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CONTENUTO
Romanzo psicologico considerato uno dei massimi capolavori di Oriani, ha per protagonista 
Adolfo Romani. Uomo mediocre, deluso dalla vita sociale e familiare, Adolfo cerca di uscire 
dal grigiore quotidiano intrattenendo una relazione con una cantante di operetta e vivendo al 
di sopra delle proprie possibilità, tanto da apporre una filma falsa a garanzia di una cambiale. 
Inizia così quel vortice di eventi – ben descritto anche dal progressivo cambiamento dello stile 
di scrittura del racconto – che caratterizzerà le ultime ore di vita dell’uomo.

AUTORE
Alfredo Oriani (Faenza, 1852–Casola Valsenio, 1909), scrittore, poeta e storico. Le sue opere 
colpiscono per forza emotiva e artistica. In vita la produzione letteraria di Oriani fu scarsamente 
apprezzata, probabilmente anche a causa della sua indole solitaria e della sua ritrosia per gli 
eventi mondani. Oriani fu apprezzato da Benedetto Croce e, dopo un lungo periodo di oblio, la 
sua opera fu rivalutata a partire dagli anni Settanta, grazie al lavoro di studiosi come Giovanni 
Spadolini ed Eugenio Ragni.    

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Alfredo Oriani, Olocausto, Pagg. 222, € 12,00, Isbn 978-88-6558-284-8.

COLLANA ECRA LETTERATURA
Vortice
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 204, € 13,50
Isbn 978-88-6558-436-1

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

Qualche informazione in più
Poco considerato dal pubblico e dalla critica, 
solo a pochi mesi dalla morte Oriani godette 
di una certa fama grazie al giudizio favorevole 
di Benedetto Croce in un saggio del 1908.
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Notte tenebricosa
di GIORGIO MANGANELLI

Il manoscritto di quest’opera si può far risalire al 

1965. Siamo nel pieno della neoavanguardia del 

Gruppo 63, del quale Giorgio Manganelli fu 

membro attivo, anche se la sua produzione 

letteraria e giornalistica difficilmente si può 

inquadrare sotto un’unica etichetta. Caratteristica 

che vale anche per Notte tenebricosa: in queste 

pagine l’autore costruisce e descrive un universo 

mitico, teologico e a tratti psicoanalitico 

intorno al concetto della notte. Così essa diventa 

la pentola nella quale i viventi sono cucinati, o la 

femmina delirante di storie archetipiche, e ancora 

la figura mitologica nel cui manto oscuro si 

celano innumerevoli altre (demoni, angeli, 

simboli) tramite le quali si potrebbe interpretare 

il destino, terreno e ultraterreno, dell’umanità. 

Un’immersione preziosa nel linguaggio peculiare 

e nelle radici tematiche tipiche di uno scrittore 

che merita di essere riscoperto e studiato. 

Questa nuova edizione, meticolosamente 

curata, si arricchisce dell’intervista a Lietta 

Manganelli, figlia dell’autore e depositaria – oltre 

che del corpus di libri e materiali – di uno 

sguardo unico e fondamentale sul padre, come 

uomo prima che come penna. 

 

Prefazione di Alessandro Zaccuri.

Una lunga riflessione sulla notte e un viaggio alla 
scoperta di Giorgio Manganelli: «Il dittico raccolto 
in questo volume è molto più di un invito alla let-
tura: un ritrovamento e una testimonianza, certo, 

ma forse anche un pegno che viene restituito». 
(Alessandro Zaccuri)

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

narrativa 
Logia 
12x20, con alette 
162, con una foto a colori 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-148-6

CONTENUTO

lettori di narrativa 

DESTINATARI

GIORGIO MANGANELLI (1922-1990), scrittore e 
saggista, collaboratore di importanti quotidiani e 
periodici (tra cui Il corriere della sera, L’Espresso, Il 
Mondo), ha fatto parte del Gruppo 63 ed è 
considerato uno dei teorici di punta della 
neoavanguardia. Numerose le sue pubblicazioni che si 
caratterizzano per l’uso di un linguaggio sgargiante e 
una visione anticonformistica.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2021
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TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA NATALE IERI E OGGI

GRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE

Il fascino del Natale vissuto attraverso le parole di autori e autrici di ieri e di oggi per assaporare in pieno 
il senso di questa festa. 
 
Struttura dei libri 
Poesia a mo’ di introduzione - Racconto di autore/autrice del passato - Racconto di autore/autrice di 
oggi 
C’è sempre alternanza di donne e uomini: 
• scrittore del passato / scrittrice contemporanea 
• scrittrice del passato / scrittore contemporaneo

I titoli natalizi della Graphe.it edizioni spaziano in varie collane: Natale ieri e oggi è una 
collana di narrativa che raccoglie testi specifici per questa occasione; altri testi narrativi 
sono presenti nella collana Logia. Abbiamo anche brevi saggi sul Natale, raccolte di poesia 
e testi per bambini. 

Narrativa, lettori di racconti, Natale (non sono libri per bambini)

DESTINATARI

TITOLI PUBBLICATI

– 1 –

CARLO COLLODI – ELEONORA MAZZONI 

Racconti di Natale 
pp. 48 • euro 5,00

GRAZIA DELEDDA – DANIELE MENCARELLI 

Luci di Natale 
pp. 62 • euro 5,00



TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA NATALE IERI E OGGI

CAMILLO BOITO – PATRIZIA VIOLI 

La vigilia di Natale 
pp. 64 • euro 5,00

MATILDE SERAO – GIULIO LAURENTI 

Ricordi di Natale 
pp. 72 • euro 6,00

GUIDO GOZZANO – FRANCESCA SANZO 

Fiabe di Natale 
pp. 72 • euro 6,00

CORDELIA – PIERGIORGIO PULIXI 

Emozioni di Natale 
pp. 68 • euro 6,00
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COLLANA NATALE IERI E OGGI

LUIGI PIRANDELLO – LAURA BONELLI 

Il giorno di Natale 
pp. 56 • euro 6,00

CONTESSA LARA – LUIGI MILANI 

Doni di Natale 
pp. 72 • euro 7,00

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 3 –

FERDINANDO PAOLIERI – SUSANNA TROSSERO 

Un altro Natale 
pp. 72 • euro 7,00
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TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

COLLANA LOGIA - NARRATIVA

MARCO FABBRINI 

I due che salvarono il Natale 
pp. 176 • euro 10,90

ARNALDO CASALI 

Accadde a Natale 
pp. 211 • euro 15,90

Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONEGRAPHE.IT EDIZIONI • www.graphe.it Promozione e distribuzione • BYBLOS GROUP  DISTRIBUZIONE– 4 –
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TITOLI NATALIZI DELLA GRAPHE.IT EDIZIONI

RELIGIOSITÀ POPOLARE

ARTE & SPIRITUALITÀ
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CARLO LAPUCCI 

La Vecchia dei camini 
Vita pubblica e segreta 
della Befana 
pp. 48 • euro 6,00

CARLO LAPUCCI 

Gesù bambino nasce 
Poesia popolare del Natale 
pp. 86 • euro 10,00

STEFANIA COLAFRANCESCHI 

San Giuseppe 
Percorsi iconografici natalizi 
tra Oriente e Occidente 
pp. 168 • euro 16,00

PER BAMBINI

ALESSANDRO PETRUCCELLI 

Il presepe nel bosco 
illustrazioni di EMILIANO BILLAI 
pp. 72 • euro 6,00
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-253-3 
Pagine: 208 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14,8x21 cm. 
Collana: Ixchel 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Virginia Saba è una giornalista professionista, 
conduttrice televisiva ed esperta di 
comunicazione. Attualmente lavora nella 
Segreteria particolare della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 
 

Prezzo: € 12,00 

Novità in arrivo 
 

Virginia Saba 
 

Il suono della Bellezza 
 
Note di vita e filosofia 
 
 

Tutto è bellezza se siamo bellezza dentro 
noi stessi, come l’eco di un paradiso 
perduto che mai ci abbandona. 

 
 
Descrizione 
Con il presente testo Virginia Saba ha voluto 
ricostruire il proprio viaggio nel tempo e nello 
spazio attraverso i periodi storici e i luoghi, gli 
uomini e le donne noti e meno noti, gli 
accadimenti, gli aneddoti, i dolori e le gioie per 
dedicarlo a tutti coloro che non riescono a 
cogliere le sfumature e la bellezza che la vita ci 
offre. La particolarità di questo percorso 
risiede nel fatto che l’autrice compie tale 
itinerario con l’aiuto delle 32 Variazioni 
Goldberg di Bach, ciascuna delle quali – nota 
dopo nota – offre uno spunto per afferrare 
alcuni dei segreti più profondi della nostra 
esistenza. Non sappiamo cosa il lettore troverà 
alla fine di questo viaggio. È un fatto però che 
la penna evocatrice di Virginia Saba ci descrive 
la scoperta più straordinaria che una donna o 
un uomo possano fare su questa terra: la fede. 
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DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
314

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118233
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DESTINATARI

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

Vittorio Mazzone
LA STORIA SI RIPETE

VITTORIO MAZZONE
È stato Docente di Lettere dal 1971 al 1994 e, 
successivamente, Dirigente scolastico nelle Scuole  Medie 
Superiori. Ha sempre coniugato la sua attività  
professionale  di educatore  con quella di animatore 
culturale e sociale,  contribuendo all'attivazione  di una  
rete di  Associazioni (Centro di Promozione Culturale 
INSIEME, Sezioni di Afragola e Casoria di Libera e 
dell’ANPI), che si  sono caratterizzate per la di�usione 
della cultura della Legalità  e dei valori  della Resistenza e 
della Costituzione. È  stato uno sportivo praticante. Negli 
anni giovanili ha giocato a rugby e nel 1983 ha fondato la 
Società sportiva Rugby Afragola. È  stato  Consigliere 
Comunale di Afragola ed Assessore  nei Comuni di 
Afragola e Casoria. Nel 2015 ha curato la pubblicazione 
del saggio Con la resistenza nel cuore. Nel 2017 ha 
pubblicato un romanzo dal titolo La strana malattia di 
Pasqualino. È attualmente il Presidente della Sezione di 
Afragola e Casoria dell’Anpi.

Storie, 8 

Questa è la storia di un ragazzo, Giovanni Di Mauro, la 
cui famiglia tira avanti tra mille di�coltà. Il padre, 
Antonio, da giovane, in mancanza di un lavoro onesto, 
diventa un borseggiatore e spesso gli capita di �nire in 
galera.Le speranze di riscatto della famiglia vengono 
riposte nell’ultimo �glio Giovanni, che non ha alcun 
interesse per la scuola e �nisce per farsi bocciare anche 
perché è attirato da modelli fuorvianti. Solo una 
compagna di classe, Mariuccia De Vito, deciderà di stargli 
vicino, cercando anche di aiutarlo negli studi. Un giorno, 
Giovanni si trova coinvolto in una rissa e, per difendere un 
amico che sta per essere accoltellato alle spalle da un 
avversario, raccoglie da terra una pistola e spara, colpendo 
di striscio uno degli aggressori. Sarà accusato di tentato 
omicidio e sarà a�dato a una Comunità di recupero.
L'autore, a questo punto del racconto, conduce Giovanni e 
il lettore alla scoperta di nuovi mondi, fatti di 
consapevolezza, studio, solidarietà, libertà, e tanto amore, 
a�nché il suo impegno e la sua passione impediscano ad 
altri ragazzi, che vivono ai margini e in condizioni di gravi 
di�coltà, di ripetere i suoi stessi errori. A�nché la storia 
del bene si ripeta.

PREFAZIONE Geppino Fiorenza

Romanzo

NOVITÀ IN ARRIVO
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21 x 24
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DESTINATARI

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

Pietro Del Re
UN PÒ  PIÙ AL SUD
Racconti Africani

Cronisti scalzi, 7

Questo è il diario di un grande viaggiatore, Pietro Del 
Re, uno straordinario raccoglitore di quotidianità cercate 
e trovate fra le pieghe più nascoste del pianeta. Un libro 
dedicato all'Africa, che fu la meta del suo primo viaggio 
importante, a sedici anni appena compiuti, quando, da 
solo e con due lire in tasca, attraversò da nord a sud il 
Marocco in autostop. Da allora, ha visitato una trentina 
di Paesi africani, di cui ovviamente non conserva 
soltanto bei ricordi per via delle troppe vittime 
provocate dalle guerre, dalla carestia, da Ebola o 
dall’Aids che ha incontrato nei suoi servizi giornalistici. 
Ha intervistato tre o quattro presidenti africani e ha 
assistito alla caduta, più o meno cruenta, di altrettanti 
capi di Stato del continente. Ha seguito con�itti in 
Somalia, Sud Sudan, Libia, Congo, Nigeria e nel Sahel.  
È stato in una ventina di a�ollatissimi campi profughi, 
negli ospedali più malconci del pianeta e in grandi città 
in cui la notte non c’è un solo lampione acceso. Questo 
diario rappresenta per l'autore, Pietro Del Re, una vera 
condivisione con i lettori della sua intimità spirituale, 
della bellezza, delle sue emozioni, di quello sguardo sulle 
cose e sugli uomini che davvero sono un linguaggio 
universale. Proprio qui, in Africa, dove, come ci racconta 
l’autore, l’incontro con gli ultimi ci renda migliori e 
perché con il loro sorriso gli africani più bisognosi e 
malandati non ti fanno mai pesare la loro sfortuna.

PREFAZIONE Lucio Caracciolo e 
DensiCurti

NOVITÀ IN ARRIVO

PIETRO DEL RE
è nato a Roma nel 1960. Come inviato per gli esteri di 
«Repubblica» negli ultimi venticinque anni ha seguito i 
maggiori eventi internazionali, portando sempre con sé 
la sua Leica. Le sue foto sono state esposte nel 2014 
all’Istituto di Cultura italiana di Amsterdam, nel 2015 al 
Centro San Fedele di Milano, nel 2016 all’Institut 
français di Roma, nel 2017 al Castello di Postignano e 
nel 2018 alla chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a 
Napoli. Nel 2001 ha pubblicato Fratello orso, sorella 
aquila, nel 2013 Giallo umbro (premio Portus e premio 
Isola del Libro Trasimeno) e nel 2016 Cose viste (premio 
Parco Majella). Nel 2016 ha vinto il premio Luchetta 
per il miglior articolo della stampa italiana.

DATA DI USCITA 30 settembre 2021



DESCRIZIONE

AUTRICECOLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
134

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118462

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Patrizia Bove
DODICI NOTE
Storie di donne e musica

PATRIZIA BOVE
è nata a Napoli, ma vive in Valle Telesina. È sposata ed ha 
due �gli. Esordisce come scrittrice con Sognando l'America, 
racconto breve inserito nell'antologia letteraria Je suis 
chocolat ; successivamente pubblica il romanzo 
storico-biogra�co: Se bastasse un momento di gioia (2017), 
con prefazione di Piero Antonio Toma.  Nel 2020 pubblica 
la raccolta di racconti Un posto per andar via (Iod 
Edizioni).  Nel 2021 un suo racconto "I segreti  della 
Torre" viene pubblicato nell'antologia "Ti racconto una 
foto", storie ispirate ai luoghi suggestivi della città di 
Benevento . Impegnata nel sociale è membro di numerose 
associazioni culturali. Socia fondatrice del Rotary Club 
Valle Telesina, nell'anno 2007-2008 ha ricoperto la carica 
di Presidente in questo sodalizio. Attualmente è Presidente 
dell’Associazione Massimo Rao, che si occupa della 
promozione e della divulgazione dell'arte del pittore 
sannita. 

 

Le perle, 11

La musica è donna. Donne sono le protagoniste di questi 
racconti: dodici, come le note della scala cromatica 
musicale. Donne: muse ispiratrici o interpreti di melodie 
capaci di tramutare il sentimento in poesia universale. 
Donne: streghe o fate, amabili o prepotenti, fuori dagli 
schemi o uniformate alle regole. Donne che si 
accompagnano a una musica, perché la musica trattiene il 
respiro del tempo, rievoca momenti, situazioni e 
sentimenti attraverso l'incanto dei suoni. Donne, a cui la 
musica fa da contrappunto, per raccontare un'epoca, 
un'emozione, la forza delle passioni e quel coacervo di 
sentimenti che viene chiamato Amore.   

PREFAZIONE Maria Rosaria Selo

DATA DI USCITA 
15 SETTEMBRE 2021

NOVITÀ IN ARRIVO

DATA DI USCITA 15 settembre 2021
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DESTINATARI

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

Carmine Aymone
NAPOLI È MIA 

CARMINE AYMONE
Napoletano, classe 1970, giornalista professionista, press agent, 
scrittore, organizzatore e direttore artistico di eventi, autore di 
docu-�ction e spettacoli teatral-musicali, speaker radiofonico, 
dj, musicista, presentatore, protagonista di corsi sulla Storia del 
rock e Storia del jazz. Dal 2007 è giornalista musicale del 
quotidiano Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera e 
del bimestrale di musica PROG Italia. Ha pubblicato negli 
anni una ventina di libri per Mondadori, Corriere della 
Sera/RCS, Rai Eri, Rai Trade, Hoepli, Aliberti, Emmebi 
Edizioni Firenze-Maria Margherita Bulgarini, Guida Editore, 
Afrakà, Graf e Rogiosi Editore, narrando la storia del sound di 
Napoli, l’arte di Pino Daniele, di James Senese, degli Osanna, 
del “nero a metà” Mario Musella degli Showmen, di Paul 
McCartney, le storie e le morti misteriose di Hollywood, la vita 
di Michael Jackson, John Lennon, Whitney Houston, John 
Belushi, Nico ..                                                                                                                                           

Controtempo, 2

Venticinque anni fa, l’Italia perdeva una delle sue più grandi 
voci di sempre, Mia Martini che si spegneva in solitudine, a 
soli 47 anni, il 12 maggio del 1995 nella sua casa di Cardano 
del Campo, dove abitava in a�tto da poco più di un mese.                                 
Partendo dal grande amore che l’artista aveva per la città di 
Napoli, per la sua cultura, per le sue tradizioni, per la sua 
cucina, per la squadra di Calcio, la Iod rende omaggio a Mia 
Martini con il progetto “Napoli è Mia…” che si articolerà in 
un libro con allegato un cd. L’amore tra Mia Martini e Napoli, 
è nato da un vero e proprio un colpo di fulmine scoccato a 
metà degli anni ‘80.                                                                                  
Il Libro si avvale degli interventi di:
Gabriele Bojano, Franco Canuto, Tony Cercola, Aida Cooper, 
Alfredo d’Agnese, Gigi D’Alessio, Tullio De Piscopo, Donix, 
Tony Esposito, Francesca Fariello, Assia Fiorillo, Dario Franco, 
Massimiliano Gallo, Peppino Gagliardi, Eugenio Gervasio, 
Enzo Gragnaniello, Gianni Guarracino, Gianni Lamagna, 
Davide Matrisciano, Sasà Mendoza, Ciccio Merolla, Aniello 
Misto, Pietra Montecorvino, Michele Montefusco, Antonella 
Morea, Consiglia Morone, Roberto Murolo, Roberta Nasti, 
Claudio Niola, Antonio Onorato, Damiano Pinna, Peppe 
Ponti, Ida Rendano, Serena Rossi, Andrea Sannino, Monica 
Sarnelli, Brunella Selo, Lino Vairetti, Giorgio Verdelli, Fausta 
Vetere...

NOVITÀ IN ARRIVO

DATA DI USCITA 15 settembre 2021
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DESTINATARI

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

Cristiana Buccarelli
I FALÒ NEL BOSCO
Romanzo

CRISTIANA BUCCARELLI
è una scrittrice di Vibo Valentia e vive a Napoli. È dottore 
di ricerca in Storia del diritto romano. Ha vinto nel 2012 
per la sezione del racconto la XXXVIII edizione del 
Premio internazionale di Poesia e letteratura ‘Nuove 
lettere’ presso l’Istituto italiano di cultura di Napoli. 
Conduce annualmente laboratori e stage di scrittura 
narrativa. Ha pubblicato la raccolta di racconti Gli spazi 
invisibili (La Quercia editore) nel 2015, il romanzo Il 
punto Zenit (La Quercia editore) nel 2017 ed Eco del 
Mediterraneo (IOD Edizioni) nel 2019, presentati tutti in 
edizioni diverse al Festival di Letteratura italiana 
Leggere&Scrivere. Con il libro Eco del Mediterraneo (IOD 
Edizioni) ha vinto per la narrativa la V edizione del Premio 
Melissa Cultura 2020 e la IV edizione Premio 
Internazionale Castrovillari Città Cultura 2020.
Nel 2020 è stata pubblicata a sua cura la raccolta Sguardo 
parola e mito, (IOD Edizioni). Questo è il suo primo 
romanzo storico.  

  

Lo sguardo e la parola, 2

Fausta e Fulvia sono due guaritrici e vivono nella Tuscia tra 
il Cinquecento e il Seicento. C'è un senso del sacro e del 
divino nel loro rapporto con il bosco, attraverso le erbe 
che utilizzano e il culto pagano che professano e che le 
pervade. Fausta già anziana insegnerà la sua arte di 
guaritrice a Fulvia, fuggita via giovanissima da una 
condizione di sfruttamento, di violenza e di degrado 
morale. La giovane donna, attraverso l’incontro con 
l’anziana Fausta, trova la forza in sé stessa per superare un 
limite, per attraversare una soglia e per avere un'esistenza 
diversa, in cui lo spostarsi, il migrare altrove, diventa una 
forma di libertà. Fulvia è una donna complessa e densa di 
vitalità emotiva, che fa suo desiderio di molteplici 
esperienze spirituali in varie direzioni: dall’esplorazione 
della natura, alla conoscenza della parola scritta, alla 
sperimentazione dell’amore. La sua esistenza viene travolta 
da una vicenda apocalittica in cui rischierà la vita, sarà 
infatti accusata di stregoneria e verrà interrogata dal 
Sant’U�zio, ciononostante riuscirà a salvarsi e a rinascere, 
e, in�ne, saprà di aver trovato la sua ragion d'essere e di 
avere vissuto pienamente il suo tempo e il suo destino. 

NOVITÀ IN ARRIVO
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Patrizia Starnone
LA RAGAZZA DELLA LOCRIDE

PATRIZIA STARNONE
Ha vissuto gran parte della sua vita in Calabria dove 
ha esercitato la professione di avvocato penalista. Si 
trasferì in Piemonte dove continuò per diversi anni la 
professione legale, ma che in seguito decise di 
sospendere per dedicarsi alla professione di docente di 
diritto ed economia politica negli Istituti Statali di 
istruzione superiore di secondo grado. La ragazza della 
Locride è il suo romanzo d'esordio.  

Le perle, 10

Diana all'età di 15 anni vive la tragedia della perdita 
del suo primo amore, un ragazzo di sedici anni, 
spietatamente ucciso durante la faida tra le cosche 
della ‘ndrangheta, che lasciò uno stato di desolazione e 
abbandono in una terra dimenticata da Dio, in quel 
paese della Locride. Diana racconta il dolore della 
morte violenta ricordando che le vittime della 
ndrangheta sono anche persone comuni, estranee ai 
loschi a�ari, ma barbaramente uccise per puro sfregio 
e vendetta verso le famiglie rivali. Nel corso della vita 
di Diana, dalla sua infanzia �no all'età adulta, si 
intrecciano le vicende dei diversi personaggi legati da 
un retaggio culturale e ambientale arcaico e 
costrittivo, che rimbalza da una generazione all'altra 
in�uenzando inevitabilmente le vite di tutti in ogni 
singolo dramma esistenziale dal lutto, alla 
carcerazione, ai processi giudiziari, alla malattia, al 
divorzio e alla rinascita. Un �lo conduttore comune 
che segna anche la faticosa evoluzione dei soggetti 
coinvolti.
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Giovanni Endrizzi
AvVinti E VINCITORI

GIOVANNI ENDRIZZI
(1962) ha vissuto �no ai 18 anni nell'entroterra agrario del 
litorale veneto. Dopo il Liceo classico ed alcuni anni alla 
Facoltà di Scienze Agrarie, da studente lavoratore, si è 
diplomato Educatore Professionale. Dal 1992 lavora nei 
Servizi per le Tossicodipendenze delle ASL di Verona e poi 
di Rovigo, occupandosi di alcolismo e tossicodipendenza, 
anche in carcere; svolge, inoltre, attività di prevenzione 
dell'uso di alcol e droghe, e del bullismo, dalle scuole 
elementari alle superiori. Circa dieci anni fa, arriva a 
scoprire che in una seconda media un terzo dei ragazzi 
praticava, non solo occasionalmente, giochi d'azzardo: crea 
moduli di prevenzione speci�ci, e farà parte della prima 
equipe di trattamento attivata dal Ser.T. Eletto Senatore 
delle Repubblica nel 2013, porta la sua fesperienza 
nell'attività parlamentare ed è primo �rmatario di proposte 
di legge in materia, tra cui l'introduzione del divieto totale 
di pubblicità. Dal 2019 è membro della Commissione 
Bicamerale Antima�a dove coordina il IV Comitato sui 
rapporti tra ma�e e gioco d'azzardo, legale ed illegale. In 
questo libro, l'autore ha scelto il racconto come strumento 
per divulgare la più preziosa consapevolezza che ha 
maturato: l'azzardo è un furto di felicità.

 

Storie, 5

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

NOVITÀ  IN ARRIVO
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Alphonse De Lamartine
GRAZIELLA

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

Classici, 1

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

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

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

Cronisti scalzi, 1

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

PREFAZIONE Ciro Pellegrino
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Gioconda Fappiano
TERRE DI PASSAGGIO

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

Nèfesh, 3 

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

NOVITÀ  IN ARRIVO
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Vincenzo Sbrizzi
NAPOLINEGRA

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

 

Cronisti scalzi, 2

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

NOVITÀ  IN ARRIVO

PREFAZIONE Isaia Sales

Ventiquattro storie di donne e uomini venuti dal mare
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Alessandro Manzoni 

L’innominato
La notte l’alba l’abbraccio

PUNTI DI FORZA
• Una delle figure più intense e drammatiche  

della letteratura italiana 

• I capitoli, tratti dai Promessi Sposi, sono suddivisi  
in paragrafi che facilitano la lettura e la rendono 
possibile a tutti

• Una perla della letteratura in cento pagine

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Violenza – male – inquietudine – disperazione 
– buio – perdono  – misericordia – popolo 
cristiano – alba – abbraccio – speranza – 
rinascita – vita nuova – Dio

DESCRIZIONE

L’innominato è una delle figure più potenti della 
letteratura italiana. A lui il Manzoni ha dedicato 
ben cinque capitoli, un vero romanzo nel romanzo, 
attraverso i quali ci fa entrare nell’animo di un uomo 
che nel buio della notte si dispera per una vita dedita 
al male, fallita, ma che conserva il desiderio di un’alba 
nuova fino a ritrovarsi nell’abbraccio del cardinale 
Federigo. Immediatamente cambia il mondo attorno 
a lui che ritrova la pace: «Andò a letto e s’addormentò 
immediatamente».
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI

Le p
er

le

Ci sono pagine della letteratura, autentiche 
perle, nelle quali emerge la statura dell’uomo  
in tutta la sua complessità, grandezza e nobiltà. 

Attraverso di esse comprendiamo  
di più noi stessi.
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Fabio Ciollaro

Con amore e con disio
In viaggio con Dante,  
compagno di cammino

Prefazione di Marcello Semeraro

PUNTI DI FORZA
• Una originale lettura della Divina Commedia  

che introduce il lettore all’incontro con Dante

• Un libro che fa scoprire la bellezza e la vita che vibra 
nell’opera di Dante, tutta intessuta di amore e  
di desiderio, che invita alla contemplazione fino alla 
preghiera

PAROLE CHIAVE / TAG

Dante – Divina Commedia – cammino – 
viaggio – vita – contemplazione – preghiera

DESCRIZIONE

L’autore ci presenta numerosi personaggi della Divina 
Commedia, e ci guida a cogliere, sotto il velo dei versi 
poetici, autentici bagliori di luce, storie su cui meditare 
per riflettere sulla propria vita: il viaggio di Dante può 
essere il nostro viaggio.  
«Così è stato per me», scrive l’autore. «Vorrei che anche 
altri potessero fare questa esperienza». 

«Le pagine di questo volume hanno il tono colloquiale  
di una proposta rivolta a tutti, per renderli partecipi  
di tanta bellezza, a gioia e consolazione di chi vive  
un cammino di fede e in fraterna condivisione con  
chi cerca anche nella poesia tracce di infinito» 
(dalla prefazione del cardinale Marcello Semeraro).

ISBN: 9788852606953 
AGOSTO 2021 
COLLANA DE-SIDERA 
pp. 160; € 14,00 
14x21, BROSSURA con alette
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI

Fabio Ciollaro è vicario generale  
della diocesi di Brindisi-Ostuni.
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Filippo Ciantia 

Il divino nascosto 
Storie di eroico quotidiano
Presentazione di Carlo Maria Zorzi e Marina Salamon

PUNTI DI FORZA
• Lo stile essenziale che rende piacevole la lettura

• Storie di vita quotidiana in cui emerge il bene 
nascosto che anima la vita di tante persone

• Un libro che infonde speranza

PAROLE CHIAVE / TAG / PERCORSI

Sguardo – vita quotidiana – il divino nascosto – 
speranza – positività – imprevisto – meraviglia

DESCRIZIONE

Sono qui raccolte storie di ordinaria quotidianità 
che, guardate fino in fondo, raccontano la positività 
della vita. In esse traspare quel “divino nascosto” che 
misteriosamente e quotidianamente si fa incontro, 
alimentando e rinnovando la speranza. 

«La capacità di “riconoscere il bene” è ciò che testimonia 
Filippo in questo suo bellissimo libro, che ho letto 
tutto d’un fiato. Ho trovato straordinarie la sobrietà, 
l’essenzialità di questi racconti, che non mettono mai  
al centro l’autore, ma le persone incontrate, talvolta 
«angeli vestiti da passanti», che anche noi possiamo 
imparare a riconoscere.»

Marina Salamon

ISBN: 9788852606984 
AGOSTO 2021 
pp. 256; € 14,00 
13x20, BROSSURA

PROPOSTE CORRELATE
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Filippo Ciantia, laureato in medicina e chirurgia, ha 
vissuto in Uganda con la moglie e gli otto figli dal 
1980 al 2009, come medico per Ong. Ha realizzato 
progetti con il governo italiano, le Nazioni Unite, 
l’Unione Europea e agenzie di cooperazione 
internazionale. È stato direttore del progetto Cluster 
tematici di Expo Milano 2015. Ha diretto l’ospedale  
Dr Ambrosoli Memorial Hospital a Kalongo. È direttore 
generale della Fondazione Banco Farmaceutico.
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI
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The Tree of Tales 
TOLKIEN e la polifonia della creazione

A cura di Giuseppe Pezzini e Emmanuele Riu

PUNTI DI FORZA
• Il libro nasce dalla mostra presentata al Meeting  

di Rimini 2021

• Presenta la vita e il mondo di Tolkien e introduce  
alla sua opera letteraria

• Glossario di luoghi e personaggi 

• I numerosi appassionati dell’opera e del mondo  
di Tolkien
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DESCRIZIONE

La creazione artistica, e più in generale ogni impegno 
estetico del linguaggio e dell’immaginazione umana,  
è per Tolkien un dono e un compito (divino) per  
recuperare un atteggiamento di meraviglia di fronte  
al ‘dato’ della creazione.

Al cuore dell’opera di Tolkien c’è la scoperta che ogni 
uomo è chiamato a collaborare, con i propri particolari 
desideri e pensieri, a un disegno più grande,  
a contribuire con il proprio ‘io’ alla grande polifonia della 
creazione, e così innestare la propria storia nel grande,  
unico ‘Tree of Tales’.
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

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

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

GLI AUTORI

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

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

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

IL ROVO E LE 
FARFALLE 

DESCRIZIONE
Quasi un bloc note di sparsi pensieri in forma di folgoranti aforismi e seminali frammenti poetici, 
organizza una piccola musica che riflette i temi nodali dell’esistenza in rapprese melodie inaudite. 
In esse, Noumeno, kantianamente, declina una filosofia che tenta di decifrare il reale con 
strumenti ipersensibili, tra la leggerezza e libertà dello spirito, il volo delle farfalle, e la pesantezza 
e l’impaccio doloroso della materia, il rovo. “… perché il rovo e le farfalle? – si chiede già 
nell’introduzione l’autore, e si risponde: -Simbolismo. Il rovo è l’esistenza e più in là il cuore con i 
suoi lacci. Le farfalle sono sogni, alcuni possono volare via nel desiderio, altri muoiono sul 
dilemma della vita umana e portano con sé il disegno di un binario invisibile”.
Suggerendo la forma di un dialogo impossibile con l’Altra (mistica sposa, la vita, la morte?) si 
passano al vaglio i motivi del vivere: amore, tempo fuggito, tracce di un dio possibile… 
Elettroencefalogramma al cuore ed elettrocardiogramma della mente, questo calepino dell’anima 
non azzarda diagnosi certe e cure possibili, ma indica, con Poe, la consapevolezza che “coloro che 
sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte”.
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AUTORE:
Prestigioso professionista del mondo della moda, fiorentino

Una picciol barca che affronta l’immenso 
oceano della produzione libresca, Il rovo 

e le farfalle ha però dietro l’apparente 
fragilità e il dimesso aspetto, una sua 

inalienabile inaffondabilità.



All’interno di uno spazio quadrato, utiliz-

zando un solo font e limitandosi ai soli ele-

menti grafici, è stata messa al centro una 

parola (un nome o un titolo) e si è cercato 

di scoprire la vita segreta delle lettere che la 

compongono. È così che la “A” conclusiva 

dell’“alpinista” ha preso le dimensioni pro-

digiose di una montagna o che la “T” 

dell’eterno fanciullo “Peter Pan” si è detta 

pronta a staccarsi da terra con le braccia 

distese. 

Ognuno può praticare questo gioco. Si 

guardino le lettere con uno sguardo nuovo. 

Si ingrandisca, si rimpicciolisca, si ribalti, si 

scomponga, si unisca, si deformi, si parago-

ni. Come nel racconto “L’Aleph” dello 

scrittore argentino Borges, si scoprirà che 

ogni lettera ha virtualità infinite e che non 

esistono confini, se non quelli della nostra 

disponibilità all’immaginazione. 

 

È così che la “A” conclusiva 

dell’“alpinista” ha preso le dimensioni 

prodigiose di una montagna o che la 

“T” dell’eterno fanciullo “Peter Pan” 

si è detta pronta a staccarsi da terra 

con le braccia distese 
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DANIELE VINCI vive e insegna a Cagliari. La sua ricerca è orienta-

ta allo studio della parola nel Novecento secondo la prospettiva del 

Pensiero dialogico a cui ha dedicato numerosi saggi e articoli. È 

referente del settore grafico ed editoriale presso alcune case editrici 
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DESTINATARI

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

Ra�aele Sardo
GIANCARLO SIANI. 
IL RAGAZZO CHE AMAVA LA VITA

RAFFAELE SARDO
giornalista, ha pubblicato: Nogaro. Un vescovo di frontiera 
(Alfredo Guida Editore, 1997). È marzo, la primavera sta 
per arrivare (Edizioni Università per la legalità & lo 
sviluppo, 2004); Al di là della notte (Pironti, 2010); La 
Bestia. Camorra. Storie di delitti, vittime e complici 
(Melampo, 2008); Come nuvole nere. Vittime e innocenti 
(Melampo, 2013); Don Peppe Diana. Un martire in terra di 
camorra (Di Girolamo, 2015). Ha curato il volume 
Nell’Inferno della Domiziana (Jerry Essan Masslo, 2002); 
Ha collaborato con diversi quotidiani nazionali tra cui 
“l’Unità”, “Il Manifesto”, “ilfattoquotidiano.it” e con il 
Repubblica”. 

Cronisti scalzi, 5

Questo libro, con la prefazione di Silvio Perrella, racconta 
di Giancarlo Siani, della sua vita, dei suoi sogni. E lo fa 
attraverso due testimonianze, quella di Paolo Siani e 
Daniela Rossignaud, fratello e �danzata di Giancarlo. 
Sono proprio loro, quelli che lo hanno conosciuto da 
molto vicino, a raccontare i drammatici momenti seguiti 
alla sua uccisione e di come hanno vissuto i mesi e gli anni 
dopo la sua morte. Daniela e Paolo, durante l'intervista, si 
sono lasciati andare al dolore. Testimonianze ricche di 
umanità, di amore per Giancarlo che aveva tanti sogni da 
realizzare. Giancarlo, nell'immaginario collettivo, rimarrà 
per sempre il ragazzo di 26 anni che consumava le suole 
delle scarpe per reperire notizie per i suoi articoli. Ma da 
queste pagine ne esce fuori un ritratto, più privato, che 
contribuisce a far conoscere il giovane uomo, tra gli a�etti 
e le sue passioni, che i ma�osi del clan Nuvoletta hanno 
voluto distruggere quella sera del 23 settembre del 1985.

PREFAZIONE Silvio Perrella

Intervista a Paolo Siani e Daniela Rossignaud
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, poeti.

Giancarlo Siani
LE PAROLE DI UNA VITA
Gli scritti giornalistici

Gli scritti giornalistici, 1

Sono 651 tra articoli e inchieste pubblicate dal giugno 
del 1979 al 22 settembre del 1985 sul quotidiano «Il 
Mattino» e sulla rivista sindacale Il Lavoro nel Sud. Un 
patrimonio storico inestimabile per la conoscenza dei 
bisogni dei cittadini, dei con�itti sociali e della 
evoluzione della camorra napoletana, che da 
organizzazione criminale dedita al contrabbando si 
costituisce, in quegli anni, per la prima volta, camorra 
imprenditrice. Ha scritto di lavoro, di giovani, di diritti 
negati, di mala�are, di corruzione, di morti bianche, di 
cultura, di movimenti per la pace, e di camorra. La 
lettura di questa opera per le nuove generazioni di 
giornalisti, studenti e professionisti del giornalismo 
d'inchiesta, può rappresentare un valido strumento di 
conoscenza di uno stile e di un metodo giornalistico di 
un'epoca passata, ma sempre valida nella ricerca della 
verità. 

PREFAZIONE Francesco Barbagallo

NOVITÀ IN ARRIVO

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le 
scuole superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo 
aver conseguito con il massimo dei voti (60/60) la 
maturità classica, si iscrive al Corso di Laurea in 
Sociologia presso la Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli 
studi ben presto preferisce l’impegno personale nel 
sociale scegliendo la professione giornalistica. I suoi 
primi articoli sono proprio di questi anni 1979/80, 
collabora ai periodici «Scuola-Informazione» e a «Il 
lavoro nel Sud», una rivista mensile creata dal giornalista 
Francesco Pinto. Giancarlo Siani inizia la sua 
collaborazione con Il Mattino, come precario, il 19 
agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la sua vita si 
svolge, come corrispondente, a Torre Annunziata, tra le 
stradine del porto, degli antichi quartieri, tra le stanze 
degli u�ci pubblici e la caserma dei carabinieri, da cui 
attinge notizie di prima mano. Fino al 22 settembre del 
1985, quando fu ammazzato da camorristi dei clan 
Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la ma�a di Totò Riina 
per il “reato di scrittura”.

PREFAZIONE Gianmario e 
Ludovica Siani

DATA DI USCITA 23 settembre 2021
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

Giancarlo Siani
GIANCARLO SIANI. 
GIORNALISTA-GIORNALISTA

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le 
scuole superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo 
aver conseguito con il massimo dei voti (60/60) la 
maturità classica, si iscrive al Corso di Laurea in Sociologia 
presso la Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli studi ben 
presto preferisce l’impegno personale nel sociale scegliendo 
la professione giornalistica. I suoi primi articoli sono 
proprio di questi anni 1979/80, collabora ai periodici 
«Scuola-Informazione» e a «Il lavoro nel Sud», una rivista 
mensile creata dal giornalista Francesco Pinto. Giancarlo 
Siani inizia la sua collaborazione con Il Mattino, come 
precario, il 19 agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la 
sua vita si svolge, come corrispondente, a Torre 
Annunziata, tra le stradine del porto, degli antichi 
quartieri, tra le stanze degli u�ci pubblici e la caserma dei 
carabinieri, da cui attinge notizie di prima mano. Fino al 
22 settembre del 1985, quando fu ammazzato da 
camorristi dei clan Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la 
ma�a di Totò Riina per il “reato di scrittura”.

 

Marco Risi nel �lm Fortapàsc ha immortalato Giancarlo 
come "giornalista giornalista". Giancarlo, nell'immaginario 
collettivo, rimarrà per sempre il ragazzo di 26 anni che 
consumava le suole delle scarpe per reperire notizie per i suoi 
articoli. Questa pubblicazione raccoglie trentatre articoli, i 
più signi�cativi, scritti da Giancarlo Siani su Il Mattino. 
Questa pubblicazione intende dare vita ad un progetto di 
lettura e di studio degli articoli e delle inchieste di Giancarlo 
tra i giovani studenti, aspiranti giornalisti e tra coloro che 
amano la libera informazione come bene comune. Il libro è 
corredato da testi introduttivi, tra i quali testimonianze di 
colleghi. 
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TESTI INTRO. Federico Monga
Pietro Perone
Don Tonino Palmese
Paolo Siani

Dagli articoli pubblicati su Il Mattino 1980/1985

NOVITÀ IN ARRIVO



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
216

€ 12,00 
Allestimento brossura 

9791280118370

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Giancarlo Siani
IL LAVORO
Cronache del Novecento industriale

Cronisti scalzi, 6

Questo volume, curato dal prof. Isaia Sales, con la 
collaborazione della Fondazione Giancarlo Siani onlus, 
raccoglie 57 articoli e inchieste di Giancarlo Siani, che si 
trovò ad a�rontare, dal 1980 al 1985, dalle pagine della 
rivista Il Lavoro nel Sud e da Il Mattino due grandi 
questioni sociali: la spietata crisi industriale e l’a�ermarsi dei 
clan di camorra, come mai era avvenuto nel passato.
Siamo negli anni Ottanta, gli anni del dopo terremoto. 
Giancarlo Siani scrive reportage da fabbriche in crisi, 
pubblica resoconti di manifestazioni di protesta degli 
operai, intervista sindacalisti, studenti e disoccupati, e si 
spinge a scrivere analisi e soluzioni per contrastare la 
chiusura di centinaia di fabbriche di tutti i distretti 
industriali campani, con la perdita di migliaia di posti di 
lavoro. Solo nella città di Napoli si perdono 15.416 addetti 
all’industria. Questo volume contiene i preziosi interventi di 
Paolo Siani, Luigi Sbarra, Pieropaolo Bombardieri, 
Maurizio Landini, Isaia Sales, Carlo Borgomeo, Doriana 
Buonavita, Nicola Ricci, Giovanni Sgambati. Gli scritti di 
Giancarlo dedicati al lavoro sono un documento 
straordinario per i giovani, gli operai e per i sindacalisti.

CURATORE Isaia Sales

NOVITÀ IN ARRIVO

GIANCARLO SIANI
nasce a Napoli il 19 settembre del 1959; frequenta le scuole 
superiori presso il Liceo Giambattista Vico; dopo aver 
conseguito con il massimo dei voti (60/60) la maturità 
classica, si iscrive al Corso di Laurea in Sociologia presso la 
Facoltà di Lettere e Filoso�a; ma agli studi ben presto 
preferisce l’impegno personale nel sociale scegliendo la 
professione giornalistica. I suoi primi articoli sono proprio 
di questi anni 1979/80, collabora ai periodici 
«Scuola-Informazione» e a «Il lavoro nel Sud», una rivista 
mensile creata dal giornalista Francesco Pinto. Giancarlo 
Siani inizia la sua collaborazione con Il Mattino, come 
precario, il 19 agosto del 1980, e dopo qualche mese,  la sua 
vita si svolge, come corrispondente, a Torre Annunziata, tra 
le stradine del porto, degli antichi quartieri, tra le stanze 
degli u�ci pubblici e la caserma dei carabinieri, da cui 
attinge notizie di prima mano. Fino al 22 settembre del 
1985, quando fu ammazzato da camorristi dei clan 
Nuvoletta e Gionta, d’intesa con la ma�a di Totò Riina per 
il “reato di scrittura”.
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DESTINATARI

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

Ra�aele Sardo
FABIO DE PANDI. 
IL PICCOLO PRINCIPE

RAFFAELE SARDO
giornalista, ha pubblicato: Nogaro. Un vescovo di frontiera 
(Alfredo Guida Editore, 1997). È marzo, la primavera sta 
per arrivare (Edizioni Università per la legalità & lo 
sviluppo, 2004); Al di là della notte (Pironti, 2010); La 
Bestia. Camorra. Storie di delitti, vittime e complici 
(Melampo, 2008); Come nuvole nere. Vittime e innocenti 
(Melampo, 2013); Don Peppe Diana. Un martire in terra di 
camorra (Di Girolamo, 2015). Ha curato il volume 
Nell’Inferno della Domiziana (Jerry Essan Masslo, 2002); 
Ha collaborato con diversi quotidiani nazionali tra cui 
“l’Unità”, “Il Manifesto”, “ilfattoquotidiano.it” e con il 
Repubblica”. 

Familia, 3

Questo volumetto raccoglie le preziose testimonianze 
dei genitori, Gaetano e Rosaria, del piccolo Fabio De 
Pandi, ucciso a Soccavo (Napoli) il 21 luglio del 1991. 
Attraverso i loro racconti, il giornalista Ra�aele Sardo 
narra la dolorosa storia di Fabio, che aveva 11 anni quando 
fu ucciso per mano della camorra: «Mio �glio mi manca 
ancora» fa Gaetano guardando una vecchia foto. 
«Qualcuno sostiene che col passare del tempo si dimentica 
e il dolore si a�evolisce. Non è così. Per dieci anni la testa 
è stata sempre lì, a pensare a Fabio e alla sua uccisione» 
dice chiudendo gli occhi. «Tutto è cominciato a scemare 
un po’ dopo tanto tempo, ma Fabio mancava prima e 
manca ancora di più oggi». «Le ferite le porto dentro e 
continuano a sanguinare» fa Rosaria. La memoria delle 
vittime innocenti della criminalità è la nuova resistenza 
nazionale contro le ma�e e la criminalità. La Iod edizioni 
continua il suo impegno antima�a pubblicando storie di 
donne, uomini e bambini, le cui vite sono state distrutte 
dalla violenza criminale.

PREFAZIONE don Tonino Palmese

NOVITÀ IN ARRIVO
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Studenti, insegnanti, educatori, associazioni, 
universitari, associazioni antima�a.

Salvo Vitale
IN NOME DELL’ANTIMAFIA

SALVO VITALE
(Cinisi  1943) nel 1969 si è laureato in Filoso�a presso 
l'Università di Palermo ed ha insegnato nei licei �no 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 �loso�a, alla psicologia, al 
giornalismo, alla poesia, alla musica. Tra le sue numerose 
pubblicazioni “Peppino Impastato, una vita contro la 
ma�a” (Rubbettino) da cui è stata tratta la sceneggiatura 
del �lm “I cento passi”.  Attualmente  collabora con 
Antima�a Duemila,  con “I Siciliani giovani” e con altri 
giornali, riviste e blog. Si occupa di educazione di 
educazione antima�a 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.    

 

Cronisti scazi, 3

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'U�cio 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 ma�a siciliana  con una rassegna dei personaggi che 
l'hanno rappresentata, attraverso i loro interessi economici, 
particolarmente  in quella zona grigia nella quale il con�ne 
tra ma�a e legalità spesso  è a�dato al giudizio non sempre 
omogeneo di di�erenti settori della magistratura. È  lo 
stesso con�ne  che spesso caratterizza la vera antima�a 
rispetto all’uso distorto che ne viene fatto da chi agisce in 
suo nome. 

PREFAZIONE Pietro Orsatti

Cronache da Telejato misure di prevenzione 
e gestione dei beni sequestrati.
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e storia del pensiero



Clementina Gily Reda (a cura)

FOTOGRAFARE 
L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE

DESCRIZIONE
Il così detto secolo breve, con le sue contese, 
ha creato un ritardo nella presa di coscienza 
del mondo delle macchine, nato alla fine del 
’700. 
L’archeologia, dimostra in modo convincente 
di essere l’ideale esempio dell’ottima 
collaborazione nella complessità della bi-
logica analitica ed analogica: 
capire un frammento è spesso immaginare un 
intero possibile, come argomenta il filosofo 
archeologo Robin George Collingwood. 

NOTE SULLA CURATRICE
Clementina Gily Reda, docente di Estetica e 
Teoria dell’Immagine presso l’Università 
“Federico II” di Napoli; autrice, saggista, 
giornalista

BYBLOSDISTRIBUZIONE

I temi attualissimi qui trattati si 
snodano tra filosofia, robotica, 
scienze sociali, neurobiologia, 

estetica, ecologia, etica, arte, in 
relazione all’uomo e alle sue 

macchine. 
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Pagine 256
Formato Brossura
Dimensioni 140 x 120 mm
Data di pubbl. 01/10/2021
Costo € 15,00

DESTINATARI: Tutti.
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EAN: 978-88-6788-237-3 
Pagine: 304 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni:  cm. 
Collana: Ricerche di storia della filosofia e 
teologia medioevali 
Data di Pubbl.: ottobre 2021 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
filosofia e teologia 
 
Autore 
Graziano Perillo è docente incaricato presso la 
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Urbaniana ed è invitato per l’insegnamento di 
Storia della filosofia medievale presso 
l’Università Pontificia Salesiana. 
 

Prezzo: € 25,00 

Novità in arrivo 
 

Graziano Perillo 
 

Il volo dell’aquila 
 
Ermeneutica ed epistemologia nel 
Prologo al Super Iohannem di Alberto 
Magno 
 
 

Edizione critica e traduzione italiana del 
Prologo di Alberto Magno al Vangelo di 
Giovanni. 

 
 
Descrizione 
l volume qui presentato costituisce una ricerca 
filosofica, con aperture alla teologia e 
all’esegesi biblica, sul Prologo di Alberto 
Magno al Vangelo di Giovanni. A partire 
dall’esperienza che secondo Alberto Magno ha 
reso possibile la rivelazione giovannea, l’autore 
affronta l’ermeneutica del testo per 
individuare i limiti epistemologici nella 
conoscenza dell’assoluta trascendenza divina e 
tracciare il confine tra filosofia e teologia. Allo 
studio teoretico, segue l’edizione critica del 
Prologo e la traduzione italiana. Chiude il 
volume un’appendice dedicata alla storia dei 
commenti al Vangelo di Giovanni dall’antichità 
al secolo XIII. 
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EAN: 978-88-6788-252-6 
Pagine: 128 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Philosophica 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Claudio Bonito, PhD in Filosofia (Pontificia 
Università Antonianum), Docente e Vice 
coordinatore accademico del Master in 
Consulenza Filosofica e Antropologia 
Esistenziale della Facoltà di Filosofia Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum (APRA) 
 

Prezzo: € 10,00 

Novità in arrivo 
 

Claudio Bonito 
 

Il pensiero di Meister Eckhart 
come pratica filosofica 
 
 
 

Un messaggio al cui interno si intravede la 
necessità di una filosofia, di una pratica 
filosofica. 

 
 
Descrizione 
In questo lavoro si sono ricercati possibili nessi 
tra alcuni costrutti teorici relativi a diverse 
elaborazioni teologiche di stampo meditativo-
speculativo e l’esistenza di una linea di 
continuità che ha attraversato il pensiero 
filosofico dal periodo ellenistico alla 
contemporaneità, con  Heidegger in 
particolare. 
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Saggistica

ScienzE umaNe
Sociologia psicologia antropologia



Denis Mellier

LA VITA PSICHICA 
DELLE ÉQUIPES

Edizione italiana a cura di Stefania Marinell

DESCRIZIONE
L’équipe è descritta da prospettive molteplici, 
teoriche e cliniche che racchiudono la complessità 
della dimensione di lavoro insieme individuale e 
gruppale, soggettiva e intersoggettiva, all’interno 
del contenitore istituzionale. La costruzione della 
capacità contenitiva dell’équipe attraverso il lavoro 
dell’Apparato Psichico d’Équipe (APE), è presentata 
come elaborazione della sua vita conscia e 
inconscia, e come relazione multipla con il lavoro 
dell’istituzione. Come annota Claudio Neri nella 
Introduzione alla lettura dell’edizione italiana, 
l’autore non offre soluzioni alle questioni trattate –
come l’invocazione della supervisione istituzionale 
esterna o altra configurazione di lavoro formativo 
sui casi. Piuttosto accumula osservazioni e analisi 
teoriche e cliniche via via più penetranti e ampie, 
che rendono conto dei molteplici punti di 
intersezione dello psichico con il relazionale e il 
sociale, e della necessità di contenerli proprio là 
dove si incontrano: “Gli “specialisti” dell’assistenza 
psichica condividono la loro funzione in un punto 
con gli altri curanti o educatori, come una linea 
tangente condivide un punto con un cerchio.” Nella 
Postfazione, l’intervista all’autore realizzata da 
Susanna Piermattei in occasione dell’edizione 
italiana, riesce a sintetizzare e aggiornare le 
dimensioni maggiormente investigate nei vari 
capitoli del libro e ad approfondire il tema delle 
condizioni psichiche “trasversali”, connesse con la 
‘precarietà’ psichica (e materiale), multipla e 
interistituzionale.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Formato: 14x21
Pagine 250 ca
Codice ISBN 978-88-263-1392-2
rezzo: € 25,00

Le domande rivolte dall’intervistatrice anche 
in relazione agli eventi sociali e sanitari 
prodotti dal Covid19, danno occasione 
all’autore di collegarsi al tema della moderna 
filosofia culturale e al diverso orientamento 
delle nuove generazioni di curanti nei 
confronti delle culture psi.
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Collana: Spiritualitas 
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Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Andrea Mariani è docente di Bioetica presso 
l'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” in Tirana (Albania) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, di Farmacia ed 
Odontoiatria. 
 

Prezzo: € 10,00 

Novità in arrivo 
 

Andrea Mariani 
 

Sveglia il tuo sogno! 
 
Il volto del desiderio 
 
 

I sogni sono importanti. Tengono il nostro 
sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare 
l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni 

azione quotidiana. 
 
 
Descrizione 
Sognare e desiderare sono i due movimenti 
che tengono in vita la persona. Bisogna saper 
alzare lo sguardo quando la maggior parte 
delle persone fissano gli occhi sulla terra e si 
accontentano di una cultura dal fiato corto. 
Aprire le finestre della propria casa al grande 
respiro del mondo per inseguire obiettivi alti. 
Occorre il coraggio di non fermarsi 
all’apparenza che appiattisce e spegne ogni 
entusiasmo e voglia di vivere. La vita è estasi, è 
uscire dal piccolo perimetro di se stessi verso il 
grande giro delle stelle per viaggiare con 
l’intelligenza e con il cuore. Desiderare è 
seguire un’intuizione; credere in una 
promessa. Ogni oggi è il momento per 
desiderare, per cercare, per trovare. E’ il 
desiderio che muove il cuore dell’uomo. 
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Alleanza scuola lavoro

A cura di Ubaldo Casotto

PUNTI DI FORZA
• Una ricostruzione della storia della formazione 
professionale-tecnica dall’Unità d’Italia a oggi

• Una fotografia della scuola italiana 

• Cronache di alleanza scuola lavoro

• Autorevoli proposte per investire in educazione 

PAROLE CHIAVE / TAG

Scuola – lavoro – Neet – abbandono 
scolastico – imprese – orientamento 

DESCRIZIONE

Dopo i momenti di crisi (guerre, epidemie, crisi 
economiche e sociali) l’investimento che può rilanciare e 
storicamente ha rilanciato un Paese è quello sui giovani, 
cioè in educazione e formazione.  
Investire in educazione oggi vuol dire puntare sul 
rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, 
due mondi che devono restare distinti ma che non 
possono essere estranei.  
Esistono in Italia molte esperienze positive di questa 
alleanza: ne abbiamo scelte quattordici (al Nord, al 
Centro, al Sud, statali, paritarie, private) e le abbiamo 
messe “in mostra” con un video (di cui qui riproduciamo 
i testi) e abbiamo chiesto a dieci esperti di cogliere da 
esse i suggerimenti per una proposta che traduca un 
investimento in intelligenza e risorse ormai ineludibile 
nella quotidianità della scuola.

ISBN: 9788852607035 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
pp. 128; € 12,00 
14x21, BROSSURA con alette
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O B I E T T I VO  D A K A R

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI
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Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
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Gianluca Ferrini
Comunicatore di professione, nel tempo libero motociclista 
e curatore del sito www.parisdakar.it e della relativa 
pagina Facebook “la storia della Parigi Dakar, 
punto di riferimento italiano della Dakar africana. 
Appassionato di enduro fino alle viti, guido però una Harley 
Davidson illudendomi che non crei problemi alla schiena ormai sofferente.

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

GLI AUTORI

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

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

LA MORALE DEL DESEO
La dimensione etica dei film di 

Pedro Almodòvar

DESCRIZIONE
L’interesse per il tema nasce da una 
affermazione che Pedro Almodóvar fece in 
occasione dell’uscita del film La legge del 
desiderio (novembre 1987) che asserisce: «È 
molto pericoloso vedere i miei film con una 
morale convenzionale: io ho la mia morale e 
così pure i miei film». Nella consapevolezza che 
il tema possa risultare ampio e impegnativo, si 
vuole conoscere l’opera del regista da una 
prospettiva originale che faccia emergere una 
visione antropologica intesa come osservazione 
del comportamento e delle caratteristiche 
dell’essere umano presenti nei suoi film.

Il libro analizza sincronicamente alcuni importanti 
temi etici tra i più ricorrenti. Si distinguono argomenti 
quali la felicità, la libertà, la responsabilità. Si 
descrivono le tematiche della solidarietà e della 
compassione, due dei valori più celebrati dal regista e 
opposti alla solitudine, che considera come un male 
assoluto, alla stregua della stessa morte.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Fuori Collana
Pagine: 350
Isbn: 978-88-213-1511-4
Prezzo di copertina: € 24,00
Uscita: metà Settembre

Si tratteggiano poi l’idea di giustizia nella personalissima rappresentazione del cineasta, la fede con le sue 
rappresentazioni, e l’atteggiamento di fronte alla morte e alla limitatezza umana. Tale atteggiamento 
evidenzia una angoscia “dopata” in un primo momento dall’edonismo, poi maturato in una accettazione 
consapevole, ma non definitivamente serena. E ancora le relazioni e i modi di rappresentazione della 
famiglia, del matrimonio e delle “famiglie alternative”, con le madri, vere anime del cinema almodovariano; 
i padri quasi esclusivamente negativi, assenti e irresponsabili, redenti nell’ultima produzione del regista; e 
infine i figli e i rapporti di fratellanza e amicizia. Passioni e desiderio sono temi peculiari di tutto il cinema di 
Almodóvar. In questo lavoro si fa risaltare la loro forza morale che, al di là del bene e del male, spinge gli 
esseri umani a muoversi verso scelte determinate dal cuore e dalla mente: la morale del deseo.

Tra le intenzioni del volume non è contemplata quella di mettere a raffronto la morale del regista con il 
quadro assiologico della morale convenzionale; né tantomeno suscitare il confronto-scontro di scuole 
etiche differenti. Si vuole, invece, verificare la dichiarazione del cineasta facendone affiorare i temi etici più 
frequenti, e lasciando che a dare forza all’affermazione siano le stesse immagini con cui l’autore narra e 
comunica la sua visione del mondo
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Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

LA RICERCA  
NELLA MEDICINA
DELLA RIABILITAZIONE

IL LIBRO

NELLA STESSA COLLANA

IL CURATORE

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

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

ISBN 978-88-99515-47-8
Rilegatura Brossura
Collana Percorsi di ricerca in sanità 3
Dimensioni 12,5x19,5 cm
Pagine 92
Uscita Ottobre 2021
Prezzo € 8,00
Destinatari tutti
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PANDEMIA COVID-19
EFFETTI SUL BENESSERE MENTALE 

E RELAZIONALE
La Chiesa italiana e la salute mentale 4

A cura di Massimo Angelelli – Tonino Cantelmi – Alberto Siracusano

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
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Il volume propone un’elaborazione sistematica e complessa delle mol-
teplici tematiche che emergono dall’affrontare una devastante e sco-
nosciuta pandemia, quella da Covid-19. 
Si incontrano due diversi ambienti di ricerca, di lavoro e di ministero: 
quello della salute mentale e quello della pastorale della Chiesa in 
Italia. Voci che si sono confrontate per arrivare a comporre un quadro 
di riflessione, di aggiornamento e di programmazione condivisi.
Questo testo è pensato e indirizzato – anche nella sua scansione tema-
tica – ai professionisti sanitari, a chi educa, a chi deve assumere scelte 
politiche e amministrative, come pure agli operatori pastorali che 
sono chiamati a intercettare le domande di senso presenti in Italia – 
illuminandole con la parola del Vangelo – e anche a tutti coloro che 
siano interessati ad approfondire una prospettiva più ampia sull’emer-
genza che ha coinvolto e sconvolto il mondo intero.

XX,XX euro

Disponibile in eBook

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute

PANDEMIA COVID-19
EFFETTI SUL 
BENESSERE MENTALE 
E RELAZIONALE
La Chiesa italiana e la salute mentale 4

IL LIBRO
Il volume propone un’elaborazione sistematica e complessa delle molteplici tematiche che emergono dall’af-
frontare una devastante e sconosciuta pandemia, quella da Covid-19. 
Si incontrano due diversi ambienti di ricerca, di lavoro e di ministero: quello della salute mentale e quello 
della pastorale della Chiesa in Italia. Voci che si sono confrontate per arrivare a comporre un quadro di ri-
flessione, di aggiornamento e di programmazione condivisi.
Questo testo è pensato e indirizzato – anche nella sua scansione tematica – ai professionisti sanitari, a chi 
educa, a chi deve assumere scelte politiche e amministrative, come pure agli operatori pastorali che sono 
chiamati a intercettare le domande di senso presenti in Italia – illuminandole con la parola del Vangelo – e 
anche a tutti coloro che siano interessati ad approfondire una prospettiva più ampia sull’emer genza che ha 
coinvolto e sconvolto il mondo intero.

Al volume soggiace un’idea 
precisa: non stiamo vivendo 
un “tempo sospeso” cui seguirà 
un tempo in cui le attività 
riprenderanno come prima. 
La pandemia ha modificato la 
storia dell’uomo. La risposta 
necessaria è capacitarsi di vivere 
in un tempo definitivamente ed 
inesorabilmente trasformato.

ISBN 978-88-99515-51-5
Rilegatura Brossura
Collana Le domande di senso 11
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 182
Uscita Settembre 2021
Prezzo € 15,00
Destinatari tutti
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Dimensioni: 14x21 cm. 
Collana: Laboratorio Don Bosco Oggi. Saggi 
Data di Pubbl.: luglio 2021 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Giuseppe Morante è attualmente un 
pedagogista attento ai problemi della cultura, 
con tanta esperienza accumulata in Istituzioni 
in cui è stato tra l'altro docente ordinario 
emerito della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia 
Salesiana di Roma 
 

Prezzo: € 15,00 

Novità in arrivo 
 

Giuseppe Morante 
 

Relazioni umane 
 
Ri-educandosi, dopo il covid-19, nei 
rapporti “sociali” e “interpersonali” 
 
 

Gli educatori di oggi e di domani saranno 
capaci di prepararsi sempre più e sempre 
meglio a relazionarsi nel nuovo contesto 

digitale nel quale vivono i giovani?. 
 
 
Descrizione 
Come gli educatori dei giovani conoscono, 
riflettono, si collocano e approfondiscono la 
realtà dei social-network fino al punto da 
diventare competenti per interagire con i 
giovani che incontrano? Questa è una 
dimensione umana di tale importanza che non 
si può trascurare, come se non fosse qualcosa 
di vitale, fondamentale nell’evangelizzazione e 
nell’educazione oggi. E poiché è così vitale e 
fondamentale, deve essere presa in seria 
considerazione nella formazione delle nuove 
generazioni di educatori, dal momento che si 
tratta di un campo in cui i giovani, “nativi 
digitali”, sono chiamati a essere il nuovo 
umanesimo del domani. 
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

La Mongolfiera

Chiedimi se sono felice
Famiglie e disabilità.  
Un’amicizia che accompagna per sempre

A cura di Caterina Giojelli 
Introduzione di Davide Prosperi

PUNTI DI FORZA
• Il valore delle testimonianze raccolte in questo libro

• Un aiuto per famiglie con figli disabili

• La famiglia come luogo che custodisce la vita

• Un esempio di aiuto e solidarietà tra famiglie 

PAROLE CHIAVE / TAG

Famiglia – disabilità – fede – vita – sofferenza  
– sacrificio – solidarietà – gioia 

DESCRIZIONE

La Mongolfiera è un’opera di accoglienza e aiuto  
a famiglie con figli disabili. Essa offre un’amicizia 
affinché i genitori non siano lasciati soli sia nell’affronto 
dei bisogni sia davanti alle domande e alla fatica  
di ogni giorno. 
A tal fine è stato realizzato un ciclo di incontri,  
dal titolo Chiedimi se sono felice. Questo libro raccoglie 
le testimonianze di padri e madri, e i dialoghi che  
ne sono nati. 
Un libro prezioso per imparare a guardare, accettare 
e amare la diversità dell’altro e a riconoscere che 
la realtà non è mai ostacolo invalicabile a vivere 
felicemente la propria vita. 

ISBN: 9788852607004 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
IL VILLAGGIO DELL’EDUCAZIONE 
pp. 128; € 12,00 
14x21, BROSSURA con alette

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

fuse – e quindi anche più comuni e facili da tro-
vare – che fanno parte della variegata cultura 
contadina delle campagne italiane. 

Poche persone oggi conoscono queste piante, 
che crescono ormai timidamente sui bordi 

delle strade di campagna, sui confini degli orti, 
sfuggono alle colture intensive (dove si fa uso di 
diserbanti e antiparassitari), si ritirano nei pochi 
campi incolti rimasti e ci offrono la loro varietà 
di cibo e di salute...
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“Poche persone oggi conoscono queste piante, che 
crescono ormai timidamente sui bordi delle strade 
di campagna, sui confini degli orti, sfuggono alle col-
ture intensive (dove si fa uso di diserbanti e antipa-
rassitari), si ritirano nei pochi campi incolti rimasti e 
ci offrono la loro varietà di cibo e di salute...”

Acetosella
Alliaria 
Asparago  
Aspraggine  
Bietola  
Borragine  
Bugola  
Calendula  
Cappero  
Cicerbita 
Cicoria  
Cipollaccio col fiocco  
Crepide 
Dente di leone  
Erba cipollina  
Finocchio marino  
Finocchio selvatico 
Fragolina di bosco 
Lattugaccio 
Lattughina  
Luppolo  
Malva  
Margheritina 
Melissa  
Menta Selvatica  
Nepitella  

Ombrellino
Origano  
Ortica  
Papavero  
Piantaggine  
Piantaggine barbatella
Piattello  
Porretto  
Portulaca  
Raperonzolo 
Romice  
Rosmarino  
Rucola  
Salvastrella  
Salvia dei prati  
Santoreggia  
Senape selvatica  
Sonco  
Strigoli  
Tarassaco  
Terracrepolo  
Timo  
Trinette  
Valerianella  
Viola mammola  
Vitalba  

Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed erborista, si occupa da circa 
25 anni di ricerche etnobotaniche; ha realizzato studi sulle piante tradi-
zionali in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da dieci anni svolge 
attività di educazione ambientale nel Comune di Pontassieve tramite l’As-
sociazione “Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Organizza percorsi 
a piedi per il riconoscimento delle piante spontanee curative e alimentari.

€ 11,00

D
. B

en
ci

ve
nn

i  
   

   
  E

R
B

E 
SP

O
N

TA
N

EE
 A

LI
M

EN
TA

R
I

Lo
re

nz
o d

e’ 
M

ed
ici

 P
re

ss

Daniela Bencivenni
Le più diffuse
ERBE SPONTANEE ALIMENTARI
della tradizione

Collana: GUIDE NATURALI

Collana di guide e manuali di facile con-
sultazione, riccamente illustrati
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# Piante spontanee
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Daniela Bencivenni, fiorentina, antropologa ed er-
borista, si occupa da circa 25 anni di ricerche etno-
botaniche; ha realizzato studi sulle piante tradiziona-
li in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da 
dieci anni svolge attività di educazione ambientale 
nel Comune di Pontassieve tramite l’Associazione 
“Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Or-
ganizza percorsi a piedi per il riconoscimento delle 
piante spontanee curative e alimentari.
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Questo lavoro è dedicato a chi si affaccia 
per la prima volta al mondo delle erbe 

curative spontanee, e con curiosità e passione 
vuole iniziare un percorso di riconoscimento 
delle piante più comuni della nostra tradizione 
erboristica.

Oggi soprattutto gli erboristi sono i veri con-
servatori dell’antica tradizione curativa, o 

almeno i più appassionati, che hanno mantenuto 
vivi quegli impieghi tramandati dalle conoscenze 
domestiche con origini lontanissime.  
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“Poche persone oggi conoscono queste piante, che 
crescono ormai timidamente sui bordi delle strade 
di campagna, sui confini degli orti, sfuggono alle col-
ture intensive (dove si fa uso di diserbanti e antipa-
rassitari), si ritirano nei pochi campi incolti rimasti e 
ci offrono la loro varietà di cibo e di salute...”
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borista, si occupa da circa 25 anni di ricerche etno-
botaniche; ha realizzato studi sulle piante tradiziona-
li in Mali e in Marocco, in Toscana e in Calabria. Da 
dieci anni svolge attività di educazione ambientale 
nel Comune di Pontassieve tramite l’Associazione 
“Il Luogo Comune” di cui è tra le fondatrici. Or-
ganizza percorsi a piedi per il riconoscimento delle 
piante spontanee curative e alimentari.
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CONTENUTO
Il volume fornisce un quadro esaustivo e chiaro delle competenze e delle responsabilità di un 
amministratore di banca. L’autore offre informazioni operative e, con un linguaggio semplice e 
facilmente fruibile anche da chi non ha competenze giuridiche, precisi riferimenti normativi utili 
al concreto esercizio della funzione.
  
AUTORE
Rodolfo Pierri, avvocato e giurista d’impresa, è stato a lungo Vice Direttore della Federazione 
Campana delle Banche di Credito Cooperativo.

DESTINATARI
Volume destinato agli amministratori di un istituto di credito nonché a studiosi della materia.

NELLA STESSA COLLANA
Massimo Lembo, Commentario alla riforma della normativa antiriclaggio, pagg. 328, € 30, Isbn 
978-88-6558-276-3
Giuseppe De Cillis, La gestione delle risorse umane nelle BCC-CR, pagg. 208, € 34, Isbn 978-88-
6558-125-4

COLLANA STRUMENTI
L’amministratore di banca
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 544, € 45,00
Isbn 978-88-6558-432-3

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

“Questo volume [...] scritto non per gli stu-
diosi, ma per i diretti interessati [...], affronta 
la materia in maniera chiara ed analitica, 
con un taglio pratico ed operativo, utile sia 
all’amministatore esperto sia ai più giovani”

dalla prefazione di Concetto Costa
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CONTENUTO
Il volume presenta l’intervento tenuto il 23 luglio 2021 in occasione della lectio cooperativa per 
l’Assemblea annuale di Federcasse (Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo 
– Casse Rurali). Una riflessione sui due storici accordi in tema di fiscalità internazionale sulle 
regole di riallocazione dei diritti impositivi e sulla Global minimum Tax, raggiunti a Venezia nel  
luglio 2021 al termine del G20 Finanza. Due accordi storici che, per la prima volta, prevedono un 
nuovo regime di tassazione per le multinazionali definendo un nesso tra “sede” fiscale dell’im-
presa e Paese in cui gli utili sono stati conseguiti. 

AUTORE
Fabrizia Lapecorella, Presidente del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE e Direttore Generale del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DESTINATARI
Volume destinato agli studiosi della cooperazione, della fiscalità e dell’economia politica.

NELLA STESSA COLLANA
Marta Cartabia, Cooperazione e mutualità: la Costituzione come storia di popolo, pagg. 52, € 5, 
Isbn 978-88-6558-304-3.
Enrico Letta, Per un’Europa più competitiva, inclusiva, cooperativa, pagg. 48, € 5, Isbn 
978-88-6558-372-2.
Enrico Giovannini, Protagonismo dei territori e cooperazione nelle comunità, pagg. 24, € 5, Isbn 
978-88-6558-395-1.

COLLANA LECTIO COOPERATIVA
Cooperazione, multilateralismo, equità. 
L’accordo del G20 in materia di fiscalità 
internazionale
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 32, € 5
Isbn 978-88-6558-434-7

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

“Certezza, stabilità delle regole, equità, 
sono tutti elementi che spiegano perché 
l’accordo del G20 in materia di fiscalità 
internazionale è così importante”.
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MARCO DAL CORSO

RELIGIONI E 
OSPITALITÀ

DESCRIZIONE
Attraversando le diverse tradizioni e sensibilità 
religiose il volume vuole provare a rispondere alla
domanda: come il pensiero e la pratica ospitale 
possono promuovere il dialogo tra le religioni?
Il lavoro che qui si presenta intende indagare 
l’ospitalità come modello esemplare. Si tratta di 
rileggere ogni tradizione all’interno di tale 
paradigma e insieme provare ad eleggere il 
“principio ospitalità” come cifra del dialogo 
interreligioso a venire. In continuità con le 
tradizioni religiose, ma anche e tanto più come 
esigenza dei tempi che viviamo.
Gli autori dei diversi saggi sono convinti che 
un’autocomprensione cristiana in chiave di 
ospitalità (che promuove l’identità credente e 
insieme rispetta l’irriducibilità dell’altro) possa 
liberare e far maturare il dialogo interreligioso.

AUTORE
Marco Dal Corso ha conseguito la licenza in teologia 
presso Facoltà di Teologia di “Nossa senhora de 
Assunçao”, San Paolo (Brasile) nel 1995, il dottorato in 
teologia morale presso Facoltà di Teologia 
dell’Università “Misericorde” di Friburgo (Svizzera) nel 
2002 con un lavoro dal Titolo “Il dono della terra: 
protagonismo etico e religioso dei contadini brasiliani” 
e il dottorato in teologia sistematica a indirizzo 
ecumenico presso la Falcoltà Valdese di Teologia di 
Roma nel 2015. E’ docente invitato presso lo Studio 
Teologico San Zeno (VR), lo Studio Teologico 
Interprovinciale “San Bernardino” (VR) e l’Istituto di 
Studi Ecumenici “San Bernardino” (VE

BYBLOSDISTRIBUZIONE

EAN: ISBN 978-88-7257-117-0
Pagine: 180
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 32
Data di Pubbl.: 2021
Costo: euro 20,00

La cortesia come esempio di
pratica e pensiero ospitale

presente in tutte le religioni

DESTINATARI
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DESCRIZIONE
La liturgia delle ore ci viene incontro per alimentare e 
sostenere la preghiera intima, la preghiera del cuore, la 
ricerca di Dio. Infatti, nell’ufficio divino si trovano tutti 
testi e parole con le quali Dio-Parola ci parla e noi 
rispondiamo a Dio. 
Egli, con la sua Parola, opera in noi la trasformazione del 
nostro cuore. I testi della liturgia illuminano la nostra 
strada. Il tempo liturgico trasforma il nostro tempo. 
Parola e luce, tempo e salvezza, silenzio e dialogo. 
Sono gli elementi costitutivi della liturgia delle ore. 

Le ore della liturgia ritmano la giornata del 
monaco. 
In esse, una parte fondamentale è costituita dai 
salmi, preghiera di Israele, preghiera di Gesù. Oggi 
troviamo in ogni breviario un numero determinato 
di salmi che sono stati scelti per ognuna delle ore 
della liturgia, mentre altri sono propri di certi giorni 
della settimana. In questo contesto di preghiera 
liturgica che cerca di descrivere il giorno o l’ora 
celebrata con il contenuto letterario di un salmo 
specifico sorse la proposta di distribuzione dei 
salmi chiamata “Schema B”, uno dei quattro 
schemi approvati nel Congresso degli abati del 
1970. Esso è la distribuzione di salmi che abbiamo 
nel nostro breviario monastico italiano. I salmi da 
pregare in ogni ora sono stati scelti con criteri 
chiari e ben definiti per aiutare agli oranti a 
pregare, per dare autenticità alla preghiera del 
cuore.

Per sostenere la vocazione dei monaci, si volle creare 
una armonia fra la salmodia, la orazione e la lectio 
divina. La lectio divina individuale doveva trasformarsi in 
preghiera nella salmodia (lectio liturgica) e diventare 
così orazione ardente d’intimità (lectio pregata), 
cammino di crescita interiore e incontro con Dio. 
Si volle raggiungere questo scopo mediante una curata 
scelta di salmi che cerca di esprimere con parole e testi 
dell’Antico Testamento il carattere di ogni ora della 
liturgia: il rendimento di grazie del mattino, la memoria 
della redenzione nella sera, la lotta spirituale nelle vigilie 
o la supplica ardente nelle ore minori nel decorso della 
giornata. 
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LITURGIA MONASTICA DELLE ORE
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Alberto Caccaro

Una ricchezza  
non mia inestinguibile
Lettere dalla missione
Prefazione di Davide Rondoni 

PUNTI DI FORZA
• Un libro di frontiera che racconta inizi di libertà

• Una riflessione sulla missione, utile in questo tempo 
in cui le chiese si stanno svuotando:  
cosa è essenziale?

PAROLE CHIAVE / TAG

Missione – Mistero – libertà – solitudine 
– pazienza – incontro – buddismo 
– cristianesimo – amore – scuola – 
contemplazione – lettere

DESCRIZIONE

Padre Alberto è missionario in Cambogia,  
un paese a stragrande maggioranza buddista, ancora 
profondamente segnato dal genocidio perpetrato da  
Pol Pot. I cristiani sono una esigua minoranza; i candidati 
al sacerdozio e alla vita consacrata si contano sulle dita 
di una mano.  
Periodicamente scrive ai propri amici per comunicare ciò 
che si muove dentro di lui e dare voce a pensieri, idee, 
sentimenti che sopraggiungono di fronte alla Vita e a 
quello che man mano gli fa incontrare: persone, storie, 
letture, eventi. Tutto ciò che entra nell’orizzonte della 
sua giornata diventa invito a «scendere in profondità e 
provare a capire chi siamo e che ci facciamo qui».

ISBN: 9788852606991 
AGOSTO 2021 
COLLANA:  
ALLE COLONNE D’ERCOLE 
pp. 192; € 15,00 
14x21, BROSSURA con alette

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

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

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

GLI AUTORI

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

Ho sempre pensato che per lasciare un segno concreto 
del nostro passaggio su questa terra, 
il modo più comune fosse attraverso la progenie. 
Un figlio che porta il tuo nome ti rende immortale al ricordo. Sicuramente.
Un altro modo credo fosse attraverso la stampa di un libro. 
L’immortalità della carta stampata, e rilegata, ha qualcosa di affascinante.
Porta anche in questo caso il tuo nome impresso, 
e se fatto con il cuore e con passione probabilmente resterà 
per molto tempo nelle librerie degli appassionati.
Se non fosse stato per l’incontro con Nicolò, socio in questo progetto, 
probabilmente non sarei mai stato in grado di realizzare questo mio sogno. 
Quindi il ringrazimento principale va a lui per aver “sposato” 
il progetto e per la passione che ha messo 
nel voler perseguire questo obiettivo.
Un ringraziamento va sicuramente a tutti gli intervistati 
e agli “intermediari” che ci hanno permesso di incontrare 
i protagonisti di questo libro, in particolare Pietro Manganoni, 
amico fraterno di Claudio Torri e Gigi Soldano, 
che ha creduto nel nostro progetto e ci ha fornito la maggior parte delle 
fotografie che adornano questa pubblicazione.
Un pensiero a Marina che mi ha sempre sostenuto soprattutto
 nei momenti di difficoltà e agli amici di sempre che ancora prima di aver 
chiuso il progetto mi chiedevano di riservargli 
una copia del libro, autografata naturalmente.
Gianluca Ferrini
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Le foto all’interno del libro ci sono state donate da Luigi Soldano che ne è autore e legittimo proprietario.
Le foto nel capitolo dedicato a Fabio Marcaccini ci sono state donate dallo stesso protagonista: credit Paris Match.
Le foto nel capitolo dedicato a Claudio Torri e Giampiero Findanno ci sono state donate dagli stessi protagonisti.
Per le altre immagini presenti nel libro gli autori hanno provato a cercare la fonte senza riuscire ad individuarla. 
Se qualcuno si riconoscesse come proprietario dell’immagine può contattare gli autori alla mail info@parisdakar.it

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

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

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

L’INSEGNANTE DI 
RELIGIONE IN ITALIA

Evoluzione storica

del suo profilo professionale

e linee per la formazione

iniziale e in servizio, oggi

DESCRIZIONE
Tutti gli insegnanti sanno che il successo 
scolastico di una disciplina molto dipende dalla 
qualità professionale del suo docente. Questo 
volume affronta il delicato problema della 
figura dell’Insegnante di Religione (IdR) e 
dell’incidenza che può avere sui suoi studenti: 
come può diventare una figura chiave per la 
crescita integrale dei suoi alunni? La sua 
professione è forse una vocazione? Una 
missione? Qual è la sua specifica formazione e 
quale il suo profilo professionale, oggi? Sono 
domande che hanno guidato questa ricerca, in 
continuità con le indagini condotte a livello 
nazionale che hanno accompagnato la 
progressiva consapevolezza dell’identità 
dell’IRC in questi ultimi 40 anni.
Il profilo di IdR che emerge è decisamente 
positivo, ma la formazione permanente –
continua e sistematica – sarà sempre la sfida 
che mantiene viva la sua professionalità.
Il presente volume offre anche alcune linee 
fondamentali per la formazione degli IdR in 
servizio, un quadro di riferimento utile a chi è 
incaricato della preparazione professionale di 
tali insegnanti. 
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AUTORE
Anna Peron è Figlia di Maria Ausiliatrice. Dopo 
una lunga esperienza nel campo della pastorale 
giovanile e nell’IRC in diverse scuole, si dedica 
attualmente alla formazione iniziale di candidati 
all’Insegnamento della Religione presso la 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium” di Roma. Collabora inoltre 
nell’ufficio scuola della diocesi di Porto e Santa 
Rufina di Roma.
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Santa Maria 

Faustina Kowalska

DIARIO
La Misericordia Divina

nella mia anima

N.E.

Ormai un classico della spiritualità 
contemporanea. L'esperienza mistica della 
santa polacca Faustina Kowalska espressa 
attraverso il suo Diario. Religiosa semplice, 
senza istruzione, ma forte e infinitamente 
fiduciosa in Dio, Suor Faustina Kowalska 
ebbe una grande missione, ricordare una 
verità di fede da sempre conosciuta, ma 
dimenticata spesso, riguardante l'amore 
misericordioso di Dio per l'uomo. Il culto 
della Divina Misericordia, che ha ricevuto 
impulso proprio da questo Diario, si 
festeggia la prima domenica dopo la Santa 
Pasqua

Santa Faustina Kowalska è un grandissimo dono di Dio per il nostro tempo. E un dono straordinariamente 
ricco perché porta in sé non soltanto l`esempio di una vita cristiana perfetta ma anche un grande 
messaggio, quello della Divina Misericordia, che per volontà di Cristo le è stato affidato per il bene di tutta 
la Chiesa e del mondo intero: « Oggi mando te a tutta l`umanità con la Mia Misericordia. Non voglio 
punire l`umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al Mio Cuore misericordioso. » (D. 1588).
Il Diario di Suor Faustina, dedicato tutto al mistero della misericordia di Dio, è una fonte originale per 
conoscere questa verità di fede, perché non comprende né citazioni, né commenti dei testi biblici, ma si 
basa sull`esperienza mistica straordinariamente ricca di Suor Faustina. Il Diario può essere considerato 
come una sorta di sorgente supplementare per la teologia della Divina Misericordia, sorgente che la 
arricchisce notevolmente. (Dalla prefazione di mons. Giuseppe Bart)

Codice: 9788820975272
Anno di Edizione Ristampa 2021
Pagine: 984
Dimensione (base x altezza) 14 x 21
Prezzo: 13,00

RISTAMPA



Madre M. Cecilia Borrelli

PREFAZIONE: Cardinal Angelo Comastri

Natale non è evento magico o 
sociologico, ma è generare Cristo nella 
propria vita; custodirlo nel proprio cuore; 
iniziando a meditare e contemplare la 
sua vera umanità con profonda umiltà e 
adorazione.

DESCRIZIONE
Papa Francesco spesso nelle sue catechesi usa 
l’espressione: “è necessario attivare processi” 
per concretizzare una trasformazione della e 
nella pastorale per una Chiesa in uscita.
L’autrice sviluppa con passione la centralità 
della tematica: l’antropologia di Dio; l’uomo 
non potrà mai conoscere e amare Dio solo con il 
suo impegno culturale o esegetico, potrà 
senz’altro comprendere e vivere con stupore il 
Mistero di Dio che per dimostrare all’uomo 
quanto lo amasse, si incarna e sceglie 
sembianze umane per rivelarsi nella sua vera 
entità relazionale con ogni uomo, con tutto 
l’uomo.
Natale allora non è evento magico o 
sociologico, ma è generare Cristo nella propria

BYBLOS DISTRIBUZIONE

PREFAZIONE: Cardinal Angelo Comastri
FORMATO: 21 x 29,7 – pag. 156
COPERTINA: RIGIDA CON SOVRACCOPERTA

ISBN: 9788894557534
PREZZO: 18 euro

vita; custodirlo nel proprio cuore; iniziando a meditare e contemplare la sua vera umanità con 
profonda umiltà e adorazione.
Possiamo generare Cristo principalmente negli atti di vita quotidiana, nella semplicità, nella 
consapevolezza di aver ricevuto tutto e gratuitamente da Dio. In questo stile di vita, ognuno 
ritrova se stesso, sperimenta e potenzia tutti i talenti ricevuti dal Buon Dio, realizza i suoi 
progetti di bene e soprattutto sperimenta e accetta la fragilità della sua esistenza. Vivendo per 
Lui la gioia sarà inconfondibile, duratura e diffusiva, penetrante e coinvolgente, un 
prolungamento della Sua umanità.
Possiamo essere certi che questo libro sarà prezioso al lettore non solo per il nutrimento 
spirituale che ne avrà ricavato, ma per la luce che guiderà il suo cammino di fede adulta.

NATALE
GRANDE GIOIA



AUTORE : Benedetto XVI, Joseph Ratzinger
TITOLO : "NATALE"

Dim. 21 x 29,7 - Pag. 126
Allestimento : Brossura
ISBN : 9788894557503
Prezzo : 16 euro

editorialeLP
viale Bruno Buozzi n° 6 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
mailto : ellepieditoriale@gmail.com

"Il libro è un dono di buona lettura che accompagna gradualmente alla comprensione del
significato autentico dell’Avvento e del Natale per il cristiano di ogni tempo.
La prima parte pone domande: che cos’è l’Avvento? qual’è il suo significato
originario? Il papa emerito Benedetto XVI pone connotazioni chiare e precise
sulla tematica: la speranza, l’attesa, la gioia. Puntualizza fortemente la simbologia della
luce che illumina tutto e vince ogni tenebra indicando la giusta strada da percorrere e la
disponibilità di ogni cuore ad accogliere il giusto giudice che sta per venire.
La seconda parte introduce l’esplicito riferimento alla stalla che indica proprio l’ubicazione
iniziale di Dio tra gli uomini, il luogo storico dove Dio stesso inizia a riscattare l’intera
umanità ed operare la salvezza di ogni uomo da tempi annunciata dai profeti.
Senza alcun dubbio l’attività di Dio si snoda nella storia millenaria dell’uomo
dell’uomo come un Re potente che agisce con giustizia.
È sorprendente il valore delle fasce che avvolgono un bambino neonato ed indifeso in
una mangiatoia. È segno efficace per esprimere l’abbassarsi di Dio nel congiungimento del
divino con l’umano.
Tutto questo viene costantemente ed esplicitamente confermato nell’utilizzo dei testi,
proposti dall’editore, del papa emerito ed amato da tutti."

DESCRIZIONE

Benedetto XVI, in latino: Benedictus PP. XVI, in tedesco: Benedikt XVI., nato Joseph
Aloisius Ratzinger (Marktl, 16 aprile 1927), è papa emerito della Chiesa cattolica. È stato il
265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, il settimo sovrano dello Stato della Città
del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dal 19 aprile
2005 al 28 febbraio 2013. Stimato teologo, è stato anche il settimo pontefice tedesco nella
storia della Chiesa cattolica.

L'AUTORE
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LIBRO AGENDA 
CATTOLICO 2022

Nell’agenda potete trovare:

✓ le pagine riservate ai dati personali;

✓ i calendari del 2021 e 2022;

✓ il calendario annuale per appuntamenti;

✓ le solennità e le feste del rito romano e 

ambrosiano;

✓ la tabella delle principali celebrazioni 

dell’anno liturgico;

✓ le abbreviazioni dei libri biblici.

Per ogni giorno dell’anno potete 

trovare:

- Giornate nazionali o mondiali e 

ricorrenze importanti

- Liturgia delle ore (rito romano e 

ambrosiano)

- Tempi dell’anno liturgico

- Letture della Messa per il rito romano 

e ambrosiano

- Breve biografia di un santo

- Calendario ebraico con le principali 

festività

- La tabella delle entrate e delle uscite 

mensili con un quadro riassuntivo

- La di rubrica telefonica

All’inizio di ogni mese:
l’intenzione di preghiera che 

Papa Francesco 
suggerisceper il 2022.
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PREZZO € 16,00 
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AGENDA DEVOZIONALE 2022

Descrizione dell’opera
L’Agenda Devozionale Shalom 2022 ti offre la possibilità di pregare e seguire quotidiana-
mente lo svolgimento dell’anno liturgico attraverso l’indicazione delle letture delle Messe fe-
riali e festive, del santo del giorno, delle novene, dei tridui, dei nove primi venerdì, dei cinque 
primi sabati del mese, insieme a tante altre proposte di preghiera che la rendono la perfetta 
compagna di viaggio durante tutto l’anno.
Ampio spazio nella pagina per annotare impressioni, dati, appunti di ogni genere e la lista 
delle cose da fare.
Inoltre, troverai alcuni approfondimenti sulle tematiche legate all’anno liturgico e alle princi-
pali devozioni presenti nell’Agenda.

Punti di forza
• Ampio spazio per segnare date, appuntamenti e note personali.

• Preziosi approfondimenti relativi all’anno liturgico; presentazione di alcune devozioni; pro-
poste di schemi per Rosario, Via Crucis, Via Lucis.

• Praticissimo promemoria per la preghiera quotidiana, le devozioni personali, l’approfondi- 
mento della Parola di Dio attraverso le indicazioni della Messa di ogni giorno.

Destinatari
Giovani, famiglie, pastori, consacrati e laici.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 576

Peso: kg 0.744

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda Shalom 2022

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
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Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40799 2 



Novità

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

Codice d’ordine 8023

CALENDARIO A STRAPPO 2022 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Un intero anno scandito dalle più belle frasi di santa Faustina Kowalska, tratte dal suo famo-
so Diario “La misericordia divina nella mia anima”. 
Sul fronte:
-  le frasi più significative del Diario della Santa; parole infiammate d’amore che ruotano 

attorno al mistero della divina misericordia;
- l’elenco di tre santi che la Chiesa ricorda in quella data.
Sul retro:
-  un vero e proprio calendario liturgico che, oltre alle indicazioni delle letture della santa Messa 

quotidiana, riporta il brano del Vangelo del giorno (alcune volte adattato per motivi di spazio);
- le indicazioni per la liturgia delle ore;
- il santo liturgico che la Chiesa festeggia;
- il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, memoria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Alto spessore spirituale delle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• Ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Pratico e comodo formato da appendere alla parete o da appoggiare.

• Grafica originale ed essenziale.

Destinatari
Giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, quanti vogliono avere un prezioso punto di rife-
rimento quotidiano.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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Collana: Agende e calendari
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I DIECI COMANDAMENTI
Catechesi di papa Francesco

Descrizione dell’opera
Il libro raccoglie tutte le Udienze che il Santo Padre ha dedicato ai Dieci Comandamenti. «Il 
Pontefice ci propone una lettura controcorrente dei Comandamenti, smontando pezzo per 
pezzo tante nostre convinzioni, o più esattamente tanti nostri preconcetti. Secondo papa 
Francesco, i Comandamenti sono “Parole di vita”. Contengono dei “sì” a tutto ciò che ci fa 
vivere e dei “no” a tutto ciò che invece ci riduce a vivacchiare, spegnendoci pian piano. Non 
sono passati di moda e, anzi, si rivelano adesso più attuali che mai» (dalla Presentazione di 
don Pasquale Bua).
Il Santo Padre, con parole semplici e profonde, ci prende per mano e ci indica la direzione 
da seguire nella nostra vita spesso disorientata, fornendoci un’importante chiave di lettura.

Punti di forza
• Immediatezza, semplicità e, nel contempo, densità semantica delle parole di papa Francesco.

• Grande attualità delle tematiche proposte.

• Grafica moderna e a colori

• Immagini coinvolgenti e di immediato impatto visivo

Destinatari
Laici, religiosi, consacrati, sacerdoti, parrocchie, comunità religiose, associazioni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Confessione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da unintroduzione ai singoli libri cu-
rate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Confessione. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Confessione.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Comunione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri 
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Comunione. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Comunione

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
16 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 724 3
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Codice d’ordine 8034

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Cresima.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.  
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con co-
pertina flessibile illustrata. 
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri 
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo 
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione ver-
de), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni 
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Cresima. 

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai ragazzi che si preprano alla Cresima.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
16 luglio 2021

ISBN 978 88 8404 725 0
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli 
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Questa edizione agile, 
economica e pratica, offre la possibilità di «portare sempre con sé un piccolo Vangelo… e 
leggere durante la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, per-
ché così possiamo «trovare Gesù, perché Gesù è proprio nella sua parola, nel suo Vangelo». 
Il formato piccolo e comodo consente infatti di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca 
il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.225

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
26 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 217 0

Ristampa

Codice d’ordine 8364
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle bianca con impressione oro a caldo. 

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime e Matrimoni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.273

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
3 agosto 2021

9 788884 042798

ISBN 978 88 8404 279 8

Ristampa

Codice d’ordine 8592
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle tortora con impressione a secco. 

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.273

Collana: la Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
3 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 395 5

Ristampa
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI

Descrizione dell’opera
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Il volume è pre-
sentato in un’edizione con copertina rigida di pregio; offre la possibilità di «leggere durante 
la giornata un passo del Vangelo», come invita a fare papa Francesco, perché «La Parola di 
Gesù è il pasto più forte per l’anima, ci nutre l’anima, ci nutre la fede». Il formato piccolo e 
comodo consente di portare con sé, in borsa, nello zaino o in tasca il testo evangelico.
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Edizione con copertina rigida, in ecopelle rossa con impressione a secco.

• Caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

• L’uso dei colori permette di trovare con facilità i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione 
verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di 
Giovanni (sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto a tutti: bambini, ragazzi, catechisti, sacerdoti, genitori, famiglie, religiosi.
Ottima idea regalo, anche da parte delle parrocchie in occasione di Prime Confessioni, Prime 
Comunioni, Cresime.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 4,00

Formato: cm 10x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.273

Collana: La Parola di Dio

Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 febbraio 2007

Data ristampa: 
3 agosto 2021

ISBN 978 88 8404 399 3

Ristampa
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“PREGATE, PREGATE, PREGATE”
Copertina bossura con bandelle

Descrizione dell’opera
Il “Pregate, pregate, pregate” è molto di più che una semplice raccolta di preghiere! È uno 
strumento agile, efficace e utilizzabile da tutti, che insegna e dimostra che la preghiera fatta 
con il cuore consola, fortifica, guarisce e permette di superare tutte le difficoltà della vita! In 
questa antologia si trovano preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche, novene, con le 
quali si può onorare, chiedere, lodare e ringraziare il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la beata 
Vergine Maria, la Santa famiglia, gli angeli, i santi...
Questo libro parla a tutti: a chi è alle prime armi e si sta avvicinando alla fede; a chi sta tor- 
nando al Signore dopo anni di lontananza, a chi vuole pregare usando devozioni e formule 
care alla tradizione o a chi vuole conoscere sempre nuovi modi pregare!

Punti di forza
• Un testo ricco di preghiere, coroncine, consacrazioni, suppliche e novene per ogni neces- 

sità, meditazioni per vivere il proprio cammino spirituale.

• Preghiere semplici, adatte a quanti si sentono principianti nel cammino della preghiera e 
a ogni circostanza.

• Pratico da consultare grazie alla divisione in diverse sezioni: Preghiere di ogni giorno, la 
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Madre di Dio, San Giuseppe, la 
Santa famiglia, gli Angeli, altre preghiere e i santi.

• Grafica colorata, corredata anche da alcune foto; copertina flessibile con bandelle.

Destinatari
Un libro per tutti, adulti, ragazzi, famiglie, religiosi e sacerdoti.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Autore: suor Maria Gabriella Turrin
È una religiosa della Comunità Mariana Oasi della 
Pace, che conta religiosi provenienti da ogni parte 
del mondo ed è oggi presente in Italia, Camerun e 
Brasile.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11,8x19

Pagine: 528

Peso: kg 0.445

Collana: Raccolta di preghiere

Argomento: Preghiera

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Allegato: Non presente

Illustratore: Non presente

Data pubblicazione: 
8 dicembre 1981

Data ristampa: 
006 settembre 2021

ISBN 978 88 86616 00 3

Ristampa
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TRATTATO DELLA VERA 
DEVOZIONE A MARIA

Descrizione dell’opera
San Luigi Maria Grignion de Montfort in questo libro presenta la devozione alla Vergine Maria 
come un mezzo privilegiato «per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente 
e servirlo fedelmente». Scritto più di trecento anni fa, il “Trattato della vera devozione a Maria” 
è un grande classico della spiritualità mariana. Padre Battista Cortinovis ci presenta, in 
quest’edizione completamente rinnovata, una sua nuova traduzione dall’originale fran-
cese realizzata nel corso dell’anno 2020, molto più fedele all’originale, che ha arricchito 
con note e commenti. Il testo è completato da un’appendice che contiene la Consacrazione di 
se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per le mani di Maria; il mese di preparazione alla 
consacrazione secondo lo schema del Montfort; la Piccola corona della santa Vergine. 

Punti di forza
• Grande classico della spiritualità mariana dai contenuti sempre attuali

• Nuova traduzione, molto più fedele all’originale

• Ogni argomento è spiegato in modo sintetico e con parole semplici

• Contiene spunti di riflessione e di meditazione utili per la vita di fede

• In appendice contiene la Consacrazione di se stessi a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 
per le mani di Maria; il mese di preparazione alla consacrazione secondo lo schema del 
Montfort; la Piccola corona della santa Vergine

Destinatari
Il libro è rivolto a tutti i devoti a Maria Vergine, religiosi e laici, e a chi vuole scoprirla come 
Madre.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Traduttore: Battista Cortinovis
Battista Cortinovis, viene ordinato sacerdote nel 
1969. A Roma lavora nella Provincia religiosa mon- 
fortiana, come consigliere prima, come assistente 
generale poi e infine come superiore generale. Ha 
curato, per l’Editrice Shalom, la traduzione di molte 
opere del Montfort.

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 11x16,5

Pagine: 384

Peso: kg 0.351

Collana: La Madre di Dio

Argomento: Spiritualità

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 novembre 1995

Data ristampa: 
20 luglio 2021

ISBN 978 88 86616 15 7

Ristampa

Codice d’ordine 8113
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“Un omaggio alla voglia di ognuno di noi di uscire di casa e rimettersi in 

piedi: il grande successo che stanno incontrando attività sportive non 
competitive, come il camminare, il correre, l’andare in bici, per strade e 
parchi, lungo i mille sentieri che da secoli intrecciano e legano il Belpaese, ne 
è il segno più palese e clamoroso”.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito

Il 40° volume di “Italia della nostra gente” – traguardo storico che 
pone la collana fra le più longeve in Italia in ambito fotografico 



CONTENUTO
Il 40° volume di “Italia della nostra gente” – traguardo storico che pone la collana fra le più longeve in 
Italia in ambito fotografico – prende come spunto il tema dello sport per un nuovo viaggio alla sco-
perta del nostro Paese. Sotto la spinta della pandemia lo sport, soprattutto amatoriale e popolare, 
è tornato prepotentemente protagonista. Lo testimoniano i magistrali scatti riprodotti nel libro, che 
spaziano dalla riscoperta della bicicletta (non più come strumento di svago ma anche come mezzo 
di trasporto nelle città), alla passione della corsa individuale e di gruppo, al grande ritorno del cam-
mino (o trekking) e dei “cammini” con la loro storia ultramillenaria. Senza dimenticare l’importanza 
dello sport a fini sociali e per l’inclusione delle persone diversamente abili.

AUTORI
Testo di Antonio Polito: giornalista e scrittore, è vice direttore del Corriere della Sera e appas-
sionato di trekking. Foto di Luca e Pepi Merisio. Pepi, scomparso nel febbraio 2021, è stato tra 
i più noti fotografi italiani ritraendo per oltre cinquant’anni il nostro Paese nei suoi multiformi 
aspetti. Ha collaborato con i più importanti magazine di fotografia e realizzato oltre 100 libri 
fotografici. Dal 1982 è stato l’autore dei 40 volumi della collana “Italia della nostra gente”. Luca 
figlio di Pepi, è cresciuto alla “bottega” del padre, i suoi servizi sono pubblicati su riviste italiane 
ed estere. Oltre a collaborare per questa collana ha pubblicato decine di libri – con edizioni an-
che in Svizzera, Germania e Austria – in particolare sull’ambiente naturale italiano.

DESTINATARI
Volume fotografico per gli amanti della cultura, dell’arte e della natura.

DELLA STESSA COLLANA
Enrico Giovannini, Luca e Pepi Merisio, Italia nel cuore, Isbn 978-88-6558-396-8, pagg. 224, € 43

COLLANA ITALIA DELLA NOSTRA GENTE
A passo d’uomo 
Formato 25x31, rilegato cartonato
Pagg. 224, fotografie 200, € 43,00
Isbn 978-88-6558-435-4

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

“Un omaggio alla voglia di ognuno di noi di uscire di 
casa e rimettersi in piedi: il grande successo che stanno 
incontrando attività sportive non competitive, come il 
camminare, il correre, l’andare in bici, per strade e parchi, 
lungo i mille sentieri che da secoli intrecciano e legano il 
Belpaese, ne è il segno più palese e clamoroso”.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito
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SINOSSI
Un fraticello candido e un po’ pasticcione, che vive in una dimensione tutta sua, fatta spesso di situazioni 
surreali e quasi sempre senza parole. Questo è Fra Tino, la creazione più famosa del grande vignettista 
e fumettista Athos, creato nel 1982 per le pagine del Giornalino, del quale è protagonista da 40 anni. 
Questa raccolta, selezionata dallo stesso Athos, propone il meglio delle tavole recenti del piccolo frate, 
oltre a una sua storica avventura natalizia.

L’AUTORE
Atos Careghi, in arte Athos, emiliano di origine e milanese di adozione, 
disegna fumetti, strisce e vignette fin dagli anni Cinquanta, dallo storico 
Vittorioso al Giornalino, ma anche Il Monello, Gialli Mondadori, Candido, 
Bertoldo, Settimana Enigmistica, Famiglia Tv tra i molti altri. Premiato 
in molteplici occasioni, il suo personaggio più famoso è sicuramente Fra 
Tino, il fraticello nato nel 1982 che con questo volume festeggia i suoi 
primi 40 anni.

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

9 788885 709300

Titolo Fra Tino
ISBN 978-88-85709-30-0
Collana  Sbam! Libri
Autore Atos Careghi “Athos”
Genere strisce umoristiche a fumetti
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 12,00CO
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Il celebre fraticello del Giornalino proposto in una raccolta di tavole a fumetti 
per celebrare i suoi primi 40 anni di “carriera”









Novità

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

Codice d’ordine 40800

AGENDA GIORNALIERA TASCABILE 2021 
LA VITA

Descrizione dell’opera
L’agenda giornaliera tascabile Shalom unisce efficienza, eleganza, praticità e freschezza, 
fornendoti tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle meravigliose 
immagini accompagnate da citazioni di papa Francesco sul tema “La vita”.
Grazie al formato ridotto è adatta per essere portata facilmente con sé in borsa, a scuola, al 
lavoro e nel tempo libero. 
In apertura troverai la pagina per annotare i tuoi dati personali, poi una vista completa sull’in-
tero anno e quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutti 
i tuoi impegni e le scadenze. Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività 
civili. Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti. 

Punti di forza
• Il formato ridotto consente di tenerla sempre a portata di mano, per poterla consultare e 

annotare in qualsiasi situazione.

• Ogni pagina è dedicata a un solo giorno ed è studiata in modo da fornire le informazioni 
essenziali e lasciare un ampio spazio per scrivere i propri appunti.

• Le pagine di apertura di ogni mese offrono fotografie evocative che richiamano il tema 
della vita e sono arricchite da citazioni di papa Francesco, spingendo alla riflessione e 
aiutandoti a ritagliare uno spazio di quiete nel mare degli impegni quotidiani.

Destinatari
La versatilità di questa agendina la rende adatta a tutti e per qualsiasi esigenza nel lavoro, 
nello studio e nel tempo libero.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00 IVA compresa

Formato: cm 10,5x15

Pagine: 416

Peso: kg 0.264

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2021

EAN 80 24 823 40800 5
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
ROSSA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento: 
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40801 2
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 2022 
NERA

Descrizione dell’opera
L’agenda settimanale pocket 2022 è un’agenda dinamica, fresca e giovane; i giorni e i mesi 
sono nella doppia dicitura italiano-inglese. 
Ogni settimana occupa due pagine (lunedì, martedì e mercoledì a sinistra, giovedì, venerdì, 
sabato e domenica a destra). 
Il formato piccolo e pratico è l’ideale per chi desidera avere una panoramica veloce delle 
cose da fare e annotare gli appuntamenti e gli impegni più importanti.
Grazie al suo formato ridotto, si presta bene a essere portata sempre con sé: alle riunioni, a 
scuola, al lavoro, nel tempo libero... per controllare velocemente gli appuntamenti, i contatti 
e i vari impegni nel corso della giornata e della settimana.

Punti di forza
• Il formato è pratico, comodo e leggero: permette di portare l’agenda sempre con sé.

• L’agenda è dotata di un utile nastrino segnapagina e di un pratico elastico per evitare che 
si apra quando tenuta in borsa.

• La settimana, disposta su due pagine, fornisce una panoramica immediata degli impegni.

• Offre spazio sufficiente per annotare diversi appuntamenti.

• Contiene una pagina con i domini internet, le targhe e i prefissi internazionali e una rubrica.

• Il design è semplice e moderno, con belle immagini a colori.

• La copertina è disponibile in due varianti cromatiche.

Destinatari
Chiunque cerca un’agendina comoda, pratica ed elegante da avere sempre con sé.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.141

Collana: Agende e calendari

Argomento:  
Agenda settimanale tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
23 agosto 2021

EAN 80 24 823 40805 0
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bAmbiNi e RagazZi



IL NATALE DI 
FRATE 

FRANCESCO
Testo di ÉLOI LECLERC

Illustrazioni di MARIE-LAURE VINEY

DESCRIZIONE
È possibile riscoprire il senso profondo del
Natale, ritrovare le radici di questa festa che
ancora tocca il cuore di tutti?
Il ricordo del Natale celebrato da san Francesco
a Greccio nel 1223, raccontato da frate Éloi
Leclerc con sensibilità e finezza, diventa 
l’occasione per tornare all’essenziale: lo 
stupore di fronte a Dio, l’onnipotente, 
l’altissimo, che sceglie di condividere la fragilità
della nostra umanità.
Capiamo allora che dobbiamo mettere al primo
posto quanto Dio ha fatto per noi, liberandoci
dall’ansia di dover essere noi a fare chissà cosa
per Dio...
Un libro capace di parlare a bambini di tutte le
età!

AUTORE
ÉLOI LECLERC (1921-2016) francescano 
francese. La sua lunga vita, passata attraverso 
l’esperienza dei lager tedeschi, è stata 
totalmente consacrata alla testimonianza di un 
mondo diverso, che nasce dalla chiamata ad 
accogliere la fraternità che gli è donata e che 
chiede di essere accolta con gratitudine.
È l’utopia di Francesco d’Assisi, di cui frate Éloi
si è fatto cantore per tutta la sua vita.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: Parole e Immagini, 5
formato 23x16 • punto metallico
pp. 34 • 2021 • € 6,00
ISBN 978-88-7962-373-5

NUOVA EDIZIONE

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano

tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

Per ragazze/i
(scuola primaria)



DAL BUIO 
ALLA LUCE. 
CHAPEAU!

Testo di FR. MARCO FINCO
Illustrazioni di ANNA FORMAGGIO

DESCRIZIONE
Un personaggio “strano”… Sei quadri
d’autore… Una grande domanda: a cosa
serve l’arte? E gli artisti?
Un percorso che “attraversa” sei tele,
perché i quadri sono come finestre
dell’anima di un uomo, e il nome di
quell’uomo è scritto in piccolo, da qualche
parte, sulla tela: Vincent Van Gogh,
Edvard Munch, Marc Chagall…
Dietro ogni nome c’è una storia, come
dietro ogni finestra c’è una casa e c’è una
vita.
C’è la vita dell’artista e c’è la vita
di ciascuno di noi che guardiamo
l’opera di quell’artista.

AUTORE
MARCO FINCO francescano cappuccino, è
l’animatore del Centro Culturale Rosetum, 
ben
conosciuto a Milano. La sua passione per il 
teatro gli ha suggerito una forma originale di 
annuncio del vangelo, attraverso gli spettacoli 
che prepara e mette in scena in giro per 
l’Italia.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Collana: perlappunto, 6
formato 18x12 • brossura cucita
pp. 48 • 2021 • € 8,00
ISBN 978-88-7962-374-2

NOVITA’

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano

tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

Per ragazze/i
(scuola primaria)



SINOSSI
Il problema del riscaldamento globale raccontato ai bambini: cosa succede ad un piccolo granchio 
che improvvisamente trova la neve ai tropici e ad un orso bianco che – viceversa – vede sciogliersi i 
ghiacciai del Polo Nord e spuntare palme sulle montagne innevate? In una serie di tavole coloratissime 
e molto divertenti, in un originale formato orizzontale, Zamp propone la sua favola ecologica, tra 
iceberg sull’oceano e... romantici tramonti.

L’AUTORE
Stefano Zampollo, in arte Zamp, diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano, dal 1985 è fumettista e 
illustratore professionista. Ha realizzato storie di Tiramolla e di Cattivik e vanta numerose collaborazio-
ni con svariate case editrici e agenzie di pubblicità. Dal 2015 è Direttore didattico della sede di Verona 
della stessa Scuola del Fumetto.

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

9 788885 709317

Titolo Sottosopra
Sottotitolo Cosa sta succedendo 
 al nostro pianeta?
ISBN 978-88-85709-31-7
Collana  Sbam! Libri
Autore Stefano Zampollo “Zamp”
Genere fumetto per ragazzi
Formato 240 x170 mm
Foliazione 88 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 10,00CO
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Una favola ecologica a fumetti che narra l’incontro tra un granchio tropicale  
e un orso bianco: il tema del ricaldamento globale raccontato ai bambini



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.

L’AUTORE
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enig-
mistica 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 personag-
gi 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.

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

9 788885 709294
Titolo Far West
Sottotitolo Ombre rosse... 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 settembre 2021
Prezzo E 11,00

Tutti gli aspetti più celebri e i luoghi comuni sul “far West” rivisitati nelle avventure  
western del grande Adriano Carnevali, creatore dei Ronfi
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SEZIONE: PAPA  
 
 

 

 

FRATERNITÀ  
SEGNO DEI TEMPI 

Il magistero sociale 
di Papa Francesco 

 
Prefazione di Papa Francesco 

  
di Michael Czerny; Christian Barone 
 
Fratelli tutti rappresenta un momento di sintesi nel 

magistero di papa Francesco, in cui converge il 

progressivo dipanarsi di un insegnamento fatto di gesti e 

parole. Dalle sue pagine emerge un «nuovo sogno» per 

l’umanità: camminare insieme per generare un futuro 

migliore, unire le forze per costruire un mondo più 

giusto e solidale. Nell’introdurci alla lettura dei suoi 

temi, gli autori ne mettono in luce la continuità con i 

pronunciamenti del Concilio Vaticano II e, allo stesso 

tempo, ne distaccano gli sviluppi originali. È da questa 

costante dialettica con il passato che la «fraternità 

universale» appare come un “segno dei tempi” per la 

nostra epoca, ma anche come un percorso di annuncio e 

di trasmissione del Vangelo per la Chiesa 

contemporanea. La prefazione è di Papa Francesco. 
 
EMBARGO ASSOLUTO FINO AL 28/09/2021 

 

 

AUTORI 

Michael Card. Czerny è sottosegretario presso la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale. In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi nella Compagnia di Gesù, dirigendo il 

Segretariato di Giustizia Sociale della Curia Generalizia. È stato primo Direttore dell’African Jesuis AIDS Network e, 

successivamente, consigliere per il Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace. È membro della congregazione per 

l’Evangelizzazione dei Popoli e del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 

 

Christian Barone (Ragusa, 1982), presbitero della Diocesi di Noto dal 2009, ha conseguito il dottorato in Teologia 

Dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Ha approfondito gli studi in ambito antropologico conseguendo la 

laurea magistrale in Scienze cognitive e Teorie della Comunicazione all’Università degli Studi di Messina. Già docente 

di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e l’Istituto di Scienze Religiose Redemptor Hominis 

di Roma, è docente incaricato di Teologia presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania. 

 

 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 30/09/2021 

PREZZO: € 12,00 

FORMATO: cm. 14x21 Brossura 
PAGINE: 264 

ISBN: 978-88-266- 0663-7 

 



Giovanni Pallanti

IL MORSO 
DELLA STORIA

DESCRIZIONE. Chissà che dentatura ha la storia? A giudicare 
dai suoi morsi e, più spesso, dai suoi rimorsi,
che mai inducono chi la vive, e la fa, a qualche 

ravvedimento, deve essere forte e assai 
accuminata. È quanto si desume da questo 
florilegio di interventi di argomento storico, 
che spaziano dalla Rivoluzione d’Ottobre 
all’insediamento di Biden alla Casa Bianca, 
dal titolo, appunto, Il morso della storia. Un libro che mostra il teso, partecipato, mai banale 
approccio di Giovanni Pallanti a fatti e avvenimenti “consegnati alla storia” alla ricerca di una 
verità troppo spesso falsificata dai testi ufficiali, ubbidienti a ideologie o “sistemi” ammantati 
dall’autorità accademica. Con slancio spesso polemico accompagnato sempre da non comune 
onestà intellettuale, l’autore si batte contro certi luoghi comuni divulgati specie dalla visione 
marxista del materialismo storico, egemone nelle nostre università per mezzo secolo, la cui 
pretesa “scientificità” è ancora dura a morire. 
Applicando con coerenza quanto scrive nell’introduzione e cioè: “mi sono convinto attraverso gli 
studi che la storia può essere interpretata in tanti modi. Una vulgata ricorrente racconta che essa 
viene scritta dai vincitori di turno. Vero fino a un certo punto. Le vicende del passato invece prima 
o poi, studiando e ristudiando, si chiariscono e ci si avvicina alla verità. Ecco perché si può ben dire 
che alla fine anche la storia “morde” l’autore ha la singolare virtù di portarci dentro al cuore degli 
episodi che tratta costringendo il lettore ad adottare nuovi punti di vista e ad applicare sempre il 
beneficio del dubbio. Che è una delle poche possibilità che restano all’intelligenza.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

pp. 144
ISBN 9791280527035

Euro 12

NOVITA’

AUTORE: Giovanni Pallanti è nato a Firenze, dove vive e lavora, nel 1950. Ha conseguito la 
Laurea in Lettere all’Università di Firenze e la Licenza in Scienze Sociali alla Pontificia Università 
«San Tommaso d’Aquino» in Roma. È autore di numerosi libri di storia e di saggistica, sempre 
contraddistinti da originalità e posizioni controcorrente. In politica è stato vicesindaco di 
Firenze dal 1992 al 1995, ma l’onestà e la sincerità non ne hanno favorito la carriera. 
Attualmente collabora come opinionista al quotidiano La Nazione e al settimanale cattolico 
Toscana oggi.
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DOMENICO SORRENTINO	
	

LE TRE BALZE 
DI SORELLA POVERTÀ 
Sui passi di Francesco tra Foligno e Assisi	
	

NELLA	 PUBBLICAZIONE	 |	 L’Istituto	 Serafico	 di	 Assisi	
nacque	 nel	 1871,	 a	 favore	 di	 ciechi	 e	 sordomuti,	 ad	
iniziativa	del	 francescano	San	Ludovico	da	Casoria.	Si	è	
venuto	specializzando	con	gli	anni	nella	cura	di	 ragazzi	
affetti	 da	 gravi	 disabilità.	 Si	 distingue	 per	 la	
professionalità	ma	 anche	 per	 l’atmosfera	 di	 amore	 che	
assicura	ad	ospiti	in	cura,	alle	loro	famiglie	e	a	quanti	lo	
frequentano.	
Quest’anno	 (2021)	 ha	 ricevuto	 dal	 Santuario	 della	
Spogliazione	 il	 Premio	 Internazionale	 Francesco	 di	
Assisi	 e	 Carlo	 Acutis	 per	 un’economia	 della	 fraternità.	
Vive	del	 sostegno	pubblico	 e	 della	 generosità	 di	 quanti	
ne	condividono	la	missione.	I	disegni	del	libro	sono	tutti	
della	 mano	 dei	 ragazzi	 del	 Serafico:	 artisti	
dell’essenziale.	
	
L’AUTORE	 |	Domenico	Sorrentino,	nato	a	Boscoreale	 il	
16	 maggio	 1948,	 è	 vescovo	 di	 Assisi-Nocera	 Umbra-
Gualdo	Tadino	e	insieme	vescovo	di	Foligno.	Ha	eretto	il	
Santuario	della	Spogliazione,	visitato	da	papa	Francesco	
nel	2013,	nel	 luogo	dove	Francesco	di	Assisi	si	denudò.	
Promuove	 evangelizzazione	 e	 rinnovamento	 ecclesiale	
con	la	pastorale	delle	piccole	comunità	familiari	centrate	
sul	 Vangelo.	 	 Tra	 le	 sue	 pubblicazioni:	 Chiesa	 come	
famiglia.	 Una	 via	 di	 rinnovamento	 della	 parrocchia:	 le	
“Comunità	Maria	Famiglie	del	Vangelo”,	2014;	Originali,	
non	 fotocopie.	 Carlo	 Acutis	 e	 Francesco	 d’Assisi,	 2019:	
Crisi	come	grazia.	Per	una	nuova	primavera	della	Chiesa,	
2020.	
	

	
DELLO	 STESSO	 AUTORE	 |	 Francesco	 è	 anche	 un	 nome	
dell’economia.	Anche	se	non	è	 la	prima	parola	che	viene	in	mente,	
ma	la	grande	profezia	di	Assisi	fu	-	ed	è	-	anche	profezia	economia,	
annuncio	 di	 un	 “non-ancora”	 anche	 economico.	 Il	 vescovo	
Domenico	 Sorrentino,	 con	 questo	 suo	 agile	 e	 intenso	 saggio,	
continua	 l’approfondimento	 del	 pensiero	 economico	 di	 San	
Francesco	e	della	tradizione	francescana,	in	dialogo	con	il	magistero	
economico-sociale	di	Papa	Francesco.	
	
	

Copertina a quattro colori con risvolti 
Collana SPIRITUALITÀ 
Pagine 64 
Dimensioni: cm 11 x 18 
Prezzo al pubblico: € 6,00 

Copertina a quattro colori con risvolti 
Collana ECONOMIA 
Pagine 190 
Dimensioni: cm 15 x 20 
Prezzo al pubblico: € 15,00 
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Cuori a Kabul. Poesie per l’Afghanistan
a cura di PIETRO FRATTA

Se le parole, come si dice, sono cose, allora una 
cosa che possiamo fare è parlare. In versi, nello 
specifico: ai toni monocromi della guerra si pos-
sono opporre le sfumature della poesia, un mezzo 
universale che permette di allargare lo sguardo e 
la gamma delle percezioni, e aiuta a comprendere, 
condividere, esprimerci come umani fra umani. 

 
prefazione di Susanna Camusso 
 

Il ricavato delle vendite del libro 
sarà destinato a 
EMERGENCY, 

che opera a Kabul 
presso un ex asilo bombardato,  
convertito in Centro chirurgico 

per le vittime di guerra.

Dal cuore della poesia 

che racconta una tragedia lontana 

al cuore delle genti vittime della violenza

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Poesia 
Calligraphia 
13,5x21, con alette 
198 
Brossura 
€ 15,00 
978-88-9372-151-6

CONTENUTO

Lettori di poesia, persone generose

DESTINATARI

PIETRO FRATTA vive e lavora a Pesaro. Ideatore 
del laboratorio poetico di www.ScriverePoesia.it, 
ha pubblicato alcuni romanzi e un paio di rac-
colte di poesie. 
 
Testi di: Stefano Bidetti, Gisella Blanco, Ema-
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GIANLUCA BRACALANTE

HARRY POTTER:
UNA LETTURA

TEOLOGICA

«Il profondo bisogno del magico spiega il 
successo di opere letterarie e cinematografi 
che come la saga di Harry Potter, che il 
giovane e promettente studioso di teologia 
Gianluca Bracalante ha voluto leggere e 
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(dalla Prefazione di Giuseppe Lorizio) 
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di Harry Potter il “logos” dell’amore per il 
prossimo e della fede nel Dio che è Amore». 
(dalla Postfazione di Bruno Forte) 
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