attenta e analitica delle fonti,
cerca di cogliere lo spirito della nuova normativa e di
rispondere indirettamente anche a tali difficoltà.
Il testo sviluppa, approfondisce e completa una
conferenza dell’autore tenuta nel settembre 2019 alla
Pontificia Università della S. Croce, durante il «7° Corso di
aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale
canonico».
La tesi centrale del libro è che un canone non possa
essere compreso e interpretato in maniera completa
senza tener conto del suo contesto storico-genetico. Ciò
permette di non assolutizzare la propria posizione
percettiva e, mettendosi in dialogo con la storia, è
possibile arrivare a constatare che quanto in un’epoca fu
ritenuto problematico o, per certi versi, anche
inammissibile, in un’altra non lo fu; e viceversa.
Questa prospettiva mette lo studioso e l’interprete del
diritto in una posizione di umiltà, dovendo distinguere tra
ciò che è sovrastruttura di origine meramente culturale e
ciò che è più essenziale e affetta il diritto naturale e, per
estensione, anche la norma evangelica. Ciò richiede
onestà intellettuale e alta preparazione tecnico-giuridica.
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Commento

TEOLOGIA DEL DIRITTO CANONICO
ED ISTANZE ANTROPOLOGICHE

La ricerca si propone come una riflessione interdisciplinare circa la
relazione, “fondante e fondamentale”, tra Teologia del Diritto canonico e
Antropologia (in relazione al fenomeno dell’atto di fede e della dimensione
giuridica) con la finalità di cogliere aspetti teologici e fondamentali per
un approccio al Diritto canonico utile ad una comprensione arricchita
del fenomeno giuridico, antropologicamente e culturalmente inteso,
presente nella comunità ecclesiale: aspetto che sembra poter offrire
nuovi spunti alla prassi ecclesiale.

UMBERTO R. DEL GIUDICE

UMBERTO R. DEL GIUDICE

TEOLOGIA DEL DIRITTO
CANONICO ED ISTANZE
ANTROPOLOGICHE
Relazioni storiche ed applicazioni attuali

Autore
Umberto Rosario Del Giudice (Napoli 1973), dopo la specializzazione in Liturgia presso l’ILP di Padova, consegue
il dottorato in Teologia presso la FTL (2009) dove è stato docente incaricato di munus sanctificandi comparato. Con
la presente tesi consegue anche il dottorato in Ius canonicum. È docente incaricato di IRC e di alcuni corsi presso
la PFTIM (Napoli) e iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di
Appello.
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Il libro | Francesco è anche un nome dell’economia. Anche se
non è la prima parola che viene in mente, ma la grande profezia di Assisi fu - ed è - anche profezia economia, annuncio
di un ‘non-ancora’ anche economico. Il vescovo Domenico
Sorrentino, che da molto tempo arricchisce la riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa e sull’economia francescana e
cristiana (noti e importanti sono soprattutto i suoi lavori sul
pensiero di Giuseppe Toniolo), con questo suo agile e intenso
saggio continua l’approfondimento del pensiero economico
di San Francesco e della tradizione francescana, in dialogo
con la tradizione evangelica e cristiana del pensiero economico, in particolare con il magistero economico-sociale di
Papa Francesco.
L’autore | Domenico Sorrentino, nato a Boscoreale (NA) il
16 maggio 1948, è dal 2006 vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, dopo essere stato prelato di Pompei
(2001-2003) e segretario della Congregazione del Culto divino e della disciplina dei Sacramenti (2003-2005). Già professore nella Facoltà teologica dell’Italia meridionale, ha diretto
a Nola, sua diocesi di origine, la Biblioteca Diocesana San
Paolino. Ha scritto numerosi articoli e volumi. Tra le pubblicazioni: L’esperienza di Dio. Disegno di teologia spirituale,
Cittadella Editrice, Assisi 2007; Chiesa come famiglia. Una via
di rinnovamento della parrocchia: le “Comunità Maria Famiglie del Vangelo”, Cittadella Editrice, Assisi 2014; Il santuario
della Spogliazione, Edizioni Frate Indovino, Perugia 2017;
Originali non fotocopie. Carlo Acutis e Francesco d’Assisi, Edizioni Francescane Italiane, Perugia 2019; Crisi come grazia.
Per una nuova primavera della Chiesa, Edizioni Francescane
Italiane, Perugia 2020.
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DENTRO, “A CONFINE”
ED OLTRE…”
DESCRIZIONE
Gli Autori di questo volume collettaneo sono
studiosi e cultori di varie scienze che si sono lasciati
coinvolgere in questa riflessione multidisciplinare a
più voci sul tema dell’interdisciplinarità e
transdisciplinarità in un contesto inedito, qual è il
nostro, segnato da trasformazioni e cambiamenti,
non ultima la pandemia che ci ha trovati coinvolti in
modo ineludibilmente inclusivo a livello planetario.
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Pagine: 422
Isbn: 978-88-213-1501-5
Prezzo di copertina: € 28,00
Uscita: fine maggio
Ad arricchire la concertazione dei contributi, è la
parte antologica che raccoglie alcuni brani
sull’argomento. Autori come Antiseri, Bassong,
Bruner, Papa Francesco, Freitas, Guardini,
Jantsch, Lonergan, Maritain, Morin, Nicolescu,
Ortega y Gasset, Piaget, Wenger sono noti, altri
meno come Bambara, Bianco, Bonaccorso,
Branchesi, Groppo, Marzocca, ma nel loro
insieme offrono uno spaccato interessante sul
tema. Senza pretesa di esaustività, il volume è
teso ad aprire un varco e non esaurire le tante
possibili traiettorie di ricerca, impresa mai
raggiungibile e ritenuta in partenza umilmente e
umanamente impossibile (dalla Presentazione)

La scelta per la tematica è stata fortemente
sollecitata, e continua ad esserlo tuttora, davari e
differenti stimoli culturali che all’unisono hanno
espresso in questi ultimi decenni l’esigenza di non
fermarsi entro i confini della propria scienza,
disciplina e competenza, ma di provare a interagire
su campi di ricerca condivisi e persino a spingersi ”
olt re” al fine di approdare ad una visione che sia
oli stica, più aperta e possibilmente condivisa sul
mistero della vita umana, in un crescendo di
passione investigativa e di desiderio di benessere
integrale (ben-vivere) che comporta il ben-pensare
e il ben-sentire. Prendendo le mosse dal recente
magistero di Papa Francesco (in particolare il
Proemio di Veritatis gaudium, 2015) e dal gruppo
di scienziati che hanno elaborato e sottoscritto il
Manifesto sulla transdisciplinarità nel 1994, di cui è
portavoce il fisico teorico Basarab Nicolescu , il
volume raccoglie vari punti di vista: architettonico e
urbanistico, bioetico e biomedico, catechetico,
estetico, economico e finanziario, filosofico,
giuridico, pedagogico, pragmatico-comunicativo,
psicologico, sociologico e teologico. Si ha
così una sinfonia di voci differenti nel tentativo
di creare armonia e intesa.
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Un uomo vissuto tra scienza e fede

“

L’opera mira a proporre delle nuove
chiavi di lettura del fenomeno galileiano.

Descrizione
Il presente volume nasce dalla volontà
dell’autore di analizzare la personalità e l’opera
di Galileo Galileo, all’interno del contesto
storico e religioso del suo tempo. In
particolare, l’opera pone l’attenzione sulla
visione religiosa di Galileo in relazione agli
eventi connessi con le sue scoperte
scientifiche, un quadro estremamente
variegato che offre numerosi spunti di analisi.
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