GIRO 4
2021
NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

Varia

GIRO 4
2021
NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI

LetteratuRa
Romanzi Poesia
e Critica leTterariA

Storia di A.
di MARCO BELLI
CONTENUTO

Vi è mai capitato di pensare «Ah, se fossi una
mosca!», curiosi di osservare da vicino, e in
segreto, scenari altrimenti inaccessibili? A. è una
mosca assai speciale – costruita con il ﬁlo di ferro
di una gabbietta per champagne – ma il suo
destino è proprio quello dell’osservatrice: una
volta ricevuta la vita, nell’ottobre del 1916, dalle
mani di uno squattrinato poeta parigino, è
condotta dal caso nelle tasche dei più celebri
artisti e scrittori dell’epoca, fra i loro libri, sui
tavoli delle bettole nelle quali essi conversano,
suonano, s’innamorano, compongono opere
controverse e innovative. Tutta la magia di Parigi
passa nel racconto di A., insetto senziente quasivivo, che nel frattempo, forse proprio in questo
istante, si è già posato non visto in un angolo
della nostra esistenza.
Illustrazioni di Camilla Lunghi
Postilla di Antonio Castronuovo
DESTINATARI

lettori di narrativa, amanti della cultura francese
AUTORE
MARCO BELLI (Ferrara, 1975), è insegnante di scuola
superiore, fotografo, passeggiatore, sommelier e
assaggiatore ufficiale di grappe e distillati. Fa parte del
collettivo di scrittori LAPS ed è direttore artistico del
festival dell’editoria indipendente Elba Book Festival.
Collabora con la rivista Millebattute e organizza
workshop di fotografia e scrittura creativa in giro per
l’Europa. La sua pubblicazione più recente come
fotografo è Adagio Polesano (33 esemplari, numerati a
mano, preludio di Antonio Castronuovo;
Babbomorto Editore, 2018). Ha esordito come
scrittore con il noir Il romanzo dell’ostaggio (Koi
Press, 2015). Ha pubblicato nel 2017 Uno sbaffo di
cipria e nel 2021 Canalnero, le prime due indagini
della detective clochard Vivian Deacon, con Edicola
Ediciones.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

narrativa
Logia
12x20, con alette
48, con illustrazioni a colori
Brossura
€ 9,90
978-88-9372-138-7

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Protagonista di questa storia è «una mosca vagans
soave e speduta come l’animula adrianea. Un
racconto leggerissimo, ricco di scene spedite e
brillanti, come se la realtà fosse frantumata dai
suoi multipli ocelli» (Antonio Castronuovo)

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

Un altro Natale
di FERDINANDO PAOLIERI e SUSANNA TROSSERO
CONTENUTO

Due racconti natalizi: uno con le atmosfere della campagna toscana di un 1927
non troppo diverso da oggi; l’altro calato
nel nostro tempo e nei suoi meccanismi. A
unirli, il Natale in cui viene appagata la
fame, quella materiale (che, nelle parole di
Ferdinando Paolieri, aggredisce le viscere
di Granﬁalunga nel bosco) e quella aﬀettiva
(come accade al protagonista del testo di
Susanna Trossero, il quale comprende inﬁne quale nome dare al vuoto che si accompagnava alla sua diﬃdente libertà).
Quel che emerge per tutti è l’augurio che
ciò che è stato negato, ci raggiunga il 25 dicembre, come un regalo.

DESTINATARI

narrativa, lettori di racconti, Natale
(non è un libro per bambini)
AUTORI

FERDINANDO PAOLIERI (1878-1928) è stato
prima pittore e poi scrittore, poeta e commediografo. Ha pubblicato anche lo pseudonimo di
Leon Delmar. È considerato l'ultimo cantore
della Maremma.
SUSANNA TROSSERO è nata a Cagliari e vive a
Roma. Ha fatto della scrittura la sua principale
occupazione. Ha pubblicato poesie, raccolte di
racconti, romanzi. Insegnante di scrittura, è appassionata di racconti brevi.

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Narrativa
Natale ieri e oggi
12x16
72
Brossura
€ 7,00
978-88-9372-147-9

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

A Natale la fame
– tanto ﬁsica quanto aﬀettiva –
si appaga
e la festa diventa il momento
per vivere una pace totalizzante.

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE
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diario dell’anno 2021, atteso come un liberatore, e invece

L’anno che verrà

aspro ancora. Anno oscillante fra il lutto e la paura e
quella speranza e voglia di vivere che sempre, dopo ogni
prova, tornano fra gli uomini - come l’essenza della loro
stessa natura.
Testi che ci fanno scoprire uno sguardo commosso e
partecipe sulla nostra quotidianità.
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VEGETABLE
INK

Marina Corradi inizia a lavorare come cronista
di “nera” al quotidiano La Notte di Milano, per
poi passare a la Repubblica e di qui ad Avvenire
come inviato ed editorialista. È sposata e ha tre
figli. Collabora con il mensile Tempi.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852605833

9788852606649

9788852606458
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Sergio Lorenzini

LO SPIRITO
DEI CAPPUCCINI

Copertina provvisoria

Il romanzo storico che accompagna
il pellegrino del Cammino dei Cappuccini

160 pagine stampate a unico colore
su carta uso mano da 90 gr/mq.
Copertina a colori, plastificata.
Formato cm 13x20.
Edizioni Francescane Italiane
14,00 euro

Codice ISBN: 978-88-32235-32-6

Il libro | Le Marche custodiscono i luoghi dove mezzo millennio fa è avvenuta la riforma francescana con la nascita
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. L’attuale Ministro
provinciale, fra Sergio Lorenzini, ha ideato “Il Cammino dei
Cappuccini”, un percorso di quasi 400 km che, attraversando
da Fossombrone ad Ascoli Piceno la dorsale interna della Regione, ripercorra i luoghi della riforma. Ha voluto accompagnare l’esperienza del cammino con un romanzo storico che
il pellegrino potrà portare con sé scoprendo tappa dopo tappa
le vicende e i personaggi che in questi luoghi hanno scritto
una pagina luminosa del cristianesimo. Un libro accattivante e profondo per entrare un passo alla volta nell’avventurosa
storia delle origini dei Cappuccini.
L’autore | Fra Sergio Lorenzini (1977), laureatosi in Filosofia
all’Università di Macerata e in Teologia all’Istituto teologico
di Assisi, ricopriva già il ruolo di membro del Consiglio provinciale prima di essere nominato nel 2019 Ministro provinciale. Vive a Fermo, sede centrale dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini delle Marche e sta svolgendo il suo mandato con
un’attenzione particolare ai giovani e alla missionarietà della
vita religiosa a partire dalla categoria teologica della bellezza.

COLLANA ECRA POCKET
Il lascito di Domenico Minetti
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 144, € 18
Isbn 978-88-6558-152-0

Un romanzo pieno di speranza
che parla di tradimento, amicizia ed amore,
sullo sfondo della Prima guerra mondiale.

CONTENUTO
Chi fu Domenico Minetti? Un criminale di guerra? Un uomo innamorato? Un uomo qualunque,
né più né meno di tanti altri? Amore e patimenti del soldato Minetti, carcerato nel 1917 nel
campo di concentramento di Wieselburg, influenzeranno la vita della nipote Rosa che deve
ricostruire il passato per superare il presente. Che cosa ha vissuto allora, a Bassano, Domenico
Minetti, sui fronti tra il Regno d’Italia e l’Impero danubiano? Sono ombre cupe o scie luminose?
Un romanzo pieno di speranza che parla di amicizia, di tradimenti e d’amore. Il romanzo è stato
segnalato al Premio Mario Rigoni Stern 2014.
AUTORE
Dietmar Gnedt, austriaco, scrittore e autore radiofonico. In patria i suoi romanzi hanno raccolto i favori di critica e di pubblico.
DESTINATARI
Volume per tutti.
NELLA STESSA COLLANA
Marco Carminati, Poi nuovamente fiorirono i ciliegi, pagg. 224, € 18,00, Isbn 978-88-6558-133-9
Marco Carminati, Il Risorgimento tradito, pagg. 168, € 16,00, Isbn 978-88-6558-049-3

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

www.instagram.com/ecralibri

COLLANA ECRA LETTERATURA
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 368, € 17,00
Isbn 978-88-6558-242-8

Qualche informazione in più
Una storia appassionante con protagonista
il commissario De Vincenzi.
A lui, tra il 1974 e il ’77, la Rai dedicò due
serie televisive di grande successo con Paolo
Stoppa nei panni del protagonista.

CONTENUTO
In una libreria nel centro della Milano degli anni ´30 viene ritrovato il cadavere di Ugo Magni,
senatore e chirurgo molto noto in città. A prima vista nessun indizio di rilievo, se non l’assenza di
un volume attribuito a Pietro Aretino. Un giallo dal ritmo incalzante per la seconda indagine del
commissario De Vincenzi, la cui “caratteristica più notevole” – come afferma lo stesso De Vincenzi – è rappresentata “da una esuberante quantità di donne belle”.
AUTORE
Augusto De Angelis (Roma 1888 – Bellagio, Como 1944), è considerato l’inventore del giallo
italiano. Terminati gli studi giuridici si dedicò al giornalismo e alla scrittura. I suoi interventi su
La Gazzetta del Popolo, contrari alla Repubblica di Salò, ne provocarono l’arresto. Uscito di prigione morì, il 18 luglio 1944, in seguito all’aggressione di un repubblichino.

DESTINATARI
Pubblico generalista in particolare appassionati di gialli.
DELLA STESSA COLLANA
Augusto De Angelis, Il banchiere assassinato, pagg. 236, € 12,00, isbn 978-88-6558-219-0
Augusto De Angelis, Giobbe Tuama & C., pagg. 266, € 12,00, isbn 978-88-6558-311-1
Augusto De Angelis, L’albergo delle tre rose, pagg. 304, € 15,50, isbn 978-88-6558-348-7

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

www.instagram.com/ecralibri
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SToriA

Artù. Leggenda e storia
di MIRKO RIZZOTTO
CONTENUTO

Nel caos che seguì l’abbandono della
Britannia da parte dei Romani (V secolo
d.C.), orde di barbari provenienti dalla
Germania e dall’Irlanda sbarcarono a ondate
nell’isola seminando morte e distruzione. Fra
le nebbie della leggenda emerse un giovane
condottiero di origini romane, Artorio, che la
leggenda farà universalmente conoscere come
Artù.
Attorno alla ﬁgura storica, di cui le fonti più
antiche ci tramandano solo stringate ma
aﬀascinanti notizie, si intessé nei secoli una
ﬁtta rete di ﬁgure, leggende e racconti che
lo storico medievale Goﬀredo di Monmouth
e il poeta francese Chrétien de Troyes resero
note e immortali: la Tavola Rotonda, il mago
Merlino, i nobili Cavalieri di Camelot, la
spada Excalibur, l’infedele Ginevra, la fata
Morgana…
DESTINATARI

Studiosi e cultori di storia.
AUTORE
MIRKO RIZZOTTO, è nato a Cologna Veneta,
provincia di Verona, nel 1976. Laureato in
Storia romana presso l’università di Padova è
insegnante di Italiano e Storia presso l’istituto
comprensivo statale del proprio paese natale dal
2004. È stato conservatore e poi collaboratore
alla didattica presso il Museo Civico
Archeologico di Cologna Veneta, il più antico
della provincia veronese. Ha collaborato come
redattore della rivista di bizantinistica Porphyra,
diretta da Nicola Bergamo.
È autore di Menandro il Conquistatore e di Attila
l’Unno pubblicati nella collana I Condottieri.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Storia. Biograﬁe storiche.
I Condottieri (diretta da GAETANO PASSARELLI)
12x20, con alette
144
Brossura
€ 15
978-88-9372-143-1

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Chi è stato il “vero” Artù,
l’uomo il cui ipotetico ritorno
impensieriva realmente
i sovrani normanni medievali d’Inghilterra?

USCITA PREVISTA: 26 OTTOBRE 2021
Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE
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FILosofiA
e storia del pensiero

Dizionario bonaventuriano
di Ernesto Caroli (a cura)

Contenuto
San Bonaventura, Dottore serafico, pone
come centro, origine e fine di tutta la sua
ricerca la scoperta della Sapienza.
Il Dizionario Bonaventuriano contiene una
ricca sintesi - cento voci - del pensiero
teologico, filosofico, con una equilibrata
sottolineatura della dottrina ascetico-mistica
di S. Bonaventura.
Questa ricchezza, rimasta per tanto tempo
appannaggio degli addetti ai lavori, viene
oggi offerta ad un pubblico più ampio.
Il Dizionario esce a 750 anni dall’elezione di
frate Bonaventura a Ministro generale.
Destinatari
L’opera è destinata alla famiglia francescana,
a studenti di filosofia e teologia, agli studiosi
e ai cultori del medioevo, ai giovani in cerca
di spiritualità.
Autore/i
ERNESTO CAROLI, frate francescano
minore, ha curato la realizzazione di
quest’opera con il contribuito di diversi
studiosi di tutte le ramificazioni della
Famiglia francescana, ma anche studiosi
laici vicini alla spiritualità francescana e
bonaventuriana.
Note Agenti

* Nuova edizione brossura

Editrici Francescane
Fonti / Scritti / Biografie
Collana
francescane
Formato 13,5 x 21,0
Pagine
912
Rilegatura Cartonato
Prezzo
€ 40,00
ISBN
978-88-8135-035-3

Il Dizionario bonaventuriano presenta il
pensiero di san Bonaventura nei suoi
molteplici aspetti filosofici, teologici e
spirituali. È il frutto dell'impegno e dei
contributi di diversi studiosi francescani.

Settore

Uscita prevista: giugno 2021

Breve trattato sulla stupidità umana
di RICARDO MORENO CASTILLO
CONTENUTO

Che cos’è la stupidità e come si manifesta? Come possiamo evitare quella degli
altri e (ancor più) quella che, in percentuali variabili, alberga in ognuno di noi?
Il tema dell’insipienza umana – della
sua natura, del rapporto che intrattiene
con la cattiveria e l’infelicità – si dipana
in questo breve saggio dall’impianto gustosamente ﬁlosoﬁco: l’autore espone le
proprie considerazioni con un andamento che occhieggia ai trattati di qualche secolo fa, con grazia e buona
scrittura, e con argomentazioni sostenute
dalle massime dei pensatori di tutte le
epoche. Universale nei concetti ma non
priva di attenzione ai dilemmi del mondo
contemporaneo, questa lettura ha il potere di suscitarci il dubbio (buon segno!)
e incoraggiarci al più robusto degli antidoti all’idiozia: la cultura.

DESTINATARI

lettori di ﬁlosoﬁa, sociologi, amanti della cultura
AUTORE
RICARDO MORENO CASTILLO, laureato in matematica e dottore in ﬁlosoﬁa con specializzazione in storia della scienza, è stato docente di
scuola superiore ﬁno al pensionamento e professore associato nella facoltà di matematica dell'Universidad Complutense. Ha scritto saggi
sulla matematica e la sua storia, sul pensiero e la
ﬁlosoﬁa, sull'educazione e ha pubblicato un romanzo.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Saggistica
Parva
12x21
76
Brossura
€ 9,00
978-88-9372-141-7

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

Come comportarti con gli stupidi
che inevitabilmente incontri diverse volte al giorno?
Come sincerarti che lo stupido non sia tu?

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

Dalla vita passare alla morte –
è questa l’esperienza, l’evidenza.
Attraverso la morte, passare nella vita –
è questo il mistero

Il tema della morte in rapporto alla vita è
inesauribile, antico e sempre nuovo. La
questione attraversa tutti i tempi senza
perdere nulla della sua attualità.
EAN: 9788831475082
PAGINE: 164
FORMATO: BROSSURA
DIMENSIONI: cm. 15x22,5
COLLANA: STUDI E RICERCHE
DATA DI PUBB.: 31/05/2021
PREZZO: € 18,00

FELICE NUVOLI, già professore ordinario di filosofia e teologia
presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dal 2005 è
professore associato di Pedagogia Generale all’Università degli
Studi di Cagliari. Si è occupato di temi di antropologia teologica e
filosofica, del problema gnoseologico, del valore educativo inerente
al patrimonio filosofico e all’esercizio del filosofare. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Verità e conoscenza. Introduzione allo studio della
gnoseologia (1998); Φιλοσοφια. Cinque passi per varcarne la soglia (2004);
Affermazione e ricerca di senso. Presupposti antropologici dell’educare (2008);
L’autorità della libertà (2010); Educare tra il nulla e la speranza (2012).

Perché la vita, se c’è la morte? Perché la
morte, se c’è la vita? È la vita a dare significato alla morte – qualis vita, finis ita –,
oppure è il coronamento e il compimento della morte a dare senso alla vita? Come chiamare la vita, ci chiediamo con
Agostino d’Ippona, «una vita mortale o
una morte vitale»? Dobbiamo fissarci sul
cadavere roso dai vermi o sui vermi che
rodono il cadavere? Finalmente, la questione più grave: la porta della morte si
apre sull’aurora sacra dell’Assoluto o
sull’oscuramento abissale del nulla?
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Saggistica

ScienzE umaNe
Sociologia psicologia antropologia
politica attualita’

Tiziana Luciani

I COME
INQUIETUDINE
DESCRIZIONE
L’inquietudine è buona o cattiva? Fa bene o fa
male? Dipende… C’è un’inquietudine che ci
domina, come accade a Karen protagonista di
Scarpette rosse di Hans Christian Andersen, e
una che ci aiuta a rinascere, come racconta
sant’Agostino. Qual è la vostra inquietudine? Per
scoprirlo incontreremo tre inquietudini potenti:
quella che pervade l’amore, quella che ci fa
rifiutare i distacchi, quella che ci fa temere di
essere imperfetti. Scopriremo i colori
dell’inquietudine, le fiabe che la narrano, le
poesie che la evocano. Ogni capitolo è arricchito
da proposte pratiche di attività espressive. Per
dedicare tempo e attenzione a questa emozione
rivoluzionaria.
Collana Psicoguide – sezione Alfabeti per le
emozioni
Formato cm 12x19
Pagine 128
Codice 9788830817890
Prezzo: € 12,50

AUTORE
Tiziana Luciani è psicologa-psicoterapeuta e
arte terapeuta clinica. Docente della Scuola di
formazione perarteterapeuti della Cittadella di
Assisi, si occupa di formazione in ambito
sanitario, sociale, educativo e riabilitativo.
Giornalista-pubblicista, ha pubblicato Se perdo
te. Quando il lavoro manca (in collaborazione
con Giovanni Grossi,2013), E corrono ancora.
Storie italiane di donne selvagge(2014), Eroine
ed eroi in corso (2021), Che forza! (con
leillustrazioni di Bimba Landmann, 2021). Lavora
a Perugia, Milano e Roma.

Francesco Marulli

I PRINCIPI DI LIBERTÀ
E PARTECIPAZIONE
NEL PENSIERO
DI DON LUIGI STURZO

Collana: Studi e ricerche – sezione
storica
Formato: 15x21
Pagine 288
Codice ISBN 9788830817944
€ 18,50

DESCRIZIONE
L’idea essenziale che si intende sviluppare nel
testo è l’importanza fondamentale di riscoprire
l’attuazione pratica dei principi di libertà e
partecipazione come sono presentati e vissuti
personalmente da don Luigi Sturzo, in piena
sintonia con la Dottrina Sociale della Chiesa. Si
vuole mettere in luce come tali principi, se
incarnati e vissuti anche a costo di pagare prezzi
alti in termini di coerenza e credibilità, possano
realmente scuotere le coscienze sia dei credenti
sia degli uomini di buona volontà, in vista di un
impegno più fattivo in ambito socio-politico. Tali
principi, infatti, costituiscono la base
imprescindibile di ogni autentico ideale
democratico. Si mostra anche come essi abbiano
attuali applicazioni nella politica, nella scuola,
nell’amministrazione della città, come si possa
contribuire a risolvere problemi pratici e
quotidiani – non per questo banali –, favorendo,
sulla scia di don Sturzo, la libertà e la
partecipazione a livello individuale e associato.
AUTORE
Francesco Marulli (Copertino 1979), presbitero
della Diocesi di Nardò-Gallipoli, svolge il
ministero di Parroco in Taviano (Le) e di Direttore
dell’Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro,
giustizia e pace e custodia del creato della sua
diocesi; ha conseguito il Dottorato in Teologia
con Specializzazione in Dottrina Sociale della
Chiesa presso la Pontificia Università
Lateranense in Roma.

NOVITA’

Don Nello Senatore

DALLA DISPERAZIONE

ALLA SPERANZA
Storie di vita spezzate dalla disumanità,
dalla camorra, dalla droga.

Prefazione di Don Luigi Ciotti.
DESCRIZIONE
Il libro di storie di vita vissuta che l’autore,
racconta è la traduzione pragmatica di questa
verità. Storie vere, che hanno vita in un quartiere
difficile, quello di Sant’Eustachio, per diversità e
difficoltà socio-economica. Ed è proprio qui che,
attraverso la voce di uomini usciti a fatica dalle
tenebre, si percepisce il desiderio di infondere
una goccia di speranza, ed insieme esperire la
certezza che la comunità è una “casa fra le case”.

PAGINE: 264
FORMATO: 13,5 x 20
TIPO ARTICOLO: libro
TIPO COPERTINA: rilegato
PREZZO: 15,00
COEDIZIONE: Dottrinari
COODICE ISBN: 978-88-95983-81-3
DATA PUBBLICAZIONE: Giugno 2021

AUTORE
Don Nello Senatore, Docente di Filosofia e Storia
nella scuola pubblica, si è laureato in “Scienze e
tecnologie della comunicazione” all’Università
Sapienza di Roma. E’ docente stabile al corso di
Laurea in Scienze religiose della facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e docente all’Istituto
teologico Salernitano presso il Seminario
metropolitano “Giovanni Paolo II”.
Giornalista e autore di pubblicazioni scientifiche e
divulgative tra cui: Etica e comunicazione: un
binomio indispensabile, 2009; La provvidenza in
Gian Battista Vico, in Matthaeus, 2018; La
speculazione luterana e il divario invalicabile tra
uomo e Dio, in Matthaeus, 2019.
Attualmente è parroco della Parrocchia di S.
Eustachio in Salerno.
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COLLANA ECRA POCKET
Povertà
Per una spiritualità della giusta amministrazione

Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 280, € 20
Isbn 978-88-6558-428-6
“Nella storia dell’umanità, mai il mondo
è stato così ricco e i popoli così vicini.
Eppure i poveri non sono mai stati tanto
numerosi e il divario con i ricchi così ampio”.
CONTENUTO
L’analisi sulla povertà è condotta da un punto di vista psicologico, sociologico e teologico ed è frutto
delle tre competenze “scientifiche” dell’autore, Domenico Cravero, oltre che della sua esperienza “sul
campo” come sacerdote. Il volume, infatti, prende spunto dall’impegno di don Cravero a favore di
persone in condizione di povertà assoluta: dimessi dal carcere, senza fissa dimora accolti in dormitori pubblici, pazienti senza legami familiari al termine di percorsi di cura e riabilitazione. Ne scaturisce
una profonda e toccante riflessione a 360 gradi sulla povertà. Da quella subita, che è nemica dell’umano – e deve essere contrastata e affrontata – fino a quella voluta, che può portare alla beatitudine.
AUTORE
Domenico Cravero, parroco a Poirino, all’interno della diocesi di Torino, psicologo, psicoterapeuta e sociologo, è autore di numerose pubblicazioni. Ha fondato una decina di comunità
terapeutiche e avviato imprese sociali e progetti di promozione rivolti agli adolescenti e alle loro
famiglie. Ha ideato un sistema di cura e abilitazione attraverso l’agricoltura (agricura®).
DESTINATARI
Volume per tutti, in particolare interessati ai temi della solidarietà, operatori e studiosi del terzo
settore, di economia civile, della cooperazione.
DELLO STESSO AUTORE
Domenico Cravero, Economia della speranza, pagg. 160, € 20,50, Isbn 978-88-6558-306-7
Domenico Cravero, Terra, lavoro e autismo, pagg. 152, € 16,00, Isbn 978-88-6558-374-6
Domenico Cravero, La terra che genera, cura e guarisce pagg. 168, € 17,00, Isbn 978-88-6558-373-9
fax 0672079190 e-mail ordini@ecra.bcc.it
www.ecra.it
www.facebook.com/ecralibri

www.instagram.com/ecralibri

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

L U C A

F I O R A N I

TERRA
Lodato sii mio Signore, per nostra
sorella madre terra, la quale ci dà
nutrimento e ci mantiene:
produce diversi frutti, con fiori
variopinti ed erba.
LUCA FIORANI

La collana | Ecco il quinto volume di una collana, che alla fine conterrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si
tratta di libri agili, 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 collana avrà una grafica
coordinata, anche nel dorso.

COLLANA

C R E AT U R E
160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-146-4

Il volume | L’autore, attraverso la sua poliedrica esperienza di ricercatore, che l’ha portato a lavorare sulla terra, sui territori, sul clima
e i cambiamenti climatici, è particolarmente attento alle tecnologie
a basso impatto ambientale. Per questo, partendo dal Cantico dei
Cantici, analizza la questione della cura di “nostra sorella madre
terra”, dell’impatto delle pratiche agricole, dei problemi attuali legati al conflitto sempre più aperto tra uno sfruttamento della Terra
selvaggio e le previsioni catastrofiche sul futuro ecologico. Fiorani
presenta un habitat vivibile, armonioso ma produttivo.
L’autore | Luca Fiorani, ricercatore ENEA a Frascati, docente presso
le università “Lumsa”, “Marconi” e “Roma Tre”, è autore di numerosi
articoli, brevetti e testi. Rappresenta l’Italia presso il Consiglio Artico
ed altre associazioni ambientaliste. Coordinatore dell’iniziativa interdisciplinare www.EcoOne.org e membro del comitato direttivo del
Movimento cattolico mondiale per il clima, svolge un’intensa attività
di divulgazione scientifica che lo porta ad incontrare giovani studenti
nelle scuole di tutt’Italia.

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

C A L O G E R O

P E R I

CORPO
Lodato sii mio Signore per la nostra
sorella morte corporale, dalla quale
nessun essere umano può scappare,
guai a quelli che moriranno mentre
sono in peccato mortale.
FR. CALOGERO PERI

La collana | Ecco il sesto volume di una collana, che alla fine conterrà otto volumetti, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si
tratta di libri agili, 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 collana avrà una grafica coordinata, anche nel dorso.

COLLANA

C R E AT U R E
160 pagine, rilegato, bianco/nero.
Edizioni Frate Indovino
9,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-147-1

Il volume | Il vescovo-cappuccino mons. Calogero Peri è salito
alle cronache per essersi ammalato di Covid nella prima ondata della pandemia. Il libretto pubblicato sulla “morte corporale”,
cioè sul corpo, sulla vita, sulla morte e sul loro significato cristiano e cappuccino, è una testimonianza viva della grandissima
sfida che ha colpito tutta l’umanità in questi ultimi anni. «Sicuramente san Francesco ha fatto un cammino alternativo per arrivare ad avere un altro sentire proprio sulla morte, sulla quale
noi uomini, stranamente, ci ritroviamo un po’ tutti d’accordo»,
scrive Peri nel suo libro.
L’autore | Calogero Peri (1953) è vescovo della diocesi di Caltagirone. È un frate minore cappuccino. Sacerdote dal 1978, ha ottenuto una laurea in Filosofia presso l’università Gregoriana. È stato
docente di teologia in vari atenei, ministro provinciale dei cappuccini prima di essere nominato vescovo di Caltagirone, nel 2020.

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

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.
FRANCO PRODI

La collana | Ecco il quarto volume di una collana, che alla fine
conterrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si
tratta di libri agili, 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 collana avrà una grafica coordinata, anche nel dorso.

COLLANA

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

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”.
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.

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

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.
FR. FRANCESCO NERI

La collana | Ecco l’ottavo volume di una collana, che alla fine
conterrà otto volumi, sul Cantico delle Creature di san Francesco. Si tratta di libri agili, 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 collana avrà una grafica coordinata, anche nel dorso.

COLLANA

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

Il volume | Il cappuccino fra Francesco Neri, nella serie CREATURE, ci parla del Creatore. Lo fa da teologo, ma con la grazia
e l’agilità di chi, per la profonda consonanza col mondo cappuccino, sa che parlare di cura del Creato senza parlare di Colui
che tutto può non ha alcun senso. Neri ci mostra che Dio è
“padre”, è “nostro”, è “pace”, è “cortesia”, è “luce”, è “bellezza”, è
“gioia”, è “letizia, è “un onnipotente che sorride”… Gli attributi
del Creatore consueti nel cristianesimo qui assumono una tonalità eminentemente francescana.
L’autore | Francesco Neri (1959), frate minore cappuccino, è
attualmente consigliere generale dell’Ordine. Teologo di fama,
ha un dottorato in Teologia dogmatica, ottenuto lavorando con
due grandissimi teologi della Gregoriana quali Jacques Dupuis
e Luis Ladaria. Dice di sé: «Se dovessi descrivermi mi affiderei
all’espressione di sant’Agostino: «Ci hai fatti per te, o Dio, e il
nostro cuore è inquieto finché non trova pace in Te».

Scheda tecnica

Arnaldo Pangrazzi

Il suicidio
Non ci siamo mai
detti addio
Lo strazio di chi resta

Il libro
il suicidio è un viaggio senza ritorno che tarpa le ali alla speranza. Quanti lo compiono sono prigionieri di pensieri e sentimenti che li consumano e travolgono, sospingendoli alla scelta fatale.
Con frequenza chi chiude il sipario non lascia trapelare le sue intenzioni e porta con sé nella
tomba le proprie ragioni per rinunciare a lottare. non si muore mai soli: si trascina con sé un
po’ della vita dei propri cari e si lascia con loro un po’ della propria morte. Chi resta è tormentato da tanti “ma” e “se” che accompagnano il cammino tortuoso e travagliato del cordoglio e della lenta rinascita. l’autore ritrae fotografie dei paesaggi interiori di chi ha scelto di morire e dei
superstiti, cogliendo frammenti toccanti degli abissi e dei misteri della natura umana.

Il curatore
ArnAldo PAngrAzzi, Camilliano, ha animato a Milwaukee (USA) due gruppi per superstiti di
suicidi e per tentati suicidi e ha contribuito a diffondere in italia e all’estero la metodologia dei
gruppi di auto-mutuo aiuto nel lutto.

Il libro fa tesoro dell’esperienza
accumulata negli anni dall’autore, degli
articoli scritti e delle conferenze tenute
sull’argomento, per inglobarli in un
volume che compendia le riflessioni e le
analisi maturate. L’intento è promuovere
la compassione verso coloro che hanno
compiuto questa scelta disperata e
accompagnare il cordoglio di chi resta,
promuovendo processi di guarigione.

ISBN
978-88-99515-53-9
Rilegatura
Brossura
Collana
Le domande di senso 10
Dimensioni
17x24 cm
Pagine
108
Uscita
Luglio 2021
Prezzo
€ 13,00
Destinatari
tutti

In nome di Maria
di ALDO DALLA VECCHIA
CONTENUTO

Nella storia quasi settantennale della
televisione italiana, Maria De Filippi
costituisce un’eccezione e un unicum per una
serie di ragioni oggettive: presentatrice,
autrice, produttrice dei propri programmi (e
non soltanto quelli); in onda tutti i giorni
della settimana nell’intera stagione tivù (e in
orari diversi), con una serie di appuntamenti
diventati tra i più longevi e amati del
palinsesto, da Amici a C’è posta per te,
passando per Uomini e donne; sulla cresta
dell’onda ininterrottamente da quattro
decenni (il suo debutto in video è nel 1992
con il talk Amici, il sabato pomeriggio su
Canale 5).
In occasione delle sue prime 60 primavere, e
alla vigilia dei 30 anni dal debutto, In nome di
Maria ripercorre la carriera, unica non
soltanto in Italia, di una presentatrice per
caso che è diventata la regina del piccolo
schermo, senza se e senza ma: dal debutto in
un programma di cui era autrice (la prima
edizione era presentata da Lella Costa), ﬁno
all’attuale, inscalﬁbile status di Queen Mary,
alla guida di un regno che non conosce
tramonto, come chiarisce il sottotitolo di
questo saggio: L’era deﬁlippica della tivù.
DESTINATARI

amanti della cultura pop, studiosi della cultura popolare e dei media, storici della tv
AUTORE
ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore televisivo e giornalista da oltre trent’anni. Ha ﬁrmato
programmi come Target e Verissimo, e ha collaborato con Corriere della Sera e TV Sorrisi e Canzoni.
È il coordinatore editoriale di Mistero Magazine. Tra i suoi libri ricordiamo il romanzo Rosa
Malcontenta. Con la Graphe.it edizioni ha pubblicato Mina per neoﬁti, Viva la Franca, Trionfo
d’amore e il giallo Le avventure di Amerigo Asnicar.
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Saggistica / Biograﬁe
Parva
12x21
88
Brossura
€ 9,00
978-88-9372-145-5

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

L’era deﬁlippica della tivù:
la carriera di una presentatrice
che per caso è diventata
la regina del piccolo schermo

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

NOVITÀ IN ARRIVO

Salvo Vitale

IN NOME DELL’ANTIMAFIA

Cronache da Telejato. Misure di prevenzione
e gestione dei beni sequestrati.
DESCRIZIONE

COLLANA
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO
PREFAZIONE

Cronisti scalzi, 3
15 x 21
452
9791280118110
€ 18,00
Allestimento brossura
Pietro Orsatti

DESTINATARI
Studenti, insegnanti, educatori, associazioni,
universitari, associazioni antimafia, giornalisti,
politici, magistrati.

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

Funzioni e disfunzioni, meriti e limiti della legge sulle
misure di prevenzione in una dettagliata analisi sulle
modalità dei sequestri e sull'utilizzo dei beni sequestrati.
L’autore ripercorre, attraverso le sue inchieste condotte
dall’emittente privata Telejato, in cui è caporedattore, le
vicende di imprenditori ai quali sono stati sequestrati i
beni e riconsegnate poi le briciole, per responsabilità degli
amministratori giudiziari. In primo piano le vicende della
gestione dell'Ufficio Misure di Prevenzione di Palermo,
presieduto dalla Saguto e quelle di Pino Maniaci,
responsabile della piccola emittente che per prima ha
denunciato lo scandalo. Sullo sfondo vent'anni di storia
della mafia siciliana con una rassegna dei personaggi che
l'hanno rappresentata, attraverso i loro interessi economici,
particolarmente in quella zona grigia nella quale il confine
tra mafia e legalità spesso è affidato al giudizio non sempre
omogeneo di differenti settori della magistratura. È lo
stesso confine che spesso caratterizza la vera antimafia
rispetto all’uso distorto che ne viene fatto da chi agisce in
suo nome.

AUTORE

SALVO VITALE

(Cinisi 1943) nel 1969 si è laureato in Filosofia presso
l'Università di Palermo ed ha insegnato nei licei fino al
2014. Ha condiviso le scelte politiche di Peppino
Impastato, organizzando iniziative e continuandone
l’attività, dopo la sua morte. Ha molteplici interessi, dalla
storia, alla sociologia, alla filosofia, alla psicologia, al
giornalismo, alla poesia, alla musica. Tra le sue numerose
pubblicazioni “Peppino Impastato, una vita contro la
mafia” (Rubbettino) da cui è stata tratta la sceneggiatura
del film “I cento passi”. Attualmente collabora con
Antimafia Duemila, con “I Siciliani giovani” e con altri
giornali, riviste e blog. Si occupa di educazione di
educazione antimafia nelle scuole, ha curato, per 10 anni,
il sito www.peppinoimpastato.com, attualmente cura il
sito www.ilcompagno.com ed è redattore capo
dell’emittenteTelejato.
Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

Fabio Pasqualetti
Vittorio Sammarco (a cura)

SULLE STRADE
DELLA VITA
Comunicare incontrando le persone dove
e come sono

Collana: Mediazioni
Pagine: 142
Isbn: 978-88-213-1502-2
Prezzo di copertina: € 11,00
Uscita: fine Giugno
AUTORE
Vittorio SAMMARCO – Laurea in Giurisprudenza,
pubblicista dal 1991; insegna Giornalismo e
Comunicazione politica alla FSC/UPS. Collabora
con Madre; c3dem.it; nessunluogoelontano.it;
labsus.org. È stato: coautore della trasmissione Tv
Mi Manda Rai3; direttore di Segno7; dirigente
dell’Adiconsum, di Consumers’ Forum e dei
Cristiano sociali. Ultime pubblicazioni:
Consumattori. Per un nuovo stile di vita, intervista
con F. Gesualdi e Famiglia, intervista con R. Bindi.
Con Fabio Pasqualetti, L’Educazione, la
rivoluzione possibile. Perché nessuno deve essere
lasciato indietro (LAS, 2020)

DESCRIZIONE
Nell’ambiente delle comunicazioni come della
scuola e dell’università, del lavoro come delle
relazioni, si insinua fortemente la tentazione di
iniziare a considerare tutto ciò che “facciamo a
distanza” come il futuro del nostro mondo. Questo
libro può essere un prezioso aiuto nella riflessione
su questi aspetti determinanti, per l’oggi della
pandemia come per il domani in progress», scrive
Rocco D’Ambrosio nell’Introduzione di questo
testo, provocato dal Messaggio del papa per la 55a
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, dal
titolo “Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare
incontrando le persone dove e come sono. E quel
“dove e come sono” è proprio la matrice delle
riflessioni qui pubblicate, ognuna a partire dalla
disciplina specifica e dal campo di studio che le
coltiva. Ma che non rimangono isolate, anzi,
s’intrecciano in fecondi percorsi di lettura che
fanno dell’arte, della psicologia, della sociologia,
della filosofia il terreno comune, ricco e
diversificato, su cui fare maturare il seme della
parola comunicativa generata dall’incontro con le
donne e gli uomini del nostro tempo.
«I testi presenti in questo libro, in maniera indiretta
o indiretta, intersecano il tema della fiducia: tutte
le distorsioni della comunicazione – sappiamo bene
– hanno un diretto effetto sul grado di fiducia dei
cittadini nelle istituzioni», scrive D’Ambrosio; che
conclude con una proposta di grande respiro,
coraggiosa ma non impossibile: «Avremo ancora e
sempre da discutere dei temi presentati in questo
testo: in un continuo e proficuo movimento dal
libro ai fatti e dai fatti al libro, come indica
Agostino».

NUOVA EDIZIONE

Vittorio Luigi Castellazzi

IL TEST DEL DISEGNO
DELLA FIGURA UMANA
Sesta edizione

•Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1397-4
•Num. Collana: 81
•Anno di pubblicazione: 2021
•Pagine: 302 (6a. ediz.)
€22.00
AUTORE
Vittorio Luigi Castellazzi, psicologo clinico,
psicoterapeuta-psicoanalista. Docente emerito di
Tecniche proiettive e diagnosi della personalità
(1976-2012) e di Psicopatologia dell’infanzia e
dell’adolescenza (1979-1996) all’Università
Pontificia Salesiana di Roma. Docente di
Psicologia della religione al Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo di Roma (1979-2012); di
Psicopatologia dello sviluppo all’Università Lumsa
di Roma (1995-2000), all’Università degli Studi di
Roma-Tre (1994-2003) e alla Scuola postuniversitaria di Psicoterapia Simpat di Roma
(1996-2016). È membro di varie Società nazionali
e internazionali.

DESCRIZIONE
Partendo dal Draw-A-Person di K. Machover,
comparso nel 1949, il presente manuale, ormai
alla sesta edizione riveduta e ampliata, propone
l’interpretazione del Test del Disegno della Figura
Umana (D.F.U.) nei suoi tre livelli: grafico, di
strutture formali e di contenuto analitico e
sintetico. Esso si rivela un prezioso strumento
psicodiagnostico per la conoscenza delle
dinamiche profonde e inconsce non solo dei
bambini, ma anche degli adolescenti e degli
adulti.
Sulla base dei risultati di specifiche e numerose
ricerche e della lunga esperienza clinica
dell’Autore, derivante sia dalla sua attività
professionale che dalla conduzione (1976-2012)
del corso teorico di Tecniche proiettive e dei
Tirocini di tecniche proiettive e di psicodiagnosi
della personalità di primo e secondo livello svoltisi
in un ambito accademico internazionale, sono
stati individuati ben 375 indici psicodiagnostici, di
cui 26 a livello grafico, 62 a livello di strutture
formali e 287 a livello di contenuto.
Si segnala che, a integrazione e completamento
del Test del Disegno della Figura Umana, è utile
somministrare anche il Test del Disegno della
Persona sotto la Pioggia (D.P.P.) e il Test del
Disegno della Maternità (di prossima
pubblicazione).
Il volume è destinato agli studenti di psicologia e
a tutti coloro che già operano nel campo della
psicodiagnosi. Inoltre, si presta a essere un valido
aiuto ai fini dell’avvio di un trattamento
psicoterapeutico.

SEZIONE: MONDO

NON TUTTI SANNO
La voce dei detenuti di Rebibbia

a cura di Emma Zordan

DATA DI PUBBLICAZIONE:
26/06/2021
PREZZO: € 17,00
FORMATO: cm. 14x21
Brossura
PAGINE: 160 (non definitive)
ISBN: 978-88-266-0643-9
Collana Volti

Vi siete mai chiesti come sia realmente la vita in
stato di detenzione? Suor Emma Zordan in queste
pagine racconta la sua esperienza come volontaria
nella speranza di trasmettere – in modo autentico
– come si svolge la vita in un penitenziario e di
come quest’esperienza risulti più o meno utile per
il reinserimento sociale di chi delinque.
Un libro che offre la testimonianza della vita
carceraria: descrive come i detenuti immaginano
di essere considerati dalla gente. I loro scritti
esprimono la durezza della vita sia prima che
durante il loro vissuto a Rebibbia. La prefazione è
del cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo de
L’Aquila e di Ottavio Casarano, direttore del
carcere di Rebibbia.

Emma Zordan, nata a Sabaudia in
provincia di Latina nel 1941, da anni è
volontaria nel carcere di Rebibbia dove ha
promosso Concorsi Letterari tra i reclusi
per facilitare la loro capacità di espressione
e di scrittura. Si è deciso di raccogliere e pubblicare in
un volume questi elaborati. Laureata in Pedagogia con
abilitazione in Lettere ha conseguito un Master in
Psicologia di consultazione e Bioetica. Ha insegnato
lettere nelle scuole statali e lavorato con gruppo Scout.
All’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia) è stata
responsabile dell’Ufficio famiglia, quindi è stata
membro della Consulta CEI per la famiglia. Oltre ad
aver avuto esperienze di governo nella sua
Congregazione ha lavorato nelle parrocchie come
catechista e ha partecipato alle missioni popolari. Vive
a Latina dove è superiora di una comunità di Suore
anziane.
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novità
Posso fidarmi
dei Vangeli?
Esistono prove per
credere ai Vangeli?

UNA RISPOSTA CRISTIANA A
EHRMAN E BERMEJO-RUBIO

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 184
PREZZO: € 12
ISBN: 9788833062143
COLLANA: Apologetica
USCITA: Ottobre 2021

2018

PETER J. WILLIAMS insegna
all'Università di Cambridge, dove
ha conseguito un dottorato in
Lingue Antiche.
È il direttore della Tyndale House,
un centro internazionale di ricerca
specializzato nelle lingue, nella
storia e nel contesto culturale
della Bibbia.
Ha diretto la Scuola di Teologia,
Storia e Filosofia dell'Università di
Aberdeen e ha coordinato la
traduzione di testi biblici dalla
lingua originale.

I Vangeli di Matteo, Marco, Luca e
Giovanni sono quattro resoconti della
vita e degli insegnamenti di Gesù di
Nazareth. Ma possono essere accettati
come testi accurati? Quali prove ci
sono che gli eventi riportati siano
realmente accaduti? Come possiamo
essere certi che non siano stati
manipolati?
Il dottor Peter Williams esamina
le prove contenute in fonti non
cristiane, valuta quanto accuratamente
i quattro resoconti biblici riflettano il
contesto culturale del loro tempo,
confronta i diversi resoconti degli stessi
eventi e analizza come questi testi
siano stati tramandati attraverso i
secoli.
Tutti, dallo scettico allo studioso,
troveranno argomentazioni chiare,
coerenti e convincenti per poter fare
affidamento sui Vangeli.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia, Storia e Lingue Antiche

In uscita: copertina e specifiche possono variare

ADI Media

riproposta

Il Nuovo
Atlante
Biblico

La Bibbia descrive eventi che hanno
avuto luogo in paesi, regioni e città con
caratteristiche geografiche del tutto
particolari, parte integrante della storia
biblica e del suo messaggio.
Il Nuovo Atlante Biblico fa luce su
queste peculiarità e rivela l'importanza
di questi elementi fondamentali nel
contesto originario.
FORMATO: cm. 22 X 29
PAGINE: 304
PREZZO: € 47,50
ISBN: 9788889698600
COLLANA: Fuori collana
USCITA: 2012

2018

BARRY J. BEITZEL è uno studioso
dell'Antico Testamento, geografo,
cartografo e traduttore della
Bibbia. Ha conseguito un
dottorato in lingue e letterature
del Vicino Oriente antico presso
l'Università della Pennsylvania.
Ha ottenuto un post-dottorato in
geografia del Vicino Oriente
antico presso l'Università di Liegi.
Dal 1976 è membro del
Dipartimento di Antico
Testamento e Lingue Semitiche
alla Trinity Evangelical Divinity
School.

Caratteristiche dell’opera:
• Una panoramica della collocazione
geografica dei luoghi e degli eventi
biblici: dal Giardino di Eden all’Impero
Romano.
• Indice delle voci, per trovare la stessa
località nel testo e su tutte le cartine.
• Centinaia di note provvedono ulteriori
informazioni e riferimenti a documenti
storici, geografici e biblici.
• Un indice generale utile per trovare i
nomi esatti e soggetti di grande
interesse.
Interamente a colori e rilegato.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia.

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico
Il NUOVO ATLANTE BIBLICO
Curato da BARRY J. BEITZEL
rappresenta una significativa revisione
di un precedente Atlante Biblico,
sempre pubblicato dalla "Moody Publishers",
il settore editoriale del prestigioso
Moody Bible Institute.
Ogni cartina è stata digitalizzata e aggiornata
per assicurare una maggiore
accuratezza di informazioni.
Altre caratteristiche dell'opera:
1. Una panoramica facilmente comprensibile della collocazione
geografica dei luoghi biblici e degli eventi occorsi - dal Giardino di
Eden all'espansione del messaggio cristiano nell'Impero Romano.
2. Un pratico indice delle voci che appaiono sulle mappe, per
trovare la stessa località su cartine geografiche diverse.
3. Un sostanzioso indice dei riferimenti biblici.
4. Centinaia di note, alla fine dell'Atlante, provvedono ulteriori
informazioni e riferimenti a documenti storici, geografici e biblici,
etc.
5. Un indice generale utile per trovare i nomi esatti e soggetti di
grande interesse.
6. Una selezione di letture più generali sull'argomento, per uno
studio ulteriore sui vari temi trattati.
Interamente a colori e rilegato.

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico

Suzanne Giuseppi Testut

FRANCESCO D’ASSISI
IL PROFETA
DELL’ESTREMO
ALLA LUCE DELL’ESORTAZIONE
EVANGELII GAUDIUM
DI PAPA FRANCESCO
DESCRIZIONE
Francesco d’Assisi continua ad esercitare anche
oggi una particolare attrazione su tante persone,
credenti e no, per la radicalità del suo impegno,
per la capacità di portare sino alle estreme
conseguenze le sue scelte. L’Autrice ci
accompagna alla conoscenza dell’esperienza di
Francesco attraverso un percorso illuminato dagli
Scritti del santo, spesso poco conosciuti, e dalle
intuizioni presenti nell’esortazione di papa
Francesco Evangelii gaudium. In questo modo
emergono l’intelligenza spirituale del santo e la
sua finezza psicologica, preziose per chiunque
anche oggi si scopra assetato di autenticità.
Collana FRANCESCO E DINTORNI, 3
formato 19x14 • brossura
pp. 200 • 2021 • € 19,00
ISBN 978-88-7962-370-4

AUTORE
Suzanne Giuseppi Testut Francescana Secolare
francese, studiosa di spiritualità e di psicologia
del profondo, animatrice di gruppi francescani e
accompagnatrice spirituale. Ha pubblicato diversi
studi sulla possibilità e le condizioni di
un’autentica esperienza spirituale oggi

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it
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• Il sentirsi figli, sorgente di responsabilità personale e
sociale.

Mi è stato padre

PAROLE CHIAVE / TAG
Paternità – essere “figli” – responsabilità
– Gioventù Studentesca – Comunione e
Liberazione – Liguria – politica
ISBN: 9788852606939
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Marco de Petro è uno dei primi che ha avuto
don Luigi Giussani come insegnante
di religione al Liceo Berchet di Milano.
È tra i fondatori di CL a Chiavari e in Liguria.
È stato parlamentare e sindaco di Chiavari.

DESCRIZIONE
«Ho voluto raccontare ai miei nipoti il mio incontro con
il cristianesimo e come è venuto maturando in me
un modo nuovo di concepire tutta la realtà fino a
diventare il mio modo di essere e di sentire.
Di questa testimonianza, come nonno mi considero
responsabile verso i miei nipoti, come uomo verso tutti.»
Marco Mazarino de Petro

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

MEDIA

www.itacaedizioni.it

9788852606823

9788852606748

9788852606755

NOVITA’

Francesco Bagatti

VANGELO E
POLITICA BUONA
pp. 128 f.to 17x24
ISBN 9791280527011
Euro 12
AUTORE
Francesco Bagatti è nato nel 1927 a Lari, dove
vive e lavora. Si è occupato di urbanistica e
architettura; in politica ha militato nel
P.S.I.U.P., che ha abbandonato prima della
scissione.
DESCRIZIONE
Nato per soddisfare la richiesta di un amico, tornato in patria dopo quasi venti anni di assenza,
questo libro ha più di un aspetto di eccezionalità: a partire dal fatto che è l’esordio di un autore
ultranovantenne. Il quale, con piglio fresco e vivace, affronta le grandi passioni della sua vita: la
politica e la religione. Vangelo e politica buona (con l’evangelista Marco e dintorni). Per un nuovo
umanesimo evangelico: comunitario, federalista e planetario, questo il titolo e sottotitolo integrale
del volume, è infatti una partecipata e sentita proposta di un’ipotesi politica e della sua possibile
attuazione, che renda possibile un’autentica rivoluzione. Realizzando, in concreto e partendo dal
basso, quello che Bagatti chiama “federalismo comunitario”. Non un’utopia, ma una pratica che
in Italia ha avuto un significativo “cantiere” con il movimento di Comunità, di Adriano Olivetti, ma
anche con gli ‘esperimenti’ del clero eterodosso dei vari Turoldo, Balducci, don Zeno ecc. Un
coacervo di idee alle quali il nostro autore ha fattivamente partecipato, organizzando le prime
marce per la pace, creando collegamenti tra disparate personalità, dando vita a centri di
volontariato e via dicendo; con l’intento precipuo di superare gli egoismi, di mettere le proprie
energie al servizio di tutto quel che potesse aiutare a superare gli egoismi, contro i privilegi di
classe, ma anche degli interessi delle gerarchie clericali. Un discorso del quale vengono qui riprese
le fila con lucidità teorica, ma anche con accensione poetica: dei “semplici appunti” ordinati con
liturgico richiamo alle evangeliche letture della messa domenicale e che però si appoggiano, con
inusitata precisione, alla prassi politica e fanno ricorso costante alla preghiera. Mostrando una
strada “stretta e difficile”, ma che potrebbe essere decisiva per correre ai ripari in questi “tempi
duri”.

SEZIONE: PAPA

UNA GRANDE GIOIA
Oggi è nato per noi il
Salvatore
di Papa Francesco
Un libro fotografico pensato in
occasione del Santo Natale. Un invito
alla speranza, alla pace, alla giustizia,
alla gioia e alla fratellanza.
Contiene i pensieri e le foto tratte dal
magistero di Papa Francesco, le
immagini delle opere d’arte dei Musei
Vaticani e la Lettera Apostolica
Admirabile Signum sul significato e sul
valore del presepe.
La prefazione è a firma del cardinale
Gianfranco Ravasi.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 3/11/2021
PREZZO: € 20,00
FORMATO: cm. 14x21
RILEGATURA Cartonato con sovraccoperta
PAGINE: 136
ISBN: 978-88-266-0650-7

SEZIONE: PAPA

UN DOLORE
COLMO DI SPERANZA
Con il Papa ricordiamo i
nostri defunti
di Papa Francesco

Una
raccolta
delle
citazioni
più
significative tratte dalle Parole di Papa
Francesco con le immagini del suo
magistero. Un piccolo sussidio per
riflettere sulla morte e sulla vita. La
prefazione
è
di
José
Tolentino
de Mendonça, cardinale Archivista e
Bibliotecario di Santa Romana Chiesa.
DATA DI PUBBLICAZIONE:
01/10/2021
PREZZO: € 5,00
FORMATO: cm. 11,5x15
Brossura
PAGINE: 64
ISBN: 978-88-266-0651-4
Collana Celebrare

SEZIONE: PAPA

OPERA OMNIA vol. VIII/1
JOSEPH RATZINGER –
BENEDETTO XVI

ECCLESIOLOGIA
di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI

DATA DI PUBBLICAZIONE:
20/07/021
PREZZO: € 90,00
FORMATO: cm. 15x21
Cartonato
PAGINE: 816 (previste)
ISBN: 978-88-266-0652-1
Opera Omnia Vol. VIII/1

«Il volume VIII dell’Opera omnia di Joseph
Ratzinger presenta inseriti in una prospettiva
d’insieme i numerosi lavori e scritti sparsi di
papa Benedetto XVI sull’ecclesiologia e
sull’ecumenismo. Il loro grande numero ha reso
necessaria la suddivisione del volume VIII in due
tomi. I contributi sono il frutto di mezzo secolo
di ricerca scientifica e d’insegnamento. Sono
espressione di una teologia viva, orientata al
futuro che — in un fruttuoso dialogo tra fede e
ragione — rende accessibile la Rivelazione di Dio
in Gesù Cristo nel suo significato per la Chiesa e
per il mondo». Dalla prefazione del cardinale
Gerhard Ludwig Müller, curatore dell’Opera.

SEZIONE: VATICANO

DE EXORCISMIS ET
SUPPLICATIONIBUS
QUIBUSDAM
RITUALE ROMANUM
Ex Decreto Sacrosancti Œcumenici
Concilii Vaticani II Instauratum
Auctoritate Ioannis Pauli PP. II
Promulgatum
Editio Typica

di Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei
Sacramenti

DATA DI PUBBLICAZIONE: 17/06/2021
PREZZO: € 30,00
FORMATO: cm. 17,5x24,5
Cartonato
PAGINE: 88
ISBN: 978-88-209-8951-4

Il rito dell’esorcismo promulgato tramite
decreto della Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 22
novembre 1998.
L’edizione è stata emendata nel 2004.
De exorcismis et supplicationibus quibussdam è
utilizzato per eseguire esorcismi solo sotto
espressa autorizzazione del vescovo.

SEZIONE: MONDO

HO FATTO CRISTIANO
IL PAPA
Don Enrico Pozzoli il missionario
salesiano che ha battezzato papa
Francesco
di Ferruccio Pallavera

DATA DI PUBBLICAZIONE:
13/09/2021
PREZZO: € 12,00
FORMATO: cm. 14x21
Brossura
PAGINE: 272 (non definitive)
ISBN: 978-88-266-0540-1
Collana Volti

«Jorge Mario, io ti battezzo nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo…»: quando don Enrico
Pozzoli pronunciò queste parole, mai avrebbe
immaginato che quel neonato un giorno sarebbe
diventato Papa, prendendo il nome di Francesco. Era il
Natale del 1936, la basilica di San Carlo Borromeo e
Maria Ausiliatrice a Buenos Aires era piena di fedeli e
a chiedergli di battezzare il loro primogenito erano stati
Mario Bergoglio e Regina Sivori, appartenenti a due
famiglie che avevano lasciato l’Italia in cerca di fortuna.
Il libro ripercorre per la prima volta la vita di questo
missionario, nato a Senna Lodigiana in Lombardia nel
novembre 1880, diventato salesiano nel 1903, emigrato
in Argentina e deceduto a Buenos Aires nell’ottobre
1961. Numerosi particolari della figura e dell’opera di
don Pozzoli che emergono dalla lettura, sono stati
raccontati dallo stesso papa Francesco, durante un
colloquio concesso all’autore, il 17 luglio 2020.

Ferruccio Pallavera giornalista, ha
lavorato per 38 anni al quotidiano “Il
Cittadino” di Lodi, per il quale ha anche
ricoperto l’incarico prima di vicedirettore e
poi di direttore. Attualmente dirige l’Archivio Storico
Lodigiano, una rivista edita dal 1882 a cura della
Società Storica Lodigiana. L’attività pubblicistica
comprende, inoltre, oltre 100 fra volumi e saggi di
carattere storico, soprattutto dedicati al territorio Lodi
- giano, oltre a numerosi contributi a libri di altri autori.

NOVITÀ PAPA

Mettersi in gioco.
Pensieri sullo sport

a cura di Lucio Coco
Una raccolta di pensieri di papa Francesco
dedicati al tema dello sport. Questo piccolo
volume, pensato in occasione dell’anno
olimpico, mostra il punto di vista del
Pontefice nei confronti dei valori legati al
linguaggio
universale
delle
discipline
sportive. Per papa Francesco lo sport ha una
significativa valenza formativa, pedagogica
ed educativa per perseguire valori come:
lealtà,
costanza,
giustizia,
dedizione,
pazienza, autocontrollo, rispetto…
L’Olimpiade è per il Pontefice un evento
sportivo nel quale le differenze culturali, le
barriere sociali e le differenze religiose
vengono superate nel segno di «un
universalismo caratterizzato da fraternità e
amicizia tra i popoli» (Papa Francesco,
Discorso ai Dirigenti e agli Atleti del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, 19.12.2014).
DATA DI PUBBLICAZIONE
24/08/2020
PREZZO: € 5,00
FORMATO: gr 140 cm. 11,5x15 - brossura
PAGINE: 126
ISBN: 978-88-266-0404-6
COLLANA: Celebrare
Tag: Sport – Giochi Olimpici - Fraternità

I Giochi olimpici, per il Santo Padre sono un
evento sportivo in cui differenze culturali,
sociali le barriere e le differenze religiose
vengono superate nel segno di “un
universalismo caratterizzato dalla fraternità
e amicizia tra tutti i popoli ”(Papa Francesco,
Discorso ai Leader e agli Atleti del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, 19.12.2014).
Il volume è destinato a tutte le persone fedeli
e a coloro che amano particolarmente o
praticano
gli sport.

SEZIONE: MONDO

MISSIONE
Che passione!
L’evangelizzazione nella
Chiesa di Papa Francesco
a cura di Vito Magno

Il volume raccoglie le conversazioni radiofoniche di
padre Vito Magno, andate in onda su Radio Vaticana
Italia nell’estate e nell’autunno 2019. Sono presenti i
dialoghi con: Rino Fisichella, Bernardo Cervellera,
Mario Delpini, Vincenzo Paglia, Armando Matteo,
Guzman Carriquiry Lecour, Giulio Albanese, Paolo
Ruffini, Stefano Zamagni, Francesco Soddu, Chiara
Amirante, Marco Impagliazzo, Eraldo Affinati,
Giuseppe Pizzoli, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I.
DATA DI PUBBLICAZIONE:
25/06/2020
PREZZO: € 17,00
FORMATO: gr 280 cm. 14x21
Brossura
PAGINE: 200
ISBN: 978-88-266-0439-8
Collana Fede in Dialogo
TAG: Interviste- evangelizzazione- Missione

Vito Magno, è sacerdote rogazionista, giornalista
RAI, direttore della rivista «Rogate ergo»,
collaboratore di Radio Vaticana Italia – Segreteria
per la Comunicazione, del quotidiano «Avvenire»
e di diversi periodici italiani.
Il volume è destinato a tutti i Fedeli i Catechisti e
gli Operatori Pastorali

SEZIONE: PAPA

PAPA LUCIANI
Cronaca di una morte
di Stefania Falasca
Il volume ripercorre la scomparsa improvvisa di Albino
Luciani, papa Giovanni Paolo I, avvenuta dopo appena
trentaquattro giorni dal ministero petrino. La notizia della sua
morte ha dato vita per quarant’anni ad un filone giallistico.
Attraverso un lavoro sistematico sulle fonti archivistiche mai
prima effettuato – avviato grazie al processo canonico di
canonizzazione di Giovanni Paolo I – è stato possibile
ricostruire le ultime ore di vita del pontefice veneto grazie alla
documentazione e alle testimonianze disponibili. La ricerca è
stata condotta secondo criteri storico-critici e attraverso il
riscontro documentale e il confronto asciutto e puntuale delle
prove testimoniali. Il volume è arricchito da una vasta
appendice documentaria con fonti in originale e da una
introduzione, chiara e accessibile a tutti, sulla figura e sulla vita
di Albino Luciani.

DATA DI PUBBLICAZIONE:
09/09/2020
PREZZO: € 18,00
FORMATO: gr. 500 cm.14x21 cartonato con
sovracoperta
PAGINE: 254
ISBN: 978-88-266-0451-0
TAG: Giovanni Paolo I - Storia - Indagine
giornalistica

Il volume è destinato a tutti i devoti di
Giovanni Paolo I - cultori di storia recente e
della Chiesa - giornalistI

Stefania Falasca, vaticanista e saggista, editorialista di
«Avvenire». Ha conseguito presso l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata il Dottorato di ricerca in Italianistica con una
tesi sugli scritti di Albino Luciani. Diplomata nel 2004 in
Postulazione nei processi di canonizzazione presso lo Studium
della Congregazione delle cause dei santi, è vicepostulatrice
della Causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I. A questo
fine ha curato la realizzazione della Positio super virtutibus e ha
dato alle stampe con Davide Fiocco e Mauro Velati la biografia
ufficiale (Albino Luciani - Giovanni Paolo I, Biografia ex documentis.
Dagli atti del processo canonico, Tipi edizioni 2018). Prima del
quotidiano «Avvenire» ha svolto per oltre un ventennio la
professione giornalistica per il mensile internazionale «30Giorni
nella Chiesa e nel mondo» trattando tematiche storico-culturali
e approfondimenti monografici nell'ambito della storia e della
vita della Chiesa. Come consulente Rai, per il programma di Rai
3 «La Grande Storia» ha collaborato alla realizzazione del filmdocumento Giovanni Paolo I. Il Papa del sorriso (2005); La croce e la
svastica (2008); Romero. Voce dei senza voce (2011). Tra i suoi saggi:
Un vescovo contro Hitler. Von Galen, Pio XII e la resistenza al
nazismo, San Paolo 2006; Giovanni XXIII, in una carezza la
rivoluzione. Storia di una canonizzazione voluta da Papa Francesco,
Rizzoli 2014; La smemoratezza di Dio. Papa Francesco conversa con
Stefania Falasca, EDB 2016. Nel 2017 ha ricevuto il primo premio
giornalistico “Giuseppe De Carli” per l’informazione religiosa.

SEZIONE: PAPA

GUARIRE IL MONDO
Catechesi sulla pandemia
di Papa Francesco

DATA DI PUBBLICAZIONE:
24/11/2020
PREZZO: € 8,00
FORMATO: cm. 14x21 Brossura
PAGINE: 73
ISBN: 978-88-266-0514-2
TAG: Papa Francesco - Catechesi – Covid-19

Nella sua catechesi, svoltasi durante le
udienze pubbliche del mercoledì nei
mesi di agosto e settembre 2020,
Papa Francesco ha cercato di
rivolgersi alla Chiesa e al mondo con
parole di consolazione e di proporre
alternative stimolanti ai vecchi stili di
vita, alle abitudini e strutture sociali
che la pandemia ha rivelato essere
carenti in giustizia, insostenibili e
bisognosi di riforme drastiche per
mantenere saldo il valore centrale
della persona umana
Lingue disponibili: inglese, francese,
portoghese, spagnolo.
Il volume è destinato a tutti i fedeli

SEZIONE: PAPA

UN AMICO VESTITO
DI BIANCO
di Papa Francesco

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

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

Il volume è destinato a tutti i fedeli, in
particolare alle famiglie con figli piccoli e
agli animatori di catechesi per bambini

SEZIONE: CHIESA

DALL’INFORMATICA
AL CIELO
Carlo Acutis
di Nicola Gori

PREZZO: € 12,00
FORMATO: cm. 14x21
Brossura
PAGINE:
ISBN: 978-88-266-0572-2
Collana TESTIMONI

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

SEZIONE: PAPA

TESORI DI SAPIENZA
Parole ai nonni
di Francesco (Jorge Mario
Bergoglio)
Preafazione del Cardinale José
Tolentino de Mendonça

DATA DI PUBBLICAZIONE:
21/05/2020
PREZZO: € 5,00
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

FRATELLI TUTTI
Lettera Enciclica
Sulla fraternità e l’amicizia
sociale

DATA DI PUBBLICAZIONE
05/10/2020
PREZZO: 6,00 euro
FORMATO: cm. 12x17 Brossura
PAGINE: 248
ISBN: 978-88-266-0508-1

Il volume contiene il testo della terza Lettera
Enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e
l’amicizia sociale che verrà firmata ad Assisi il
3 ottobre 2020. Il titolo trae spunto dallo
scritto di San Francesco: "Guardiamo, fratelli
tutti, il buon pastore che per salvare le sue
pecore
sostenne
la
passione
della
croce" (Ammonizioni, 6, 1: FF 155) ed è esso
stesso uno dei punti focali del magistero di
Francesco che già «dalla sera della sua
elezione, il 13 marzo 2013, si presenta al
mondo con la parola “fratelli”. E fratelli sono
gli invisibili che abbraccia a Lampedusa, gli
immigrati, nella sua prima uscita da
Pontefice. Anche Shimon Peres e Abu Mazen
che si stringono la mano assieme al Papa nel
2014 sono un esempio di quella fraternità che
ha come obiettivo la pace. Fino alla
Dichiarazione di Abu Dhabi dell’anno
scorso, anche in questo caso un documento
sulla “fratellanza umana” che, dirà
Francesco, “nasce dalla fede in Dio che è
Padre di tutti e Padre della pace”».
Tratto da VATICAN NEWS - Alessandro De
Carolis – Città del Vaticano

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

IL VANGELO DI LUCA

NOTE TECNICHE

Una guida alla Lettura

Codice d’ordine 8009

Descrizione dell’opera
S.E. monsignor Nazzareno Marconi, eminente biblista, sul modello del volume “Il Vangelo di
Marco. Una guida alla lettura” (Editrice Shalom 2019), propone una nuova traduzione letterale del Vangelo di Luca, più vicina ai testi originali.
Questa scelta ha l’intento di invitare il lettore a porre una maggiore attenzione alle parole,
nella consapevolezza che il testo ci giunge da una distanza storica di due millenni.
Commentando ogni capitolo in modo profondo e, al tempo stesso, comprensibile a tutti,
monsignor Marconi introduce a una prima lettura più attenta e personale del testo, con
la speranza di aiutare i semplici fedeli a scoprire la straordinaria ricchezza e bellezza del
Vangelo di Luca che, dopo duemila anni, continua ad affascinare non solo i credenti, ma
ogni uomo che, leggendo con amore e passione le sue pagine, accetti la sfida di mettersi in
cammino guidato dalla Parola.

Prezzo: € 7,00
Formato: cm 11x16,5
Pagine: 320
Peso: kg 0.236
Collana: La Parola di Dio
Argomento: Vangelo
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
31 maggio 2021

Punti di forza
• Autorevolezza dell’Autore, eminente biblista, che ha collaborato (1990-2001) al progetto
“Bibbia” della LUX-VIDE per la RAI, per il quale ha seguito come Consulente storico-esegetico la realizzazione di 13 FilmTV di argomento biblico e catechistico. Tra gli altri “Genesi”,
“Abramo”, “Giuseppe”, “Mosè”, “Jesus”, “Apocalisse”.

Autore: Nazzareno Marconi

• Nuova traduzione originale del Vangelo di Luca, più vicina ai testi originali.

Nasce a Città di Castello (PG) il 12 febbraio1958, riceve
l’Ordine sacerdotale il 2 luglio 1983. Nel 1997 consegue il Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia
Università Urbaniana. Dal 3 giugno 2014 è vescovo della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. Raffinato biblista, nel 2019 pubblica per l’Editrice
Shalom Il Vangelo di Marco. Una guida alla lettura.

• Commento puntuale e profondo, ma al tempo stesso semplice, di ogni capitolo del Vangelo.
• Grafica sobria ed elegante che arricchisce il testo.
ISBN 978 88 8404 212 5

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti: sacerdoti, religiosi, ma anche laici che desiderano avvicinarsi alla
“Parola di vita”. Gruppi di lettura popolare del Vangelo. Gruppi di preghiera. Catechisti.

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it
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Tempo LibeRo

FUORI COLLANA
Pedalando senza fretta
Formato 12,8x21,5, brossura
Pagg. 96, € 12,00
Isbn 978-88-6558-193-3

Un libro imperdibile per chiunque ami
andare in bicicletta: sette straordinari itinerari
cicloturistici che si snodano lungo navigli
e canali della Lombardia.
CONTENUTO
Sette brevi percorsi ciclabili che fiancheggiano le “idrovie artificiali lombarde”: Naviglio Grande Bresciano, Canale Vacchelli e Naviglio Civico di Cremona, Canale della Muzza, Naviglio
Martesana, Canale Villoresi, Naviglio Pavese, Naviglio Grande. Per ogni itinerario l’autore
regala preziosi appunti di viaggio con indicazioni tecniche, informazioni storiche, culturali,
enogastronomiche e curiosità sui luoghi da visitare. Dislocato lungo i navigli, infatti, vi è un
ricchissimo patrimonio ambientale e turistico da visitare, rigorosamente, in bicicletta.
AUTORE
Marco Carminati, giornalista pubblicista e scrittore, è autore di oltre cinquanta libri, fra romanzi, raccolte di racconti, saggi, volumi fotografici.
DESTINATARI
Pubblico generalista con particolare riferimento agli amanti dei viaggi, dell’arte e della natura.
SULLO STESSO TEMA
Massimiliano Porro, Borghi svelati, pagg. 192, € 20,00, Isbn 978-88-6558-380-7

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

www.instagram.com/ecralibri

Calendario
Frate Indovino

2022
COLLANA
CALENDARI DA PARETE
“FRATE INDOVINO”
20 pagine stampate a quattro colori.
Prezzo al pubblico: 5,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199-155-6

Edizioni Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06124 Perugia
Tel. 075 5069369, Fax 075 5051533

E-mail: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.youtube.com/user/frateindovino1946
www.facebook.com/frateindovino
WhatsApp: 333 7786132 (solo messaggi di testo)

Il Calendario Frate Indovino 2022 è dedicato quest’anno al
cammino dell’umanità, dall’alba della creazione ad oggi.
È un cammino millenario segnato da scoperte e innovazioni
che hanno favorito progressivamente la crescita sociale, economica e culturale dell’umanità. Ma, è anche un cammino
storicamente sconvolto da imprevedibili sciagure naturali e
da tragedie provocate dell’uomo.
Attraverso le tavole pittoriche del maestro Stefano Riboli, il
Calendario ci accompagna con stile cappuccino alla ricerca di un nuovo umanesimo, di quel contributo semplice ma
fecondo che il carisma francescano può offrire all’umanità.
Il Calendario Frate Indovino, giunto alla sua 77^ edizione,
mantiene inalterato il suo fascino puntando come sempre
sulla saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’orto e giardino; consigli profusi in ricette gustosissime anche
per chi ha stomaci malandati; proverbi giornalieri che fanno
riflettere; previsioni meteo e movimentazione dei Corpi Celesti; novità in campo medico… il tutto condito con il proverbiale umorismo e l’immancabile letizia francescana!

NOVITÀ SETTEMBRE 2021

fr. Mariangelo da Cerqueto

Copertina provvisoria

L’orticello
di Frate Indovino

350 pagine stampate in quadricromia.
Formato cm 15,5x21.
Edizioni Frate Indovino
25,00 euro
Codice ISBN: 978-88-8199157-0

Il libro | Frate Indovino propone una nuova edizione, la
terza della serie, aggiornata nei contenuti e con una grafica diversa, di uno dei suoi maggiori long seller, L’Orticello
di Frate Indovino, scritto a suo tempo da fra Mariangelo da
Cerqueto. Attraverso la presentazione degli ortaggi e le note
per la loro utilizzazione, il ricco volume si rifà alla grande
tradizione cappuccina riguardanti la cura del creato, la sanità del corpo e la vita dello spirito.
L’autore | Fra Mariangelo da Cerqueto (1915-2002), colui
che ha fondato Frate Indovino, fu ordinato sacerdote nel
1939. Nel 1946 ha dato vita al celeberrimo Almanacco di
Frate Indovino. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 10.000
proverbi di Frate Indovino, Giardino in casa, Ridere fa bene,
La buona cucina casalinga.
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libri per sorridere
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www.festinalenteedizioni.it

Della monica - De nardo - piccininno

Formato 21 x 15,5 cm
184 pagine
illustrazioni
in bianco e nero
rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

ONLY WEST BABY

ISBN 979-12-80070-06-7

Collana:
Piccola biblioteca del sorriso
Genere:
umorismo, fumetto

Destinatari
Ragazzi, collezionisti di fumetto.
Raffaele Della Monica

Già collaboratore della Max Bunker Press,
dove ha disegnato storie della serie Alan
Ford, oggi per Sergio Bonelli Editore realizza storie delle serie Mister No, Martin
Mystère, Tex e Zagor.

Giuseppe De Nardo

Le prime esperienze in campo fumettistico
risalgono alla fanzine Trumoon, dalla
quale sono usciti i maggiori fumettisti
della scuola salernitano-partenopea. Già
collaboratore della rivista Intrepido a metà
anni ’90 inizia l’attività per Sergio Bonelli
Editore in qualità di sceneggiatore, scrivendo alcuni albi per Dylan Dog, Julia e
per la collana Le Storie.

Giuliano Piccininno

Dopo varie esperienze nel campo delle
fanzine, passa al professionismo disegnando Alan Ford (1984-1987), da qui in poi le
collaborazioni con diverse case editrici si
moltiplicano (Mondadori, Rizzoli,
Vallardi, Star Comics, Tornado Press,
Soleil, ecc.) e disegna una notevole quantità di personaggi spaziando dallo stile realistico a quello supereroistico a quello comico. Per Sergio Bonelli Editore disegna
Dampyr e Zagor.

Contenuti
Pat O’Mallament, Rico Manolente, El Carognero, sono temibili banditi, terrori
del West & dintorni, ma sulla loro strada hanno incontrato i TexaStranger. La
missione dei TexaStranger? Ovvio, fermare i cattivi, che poi così cattivi non sono
mai. Maldestri, goffi e sfortunati, i cattivi, se così si possono chiamare, sono i
simpatici antieroi della prima delle due serie che compongono questa raccolta.
Ma veniamo agli autori. Oggi Giuseppe De Nardo, Raffaele Della Monica e
Giuliano Piccininno sono tre affermati professionisti del fumetto, attivi in particolare con i personaggi della scuderia Bonelli, ma nei loro anni giovanili hanno
dato vita a un’interessante quanto poco nota pubblicazione dedicata al fumetto
western umoristico: Only West Baby.
Questo volume propone, per la prima volta raccolte insieme, tutte le storie, edite
e inedite, delle serie dei TexaStranger e delle Grandi balle del West.
Piste polverose che solcano il deserto, cappelli calcati sugli occhi, fucili a canne
mozze, canyon, saloon, corral, e poi sceriffi part-time, banditi pasticcioni e indiani decisamente poco minacciosi, è questo il Far West che gli autori hanno esplorato a inizio anni Novanta attraverso la rocambolesca avventura editoriale di
Only West Baby e dove si muovono i protagonisti delle due
serie. Insomma un Far West divertente, colorato e raccontato con occhio critico – già il titolo della serie Grandi
balle del West la dice lunga – attraverso storie frizzanti che realizzano uno stravagante mix di azione
e umorismo.
Un ampio intervento di Raffaele De Falco, in chiusura al volume, racconta il dietro le quinte della
rocambolesca avventura editoriale di “Only west
baby”.

ARTICOLO NON SOGGETTO A DIRITTO DI RESA

via della Concordia, 71• 06124 PERUGIA
tel +39 075.37.50.334 – fax +39 075.90.01.407
www.graphe.it • graphe@graphe.it

Collana Itinerari
diretta da GAETANO PASSARELLI e ROBERTO RUSSO

Questa Collana è dedicata a studi, ricerche e analisi su tematiche relative
all'arte e che intendono guidare chi legge verso la conoscenza e la
comprensione delle opere e a svelare simboli, misteri e tecniche particolari
legati a materiali, a componenti e a peculiarità che hanno attraversato le
epoche.
Scie di luce che la genialità artistica ha sviluppato nel tempo quali
componenti di una cultura o come mezzi per promuovere l'incontro di culture
diverse, accomunate dalla ricerca del bello e del buono (kalagathòs) al quale
miravano i greci antichi.

San Giuseppe. Percorsi iconograﬁci natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI
CONTENUTO

Seguendo il ﬁlo ideale delle rappresentazioni iconograﬁche bizantine, bizantineggianti e occidentali della Natività e
dell’Adorazione dei pastori, viene riproposta la ﬁgura di san Giuseppe attraverso le espressioni artistiche, in stretta
correlazione con quanto riferito dagli
evangeli canonici e apocriﬁ, dai padri
della Chiesa e dagli scrittori ecclesiastici.
Un percorso che riserva non poche sorprese.

DESTINATARI

studiosi di arte, delle tradizioni natalizie, amanti
del presepe, devoti di san Giuseppe
AUTORI

STEFANIA COLAFRANCESCHI è nata a Roma,
città in cui risiede. Ha contribuito al Repertorio
degli Archivi delle Confraternite di Roma per la rivista Ricerche per la Storia religiosa di Roma
(1985). Dal 1996 al 2013 ha collaborato alla direzione della Collana «Donne d’Oriente e d’Occidente» pubblicata dall’Editoriale Jaca Book di
Milano. I suoi ambiti di ricerca e di pubblicazione sono temi agiograﬁci e devozionali di arte
sacra e tradizione, in particolare relativi alla Natività e al ciclo dell’Infanzia, a san Giuseppe e
san Biagio. Conta numerose pubblicazioni nell’ambito delle iniziative incentrate sulla ﬁgura di
san Giuseppe (2006-2014).
SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Saggistica / Arte
Itinerari
14x21, con bandelle
168, con illustrazioni in bianco e nero
Brossura
€ 16,00
978-88-9372-149-3

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it

La ﬁgura natalizia di san Giuseppe
tanto in Oriente quanto in Occidente,
attraverso l’analisi di opere artistiche
e di fonti esegetiche.
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San Giuseppe. Percorsi iconograﬁci natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI
SINOSSI DETTAGLIATA

Nella presepistica moderna Giuseppe ha
un ruolo preminente. Insieme a Gesù e
Maria è un «protagonista» della rappresentazione dello straordinario evento della nascita di Gesù. Appare quasi sempre in
ginocchio, volto al Bambino, simmetrico a
Maria, a mani giunte o a braccia incrociate
sul petto, assorto in preghiera e in adorazione. Questa attitudine pia e devota diverge da quella che si vede nelle icone
bizantine e nelle opere pittoriche e plastiche realizzate in Occidente nell’alto-medioevo, dove compare relegato in un
angolo, il più delle volte solo, molto rattristato, aﬀranto dal dubbio e dal dolore.
Queste due modalità rappresentative, nella
loro speciﬁcità, potrebbero sembrare i punti
di partenza e di arrivo di un percorso dell’iconograﬁa della Natività. In realtà tali diversità non sono dovute a un processo
evolutivo più o meno sequenziale, bensì a un
evento che segnò una vera e propria svolta,
improvvisa, nell’arte occidentale: la narrazione della nascita di Gesù nelle Rivelazioni
celesti di santa Brigida di Svezia (13031373), che ebbe una grande fortuna. Anche
in questa nuova tipologia iconograﬁca, tuttavia, la ﬁgura di Giuseppe, pur tra alterne
vicende, rimase particolare.
Seguendo il ﬁlo ideale delle rappresentazioni iconograﬁche bizantine, bizantineggianti e occidentali della Natività e
dell’Adorazione dei pastori, viene riproposta
la ﬁgura di san Giuseppe attraverso le
espressioni artistiche, in stretta correlazione
con quanto riferito dagli evangeli canonici e
apocriﬁ, dai padri della Chiesa e dagli scrittori ecclesiastici. Un percorso che riserva
non poche sorprese.
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San Giuseppe. Percorsi iconograﬁci natalizi tra Oriente e Occidente
di STEFANIA COLAFRANCESCHI
PREMESSA DEL LIBRO

Questa ricerca prende le mosse da alcuni studi monograﬁci relativi all’iconograﬁa della Natività del Signore, il Natale.
Il tentativo di conoscere e riconoscere signiﬁcati e
valore delle presenze nell’arte ﬁgurativa di questa
festa ha prodotto una considerevole quantità di contributi, raccolte e saggi, talvolta settoriali, di varia entità, diversiﬁcate sul piano concettuale, trattandosi
di una tematica leggibile da angolature diﬀerenti.
La comprensione del percorso iconograﬁco rende
necessaria, quindi, un’investigazione rigorosamente
interdisciplinare, che tenga conto di scritti e testimonianze degli orientamenti teologici e mistici, e
delle tradizioni presenti nella cultura ﬁgurativa, da
questa reinterpretati e plasmati in rispondenza ai
mutamenti di gusto e di stile dell’epoca propria.
Tale metodo permette di seguire alcune linee essenziali che attraversano il tempo, altre che evolvono
e mutano perché si sono perdute o alterate le motivazioni che le avevano originate. Abbiamo previsto
pertanto l’approfondimento di settori tematici rispettivamente legati ai protagonisti dell’iconograﬁa
del Natale, osservabili nell’arco cronologico che dall’arte paleo-cristiana giunge all’età contemporanea.
Considerato il numero, le varianti e le commistioni
delle cinque rappresentazioni autonome che si sono
sviluppate nel tempo, Natale, Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto e Sacra
Famiglia, è stato necessario praticare una scelta che
si è concentrata sul Natale e l’Adorazione dei pastori
per la loro aﬃnità.
In queste due rappresentazioni iconograﬁche si è
preso in esame ciascuna ﬁgura o settore, al ﬁne di
analizzare le varianti proprie, riferibili a varie ﬁgurazioni, fornendo elementi utili per la ricerca dell’origine e l’approfondimento tipologico, in una
dimensione necessariamente diacronica.
Il criterio metodologico seguito privilegia infatti
la distinzione interna a ogni tematica nelle sue multiformi trasposizioni, evoluzioni e trasformazioni.
Le immagini sono state raggruppate, quindi, in base
a caratterizzazioni o tipi iconograﬁci, ed esaminate
in ordine sequenziale selezionando testimoni signiﬁcativi di derivazione orientale e occidentale, a seconda dell’ambito in cui si è sviluppata quella
particolare variante o presenta esempi di interesse.
I raggruppamenti costituiscono le tipologie speciﬁche di ogni settore, l’idea-guida dei vari percorsi
iconograﬁci.
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Più che spiegare gli schemi iconograﬁci consolidati,
si è mirato a un’osservazione sequenziale dei singoli
elementi dello schema arcaico prima, e “moderno”
poi, per cogliere i meccanismi che hanno determinano le innovazioni o le trasformazioni sul piano iconograﬁco, cioè l’organizzazione del linguaggio
ﬁgurativo come impianto concettualmente stabilito
in cui intervengono dettagli puntuali ricorrenti.
Il saggio complessivo ha avuto uno sviluppo considerevole soprattutto nel numero di immagini correlate al testo, tanto da sconsigliare un’edizione
unica, così si è optato per la distribuzione in volumetti, secondo questo piano; inizialmente Giuseppe,
poi le levatrici, in seguito Maria e il Bambino, quindi
l’ambientazione, paesaggio e animali.
Naturalmente si è evitato di riportare tavole a colori, che sarebbero state senz’altro più suggestive, ma
avrebbero reso ben più alto il costo ﬁnale del saggio.
In questo primo volumetto, perciò, si prende in
esame la ﬁgura di Giuseppe nell’iconograﬁa tanto
in Oriente che in Occidente, attraverso l’analisi di
opere artistiche e di fonti esegetiche.

Affresco, Natività di Gesù (dettaglio di san Giuseppe servizievole), San Fiorenzo, Bastia
Mondovì (Cuneo), controfacciata, sec. XV.
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Far West
Ombre rosse... e di china!
I fumetti western di Adriano Carnevali
ISBN
978-88-85709-29-4
Collana
Sbam! Libri
Autore
Adriano Carnevali
Genere
fumetto western/umoristico
Formato
170x240 mm
Foliazione
128 pp. in b/n
Confezione
brossura con alette
Disponibilità agosto 2021
Prezzo
E 11,00

COPERTINA INDICATIVA

Titolo
Sottotitolo

Tutti gli aspetti più celebri e i luoghi comuni sul “far West” rivisitati nelle avventure
western del grande Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi
SINOSSI
I cow boy e gli indiani, i cavalli e le diligenze, i saloon e i giocatori di poker, gli agguati e gli inseguimenti,
i soldati a cavallo e i battelli a vapore, i tepee e le squaw, i cacciatori di taglie e i duelli, i segnali di fumo
e gli archi e le frecce, le sparatorie e gli sceriffi, le mandrie e i ladri di cavalli, i deserti e le praterie, le
locomotive e le miniere, i ciarlatani e le danze della pioggia... C’è perfino Jesse James.
Insomma, tra queste pagine non manca proprio nulla del vecchio West, quello reso famoso da centinaia
di film e racconti. Adriano Carnevali lo passa in rassegna tutto, da cima a fondo, con racconti a fumetti
e strisce umoristiche caratterizzate dal suo inconfondibile tratto e dal suo peculiare umorismo.
GLI AUTORI
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmistica e da molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture: Adriano Carnevali fa parte a
pieno titolo del Gotha degli autori umoristici del fumetto italiano.
Della sua sterminata produzione è doveroso ricordare la serie della Contea di Colbrino e i suoi personaggi più famosi, i Ronfi, gli strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato
intere generazioni di bambini nelle loro letture.
Con Sbam!, Carnevali ha già pubblicato una antologia di racconti degli stessi Ronfi e la raccolta di strisce
umoristiche SPQR, dedicate alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente.
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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
luglio 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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bAmbiNi e RagazZi

Roberta Grazzani

TU SEI
L’ALTISSIMO
Dal medioevo sorge una stella
Francesco d’Assisi
Illustrazioni di MARTINA PELUSO
Prefazione di CESARE VAIANI, ofm

DESCRIZIONE
Un’originale biografia di san
Francesco,
nata dall’esperienza dell’Autrice, dai
molti anni trascorsi lavorando come
redattrice di riviste per bambini e
ragazzi, e arricchita da illustrazioni
davvero particolari.
Immagini e testo ripercorrono la
straordinaria avventura umana e
cristiana di san Francesco, i suoi
innumerevoli incontri con il Creatore
e con le sue creature.

Collana: Parole e Immagini, 10
formato 18x16 • brossura cucita
pp. 144 • 2021 • € 12,00
ISBN 978-88-7962-369-8

Attraverso i secoli l’esempio di quella
vita, così generosamente donata,
giunge sino a noi e continua ad
affascinare e a gettare luce.

Per ragazze/i
(scuola secondaria)
EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

Il cercatore di asparagi
di ALESSANDRO PETRUCCELLI
CONTENUTO

La guerra è da poco finita e rinasce,
negli abitanti di Campoluongo, la speranza di tornare alla normalità. Riprende anche la scuola, e il piccolo
Damiano ne è così contento da voler
cercare un giorno gli asparagi più succosi per regalarne un mazzetto alla
maestra. Fra i rovi scopre invece ciò
che resta di un soldato tedesco.
Eppure anche da questo cupo episodio qualcosa rinascerà: un albero,
piantato da Damiano stesso; poi un
mestiere antico, scaturito dal legno; e,
infine, le incredibili ramificazioni
della vita stessa, che porteranno il
protagonista molto lontano per ricondurlo poi, adulto, di nuovo alle proprie radici.
DESTINATARI

Bambini e ragazzi da 8 anni
AUTORE

ALESSANDRO PETRUCCELLI, ex insegnante
d'istituto superiore e nonno di quattro nipoti,
ha vinto numerosi premi letterari come autore
di romanzi (da Un giovane di campagna, pubblicato per la prima volta da Editori Riuniti nel
1976, sino a La favola dell'uomo senza amici,
uscito per Robin Edizioni nel 2006) e di racconti per ragazzi.

Una storia per ragazzi
ricca di spunti per il futuro:
il domani ci attende,
nonostante le diﬃcoltà del presente.

Illustrazioni di Emiliano Billai

SETTORE
COLLANA
FORMATO
PAGINE
RILEGATURA
PREZZO
ISBN

Ragazzi
Racconti per bambini
12x21
36, con illustrazioni a colori e in bianco e nero
Brossura
€ 7,50
978-88-9372-150-9
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DESCRIZIONE
VEGETABLE
INK

Martino Santuari (Bolzano, 1990), insegna
Lettere in una scuola secondaria di I grado.
Anna Evdokimova (Mosca, 1985), dopo la
laurea in Arti Grafiche, si è trasferita in Italia per
frequentare l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

C’era una volta un re che decise che tutti i colori del
regno erano vietati. L’unico che riesce a sfuggire alle
guardie è l’azzurro degli occhi di Michele.
Con l’aiuto di una compagnia rocambolesca ma fidata,
Michele deciderà di riportare i colori a qualunque costo.
Inizia così l’avventura ricca di pericoli, tentativi goffi,
amicizie vere e la certezza che vale sempre la pena
battersi per il bene.

PROPOSTE CORRELATE

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce
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Speranza – amicizia – lotta tra il bene e il male
– la vita come prova – adolescenza – amore
– canto
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Diletta Lago è nata 15 anni fa
a Cittadella (Padova). Ha scritto
e illustrato questo racconto
vincitore del Premio Andersen
sezione ragazzi 2020.

«La fiaba si fa apprezzare per la ricchezza dei temi e
la notevole vivacità di una narrazione di ispirazione
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• Il tema della gelosia tra fratelli, della violenza e del

Giuseppe e i suoi fratelli

“bullismo”, del cammino del perdono e del ritrovarsi
“fratelli tutti” nella riscoperta del padre
• ● Una nuova collana di narrativa per ragazzi con testi
culturalmente molto significativi, riccamente illustrati,
con particolare cura grafica
• Giuseppe prefigura Gesù
• Un testo da proporre a genitori, educatori, insegnanti
e catechisti
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PAROLE CHIAVE / TAG
narrativa ragazzi – gelosia – predilezione –
odio – dolore innocente – violenza – perdono
DESCRIZIONE

Eugenio Dal Pane è direttore editoriale di Itaca.
Per bambini ha pubblicato Zaccheo.

Il libro propone il racconto biblico di Giuseppe e i suoi
fratelli in uno stile molto suggestivo per bambini e
ragazzi.
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