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BYBLOS DISTRIBUZIONE

LA SOCIETÀ E LA CASA EDITRICE
La Start è una casa editrice, specializzata principalmente in pubblicazioni di
arte, e a al contempo opera nei campi delle esposizioni temporanee. Lo
scopo primario della Start, benché abbia carattere commerciale, è quello di
contribuire a promuovere, sviluppare, diffondere l’arte contemporanea e la
cultura in genere per gettare delle solide basi verso il futuro.
La società, grazie alla collaborazione con altri Enti e Istituzioni, non offre
solo delle prestigiose sedi presso cui organizzare il proprio evento
espositivo bensì cerca di rendere ogni attività e ogni esperienza artistica
occasione di innovazione culturale, sovrapposizione di linguaggi e
sperimentazione.
Essa si pone quindi come fulcro interattivo in cui andranno a convergere e
potranno essere mescolate e riprodotte le più diverse forme di
espressività, produttività e creazione con lo scopo di trasmettere tali
contenuti e tali esperienze alla cultura internazionale.
La missione da perseguire, in ogni attività svolta, non è solo quella di
portare l’attenzione del pubblico e della critica sul singolo artista,
contribuendo quindi ad accrescere il suo percorso formativo e espositivo,
bensì anche quella di porsi come strumento di comunicazione per veicolare
i messaggi delle singole opere, poiché l’immediatezza e l’universalità della
comunicazione artistica possono favorire la coesistenza delle differenze.
A partire dal 2021 la società, nella veste di casa editrice, si apre anche al
filone della narrativa.



Stefania Pieralice                                        

Daniele Radini Tedeschi   

Come passeri 
sui cavi  
 

Collana: Collana Narrativa Start 

Genere: Narrativa 

Pagine: 228 

Prezzo: 14 euro 

ISBN:  978-88-946789-0-1  

Data di pubblicazione: dic. 2021 

 

Edizioni  art 

DESCRIZIONE:  
Come passeri sui cavi offre un profondo affresco umano di una ricca famiglia campana le cui esistenze, in crisi, 
si incontrano. I personaggi, accomunati da un tempo interiore in ritardo rispetto a un vissuto narrativo rapido e 
incalzante, si scopriranno passivi, rassegnati, impotenti. Ognuno sembrerà condizionato da una cieca e inarre-
stabile casualità che determinerà incontri, bagliori, gesti estremi e un delitto.  
Sofia, la protagonista, donna diafana e spenta, sarà l’unica in grado di intraprendere un graduale percorso di 
crescita e iniziazione giungendo a una sorta di chiaroveggenza esistenziale; al contra-rio suo marito Guido, per-
sonalità eroicamente decadente si scontrerà con una sorte avversa.  
Storie a confronto tra loro, come quella del ventitreenne Fabio, figlio di una moderna generazione che conosce 
solo il presente o quella di Hermes e Tommaso, il cui intenso sentimento sembrerebbe superare la contingenza 
per abbracciare l’eterno. Eppure, prima o poi, tutti saranno messi al palo da una realtà che nega la vita, in una 
Napoli nebbiosa e desolata, priva della tipica festosità ma soltanto simbolo di umane solitudini.  
Romanzo lirico e atmosferico, che delinea un’epoca in cui la coscienza è smarrita, con un finale assolutamente 
imprevedibile dove l’amore bilancia la morte e viceversa, sempre più invadendone i rispettivi confini. 

 

AUTORI:  
Stefania Pieralice lavora da sempre nel campo dell’arte curando mostre di rilevanza internazionale. Negli anni 
ha diretto diversi Padiglioni Nazionali della Biennale di Venezia. Attualmente è responsabile di collane scientifi-
che sull’arte contemporanea pubblicate da De Agostini. Lo stile introspettivo e psicologico di ogni suo elabora-
to è connotato da una scrittura piana e armoniosa.  
 

 
 
 

 

Daniele Radini Tedeschi, discendente da un’antica famiglia aristocratica, ha pubblicato diversi libri con i più 
autorevoli editori italiani (De Agostini, Giunti, Mondadori, De Luca), spaziando dalla saggistica alla prosa d’ar-
te. Intellettuale e bibliofilo, appassionato di Mann, Simenon ed Hemingway, opera una scrittura morbida e at-
mosferica, attenta allo stile e alla grazia, non priva di una lirica joie de vivre.  

“Una poesia lunga un romanzo” 
Libero Quotidiano 31.1.2022 

“… libro unico, difficile da dimenticare” 
Il Giornale 10.2.2022 

Tra le proposte degli “Amici della Domenica” al  LXXVI PREMIO STREGA 2022 
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EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

QUI LA LINGUA SI RINNOVA

PICCOLO DIZIONARIO INNOVATIVO 
DELLA LINGUA ITALIANA

Collana:   Libri-Quaderno
Formato:  12 x 20 cm
Pagine:     102
Prezzo:     € 13,00 
ISBN:        9788831329415
Genere:    Narrativa bianca

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EZIO RAGOZZINO
QUI LA LINGUA 
SI RINNOVA
Per 42 anni ha svolto, a tempo pieno, attività scientifica e 
didattica presso la Facoltà di Scienze dell’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, con le qualifiche successive 
di assistente incaricato, assistente ordinario, professore 
incaricato, libero docente, professore associato. Per 15 anni 
è stato curatore del Museo di Fisica dello stesso Ateneo. 
È autore di moltissime pubblicazioni didattiche (testi di 
Fisica e di sperimentazioni di Fisica, Problemi di Fisica), 
scientifiche e museali. Negli ultimi anni si è dedica to ad 
“attività ricreative” che, all’insegna dell’umorismo, dell’ironia 
e dei giochi di parole, hanno prodotto alcuni volumetti il cui 
contenuto è stato in part e utilizzato per la realizzazione 
del presente libro. Di origini campane (è nato a Nola il 17 
ottobre 1928), da qualche anno vi ve stabilmente a Tricase 
ove, nella sua residenza privata, ha allestito un piccolo ma 
suggestivo “museo frantoiano”.

La maggior parte delle persone possiede un dizionario, uno di 
quelli che si consulta in caso di bisogno, quando il significato 
di una o più parole rimane incerto o celato. È da secoli che 
funziona così, da quandoil primo volume alfabetico italiano 
è stato dato alle stampe grazie ad Ambrogio Calepino,in 
quel lontano Cinquecento; poi uno dopo l’altro anche altri 
personaggi, economicamente sostenuti dai rispettivi Stati 
d’appartenenza, hanno creato la loro raccolta. Eppure, 
nonostante negli anni siano esistite diverse compilazioni 
tradotte e trascritte in diverse lingue, un dizionario come 
quello di Ezio Ragozzino ad oggi nessuno lo ha ideato. Va 
quindi a quest’autore il merito di aver dato vita ad un’opera 
più unica che rara, intitolata Qui la lingua si rinnova. Questo 
è un tipo di dizionario speciale e inusuale, in cui le parole 
sono sì disposte in ordine alfabetico – rispettando quindi i 
tradizionali canoni del genere a cui si collega –, ma la loro 
spiegazione è differente, perché diventa illusoria, personale, 
innovativa e quasi al limite della realtà. Qui tutto sfiora 
l’allegorico, il fantasioso, pur rappresentando al tempo 
stesso una sorta di verità: dopotutto, se si analizzano le 
singole parole da un punto di vista differente, forse a ben 
ragione le definizioni offerte dall’autore possono trovare 
il loro perché, quel giusto posto che come in una sorta di 
dizionario parallelo è proprio lì che dovrebbero stare. È 
superfluo dire che le sensazioni che potranno scaturire dalla 
lettura e consultazione di questo volume saranno le più 
disparate: ci sarà spazio per l’incredulità, la gioia, l’ironia, 
ma anche quell’impercettibile stordimento che farà pensare 
ad un’unica cosa: “Quest’autore è un genio”.

Novità



Giuseppe Liberto

Dante Alighieri
Poesia e canto, musica e danza

Prezzo Euro 12 - 2022 - pp. 104
ISBN 978-88-9373-050-1

Descrizione

Non è facile ricostruire le fonti e la consistenza della cultura musicale di Dante. E, tuttavia, non ci sono 
dubbi che il Sommo Poeta ha coltivato con singolare interesse il linguaggio della musica che egli 

riconosceva intimamente connesso con l’arte poetica, come egli stesso spiega nel Convivio. 
Mettendo a frutto la sua finissima sensibilità di musicista e di compositore, da sempre dedito alla ricerca e 

al servizio nel campo della musica per la liturgia, Giuseppe Liberto ci accompagna in un singolare viaggio at-
traverso la Commedia alla ricerca del modo in cui Dante, nelle tre cantiche, parla poeticamente di silenzio e di 
canto, di musica e di danza. 

Dal frastuono e dalle grida che caratterizzano la sofferenza dell’inferno, luogo in cui la musica risulta to-
talmente assente, all’indicibile dolcezza del canto che segna l’ascesa della montagna del purgatorio. E fino 
all’inno corale alla Trinità innalzato dai beati in paradiso, lì dove culmina il viaggio per mezzo del quale 
Dante, indirizzandosi a coloro che vivono nella miseria spirituale e culturale, ci conduce allo stato di grazia 
e di felicità per mezzo della redenzione operata da Cristo nella sua Chiesa. Sublime armonia teandrica tra 
Dio e l’uomo che si realizza con la forza divina dell’amore.

L’autore

Giuseppe Liberto, presbitero della Chiesa di Monreale, fin dall’inizio del suo ministero ha svolto il ruolo di 
Maestro di Cappella nella Cattedrale della sua Arcidiocesi. È stato docente presso il Conservatorio «Vincenzo 
Bellini» di Palermo e presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Dal 1997 al 2010, è stato Maestro Direttore della 
Cappella Musicale Pontificia «Sistina». La sua produzione musicale, che comprende lavori sia liturgici che 
concertistici, esprime la costante ricerca di interpretazione e di attuazione della riforma liturgica del concilio 
Vaticano II. Un impegno al quale si dedica anche attraverso scritti di vario genere teologico e letterario.

Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato  tel. 0574 691312 - fax 0574 698182

libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info

Edizioni Feeria – Comunità di San Leolino

Edizioni Feeria
Comunità di San Leolino
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Roberto Gagno

Verso casa
Prezzo Euro 22 - 2022 - pp. 208
ISBN 978-88-9373-051-8

Descrizione

D io «è la nostra innocenza indifesa che chiede di essere soccorsa». È questa la provocatoria 
premessa a partire dalla quale si sviluppano le riflessioni e i dialoghi di Roberto Gagno in 

questo suo nuovo, coraggioso, esercizio di coscienza che prosegue il racconto avviato con Itinerario 
(2006). Il quale è soprattutto un viaggio verso casa, nel quale il lavoro di introspezione si intreccia 
con quello di osservazione della realtà che ci circonda, e ci fa dono di aforismi folgoranti e 
indimenticabili: «saper amare è la cosa più difficile, ma è la sola su cui poter contare». Un percorso 
che ha un duplice obiettivo, grazie al quale il narratore “salva”, a un tempo, la storia e l’eterno: 
giungere con l’aiuto di Dio alla liberazione dal male che ci assedia, ma anche e soprattutto attingere 
con entusiasmo e fecondità alla gioia dell’amore di Dio che ci avvolge.

L’autore

Roberto Gagno è nato in Umbria nel 1939 e da molti anni vive a Siena. La sua produzione poetica si può 
sintetizzare in Il Prato (Antologia poetica 1959-1978) (La Ribeca, Siena 1979) e in Crinale (Messapo, Siena 1988) 
che, a sua volta, raccoglie le composizioni successive. Dopo un lungo periodo di silenzio, e un singolare 
cammino di conversione, è tornato a scrivere pubblicando il volume Itinerario. Verso la fonte della fede perduta 
(Edizioni Feeria-Comunità di San Leolino, Panzano in Chianti, Firenze 2006) cui hanno fatto seguito Insidie 
(Edizioni Feeria 2018) e il presente volume Verso casa.

Distribuzione Città Ideale
Via Goldoni 30 59100 Prato  tel. 0574 691312 - fax 0574 698182

libri@cittaideale.info - www.cittaideale.info

Edizioni Feeria – Comunità di San Leolino

Edizioni Feeria
Comunità di San Leolino
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DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
132

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118448

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Ferdinando De Rosa
DI TERRA E DI GENTE

FERDINANDO DE ROSA
È nato a Napoli nel 1969. Risiede ad Afragola in provincia 
di Napoli. Sposato, è padre di due giovani donne. Dopo la 
maturità scienti�ca, consegue la laurea in Ingegneria. 
Lavora in una multinazionale del settore automobilistico. 
Coltiva interessi nell’ambito della letteratura, della storia, 
della comunicazione, del cinema, oltre ad occuparsi di 
informatica e matematica. Nel 2007 si iscrive alla facoltà di 
Lettere di Foggia e si laurea in lettere moderne con una tesi 
sull’opera bu�a napoletana del ‘700. La passione per 
questo tema, e per la ricerca linguistica ad esso collegata, lo 
porta a collaborare al progetto dell'opera bu�a del centro 
studi di musica antica “Pietà dei Turchini” per il quale cura 
la riedizione dei testi di due libretti di opera. Ha pubblicato 
articoli sulla rivista “Kairos”. Di terra e di gente è il suo 
libro d’esordio.

Storie, 9

Questa raccolta di racconti nasce da piccoli spunti colti 
durante incontri serali con gli anziani della mia famiglia. A 
volte solo frasi secche, ricordi di episodi che si sono 
depositati nella memoria e che sono stati tramandati. 
Nessuna di queste storie è accaduta veramente così come è 
raccontata. Questi racconti sono germogliati da quei semi. 
Se si dovesse delineare il loro carattere, si potrebbe dire che 
sono racconti delle passioni di uomini e donne, sentimenti 
e scelte maturate in uno scenario che ha per sfondo la 
storia di questo paese. Racconti di uno spaccato di un 
mondo duro e regolato da canoni rigidi, dove le persone 
sono prima di tutto individui che si confrontano con le 
convenzioni soccombendone per disperazione o 
respingendole con sarcasmo. La disperazione in "carcere", 
la disillusione ne "le campane", la vendetta ne "la fornace", 
l'ironia ne "il funerale", l'assurdo in "Nella" non sono che 
elementi attorno ai quali prendono vita una quantità di 
tipi e sentimenti profondamente vari e perciò umani, 
espressi in una lingua il cui registro espressivo e lessicale 
esalta, e costruisce, espressioni e forme di forte e popolare 
densità comunicativa.

Racconti

NOVITÀ IN ARRIVO



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
292

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118769

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Salvatore Cuoci
LA BELLA STAGIONE

SALVATORE CUOCI
sposato con tre �gli, lavora alla Regione Campania nella 
Direzione Generale dell’Agricoltura. Sin da ragazzo è stato 
animatore di gruppi parrocchiali e di associazioni di 
volontariato tra le quali Scuola di Pace don Peppe Diana 
che ha contribuito a fondare ricoprendone il ruolo di 
presidente per oltre un ventennio. È  stato membro della 
Commissione Regionale di Giustizia, Pace  e Salvaguardia 
del Creato in rappresentanza della Diocesi di Aversa e tra i 
promotori  della Scuola di formazione politica (Eupolis) 
della stessa Diocesi. Attualmente è vice-presidente del CSV 
Assovoce di Caserta e dal maggio 2020 ricopre  il ruolo di 
Coordinatore del Comitato don Peppe Diana, che ha 
contribuito a fondare agli inizi degli anni 2000. 

Le perle, 14

È  sera, in un paesino del Sud Italia alcuni giovani del 
Club della Musica si ritrovano per un concerto musicale di 
nuove speranze. È  un modo per stare insieme,  per vincere 
la noia che attanaglia questi luoghi dove non succede mai 
nulla e dove l’ovvio diventa novità. Tra la folla si ritrovano 
Carlo e Teresa, che si sono lasciati anni prima reprimendo 
il loro sogno d’amore,  naufragato nella provincia del 
Nord, dove lui si è trasferito per seguire i genitori alla 
ricerca di un lavoro. E così cominciano a ripercorrere la 
loro storia di speranze disattese e di sogni infranti.
Una storia appassionata che si snoda nell’oggi ma che 
guarda al passato attraverso l’esperienza di altri 
protagonisti, tra i quali Roberto e Sara  che hanno  vissuto  
gli anni Settanta e Ottanta, dominati dalla contestazione 
giovanile, e dalla lotta alla camorra – che in quegli anni 
cominciava a dispiegare tutta la sua brutalità,  segnando  la 
vita delle persone –,  ma anche con la  voglia di 
riappropriarsi dei sogni di bellezza e di un insopprimibile 
bisogno di libertà. Chissà se quei ragazzi li avranno 
realizzati i propri sogni. Qualcuno si è perso, altri sono 
rimasti indietro, altri ancora non ci sono più, ma tutti non 
hanno fatto mai venire meno l’entusiasmo che li muoveva 
e di cui  ancora  si nutrono. Il libro è dedicato a tutti quelli 
che non hai mai smesso di sperare.

NOVITÀ IN ARRIVO

Romanzo



Lloyd C. Douglas

Il grande pescatore

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Romanzo storico 

• l‘autore, Lloyd Cassel Douglas è il medesimo de La 

tunica

• da questo romanzo lo storico film La tunica

• una modalità incontrare la fede attraverso la narrazione 

di vicende avvincenti che coinvolgono il lettore

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Romanzo storico – avventura – conversione – narrativa –

Primi cristiani – cristianesimo – fede – Roma antica –

amore – ricerca di sé 

DESCRIZIONE

Fara, nata dall’infelice matrimonio tra Arnon, principessa 
araba, e Antipa, figlio di Erode, alla morte della madre 
decide di andare in Galilea per uccidere il padre che aveva 
abbandonato e tradito la madre. Nel suo viaggio si imbatte 
prima in Giovanni Battista, poi in Simone, proprietario di 
alcune barche da pesca, alle prese con la curiosità destata 
dai racconti sul «figlio del falegname». Dapprima 
diffidente, Simone viene pian piano attratto da Gesù fino a 
lasciare tutto per seguirlo. 

PROPOSTE CORRELATE

9788876157653 9788852606915 9788852606540

PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE

Lloyd Cassel Douglas – Scrittore 

statunitense (Columbia City, Indiana, 1877 

- Los Angeles 1951); pastore luterano. I 

suoi romanzi svolgono una problematica 

religiosa a sfondo morale e didattico. Si 

afferma con Magnificent obsession nel 

1929. Le sue opere più famose: La Tunica 

(1942) e Il grande pescatore (1949), che 

hanno avuto riduzione cinematografica.

ISBN 9788852606885

NOVITÀ MAGGIO 2022

COLLANA ICARO

p. 624; € 21,00 

14x21, BROSSURA

Genere: Narrativa

In pubblicità su 
Avvenire e Tracce

NOVITÀ

IL ROMANZO DI PIETRO



NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

Fabrizio Guarducci si è formato nella concezione sociale e uma-
na di Giorgio La Pira. Dopo aver vissuto il movimento Underground 
alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti e aver conosciuto Guy 
Debord in Francia, ha aderito convintamente al Situazionismo. Ha 
fondato il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Istituto Interna-
zionale Lorenzo de’ Medici di Firenze. Ha insegnato Mistica, Estetica 
e Tanatologia, dedicandosi interamente alla ricerca dei linguaggi come 
strumenti per migliorare l’interiorità dell’individuo e per trasformare 
in positivo la realtà che ci circonda. È, inoltre, autore cinematografico: 
Paradigma italiano (premiato al PhilaFilm, 1993), Two days (2003) e Il 
mio viaggio in Italia (vincitore del Golden Eagle, 2005). Come autore, 
produttore e regista ha realizzato i film Mare di grano (2018), Una 
sconosciuta (2021) e Anemos (2022). Ha pubblicato i saggi La parola 
ritrovata (2013), Theoria. Il divino oltre il dogma (2020) e i romanzi Il 
quinto volto (2016), La parola perduta (2019), La sconosciuta (2020) e 
Duetto (2021). 

Michele, il protagonista di questo nuovo lavo-
ro di Fabrizio Guarducci, è un uomo che assi-
ste la moglie colpita da un male grave. Nelle 
sue giornate di sofferenza e dolore, nella spo-
la tra ospedale e casa, irrompe la rivelazione 
di una canzone stupenda ascoltata per caso 
alla radio, ma della quale non riesce a sapere 
chi la canti così meravigliosamente. La ricer-
ca, sulle tracce della vaga melodia, riaccende 
la scintilla di un fuoco cui riscaldarsi nell’in-
combente inverno della vita e, tra apologo fi-
losofico e magica fiaba, attraverso una serie 
di significative coincidenze, riapre lo spiraglio 
alla speranza, nell’attesa di una nuova prima-
vera. Dove entra un’amicizia con una rondine 
renitente alla migrazione, che suggerirà una 
nuova struggente canzone che “scrive” sul 
pentagramma dei fili elettrici nel cielo, l’aprir-
si a nuove amicizie cui donare ancora musi-
ca per continuare a vivere; e addolcirà anche 
la sofferenze della moglie malata, cui l’Amor 
della musica gioverà più di ogni terapia. Un 
racconto dalle tenui tinte pastello, che prose-
gue con poetica coerenza l’originale discorso 
sulla necessità del sentimento, già intrapreso 
con successo dall’autore nelle sue opere pre-
cedenti.

* 10 euro - 96 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Collana: NARRATIVA

# Autori classici di ieri e scrittori di 
oggi che, con i propri romanzi o i 
propri racconti, aiutano il lettore a 
sviluppare sensibilità e sguardo par-
tecipe verso il mondo reale.

Fabrizio Guarducci

AMOR

EDIZIONE GENNAIO 2022

ISBN 978-88-99838-96-6



NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

David Herbert Lawrence (1885-1930) è stato uno dai mag-
giori scrittori di lingua inglese di tutto il Novecento. Gran-
dissimo innovatore e attento indagatore dell’animo umano, 
Lawrence ci ha lasciato opere in prosa di valore assoluto, fra 
cui L’amante di Lady Chatterley, Figli e amanti, Donne in amore e 
L’arcobaleno. Autore anche di raffinatissime raccolte di poesia 
e opere di teatro, D.H. Lawrence seppe affrontare in modo 
sempre anticonvenzionale anche le controversie del suo tem-
po e le polemiche, spesso assai aspre, seguite alla pubblica-
zione delle sue opere. I suoi interventi saggistici conservano 
un’attualità e una lucidità davvero sorprendenti: ci indicano 
problemi ancora irrisolti e ci propongono soluzioni coraggio-
se, moderne e anticonvenzionali.

Tradotti per la prima volta in Italia i saggi che 
l’autore di L’amante di Lady Chatterley aveva dedica-
to a tutti i problemi più importanti – e contro-
versi – dei rapporti fra donne e uomini. Sono le 
stesse questioni con cui ancora oggi ci confrontia-
mo e che attraversano, spesso drammaticamente, 
le coppie, le famiglie e la società. La proposta di 
Lawrence non è mai scontata: ci indica che l’im-
portante è non discostarsi dal flusso della vita e 
dell’amore e il suo monito “vivi e lascia vivere, 
ama e lascia amare” è oggi più urgente e dispera-
tamente inattuabile di sempre.

Alcuni titoli dei capitoli del volume:
•	 Sesso versus fascino
•	 Le donne cambiano?
•	 Matriarcato
•	 Donne galletto e uomini gallina
•	 Gli uomini devono lavorare e le donne lo stesso
•	 Resi schiavi dalla civiltà
•	 Sull’essere un uomo
•	 Padrone in casa propria

* 12 euro - 144 pagine
* formato: 15 x 21 cm
* brossura con copertina a colori
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Tradotti per la prima volta in Italia i saggi che 
l’autore di L’amante di Lady Chatterley aveva 
dedicato a tutti i problemi più importanti – e 
controversi – dei rapporti fra donne e uomini. 
Sono le stesse questioni con cui ancora oggi ci 
confrontiamo e che attraversano, spesso dram-
maticamente, le coppie, le famiglie e la società. 
La proposta di Lawrence non è mai scontata: 
ci indica che l’importante è non discostarsi dal 
flusso della vita e dell’amore e il suo monito “vivi 
e lascia vivere, ama e lascia amare” è oggi più ur-
gente e disperatamente inattuabile di sempre.

David Herbert Lawrence (1885-1930) è 
stato uno dai maggiori scrittori di lingua 
inglese di tutto il Novecento. Grandissimo 
innovatore e attento indagatore dell’animo 
umano, Lawrence ci ha lasciato opere in 
prosa di valore assoluto, fra cui L’amante 
di Lady Chatterley, Figli e amanti, Donne 
in amore e L’arcobaleno. Autore anche di 
raffinatissime raccolte di poesia e opere di 
teatro, D.H. Lawrence seppe affrontare in 

modo sempre anticonvenzionale anche le controversie del suo 
tempo e le polemiche, spesso assai aspre, seguite alla pubbli-
cazione delle sue opere. I suoi interventi saggistici conservano 
un’attualità e una lucidità davvero sorprendenti: ci indicano 
problemi ancora irrisolti e ci propongono soluzioni coraggiose, 
moderne e anticonvenzionali.

€ 12,00

In copertina: Amedeo Modigliani, Marito e moglie, 1915-16 
Metropolitan Museum of Art di New York
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RIPROPOSTA maggio 2022

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

IL TESTO

Consumazione è un libro senza progetto fatto per accogliervi la vita, perché
l’evento che ha accecato l’autore per la prima volta nella vita ritorni una se-
conda volta per abbagliarlo sulle pagine.
«Un evento nella vita – dice Bobin – è una casa con tre porte separate: morire,
amare, nascere. Non si può entrare se non varcando le tre porte simultanea-
mente. È impossibile, ma questo avviene».
Bobin è un autore particolare che sembra indifferente a tutto ciò che appar-
tiene all’ordine del sapere. La persona viva che ripetutamente evoca è il bam-
bino, colui che ama, che gioca ad amare, che non deve giustificare le proprie
azioni. Nessun autentico incontro può avvenire fuori dall’amore, ma nessun
amore è possibile se non comincia dalla spogliazione del proprio io, dal rista-
bilire dentro di sé il silenzio che prelude all’accoglienza.
Christian Bobin tesse il testo con parole che creano echi interiori profondi, con
parole non usate che sgorgano come «eventi» dalle tenebre interiori.

L’AUTORE

Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto co-
nosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pu-
ra, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), La parte mancante
(2007), L’ottavo giorno della settimana (2008), L’altra faccia (2010).

ELOGIO

DEL NULLA
IL DISTACCO 

DAL MONDO
L’OTTAVO

GIORNO

L’ALTRA 

fACCIA

ALTRI TITOLI DI 
CHRISTIAN BOBIN

Christian Bobin

CONSUMAZIONE
un temporale

Collana: Philologia
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RIPROPOSTA aprile 2022

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

IL TESTO

Nei quadri narrativi di Bobin, a colorire le sfumature dell’anima c’è solo una
lucida consapevolezza e un’attesa della verità, di quella verità che accompa-
gna ogni esistenza. All’inizio, nel primo dei racconti che s’intitola appunto
«La parte mancante», si trova un passo che tacitamente segna l’intero svilup-
po narrativo e in un certo senso etico di tutto il testo: «È sempre ciò che sei tu
ad essere il vero».
È vero ciò che si è, quando quello che si è – il nucleo originario della persona
– è formato dall’io e dal tu, dall’amore e dall’assenza, dal tempo che scorre e
dal tempo che rifluisce, dal Dio che tace e si attende scrivendo. Questo è l’io
che è sempre vero. E che è sempre mancante.

L’AUTORE

Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto co-
nosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pu-
ra, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), L’ottavo giorno della settimana (2008), L’altra faccia (2010).
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CHRISTIAN BOBIN

Christian Bobin
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(a cura di Salvatore Patriarca)
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RIPROPOSTA maggio 2022

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

IL TESTO

L’ottavo giorno non è un tempo, ed è tuttavia “il tempo” sempre tacitamente
presente, necessario a vivere il senso di un frangente che è vita, la più fonda,
la più vera. Parallelo al silenzio, contiene tutto l’ineffabile, ma insieme avvolge
ogni parola, la sua anima, ogni evento, ogni passaggio. L’ottavo giorno è la fi-
ne, la consumazione, la trasfigurazione, e insieme il principio, l’origine, la bel-
lezza e l’incanto, la pienezza e il vuoto che la fa risaltare.

L’AUTORE

Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto co-
nosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pu-
ra, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), La parte mancante (2007), L’altra faccia (2010).
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CHRISTIAN BOBIN

Christian Bobin
OTTAVO GIORNO
della settimana
a cura di Espedito D’Agostini
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RIPROPOSTA aprile 2022

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

IL TESTO

«Da noi nascondiamo la faccia. Il corpo, non conta. Il corpo va nudo sotto il
sole, il biondo sole che arde di giorno, che arde la notte.
Da noi infatti non c’è notte. Ciò che chiamiamo notte lo è per comodità,
quando l’amore va incontro agli innamorati, quando due corpi si stringono
l’uno contro l’altro come due spighe di grano sotto lo stesso vento. 
Anche quando fanno la notte, gli amanti non si mostrano la faccia. Proibito.
Intoccabile. Impensabile. Nessun volto allo scoperto, mai.
I corpi, la minuziosa contemplazione dei corpi, delle pieghe di una pelle, dei
fremiti di una schiena, delle luci d’una mano, sì i corpi adempiono a meravi-
glia quella funzione di conoscere che da voi viene attribuita alle facce.»

L’AUTORE

Christian Bobin è nato nel 1951 a Le Creusot. È poeta e scrittore molto co-
nosciuto in Francia, per la sua scrittura intensa ed efficace, che porta alla luce
un sentire profondo intorno all’uomo.
«Nella sua scrittura la vita è appesa alle piccole cose quotidiane, a cose esili e
fragili. […] Per restituire la vita nella sua essenza, la scrittura si fa altrettanto pu-
ra, altrettanto semplice, altrettanto vera, altrettanto “essenziale”» (M. Bertin).
Dello stesso autore, presso Servitium sono stati pubblicati Elogio del nulla
(20073), Distacco dal mondo (2005), L’equilibrista (2005), Consumazione
(2006), La parte mancante (2007) e L’ottavo giorno della settimana (2008).
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DESTINATARI

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

Francesca Bommarito
SANGUE E ALBICOCCHE

FRANCESCA BOMMARITO
è nata in Sicilia e vive a Milano, dove si è a lungo dedicata 
dapprima all’insegnamento e, successivamente, alla 
professione di psichiatra e psicoterapeuta. Si è occupata di 
medicina scolastica e di disagio degli adolescenti. Dal 2008 
collabora attivamente con il mondo della scuola, per 
realizzare progetti e attività nell’ambito dell’Educazione alla 
legalità, a partire dalla memoria della strage di via Scobar a 
Palermo in cui furono falcidiati dalla ma�a tre Carabinieri, 
uno di questi, il fratello Giuseppe. Nel 2013, insieme ai 
familiari, ha dato vita all’ “Associazione Giuseppe Bommarito 
contro le ma�e” per promuovere iniziative concrete che, oltre 
a incentivare la tutela della memoria di tutte le vittime di 
ma�a. Attualmente, come psicoterapeuta, dedica parte del 
suo tempo, a titolo gratuito, ad attività di consulenza presso il 
presidio sanitario dell’Arma dei Carabinieri della Regione 
Lombardia.

Cronisti scalzi, 10

Il 13 giugno 1983, nella strage ma�osa di via Scobar a 
Palermo, vengono falcidiati tre carabinieri, uno è mio fratello 
Giuseppe. Francesca Bommarito, dopo quasi quaranta anni 
di ricerche, come un vero cronista scalzo, racconta come e 
perché di questa strage ma�osa, tutta corleonese. Sono circa 
le ore 20 quando il capitano Mario D’Aleo, comandante 
della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, prende posto 
sulla autovettura militare Fiat Ritmo, con alla guida il 
carabiniere Pietro Morici, e suk sedile posteriore, l’appuntato 
Giuseppe Bommarito, per recarsi a Palermo, dove vive con la 
sua compagna Antonella. Ore 20.30 circa. La Ritmo blu 
militare imbocca la via Scobar e si ferma al civico 22. Il 
capitano scende. Ha in mano un cestino con delle 
albicocche, che Bommarito ha raccolto per lui in campagna, 
e il giornale «L’Ora» di Palermo. All’improvviso, una 
gragnola di colpi di arma da fuoco, incrociati, lo colpisce. Le 
albicocche sparse per terra attutiscono con il loro intenso 
profumo quello del sangue. Pietro viene colpito mentre con 
le mani tiene il volante. Giuseppe viene colpito alle spalle, 
per ultimo, con un colpo di lupara. Antonella, compagna del 
capitano D’Aleo, è tra i primi a vedere quei poveri corpi 
martoriati senza più vita. Il sangue è ancora fresco sull’asfalto 
di via Scobar, quando il telegiornale di�onde la notizia del 
triplice omicidio appena avvenuto.

La Strage Ma�osa di via Scobar 22, Palermo

NOVITÀ IN ARRIVO
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LA BRECCIA DI 
PORTA PIA 
Raccolta di Studi nel 150° anniversario 
(1870-2020) 

 
a cura di Francesco Anghelone - Pierantonio 
Piatti - Emilio Tirone 
 
Dopo 150 anni dalla cosiddetta «Breccia di Porta Pia», e 

a poco più di 90 anni dalla firma dei Patti Lateranensi, 

questa Raccolta pluridisciplinare di Studi illustra i 

diversi aspetti e le numerose conseguenze di un 

evento che mutò definitivamente il rapporto tra il Papa 

e il mondo: come mai prima, la figura del Romano 

Pontefice divenne, nel mondo intero, quella del Padre 

universale, libero da ogni interesse particolare legato 

ad un suo Stato, e proteso verso l’umanità tutta.  

 

Dal canto suo, la Chiesa nutriva la coscienza 

irrinunciabile di essere per sé un soggetto giuridico 

internazionale. Questa concezione che la Santa Sede 

aveva di sé non era basata sull’idea di potere 

temporale, ma sulla natura stessa della Chiesa, sulla 

sua autorità spirituale sovrana, confermata dal 

consenso internazionale.  

 

Anche dopo il 1870, infatti, numerosi Stati mantennero 

una propria rappresentanza diplomatica presso la 

Santa Sede, che continuò ad essere soggetto operante 

nella comunità internazionale, anche se priva di un 

proprio territorio. Dalla Presentazione di Bernard 

Ardura 
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NOMMER DIEU.
L’itinerario filosofico e teologico di 

PAUL RICOEUR
e la sua pertinenza per gli studi 

DESCRIZIONE
Attraverso un approfondito dialogo diacronico 
con Paul Ricoeur (1913-2005), lo studio di Saul 
Tambini illustra il percorso filosofico e teologico 
del grande ermeneuta francese e mostra come il 
suo complesso pensiero possa costituire 
un’evidente opportunità di riflessione anche per 
la teologia trinitaria oggi. In particolare, la ricerca 
mette in luce l’itinerario con cui il filosofo 
francese ha definito i tratti di un’originale trama 
metafisica e di un’articolata ermeneutica 
applicata alle Scritture Sacre. È difficile non 
riconoscere in esse un’occasione per il pensiero 
trinitario, affinché conferisca alla sua stessa 
teorizzazione un adeguato sfondo di credibilità. 
Le pagine di questo volume prendono anche in 
considerazione alcune questioni teologiche 
affrontate direttamente dal filosofo di Valence, 
soprattutto quelle attinenti alla denominazione 
divina. Si tratta di tematiche che realizzano 
un’abbozzata, ma per nulla insignificante, 
teologia, in cui non è difficile riconoscere la 
pertinenza per le ricerche trinitarie. Lo studio, 
inoltre, evidenzia il quadro globale 
dell’acquisizione del pensiero ricoeuriano in 
ambito di teologia sistematica: da esso si evince 
quanto e in che modo la teologia del mistero di 
Dio abbia già beneficiato del contributo filosofico 
e teologico del pensatore francese, ma quanto 
oltremodo essa potrebbe ancora recepire dal suo 
pensiero ontologico-ermeneutico, dalle sue 
considerazioni metafisiche e dai suoi contributi 
teologici ed esegetici.

EDIZIONI ANTONIANUM - BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: ISBN 978-88-7257-121-7
Pagine: 469
Formato: libro
Dimensioni: 24 cm
Collana: Studia Antoniana, 60
Data di Pubbl.: 2022
Costo: euro 35,00

DESTINATARI
Studiosi, docenti, teologi

La teologia trinitaria può 
beneficiare del contributo filosofico 

e teologico di Paul Ricoeur.

Saul Tambini



CONTENUTO
Un rigoroso saggio su Aldo Moro, uno dei più importanti politici italiani del dopoguerra. Fra i fon-
datori della Democrazia Cristiana, il grande statista pugliese fu membro della Costituente, cinque 
volte Presidente del Consiglio dei ministri nonché Ministro della Giustizia (1955-1957), della Pubbli-
ca istruzione (1957-1959) e degli Esteri (1969-1972, 1973-74). Promotore del cosiddetto “Compro-
messo Storico” con il Partito Comunista Italiano, Moro venne rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 
del 1978 e assassinato dall’organizzazione terroristica il 9 maggio dello stesso anno. A differenza 
dell’amplissima saggistica sul tema del rapimento e della morte, in questo volume viene appro-
fondito il pensiero di Moro, forse non adeguatamente valorizzato proprio a causa della sua tragica 
fine. L’autore, infatti, si concentra sugli studi di filosofia e di teoria del diritto effettuati da Moro, in 
qualità di docente universitario presso la Regia Università di Bari, fondamentali per comprenderne 
la successiva attività politico-istituzionale e l’eredità intellettuale e morale che ha lasciato. 

AUTORE (A CURA DI)
Leonardo Brancaccio, laureato in Giurisprudenza, avvocato con un Master universitario in 
Gestione finanziaria e controllo interno nelle amministrazioni pubbliche locali, è il responsabile 
della Segreteria Generale della SEC - Scuola di Economia Sociale.

DESTINATARI
Lettori interessati a temi politici, giuridici, economici, storici ed etici.

NELLA STESSA COLLANA
Mauro Buscemi, Da Toniolo a Sturzo, pagg. 144, € 20, Isbn 978-88-6558-394-4

COLLANA BIBLIOTECA
Aldo Moro 
Le radici del pensiero politico nelle 
lezioni di Filosofia del diritto
Formato 14x22, brossura
Pagg. 200, € 20,00
Isbn 978-88-6558-458-3

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

“Il volume che il lettore ha per mano va saluta-
to con simpatia e ne va favorita la diffusione, 
perché altri studiosi, ripercorrendone le tracce, 
aggiungano nuovi anelli ad una catena di pen-
siero che non potrà che allungarsi e rafforzarsi 
col tempo”.

dalla prefazione di Stefano Zamagni

Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 
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Maria Aparecida Ferrari

PERSONA UMANA
Essere e compiutezza

DESCRIZIONE
Obiettivo di questo testo è descrivere in poche 
pagine chi è l’uomo e il cammino che deve 
percorrere per raggiungere l’eccellenza cui 
naturalmente tende. Compito audace? Senza 
dubbio. Lavoro indispensabile? Sembrerebbe di no, 
vista la vastità della letteratura sull’argomento. 
Necessità permanente, tuttavia, perché la domanda 
sull’essere dell’uomo e sul suo percorso 
esistenziale ha generato varie risposte nella storia 
del pensiero ed esistono molti modi di raccontarla. 
Chi sono? e verso dove vado? sono domande che 
conducono direttamente a un bivio esistenziale, 
dove tutto si decide. Da un lato, se abbiamo un fine 
o una meta da raggiungere, saremo dei viaggiatori 
e avremo bisogno di mappe stradali che ci indichino 
le vie fondamentali per raggiungere la nostra 
destinazione. Dall’altro, in assenza di una 
destinazione ben precisa, saremo al massimo dei 
vagabondi, dei nomadi che procedono senza meta 
per i meandri di ciò che siamo per natura: 
nasciamo, impariamo a camminare e a parlare, 
andiamo a scuola, lavoriamo, ci sposiamo, 
mettiamo al mondo dei figli e li educhiamo, 
invecchiamo e, infine, moriamo. Tutta qui 
l’esistenza umana? Sì, se non andiamo oltre la mera 
struttura essenziale dell’uomo, descritta 
dall’antropologia filosofica. Sì, se non ci volgiamo 
verso una dimensione operativa che ci permetta di 
indagare il significato ultimo dell’esistenza umana, i 
principi primi dell’agire umano, le qualità che 
perfezionano la capacità di camminare verso la 
nostra meta esistenziale, la realizzazione dell’uomo 
in quanto uomo.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Edizioni Santa Croce 2022
ISBN: 979-12-5482-005-6
Pagine: 290
Prezzo: € 20,00

La domanda sull’essere dell’uomo e sul 
suo percorso esistenziale permette di 
indagare il significato ultimo 
dell’esistenza umana, i principi primi 
dell’agire umano, la realizzazione 
dell’uomo in quanto uomo. 

AUTORE   
Maria Aparecida Ferrari, nata a San Paulo 
(Brasile), insegna Etica Applicata presso la 
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
della Santa Croce (Roma). Ha pubblicato 
diversi articoli su riviste specialistiche e 
collaborato a varie opere collettive su temi 
di filosofia politica. Tra le sue pubblicazioni, 
ricordiamo Polis: Relazionalità, bene 
comune, secolarizzazione (Roma 2017) e 
Prospettive sul lavoro (Roma 2018).



Mariano Fazio

LIBERARE L’AMORE
ATTRAVERSO I CLASSICI

DESCRIZIONE
Questo libro vuole dimostrare che la libertà tende 
all’amore, e che questa verità riveste 
un’importanza enorme nella vita di ogni uomo. 
Siamo stati creati liberi per amare e, quando non 
raggiungiamo questo fine proprio della libertà, ci 
troviamo di fronte a un fallimento esistenziale. Tutti 
desideriamo una vita piena, felice, realizzata. Il 
criterio per raggiungerla risiede nel fare tutto 
liberamente e per amore. La tesi è molto semplice, 
come lo sono tutte le grandi verità. Metterla in 
pratica è assai più complicato. Nel pensiero 
contemporaneo sovrabbondano concezioni della 
libertà lontane da questa, dove essa è concepita 
come una mera capacità di scelta tra diverse 
possibilità, o come prerogativa dell’individuo di fare 
ciò che vuole senza altro criterio che i suoi desideri 
e i suoi capricci. I classici sono lì a ricordarci una 
serie di valori a cui l’umanità ha aspirato fin dal 
principio, e che meritano di essere salvaguardati e 
custoditi. Parlano di cose che penetrano nel cuore 
dell’uomo e lo commuovono. Un classico è un libro 
che, benché sia stato scritto secoli fa, ha ancora 
qualcosa da dirci. E può farlo perché ci parla di cose 
come la verità, la bellezza, il bene e l’amore, ovvero 
quelle categorie esistenziali che ci riguardano più 
da vicino. I classici possono condurci a intravedere 
la verità, a provare il desiderio di esercitare la virtù, 
ad apprezzare quella bellezza che ci riempie 
l’anima. Sono in grado di trasformare la vita dei 
lettori, schiudendo insospettati orizzonti di amore 
e di libertà. 
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AUTORE   
Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) è storico 
e filosofo. È stato Rettore Magnifico della 
Pontificia Università della Santa Croce e 
Presidente della Conferenza dei Rettori delle 
Università Pontificie Romane (2002-2008). 
Attualmente è il Vicario Ausiliare della 
Prelatura dell’Opus Dei. Autore di più di 
venti libri di filosofia e di storia, tradotti in 
diverse lingue. Tra gli ultimi in italiano, 
citiamo; Storia delle idee contemporanee 
(Roma 2016. III edizione); San Josemaría
Escrivá. L’ultimo dei romantici (Milano 2019); 
Cambiare il mondo dal di dentro. La sfida dei 
cristiani oggi (Milano 2021). 

Scopo di queste pagine è incoraggiare il lettore a un 
concetto più alto di libertà. In questo sforzo di 
raggiungere un concetto più elevato di libertà, ci 
vengono in aiuto i classici della letteratura 
universale: essi descrivono in maniera plastica il 
cammino della libertà umana verso l’amore, quel 
processo di liberazione dell’amore che è stato 
seminato nel cuore dell’uomo.
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L’auTORE

Piero Carelli è laureato in filosofia presso l’Università cattolica di Milano e
in scienze politiche presso l’Università statale di Milano; professore per 42
anni (tre alle medie, due alle magistrali e il resto al liceo scientifico “L. Da
Vinci” di Crema); autore di una pubblicazione di respiro filosofico-teolo-
gico (Creazione dal nulla?, Celuc, Milano) nonché di due pubblicazioni di
storia locale (Crema tra crisi e riscatto e Appunti di viaggio) e di numerosi
saggi in opere collettanee; coautore del manuale di filosofia della Loescher
Il nuovo pensiero plurale, Torino 2012. Nella collana dei “Quaderni del
Caffè filosofico” di Crema ha pubblicato nel 2014 Chiunque tu sia. Pre-
ghiera di un cercatore di Dio, nel 2016 Un ponte contro la paura e nel 2019
Oltre.

Piero Carelli
IL FICO 
STERILE
Lettera aperta
all’homo sapiens al bivio
Collana: Quaderni di ricerca
pp. 204 ca. - euro 15,00 ca.
ISBN: 9788881664443

IL TESTO

Siamo davvero, dopo lo tsunami del Covid-19, alla fine di un’era e all’alba
di una nuova, vale a dire di fronte a un vero e proprio cambio di civiltà?
Di sicuro non potremo proseguire «imperterriti» la nostra strada «pen-
sando di rimanere sempre sani in un mondo malato».
Un fatto è certo: potremo trasformare una tragedia in una straordinaria
opportunità per cambiare. Ma cambiare come? Con quali attrezzi? Con
quali valori? Con quale bussola? L’autore prova a rispondere senza cadere
nell’ingenua retorica del «niente sarà più come prima».
Lo fa con una lettera aperta all’homo sapiens alla ricerca dei disastri provo-
cati dalla cultura del frammento (che ha fatto dell’individuo un idolo, del
neo-liberismo un dogma, della tecnologia un fine) e di un approccio glo-
bale che colga la profonda interconnessione tra individuo e comunità, il
primato della politica – illuminata dai valori – sull’economia e sulla tecno-
logia e il dovere di ascoltare il grido del pianeta e nello stesso tempo il
grido dei poveri.
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IL TESTO
Questo libro rappresenta un vero cammino iniziatico che, seguendo il ritmo
della vita del cosmo, porta alla realizzazione della nascita della vera Vita in
ciascuno. Gli inni qui riportati sono preghiere. Ricordiamo che l’intero uni-
verso vibra al suono di un’autentica preghiera: essa è “azione sacra”, se
compiuta dall’intero nostro essere in quanto incorpora l’intera realtà. 

L’AUTORE
Raimon Panikkar
considerato fra i maggiori pensatori della nostra epoca, partecipa di una
pluralità di tradizioni: indiana ed europea, hindù e cristiana, scientifica e
umanistica. Ha tenuto corsi di storia e filosofia delle religioni nelle maggiori
università d’Europa, India e Stati Uniti. Autore di numerosi libri e articoli
su argomenti che vanno dalla filosofia della scienza alla metafisica, alla teo-
logia e alle religioni comparate. Esploratore della realtà, osservatore della
crisi contemporanea, la sua visione unisce oriente e occidente, secolarità e
sacralità, vita interiore e impegno sociale.
Membro dell’Istituto internazionale di filosofia e della Commissione del-
l’Unesco per il dialogo interculturale, ha fondato riviste e centri di studi in-
terculturali, fra cui “Vivarium”. Ha trascorso gli ultimi vent’anni ritirato in
un piccolo paese montano della Catalogna dove ha continuato la sua vita in-
tellettuale e contemplativa fino alla morte avvenuta nell’agosto del 2010.

Milena Carrara Pavan
si è dedicata per diversi anni allo studio del pensiero di Raimon Panikkar di
cui divenne stretta collaboratrice. Presidente della Fondazione Vivarium
Raimon Panikkar, ha tradotto e curato tutte le sue recenti pubblicazioni in
Italia fra cui la stessa opera I Veda. Testi fondamentali della tradizione vedi-
ca, uscita in due volumi nella collana BUR (Rizzoli), di cui offre una breve,
ma accurata sintesi in questo testo. Insieme all’autore ha organizzato la sua
immensa Opera Omnia la cui pubblicazione esce in varie lingue. Per Servi-
tium ha curato le opere La nuova innocenza e Pellegrinaggio al Kailasa.

LA NUOVA 

INNOCENZA

IL CENTRO 

E IL CONFINE

ALTRI TITOLI DI 
RAIMON PANIKKAR

Raimon Panikkar
INIZIAZIONE
AI VEDA
(a cura di Milena Carrara Pavan)

Collana: fuori collana

pp. 112 ca. - euro 12,00

ISBN: 9788881662098

ISBN 978-88-8166-209-8
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ALLE SORGENTI

DEL GANGE
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Destinatari: 
Studenti e docenti di sociologia, psicologia e scienze 
sociali. 
Operatori culturali. 
Pubblico interessato al fenomeno dell’immigrazione. 

Novità 

 
Curatore: Antonino Urso 
 

Titolo: Il fenomeno delle single-mum 
 

Sottotitolo: Una ricerca interdisciplinare sulle 
immigrate filippine a Roma 
 
La prima parte del volume riporta una ricerca, che ha coinvolto 
quasi duecento soggetti, che indaga alcune variabili che 
contraddistinguono le single moms di diversa provenienza, in 
particolare immigrate di origine filippina, correlandole, 
attraverso un’anamnesi dei dati anagrafici, a caratteristiche di 
personalità rilevate con la somministrazione di diversi 
questionari auto compilati. Relativamente alle single-moms 
immigrate nel nostro Paese, è emerso che la crescita della 
resilienza è proporzionalmente correlata alla durata della 
permanenza in Italia; ciò dimostra che la capacità di resilienza 
permette di ricostruire un percorso di vita positivo in risposta 
alle condizioni esistenziali sfavorevoli in cui erano costrette a 
vivere prima della migrazione.  

La seconda parte del volume riporta una ricerca etnografica 
sulla condizione e l'esperienza delle single-mum filippine che 
vivono a Roma. Il fenomeno delle “single mum” è endemico 
nelle Filippine e migra con le comunità della diaspora, anche in 
Italia. Da qui, anche, l’interesse per una ricerca che sembra 
confermare la “fedeltà” all’identità ed all’appartenenza 
culturale anche riproducendo il suo modello di maternità. Nelle 
testimonianze che emergono dalle interviste alle single-mum 
(individuali e di gruppo), si constata la ricerca attiva di sfuggire 
la miseria materiale e culturale per guadagnare una speranza di 
vita migliore per i loro figli. La concezione stessa delle single-
mum appare come una forma di maternità “essenziale” per così 
dire, anziché “per difetto”, perché mette in primo piano la vita 
ed i figli; poi si vedrà. La lotta infinita con padri assenti, fuggitivi, 
latitanti, sempre alle prese con il lavoro che non c’è, i soldi che 
non bastano mai e figli e famiglie sparse nel mondo è un altro 
elemento di stress. Ma su tutto sembra prevalere una potente 
spinta natalista a fare bambini come sola risorsa possibile per il 
futuro, a prescindere dalla coniugalità … (tratto dalla 
controcopertina del libro). 
 
Curatore: ANTONINO URSO è Psicologo e Psicoterapeuta Cogni-
tivo Comportamentale, Presidente Associazione Italiana 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Gruppo, Docente 
di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari 
della Facoltà di Scienze Sociali (già Membro del Consiglio di 
Facoltà) della Pont Università San Tommaso (già Membro del 
Senato Accademico), Docente Laboratorio di Etica e 
Deontologia del corso di Laurea in Psicologia - Università 
UniCusano, Direttore Responsabile di "CULTURA e 
PROFESSIONE: la Rivista della Psicologia Italiana". 
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Una rilettura dell’esperienza 
vissuta da medico nei primi anni 
della rivoluzione sandinista, che 
assume nuova rilevanza in un 
momento storico in cui il 
Nicaragua vive di nuovo il terrore 
della dittatura e soffre la 
repressione del nuovo regime 
guidato da chi in quegli anni 
appassionanti aveva guidato il 
processo rivoluzionario, salvo poi 
tradire l’etica rivoluzionaria e con 
essa migliaia di giovani che da 
tutto il mondo giunsero per dare 
una mano alla costruzione 
dell’utopia.

Eduardo Missoni

Ma il libro trasmette un 
messaggio: “È possibile 
intraprendere percorsi nuovi, 
ma bisogna essere preparati 
individualmente e 
collettivamente ad affrontare 
ostacoli, tradimenti e 
sconfitte. Sempre pronti però 
a ripartire senza perdere di 
vista l’Obiettivo che dà senso 
alla Strada percorsa e quella 
che abbiamo ancora davanti”. 
Preparatevi ad una lettura 
avvincente

http://eduardomissoni.info/


IL TESTO
Tornai in Nicaragua, l’ultima volta, nel 2006. Fu anche l’ultima volta che incontrai Doña Armidia, 
per molti dei volontari italiani residenti a Terrabona la nostra “mamma” nicaraguense. Vi arrivai 
in missione come Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, la più 
grande organizzazione di educazione giovanile del mondo. Chiesi ai miei collaboratori di accom-
pagnarmi a Terrabona tra un incontro ufficiale e l’altro. Ci intrattenemmo per un bel po’ con Armidia 
a casa sua e naturalmente parlammo dei giovani.
“La verità è che non c’è un leader che li guidi. Tutti i giovani hanno bisogno di una guida 
una persona che li prenda sul serio, che li ascolti, che dica loro: facciamo questo, facciamo 
quest’altro....”. Armidia si rammaricava della mancanza di una proposta educativa, della 
mancanza di una visione del futuro, di un’utopia per la quale valesse la pena impegnarsi 
a fondo. 
Armidia ci ha lasciato nel dicembre 2010, trent’anni dopo il mio primo arrivo in Nicaragua – dove 
ho vissuto la più importante esperienza umana e professionale della mia vita - e una decina di anni 
dopo aver scritto il libro che hai in mano o che leggi ora sul tuo tablet elettronico. L’ultima volta 
che ho parlato con Armidia è stato grazie a internet. Quando arrivai a Terrabona la prima volta 
non c’era elettricità, ma la strada era illuminata dall’entusiasmo di migliaia di giovani determinati 
a costruire una società libera, non solo dalla dittatura, ma anche da miseria, fame, analfabetismo 
e malattie evitabili. Un impegno che molti giovani di altri paesi condividevamo, perché quel sogno 
era anche il nostro. Tutto è cambiato. 
Per sedici anni i governi neoliberali che si sono succeduti alla guida del paese dopo la 
sconfitta elettorale del FSLN (nel 1990), hanno cercato di cancellare anche il ricordo di 
quell’esperienza che per loro era la “notte oscura”, il “decennio perduto”. La verità è un’al-
tra. Proprio in quei sedici anni che seguirono il decennio sandinista in Nicaragua c’è stata 
una battuta d’arresto. Nel 1990 il Nicaragua si trovava al 71° posto nell’indice mondiale di 
sviluppo umano, nel 2006 al 120° posto. Tra il 1990 e il 2006, più di 2 milioni di persone 
hanno varcato la soglia della povertà. Nel 2006 l’82% della popolazione viveva ancora al di 
sotto di quella soglia e il 40% era indigente. 
Passando da Managua durante quell’ultima visita, ho potuto vedere ancora una volta gli effetti 
della lunga crisi e il costo sociale del modello neoliberale applicato fin dagli anni novanta. Bambini 
mendicanti che vivevano in strada, anziani che cercavano del mangiare nella spazzatura. Una 
situazione allarmante confermata dai dati sociali che mi vennero forniti: il 76% delle scuole 
pubbliche del Nicaragua non soddisfaceva i requisiti di base per il loro funzionamento e 
gli stipendi degli insegnanti erano talmente bassi da non permettere nemmeno l’acquisto 
del paniere basico. I dati sull’analfabetismo, più del 33% di analfabeti nella popolazione 
adulta, contrastavano con i miei ricordi della Campagna nazionale di alfabetizzazione e la 
mobilitazione di migliaia di studenti che avevano lasciato le città per recarsi nelle zone più 
remote del paese per insegnare ai contadini a leggere e scrivere. Lo smantellamento del 
sistema sanitario, a seguito del taglio alla spesa pubblica e delle privatizzazioni richiesti 
dal modello neoliberale. Dai 35 dollari per persona all’anno investiti dallo Stato nel settore 
nel 1989, la spesa pubblica era scesa a 16 dollari per persona all’anno e solo il 40% della 
popolazione nicaraguense aveva ormai accesso ai farmaci essenziali.
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Eduardo Missoni, è nato a Roma nel 1954, medico, specializzato 

in medicina tropicale presso l’Università di Roma “La Sapienza” e 

Master of Science presso la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine.
Attualmente è docente presso molteplici università e istituzioni 

di formazione superiore, tra cui: l’Università Bocconi di Milano e la 

SDA-Bocconi (Scuola di Management); l’Università Milano-Bicocca, 

Dipartimento di Sociologia e Ricerche Sociali; l’Università di Pavia, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; Università Statale di Milano, Centro 

per la Ricerca Multidisciplinare in Scienze della Salute; la Geneva 

School of Diplomacy and International Relations (Svizzera) e l’Insti- 

tuto Nacional de Salud Pública a Cuernavaca (Messico).  I suoi insegnamenti ed ambiti di ricerca 

includono la Cooperazione Internazionale, il Management delle Istituzioni e delle ONG Inter-

nazionali, le politiche ed il management della Salute Globale e dello sviluppo, la medicina di 

comunità e i determinanti sociali della salute. 

Dal 1987 al 2002 ha lavorato presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

(DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, come esperto responsabile delle iniziative di cooper-

azione socio-sanitaria con l’America Latina e gran parte dell’Africa Subsahariana. Tra i suoi com-

piti c’erano quella di collegamento tecnico con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

e quella di rappresentare l’Italia in riunioni internazionali a carattere tecnico-scientifico e in 

gruppi di esperti, tra i quali quello degli esperti sanitari del G8, (che ha presieduto nel 2001). 

Precedentemente è stato funzionario dell’UNICEF in Messico e per tre anni volontario medico 

in Nicaragua.
Dal 2004 al 2007 è stato il Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Movimento 

Scout (OMMS), la maggiore organizzazione giovanile mondiale.

È stato sempre un attivo promotore di concrete iniziative di partecipazione sociale e cittadina 

contribuendo alla fondazione e/o allo sviluppo di molteplici organizzazioni locali, nazionali e 

internazionali.
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli scientifici e divulgativi principalmente in tema di salute 

globale e sanità pubblica, sviluppo e cooperazione internazionale.

Tra le sue pubblicazioni più recenti:

Geopolitica della salute. Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Rubbettino editore, 2021.

Global Health Governance and Policy. An Introduction, Routledge, Abingdon, 2019.

Elementi di Salute Globale. Globalizzazione, politiche sanitarie e salute umana, Franco 

Angeli,  Milano, 2016.

Indirizzo politico, governo controllo e attuazione nella riorganizzazione della Cooperazione 

Italiana, Actionaid, Roma, 2015.

Management of International Institutions and NGOs. Frameworks, practices and challenges, 

Routledge, 2014.
Education in Global Health Policy and Management. Egea, Milano, 2013.

Per una sanità universale. Responsabilità globale, soluzioni locali. Il Pensiero Scientifico 

editore, Roma, 2011.

Tornai in Nicaragua, l’ultima volta, nel 2006. Fu anche l’ultima volta che incontrai Doña Ar-

midia, per molti dei volontari italiani residenti a Terrabona la nostra “mamma” nicaraguense. 

Vi arrivai in missione come Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Movimento 

Scout, la più grande organizzazione di educazione giovanile del mondo. Chiesi ai miei collabo-

ratori di accompagnarmi a Terrabona tra un incontro ufficiale e l’altro. Ci intrattenemmo per 

un bel po’ con Armidia a casa sua e naturalmente parlammo dei giovani.

“La verità è che non c’è un leader che li guidi. Tutti i giovani hanno bisogno di una guida 

una persona che li prenda sul serio, che li ascolti, che dica loro: facciamo questo, faccia-

mo quest’altro....”. Armidia si rammaricava della mancanza di una proposta educativa, 

della mancanza di una visione del futuro, di un’utopia per la quale valesse la pena impe-

gnarsi a fondo. 
Armidia ci ha lasciato nel dicembre 2010, trent’anni dopo il mio primo arrivo in Nicaragua – 

dove ho vissuto la più importante esperienza umana e professionale della mia vita - e una de-

cina di anni dopo aver scritto il libro che hai in mano o che leggi ora sul tuo tablet elettronico. 

L’ultima volta che ho parlato con Armidia è stato grazie a internet. Quando arrivai a Terrabona 

la prima volta non c’era elettricità, ma la strada era illuminata dall’entusiasmo di migliaia di gio-

vani determinati a costruire una società libera, non solo dalla dittatura, ma anche da miseria, 

fame, analfabetismo e malattie evitabili. Un impegno che molti giovani di altri paesi condivi-

devamo, perché quel sogno era anche il nostro. Tutto è cambiato. 

Per sedici anni i governi neoliberali che si sono succeduti alla guida del paese dopo la 

sconfitta elettorale del FSLN (nel 1990), hanno cercato di cancellare anche il ricordo di 

quell’esperienza che per loro era la “notte oscura”, il “decennio perduto”. La verità è 

un’altra. Proprio in quei sedici anni che seguirono il decennio sandinista in Nicaragua c’è 

stata una battuta d’arresto. Nel 1990 il Nicaragua si trovava al 71° posto nell’indice mon-

diale di sviluppo umano, nel 2006 al 120° posto. Tra il 1990 e il 2006, più di 2 milioni di 

persone hanno varcato la soglia della povertà. Nel 2006 l’82% della popolazione viveva 

ancora al di sotto di quella soglia e il 40% era indigente. 

Passando da Managua durante quell’ultima visita, ho potuto vedere ancora una volta gli effetti 

della lunga crisi e il costo sociale del modello neoliberale applicato fin dagli anni novanta. Bam-

bini mendicanti che vivevano in strada, anziani che cercavano del mangiare nella spazzatura. 

Una situazione allarmante confermata dai dati sociali che mi vennero forniti: il 76% delle 

scuole pubbliche del Nicaragua non soddisfaceva i requisiti di base per il loro funziona-

mento e gli stipendi degli insegnanti erano talmente bassi da non permettere nemmeno 

l’acquisto del paniere basico. I dati sull’analfabetismo, più del 33% di analfabeti nella po-

polazione adulta, contrastavano con i miei ricordi della Campagna nazionale di alfabetiz-

zazione e la mobilitazione di migliaia di studenti che avevano lasciato le città per recarsi 

nelle zone più remote del paese per insegnare ai contadini a leggere e scrivere. Lo sman-

tellamento del sistema sanitario, a seguito del taglio alla spesa pubblica e delle privatiz-

zazioni richiesti dal modello neoliberale. Dai 35 dollari per persona all’anno investiti dal-

lo Stato nel settore nel 1989, la spesa pubblica era scesa a 16 dollari per persona all’anno 

e solo il 40% della popolazione nicaraguense aveva ormai accesso ai farmaci essenziali. 

Dopo aver vinto le elezioni nel novembre 2006, e nuovamente nel 2012, oggi il presidente del Nicaragua è 

di nuovo il sandinista Daniel Ortega, ma l’attuale regime “orteguista” ha perso ogni contatto con l’esperienza 

politica e soprattutto sociale e culturale di prima del 1990 e soprattutto di quei primi anni del Nicaragua rivo-

luzionario che ho avuto il privilegio di vivere e che in questo libro racconto come li ho vissuti.

Quando in uno dei miei viaggi in città incontrai l’allora Ministro della Cultura, il poeta e frate trappista Ernesto 

Cardenal alla mia domanda se non vi fosse contraddizione tra cristianesimo e rivoluzione rispose: “La Rivolu-

zione è lavorare per il prossimo e lavorare per il prossimo significa benessere, dare da mangiare all’affa-

mato, vestire gli ignudi, insegnare a colui che non sa, curare i malati: queste sono le opere evangeliche e 

sono la pratica dell’amore”. Oggi, in una poesia inedita “Con la puerta cerrada” Cardenal denuncia: 

“La revolución perdida

en el actual régimen de terror y mentira

la familia ha deforestado el país

indefensos en la globalización”.

Il presidente Ortega e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, governano infatti con il “terrore e la men-

zogna” piegando le istituzioni al proprio servizio personale, una mutazione che si intuiva già nel 2001. Come 

ricordo nel libro, allora di ritorno in Nicaragua per la prima volta, incontrai Dora Maria Tellez. L’ex comandante 

“uno” della rivoluzione sandinista condannava senza mezzi termini il tradimento “dell’etica rivoluzionaria po-

sta al servizio della costruzione di un’utopia” dell’ex-compagno di lotta, oggi nuovamente al potere e motiva-

to solo da quello. La repressione è tornata in Nicaragua.

Che senso ha, allora, leggere (o rileggere) “Misa Campesina” a quarant’anni dal trionfo di quella rivoluzione 

che aveva alimentato una solidarietà internazionale senza precedenti di migliaia di giovani che come 

me ambivano, ciascuno con le proprie motivazioni e la propria storia, ad “un mondo un po’ migliore”, 

per poi dover giungere ad amare conclusioni?

Quegli ideali che mi spinsero a “partire”, in fin dei conti sono gli stessi che da sempre animano i giovani di 

tutte le età che rivendicano per sé e per le generazioni che verranno un futuro sostenibile, di giustizia e 

di pace tra i popoli e con la madre terra. Oggi più che mai quei giovani sono coscienti del fallimento della 

società dei consumi, accumulatrice e devastatrice di risorse naturali. Possono verificare da soli la fallacia 

di uno “sviluppo” misurato sulla base della crescita economica che, con un evidente ossimoro, l’Agenda 

globale 2030 sottoscritta nel 2015 da tutti i capi di stato e di governo vorrebbe “sostenuta e sostenibile”. 

“Un altro mondo è possibile” è uno slogan che si ripete nelle piazze da almeno vent’anni, ma quel 

mondo va costruito riflettendo sul passato, con una attenta lettura del presente e lo sguardo verso 

l’orizzonte da raggiungere.

Misa Campesina può offrire ancora molti spunti in questo senso. In qualche modo l’esperienza di quei 

primi anni di ricostruzione del Paese dopo il trionfo dell’insurrezione armata, ha dimostrato che è pos-

sibile intraprendere percorsi nuovi, ma anche che bisogna essere preparati individualmente e 

collettivamente ad affrontare ostacoli, tradimenti, sconfitte. Sempre pronti, però, a ripartire, sen-

za perdere di vista l’Obiettivo che dà senso alla Strada percorsa e quella che abbiamo ancora davanti. 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  
19 Luglio 2021
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L’AUTORE
Eduardo Missoni, è nato a Roma nel 1954, med-
ico, specializzato in medicina tropicale presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” e Master of 
Science presso la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine.
Attualmente è docente presso molteplici univer-
sità e istituzioni di formazione superiore, tra cui: 
l’Università Bocconi di Milano e la SDA-Bocconi 
(Scuola di Management); l’Università Milano-Bi-
cocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerche 
Sociali; l’Università di Pavia, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia; Università Statale di Milano, Centro 
per la Ricerca Multidisciplinare in Scienze del-
la Salute; la Geneva School of Diplomacy and 
International Relations (Svizzera) e l’Instituto 
Nacional de Salud Pública a Cuernavaca (Mes-
sico).  I suoi insegnamenti ed ambiti di ricerca 
includono la Cooperazione Internazionale, il 
Management delle Istituzioni e delle ONG In-
ternazionali, le politiche ed il management della 
Salute Globale e dello sviluppo, la medicina di 
comunità e i determinanti sociali della salute. 
Dal 1987 al 2002 ha lavorato presso la Direzi-
one Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS) del Ministero degli Affari Esteri, come 
esperto responsabile delle iniziative di cooperazi-
one socio-sanitaria con l’America Latina e gran 
parte dell’Africa Subsahariana. Tra i suoi com-
piti c’erano quella di collegamento tecnico con 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
quella di rappresentare l’Italia in riunioni internazi-
onali a carattere tecnico-scientifico e in gruppi di 
esperti, tra i quali quello degli esperti sanitari del 
G8, (che ha presieduto nel 2001). Precedente-
mente è stato funzionario dell’UNICEF in Messi-
co e per tre anni volontario medico in Nicaragua.
Dal 2004 al 2007 è stato il Segretario Generale 
dell’Organizzazione Mondiale del Movimento 
Scout (OMMS), la maggiore organizzazione 
giovanile mondiale.
È stato sempre un attivo promotore di concrete 
iniziative di partecipazione sociale e cittadina 
contribuendo alla fondazione e/o allo sviluppo 
di molteplici organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali.
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli scientifi-
ci e divulgativi principalmente in tema di salute 
globale e sanità pubblica, sviluppo e cooperazi-
one internazionale.
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DESCRIZIONE
L’addiction si presenta sotto tante diverse forme 
e sfugge a uno sguardo unitario. In questo libro la 
dipendenza, da sostanze o comportamentale, 
viene indagata attraverso tre linee direttrici: le 
storie dei protagonisti, il costrutto di “malattia 
dell’addiction”, la Gestalt-therapy.
Perché scrivere oggi un altro libro sulle 
dipendenze? Per raccontare la mia esperienza, 
per partecipare al riscoperto dibattito culturale e 
politico sull’addiction, per confrontarmi sul tema 
con chi ne avrà voglia e interesse, per lasciare una 
parte di me sulla carta, una parte però non di 
carta ma soprattutto di emozioni e vissuti che mi 
hanno coinvolto in più di trent’anni. Per renderci, 
infine, più consapevoli di un fenomeno articolato 
che in qualche modo riguarda ciascuno di noi. 

AUTORE
Andrea Bramucci vive e lavora a Pesaro. Psicologo e 
psicoterapeuta, dal 1987 opera nel campo delle 
dipendenze patologiche presso comunità 
terapeutiche e centri di riabilitazione in qualità di 
terapeuta, coordinatore o supervisore di équipe. 
Da molti anni svolge il ruolo di formatore in 
Gestalt-therapy presso la “Società Italiana Gestalt” 
di Roma. Collabora con Enti pubblici e privati per 
progetti inerenti alla fragilità psichica e come 
supporto agli staff operativi. Già fondatore del 
Centro di Formazione Psico-Eco-Relazionale di 
Urbino e ideatore dell’approccio della “Gestalt-
ecology”, ha contribuito con due testi – R come 
Rabbia e G come Gelosia – alla collana «Alfabeti 
per le emozioni» di Cittadella Editrice.
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CONTENUTO
La pubblicazione, a dispetto dell’apparente diversità degli argomenti trattati e della varietà delle storie
che vi sono presentate, sviluppa un unico tema unificante: l’evoluzione, le virtù, le forme e le fragilità dei
comportamenti cooperativi.
Il volume è infatti un saggio appassionante sulla cooperazione umana, affrontata sotto molteplici punti
di vista. Pelligra tratta l’argomento suddividendolo in tre parti: le radici, le forme e le trappole.
La prima è dedicata alle origini evolutive, psicologiche e culturali dei meccanismi che rendono possibile
l’azione cooperativa. Nella seconda parte del volume, attraverso l’applicazione della teoria dei giochi,
viene documentato come differenti strutture relazionali possano ostacolare o facilitare risultati
cooperativi.
Nella terza, grazie anche all’uso di esempi pratici, sono definite quelle “trappole”, cioè quegli
atteggiamenti individualistici, che fanno parte della vita di tutti i giorni e che possono essere di ostacolo
alla cooperazione fra persone.
Dallo scritto emerge come la cooperazione sia una “sfida colossale”, da affrontare superando ostacoli a
volte enormi ma che, se vinta, può portare grandi vantaggi a beneficio dell’intera comunità.
_____________________________________________________________________________________
AUTORE
Vittorio Pelligra, professore associato di Politica Economica all’Università di Cagliari, ricercatore del
CRENoS (Centre for North-South Economic Research) e docente alla SEC - Scuola di Economia Civile di
Loppiano. Cura la rubrica #MindTheEconomy su Il Sole 24 Ore.
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Le radici, le forme e le trappole 
della vita in comune

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Pagg. 144, € 20,00
Ecra, Collana “Economia Civile”
Cod. Isbn 9788865584538

“La cooperazione è un principio evolutivo 
perché ci ha consentito di essere più forti, 
intelligenti, resistenti e flessibili di quanto 
mai saremmo riusciti ad essere da soli”.

Vittorio Pelligra
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Il libro | Il quaderno dei giovani della COP26 mostra una 
generazione di persone impegnate nel rispetto dell’ambiente 
che − attraverso le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti − 
ascoltano e fanno proprio il magistero di Papa Francesco che 
sta accompagnando gli uomini di buona volontà verso il ter-
zo millennio e verso una maggiore consapevolezza dell’im-
menso patrimonio umano e naturale di cui tutti noi possia-
mo godere appieno. I giovani vogliono dire di accostarsi con 
atteggiamento di custodia anziché di possesso al Creato.

Le curatrici | Ludovica Sassi nata a Roma nel 2000, studen-
tessa di economia alla Sapienza. Social Media Manager di 
Earth Day e del progetto Gruccix - che sostiene le donne in 
difficoltà economica attraverso la produzione artigianale con 
materiali “di scarto” di borse e accessori. Giornalista “inviata 
per i giovani startupper” del programma televisivo FUTURA 
condotto da Lillo, Carolina Rey e Max Paiella. Per sostenere 
la COP GIOVANI ha prodotto delle interviste pubblicate poi 
sull’Osservatore Romano. 

Lucrezia Tuccillo nata a Roma nel ’97 e laureata in European 
Studies. Collabora da anni con Earth Day - l’organizzazione 
ambientale riconosciuta nel 1970 dal Segretariato Generale 
dell’ONU. Organizza eventi e campagne di sensibilizzazione 
con lo staff Giovani e Ambiente ed è coordinatrice del pro-
getto Obiettivo2030 Laudato si’. Ha partecipato alla produ-
zione di OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon, 
13 ore di diretta TV andate in onda su RaiPlay per celebrare 
la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.
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LORENZO GIUSTI

LA "BAD COMPANY"
Lorenzo Giusti è nato a Bari, dove vive ed esercita da 
sempre. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha lavorato presso 
l’Ospedale Oncologico per oltre un anno, sperimentando 
per primo in Puglia, e non soltanto, la psicoterapia sui 
malati neoplastici. Si è poi trasferito in Clinica Psichiatrica 
specializzandosi in Psichiatria. Nel 1994 ha lasciato il posto 
di Aiuto Primario e si è dedicato esclusivamente all’attività 
privata, come psicoterapeuta psicodinamico e formatore. 
Ha poi diretto per oltre dieci anni una Scuola di Formazione 
in Psicoterapia Psicodinamica, formando decine e decine 
di allievi, oggi valenti psicoterapeuti. La sua formazione 
personale, oltre a quella di base universitaria, è transitata 
attraverso la conoscenza e il confronto con i più preparati 
e conosciuti analisti del panorama europeo degli ultimi 
decenni. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, passando da 
quelle chirurgiche a quelle oncologiche. Ha pubblicato Il 
terapeuta imprevedibile, definito un manuale piccolo ma 
prezioso, e il suo ultimo libro è La “Bad Company”, nel quale 
riassume la sua esperienza clinica, quasi cinquantennale, 
nel trattamento non farmacologico di pazienti gravi. 

L’uomo nasce, cresce e muore seguendo un ciclo vitale 
scandito da fasi che ne determinano lo sviluppo. Con 
l’evolversi del suo percorso capita talvolta che accadano 
spiacevoli imprevisti che disturbano pesantemente uno 
sviluppo fisiologico, inquinandolo con tanti corpuscoli 
patologici. La loro forza si contrappone alle parti più deboli, 
quelle sane che essendo numericamente inferiori non hanno 
la possibilità di bloccarne gli effetti negativi. E così come 
accade nei migliori racconti, anche in questo caso ha inizio 
una battaglia tra il bene e il male, tra l’elemento più forte e 
quello più debole. Con i sintomi arriva il momento di dire 
basta e di opporsi nella speranza di vincere la battaglia e 
formare un Io il più sano possibile. Questo percorso fatto 
di alti e bassi dovrà essere compiuto con il supporto di una 
guida che possa indirizzare quella persona verso una vita 
più serena. Nella pratica questa figura è rappresentata dal 
terapeuta e proprio come rivela Lorenzo Giusti in questo libro, 
il suo compito è quello di aiutare e supportare il paziente nella 
lotta contro le parti malate. Lo stesso mette per iscritto il suo 
modo di lavorare, di entrare senza sgomitare nell’apparato 
mentale della persona che si è affidata a lui, rispettandone 
tempi e limiti.

Novità



Ángel Rodríguez Luño

STATO E LIBERTÀ
Un’introduzione all’etica politica

DESCRIZIONE
Nei tempi antichi i problemi venivano risolti con 
la forza. La cultura politica, e in particolare 
quella occidentale, ha reso possibile un modo 
migliore di trovare soluzioni. L’attività politica è 
in certo senso una lotta, in cui gli avversari 
difendono la propria visione, ma è una lotta 
civile e nobile, molto diversa da una rissa di 
strada. Alcune tendenze del panorama politico 
attuale suggeriscono l’utilità di offrire un 
contributo, per quanto modesto, che mostri la 
possibilità di inquadrare il concorso politico in un 
orizzonte più alto, ispirato al rispetto della 
libertà e alla promozione della responsabilità per 
il benessere generale.
Questo libro è un’esposizione sintetica delle 
questioni fondamentali dell’etica politica. Sono 
domande che portano a riflettere su cosa si 
debba intendere per libertà, democrazia, 
costituzionalismo, diritto, solidarietà, giustizia 
sociale, economia politica, buon governo, ecc. 
Esse non costituiscono una trattazione diretta 
dei problemi che più ci preoccupano oggi e di cui 
parlano i giornali ogni giorno, ma sono la base 
della cultura politica necessaria per affrontare 
bene questi problemi e per dare loro una 
soluzione equilibrata con il contributo di tutti.
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Come l’aria, in un abbraccio
di PIER LUIGI GALLUCCI

Accanto a una persona che scopre in sé, a poco a 
poco, di essere gay, lesbica, bisessuale o avere un’iden-
tità di genere che la società spesso ancora considera 
come divergente, c’è sempre una famiglia che viene 
coinvolta in questa scoperta, talvolta in modo 
meno graduale. Anche quando questo importante 
passaggio familiare si svolge senza drammi, di fronte 
al coming out di figli e figlie i genitori possono attra-
versare una fatica paralizzante: le certezze vacillano, 
la mente si affolla di dubbi, paure, domande, per-
sino pregiudizi inaspettati. L’amore a volte non 
basta, da solo, a ritrovare l’equilibrio in famiglia e cam-
biare positivamente prospettiva. 

L’autore, psicologo psicoterapeuta, con la collabora-
zione dell'associazione AGedO di Torino, compone 
in questo testo un vademecum ragionato per aiu-
tare genitori e famiglie a orientarsi nella nuova 
situazione, trovare informazioni chiare e risposte 
concrete alle domande più frequenti sui temi degli 
orientamenti affettivi, sessuali e identità di genere. 

Penso ai genitori che vedono 
orientamenti sessuali diversi nei figli: 

come gestire questo e accompagnare i figli 
e non nascondersi 

in un atteggiamento condannatorio. 
 

(papa Francesco)
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CONTENUTO

Famiglie, genitori, nonni, giovani, studiosi di so-
ciologia e psicologia

DESTINATARI

PIER LUIGI GALLUCCI è psicologo psicoterapeuta di 
Torino, città in cui vive e lavora come libero profes-
sionista. Da anni si occupa dei temi degli orienta-
menti affettivi, sessuali e identità di genere sia in 
adolescenza sia in età adulta, anche in collaborazione 
con associazioni ed enti, tanto pubblici quanto del 
privato sociale. Dal 2012 è responsabile del Gruppo 
Psicologi Arcobaleno dell’Arcigay di Torino e dal 
2016 è supervisore del gruppo di genitori dell’asso-
ciazione AGedO della stessa città. 
Per Graphe.it ha scritto Il dolore negato. Affrontare 
il lutto per la morte di un animale domestico (2018).  
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Giorgia Brambilla è Docente stabile di Bioetica 
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coordinatrice della Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose ad indirizzo pedagogico-
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Giorgia Brambilla 
 

Come olio di nardo 
 
Il valore della famiglia nel mondo 
contemporaneo 
 
 

Per contribuire a diffondere il “buon 
profumo” della famiglia, culla della vita 
umana, sorgente del bene della persona, 

faro per la società. 
 
 
Descrizione 
Nella società post-moderna dove l’affettività è 
debole e in balia dell’emotivismo, le relazioni 
mutevoli perché votate alla cultura del 
provvisorio e le identità fluide, disincarnate, se 
non addirittura digitalizzate, la famiglia rischia 
di subire la liquidità di questo tempo venendo 
sommersa dalle onde del disponibile e del 
manipolabile. Tuttavia, a dispetto delle 
previsioni di stampo relativista e dei continui 
“necrologi” che certe ideologie le dedicano 
continuamente, la solidità della natura della 
famiglia continua ad imporsi nella cultura di 
ogni tempo: una società a misura di famiglia è, 
infatti, la migliore garanzia contro ogni deriva 
di tipo soggettivista o collettivista, perché in 
essa il valore della persona è sempre al centro 
e il bene comune si realizza senza svilire quello 
individuale che, anzi, è libero di sbocciare in 
tutta la sua verità e bellezza. 
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PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
136

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118363

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

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

Jole Garuti
LE MAFIE NEGLI OCCHI 
DEI RAGAZZI

JOLE GARUTI
Nata a Sanremo, laureata a Torino in storia moderna con 
Franco Venturi, ha insegnato per molti anni letteratura e 
storia a Milano. Si è impegnata nel volontariato, 
diventando dal 1992 al 1996 presidente del Circolo 
Società Civile di Milano, poi dal 1995 al 2005 referente di 
LIBERA per la Lombardia e in particolare per 
l’Educazione alla legalità. Attualmente è membro del 
Collegio dei Garanti di Libera. Dal 2006 è Direttrice del 
Centro Studi e Documentazione Saveria Antiochia 
Osservatorio antima�a 
Nel 2009 ha ricevuto dal Consiglio Regionale della 
Lombardia la Medaglia d’oro al valor civile “per il costante 
impegno nell’a�ermazione dei valori della legalità, con cui 
formare soprattutto le giovani generazioni”.

Cronisti scalzi, 9

I protagonisti di questi racconti sono adolescenti che 
hanno sperimentato personalmente o attraverso storie 
familiari alcune vicende criminali o situazioni di illegalità. 
Sono vittime o spettatori dei dolori causati dalle violenze 
di boss ma�osi o anche solo dalle proposte di amici 
disposti a violare le regole della società. Racconti che 
hanno l’ambizione di essere guida per gli educatori ed 
esempio per i giovani lettori. E sfuggire al modello di vita 
predominante: l’aspirazione ad avere più degli altri, in cui 
prevale la pericolosa mentalità, a�ascinante, che privilegia 
il possesso di oggetti costosi e di moda. Le pagine di 
questo libro sono impregnate di  tanta speranza, quella che 
c’è nei volontari e negli uomini delle istituzioni che sono 
accanto, ogni giorno, ai tanti giovani che si trovano 
coinvolti in attività illegali o criminali, persone che 
continuano, con intelligenza e coraggio, a credere che 
cambiare sia possibile. E aiutare a far splendere la luce 
negli occhi dei ragazzi.

NOVITÀ IN ARRIVO

PREFAZIONE Gian Carlo Caselli



BYBLOSDISTRIBUZIONE

DIEUDONNÉ NZAPALAINGA

LA MIA LOTTA 
PER LA PACE 

Centrafrica, un cardinale per il dialogo

• Prefazione di Andrea Riccardi

CONTENUTO
Il cardinal Dieudonné Nzapalainga è impegnato 
in prima persona nella difficile situazione del 
Centrafrica. Insieme con i responsabili della 
chiesa evangelica e della comunità islamica, è in 
prima fila nel processo di riconciliazione e 
pacificazione del Paese dilaniato dalla guerra 
civile. Questo libro racconta la storia di un 
cardinale che si batte per la pace tra le persone 
di diverse fedi.

AUTORE
Dieudonné Nzapalainga, cardinale, è 
arcivescovo di Bangui, capitale del Centrafrica. 
È considerato una delle figure più importanti 
della Chiesa in Africa. Nato nel 1967, figlio di 
una coppia mista (padre cattolico, madre 
protestante), dopo l’ordinazione sacerdotale 
nel 1998 ha proseguito gli studi al Centre 
Sévres di Parigi. Ha lavorato come sacerdote a 
Marsiglia e come superiore del proprio istituto 
in Centrafrica. Nel 2012 Benedetto XVI lo ha 
nominato arcivescovo di Bangui. Creato 
cardinale nel 2016 da Francesco, è il porporato 
più giovane al mondo.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI:
• Aachener Friedenspreise - Germania
• Premio Vieira de Mello – Svizzera 
• Eliasson Global Leadership Award - Messico
•Premio Mundo Negro a la fraternidad

NOVITA’ 
SEZIONE: MONDO

Copertina in allestimento

Isbn: 978-88-266-0721-4
Formato: 14 x 21
Pagine: 176
Argomento: Chiesa, Africa, 
Missione, Dialogo Interreligioso
Prezzo: 15,00 €

DISPONIBILE DA 15 MAGGIO
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ECONOMIA
COOPERAZIONE  Finanza 

Economia POLIticA’ e societA’



CONTENUTO
Il volume propone una raccolta di saggi (di Pietro Cafaro, Enrico Berbenni, Emanuele C. Colombo, 
Gian Filippo de Sio, Marco Dotti, Giacomo Lorandi) sulle origini e sugli sviluppi della cooperazione di 
credito. Filo conduttore è il concetto di economia generativa: un modello di sviluppo che mette al cen-
tro le persone e non i beni materiali. Nella prima parte sono presentate prassi quotidiane di epoche 
passate, che rimandano ai principi di sostenibilità ed economia civile, nonché pratiche creditizie ben 
distanti da quelle logiche di massimizzazione del profitto dell’homo oeconomicus teorizzato da John S. 
Mill. Nella seconda parte viene dibattuta la crescente complessità istituzionale e normativa nel siste-
ma bancario italiano. La terza parte è dedicata alla cooperazione di credito, espressione di una bio-
diversità bancaria volta a realizzare una finanza non speculativa ma al servizio dell’economia reale.

AUTORI (A CURA DI)
Pietro Cafaro, dirige il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore dove è docente di Storia economica; Enrico Berbenni, ricercatore di Storia 
economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, si interessa principalmente di storia 
bancaria e finanziaria tra i secoli XIX e XX, in prospettiva comparata.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici - e in particolare dell’economia civile - 
della cooperazione e storici.

NELLA STESSA COLLANA
Franco Fiordelisi, La mia banca è resiliente, pagg. 176, € 25,00, Isbn 978-88-6558-441-5

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Un equilibrio naturale
Pratiche di economia generatva tra 
età moderna e contemporanea 

Formato 17x24, brossura
Pagg. 252, € 25,00
Isbn 978-88-6558-454-5

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

“La Grande Recessione del 2008 e l’emergenza 
sanitaria ancora in atto hanno moltiplicato gli in-
terrogativi sull’insostenibilità ambientale e sociale 
dell’attuale sistema mondiale […] e hanno reso in-
dilazionabile una riflessione seria sulle desiderate 
caratteristiche di un’economia nuova, più giusta e 
capace di generare valore e non tanto di estrarlo”.
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CONTENUTO
Lo studio fornisce la più accurata mappatura delle iniziative di microcredito nel nostro Paese e ne 
analizza le principali caratteristiche. Grazie alle organizzazioni, anche bancarie, che si occupano 
di microcredito, sono in parte mitigati gli effetti dell’esclusione finanziaria dai circuiti tradizionali 
del credito dei soggetti cosiddetti non bancabili. Questo XV Rapporto presenta e commenta i dati 
aggiornati al 31 dicembre 2020 raccolti da cborgomeo&co e offre un approfondimento sull’espe-
rienza del Credito Cooperativo.

AUTORE
Cborgomeo&co è una società fondata nel 2002 da Carlo Borgomeo e Marco Vitale. Si occupa 
di consulenza alle imprese, di assistenza tecnica alle amministrazioni per progetti di sviluppo 
locale ed ai soggetti istituzionali o privati che desiderano promuovere e realizzare interventi di 
microcredito finalizzati allo sviluppo di lavoro autonomo ed imprenditoriale.

DESTINATARI
Lettori interessati ai temi economici, finanziari, dell’inclusione e della cooperazione.

SULLO STESSO TEMA
Bruno Cassola, Il microcredito. Cos’è e come funziona, pagg. 160, € 14,00, Isbn 978-88-6558-021-9
Bruno Cassola, Esclusi! Dialoghi sulla crisi, sull’esclusione sociale e finanziaria e su come contrastarle, 
pagg. 152, € 12,50, Isbn 978-88-6558-045-5

COLLANA STRUMENTI
Microcredito sociale ed imprenditoriale: 
dati ed analisi dell’evoluzione in Italia.
XV Rapporto sul microcredito in Italia
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 120, € 20,  Isbn 978-88-6558-457-6

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

“Il microcredito ha una doppia anima: è strumento di de-
mocrazia economica, perché amplia la platea di coloro che 
possono intraprendere un’attività imprenditoriale ed è an-
che una misura di contrasto della povertà, perché permette 
di affrontare condizioni di bisogno reperendo risorse al di 
fuori dei tradizionali circuiti finanziari”.

dalla prefazione di Maurizio Gardini
presidente Alleanza delle Cooperative Italiane
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CONTENUTO
Il volume, attraverso un’articolata analisi statistica condotta su circa 100.000 soci – la metà 
di tutti i soci delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia –, affronta sotto molteplici 
punti di vista il tema della mutualità bancaria, tipica della cooperazione di credito, come fat-
tore competitivo rispetto alle banche commerciali. Attraverso l’integrazione tra metodologie 
qualitative e quantitative (ricerca bibliografica, rielaborazione di dati già disponibili, focus 
group, interviste ad hoc), l’autore ha effettuato una “misurazione” della mutualità bancaria 
delle BCC lombarde fino ad arrivare a definire quanto la loro “differenza” – realizzata anche 
attraverso un modello di sostenibilità per lo sviluppo del territorio – influenzi e stimoli la par-
tecipazione dei soci alla vita delle aziende di credito nonchè la redditività delle stesse banche.
 
AUTORE
Vincenzo Francaviglia, laureato in scienze politiche, ha lavorato nell’ambito della consulenza 
per survey, processi di CRM, analisi di clima aziendale e data mining, applicato alla gestione delle 
risorse umane. Dal 2008 si occupa nel Credito Cooperativo di formazione, sviluppo e di attività di 
ricerca qualitativa e quantitativa.

DESTINATARI
Pubblico interessato ai temi della cooperazione e, in particolare, di quella bancaria con riferi-
mento al territorio della Lombardia.

NELLA STESSA COLLANA
Rodolfo Pierri, L’amministratore di banca, pagg. 620, € 45, Isbn 978-88-6558-432-3

COLLANA STRUMENTI
Misurare la mutualità bancaria 
come fattore competitivo
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 216, € 25,00
Isbn 978-88-6558-433-0

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

Un approfondito lavoro di ricerca sul tema 
della mutualità delle Banche di Credito Co-
operativo, in cui appare evidente la loro 
differenza rispetto alle altre banche.
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CONTENUTO
La pubblicazione – grazie al rigoroso lavoro di ricerca di Carlo Santoro, alla guida dell’istituto 
per quasi trenta anni – ripercorre il secolo di vita della Banca di Credito Cooperativo Terra di 
Lavoro - San Vincenzo de’ Paoli. Nel volume l’autore ricostruisce la vita dell’istituto di credito, 
anche attraverso il vissuto quotidiano, gli episodi, le iniziative. Dal racconto emerge il ruolo fon-
damentale della banca per lo sviluppo e il radicamento della cooperazione di credito nel suo 
territorio, nonché per prevenire e risolvere situazioni di crisi e difficoltà.

AUTORE
Carlo Santoro, nato a Casagiove nel 1932, dopo un triennio come vicepresidente, dal 1979 al 
2007 è stato presidente della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo de’ Paoli di Casagiove. 
Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi per la cooperazione di credito campana e italiana.

DESTINATARI
Studiosi di economia e cooperazione, con particolare riferimento a quella di credito. Partico-
larmente indicato per la zona del casertano

NELLA STESSA COLLANA
Federico Temperini, Banca di Credito Cooperativo di Pergola, 1966-2016. Una storia di valori, 
pagg. 192, € 30,00, Isbn 978-88-6558-198-8

COLLANA STORIA DELLE BCC
Banca di Credito Cooperativo Terra 
di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, 1921-2021. 
Un secolo da protagonista dell’economia 
locale

Formato 25x31, brossura
Pagg. 264, € 20,00
Isbn 978-88-6558-443-9

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

“Ecco allora l’importanza di questa pubblica-
zione, che racconta non solo i cento anni di 
vita della nostra Banca, ma si proponecome 
un modello eloquente ed edificante di una co-
operativa al servizio della comunità nella pro-
spettiva di un’unica finalità: ‘il bene comune’”.
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CONTENUTO
Il volume ripercorre i 115 anni di storia della Cassa Rurale San Giuseppe di Petralia Sottana. La 
pubblicazione presenta le figure più rilevanti dell’istituto di credito, partendo da don Luciano Ge-
raci, giovane sacerdote locale e promotore della nascita della Cassa nel 1905, per arrivare fino ai 
giorni nostri. Inizialmente ubicata nella parrocchia, in una stanzetta sopra la sacrestia, in oltre un 
secolo di vita la banca è costantemente cresciuta ricoprendo un ruolo fondamentale per lo svi-
luppo del territorio e mantenendo intatti i valori fondanti di cooperativa a mutualità prevalente.

AUTORE
Stefano Farinella, avvocato, è stato presidente della Cassa Rurale San Giuseppe delle Mado-
nie di Petralia Sottana. Ha ricoperto numerosi incarichi nella cooperazione di credito siciliana 
e italiana.

DESTINATARI
Studiosi di economia e cooperazione, con particolare riferimento a quella di credito. Partico-
larmente indicato per il territorio delle Madonie in Sicilia.

NELLA STESSA COLLANA
Pietro Cafaro, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo. New harmony nella Bassa. 
Binasco, la Cassa Rurale e il cantiere dela cooperazione, pagg. 256, € 30, Isbn 978-88-6558-211-4

COLLANA STORIA DELLE BCC
Cassa Rurale San Giuseppe, 1905-2020. 
Storia della Cooperativa e dei suoi soci.
Il valore delle persone della nostra Banca

Forma25x31, brossura
Pagg. 256, € 32,00
Isbn 978-88-6558-442-2

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

“Una bella storia: una storia di Banca, ma anche di 
mutualità, una storia tipica del Credito Cooperati-
vo. Una storia di territorio, fatta di persone e della 
loro comunità, di soci e di clienti, ma soprattutto di 
amore per la propria terra e per la propria gente”.

dall’Introduzione di Giuseppe Maino
Presidente Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 9788899616502 
Pagine: 240 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 28/01/2022 
Prezzo: € 12,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi 
biblica dell’Antico e Nuovo Testamento. 
Pubblico accademico e studiosi di Sacra Scrittura. 

Novità 

 
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi 
 

Titolo: Animali nella Bibbia 
 

Sottotitolo: Amici dell’uomo? 
 

“La Bibbia tratta degli animali dal libro della Genesi 
fino all’Apocalisse, e non hanno certamente un posto 
marginale nel piano divino della Creazione, ma anzi 
possono rivestire un ruolo simbolico di una speciale 
pedagogia, di natura positiva e anche negativa. 
Dai cosiddetti 2 racconti della creazione emergono 3 
punti fondamentali: 
1. L’uomo fa parte del mondo animale; 
2. Secondo la parola di Dio l’uomo, comunque, del 

tutto distinto dagli animali; 
3. Solo l’uomo e la donna sono un’immagine di Dio. 
Nella Bibbia esiste un’armonia, ma anche un ordine 
gerarchico, in quanto tutti gli esseri viventi, animali e 
uomini, provengono dall’opera creatrice di Dio, 
nell’ambito tuttavia di una trilogia ascensionale: 
animali – uomo – Dio”. (Tratto dall’Introduzione). 
 
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate 
domenicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con 
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti presso 
la Pontificia Commissione Biblica e l’École Biblique du 
Gerusalemme. Attualmente risiede al Convento 
Patriarcale di San Domenico a Bologna. 



Antonio Mazzella

PAPA FRANCESCO 
E UNA CHIESA 
IN CAMMINO

Rilettura delle idee di Papa Francesco 
sulla Chiesa povera, per i poveri

DESCRIZIONE
Queste pagine cercano di rileggere i quasi dieci
anni di pontificato in cui Papa Francesco ha
lanciato la Chiesa in una recezione nuova del
messaggio conciliare.

Possono essere d’aiuto a quelli che non amano
la Chiesa, ma soprattutto a quanti lavorano
ogni giorno per essere il Popolo di Dio in
cammino verso il Regno»

AUTORE
Presbitero della Chiesa di Ischia, attualmente
dottorando in Teologia liturgica presso la 
Pontificia Università della Santa Croce. È socio 
del Centro di Azione liturgica.

BYBLO SDISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-18-0
Pagine 80
Formato Brossura
Dimensioni 120 x 190 mm
Collana
Data di pubbl. 03/03/2022
Costo € 10,00

DESTINATARI: Tutti

NOVITÀ



RANIERO CANTALAMESSA

La posta dell’anima

Il libro | Padre Raniero Cantalamessa, negli anni 2020 e 2021, 
ha tenuto nelle colonne del mensile Frate Indovino una segui-
tissima rubrica in cui è riuscito nell’intento di parlare al singolo 
lettore pur rivolgendosi a tutti. In questo volume sono raccolte 
23 sue risposte. La sua arte tutta spirituale di riuscire a cogliere il 
lavoro di Dio nell’anima delle singole persone appare qui nel suo 
svolgimento pieno. Qualsiasi argomento venga trattato, dall’In-
ferno al suicidio alla preghiera, è un’occasione per proporre una 
visione altamente francescana dell’esistenza umana, continua ri-
cerca del Creatore e del suo amore.

L’autore | Raniero Cantalamessa, noto predicatore della casa 
pontificia, frate cappuccino ultranovantenne, autore di numero-
sissimi volumi di teologia, di spiritualità, di storia francescana e 
di discernimento spirituale, tra cui si segnala l’ultima uscita, un 
prezioso volume pubblicato dalle Edizioni Francescane Italiane, 
Francesco giullare di Dio, è noto per la sua straordinaria capacità 
di interpretare il sentire del popolo cristiano.
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128 pagine stampate in quadricromia. 
Formato cm 13x20.

Edizioni Frate Indovino
12,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-175-4

NOVITÀ MAGGIO 2022



Il libro | Nel corso del 2021 sono stati pubblicati dalle Edi-
zioni Frate Indovino otto volumetti di 144 pagine scritti da 
valenti autori (dal meteorologo Franco Prodi alla poetessa 
Marcia Theophilo, dal fisico Luca Fiorani all’astrofisico Guy 
Consolmagno, dai giornalisti Giulio Albanese e Michele 
Zanzucchi, dal vescovo Calogero Peri al teologo cappucci-
no Francesco Neri), che riprendevano una delle parole del 
Cantico delle Creature di san Francesco: Aria, Terra, Acqua, 
Fuoco... In conclusione, e a coronamento della collana, Fra-
te Indovino pubblica un volumetto che raccoglie i preziosi 
contributi di altri valenti autori, che hanno scritto nel corso 
dell’anno degli apprezzatissimi articoli nella prima pagina 
del mensile Frate Indovino sullo stesso Cantico.

Gli autori |Gli illustrissimi autori dei diversi contributi sono 
il teologo Piero Coda, gli scrittori Maurizio De Giovanni, 
Erri De Luca e Michele Serra, la giornalista Chiara Gial-
lonardo, l’astrofisico Gabriele Gionti, il critico letterario 
Filippo La Porta, il poeta Daniele Mencarelli, l’uomo di 
teatro Moni Ovadia, la pilota d’aereo Donatella Ricci, l’a-
nimatore sociale Luca Russo, il provinciale dei cappuccini 
dell’Italia centrale fra Matteo Siro, con l’aggiunta di un con-
tributo di papa Francesco.

MICHELE AFFERRANTE (ed)

CANTICO DELLE 
CREATURE
DODICI LETTURE

80 pagine stampato in bianco e nero.
Formato cm 10,5x17,5 

Edizioni Frate Indovino
9,00 euro

Codice ISBN: 978-88-8199-176-1

NOVITÀ MAGGIO 2022
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Avvenimenti,
personaggi e aneddoti 
del battismo italiano

Edizioni GBU Novità

Emmanuele Paschetto

Racconti dal
nostro passato

EAN: 9788832049459  
Pagine: 200
Formato: Volume  
Dimensioni: 21,5 X 13,5 
Collana: Studi battisti. Testi e documenti
Data di Pubbl: Maggio-Giugno 2022
Prezzo: € 16,00

Emmanuele Paschetto, prendendo spunto 
dalla mostra itinerante sui cento -
cinquant’anni della presenza battista in 
Italia (2013) e attingendo a una varietà di 
fonti fa emergere in questo libro un tessu -
to vitale molto interessante e poco conos -
ciuto, che merita di essere raccontato. 

La storia del battismo, come quella delle 
altre famiglie evangeliche è infatti animata 
da uomini e donne che hanno vissuto con 
intensità e dedizione la loro fede in un 
ambiente a volte ostile e sospettoso verso 
un messaggio diverso da quello imposto 
per secoli.

Emmanuele Paschetto (1937–)  �glio di pastore 
battista, è stato insegnante di tedesco nelle scuole 
superiori dal 1963 al 1990, svolgendo contempora -
neamente e a sua volta il servizio pastorale a Cuneo, 
Mondovì, Meana di Susa, Venaria Reale e Torino 
Lucento. Ha ricoperto alcuni importanti incarichi 
nel’UCEBI, collaborando anche con diverse testate 
giornalistiche evangeliche.
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DESCRIZIONE
In una società digitale e multiculturale ha ancora 
senso parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A 
questa fondamentale domanda intende rispondere 
questo nuovo testo di insegnamento o dottrina 
sociale della Chiesa (= DSC). In esso si offre, in 
particolare, una sintesi aggiornata della DSC. Infatti, 
dopo la sua pubblicazione, il Compendio di dottrina 
sociale della Chiesa, promulgato dal Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), non è 
ancora stato integrato, includendo gli importanti 
apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI 
e dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad 
esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii
Gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le 
encicliche Laudato sì’ e Fratelli tutti. Questo testo di 
DSC si colloca al punto di sintesi di precedenti studi. 
Tra i suoi capitoli include pure un’ampia riflessione sui 
temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass media e 
delle migrazioni. Esprime l’esigenza imprescindibile di 
dare corpo, nella costruzione della società, alla 
dimensione sociale della fede, mediante il 
coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I 
christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a 
partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri, 
alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da 
Cristo ad annunciare il Vangelo nel mondo e a 
partecipare alla realizzazione della «nuova creazione». 
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Mario Toso

DIMENSIONE SOCIALE 
DELLA FEDE
Sintesi aggiornata di Dottrina Sociale 
della Chiesa

NOVITA’

Collana: Nuova Biblioteca Scienze Religiose n.70
Pagine: 704
Isbn: 978-88-213-1529-9
Prezzo di copertina: € 41,00
Uscita: Febbraio

AUTORE
Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia 
Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e 
scritti. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei 
pontefici, LAS, Roma 2013; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006; 
Per un’economia che fa vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova 
democrazia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la 
pace, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica, 
Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il 
coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020. 
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L' Annuario contiene informazioni ed 
indirizzi completi della Santa Sede, di tutte 
le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche 
nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i 
corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli 
ordini religiosi in tutto il mondo, le 
Accademie Pontificie e le Università, un 
sommario statistico e molto altro ancora. 
Uno strumento indispensabile per essere 
aggiornati sulla vita e l'organizzazione della 
Chiesa. 
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Auxilia Juridica
Raccolta di testi che cercano di rendere più agevole 
la conoscenza e lo studio di temi giuridici scelti.

Il testo, frutto delle conversazioni tra Andrea Gagliar-
ducci e Stefano Sanchirico, presenta in maniera sem-
plice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale e al 
protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice 
fotografica esplicativa completa l’esperta trattazione 
di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

Stefano Sanchirico, sacerdote dal 1992, è attualmente officiale dell’Ar-
chivio Apostolico Vaticano. Ha prestato servizio alla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica (1996-2013), poi alla Prefettura della 
Casa Pontificia (2013-2018) in qualità di prelato di anticamera e 
successivamente al Pontificio Consiglio della Cultura (2018-2019). 
È stato Cerimoniere Pontificio e Prelato Chierico della Camera Apo-
stolica. È autore di saggi e articoli sul protocollo e cerimoniale papali.

Andrea Gagliarducci, giornalista, lavora per il gruppo EWTN come 
Vatican Analyst per Catholic News Agency e vaticanista di ACI 
Stampa. Ha collaborato per i quotidiani La Sicilia, Il Tempo e Il Fatto 
Quotidiano ed è stato tra gli autori del portale online di informa-
zione religiosa korazym.org. Gestisce il blog in lingua inglese www.
mondayvatican.com e quello in lingua italiana Vatican Reporting. Il 
suo ultimo libro è Cristo Speranza dell’Europa (Città Nuova 2021).

Linguaggi pontifici
Storia, significati, protocollo  

della più antica istituzione del mondo

Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

Introduzione di Matteo Cantori

Andrea Gagliarducci – Stefano Sanchirico

Introduzione di Matteo Cantori

LINGUAGGI PONTIFICI
STORIA, SIGNIFICATI, PROTOCOLLO  
DELLA PIÙ ANTICA ISTITUZIONE 
DEL MONDO

IL LIBRO
Il testo, frutto delle conversazioni tra Andrea Gagliarducci e Stefano Sanchirico, presenta in maniera sem-
plice ma precisa i linguaggi relativi al cerimoniale e al protocollo vaticano e della Santa Sede. Un’appendice 
fotografica esplicativa completa l’esperta trattazione di una materia carica di tradizione ma sempre attuale.

Andare dal Papa non significa 
recarsi solo in pellegrinaggio – in una 
determinata circostanza – dal Vicario 
di Cristo, ma tutto assume contorni 
e significati diversi a seconda di chi 
va, come ci va, e, nello specifico, in 
quale veste visita il Pontefice. Ecco le 
domande: è una visita ufficiale? Una 
visita di Stato? Un’udienza privata? 
Un’udienza generale?

ISBN 978-88-99515-69-0
Rilegatura Brossura
Dimensioni 12x19 cm
Pagine 72
Uscita Gennaio 2022
Prezzo € 10,00
Destinatari tutti

GLI AUTORI
Stefano Sanchirico, sacerdote dal 1992, è attualmente officiale dell’Archivio Apostolico Vaticano. Ha presta-
to servizio alla Congregazione per l’Educazione Cattolica (1996-2013), poi alla Prefettura della Casa Ponti-
ficia (2013-2018) in qualità di prelato di anticamera e successivamente al Pontificio Consiglio della Cultura 
(2018-2019). È stato Cerimoniere Pontificio e Prelato Chierico della Camera Apostolica. È autore di saggi e 
articoli sul protocollo e cerimoniale papali.

Andrea Gagliarducci, giornalista, lavora per il gruppo EWTN come Vatican Analyst per Catholic News 
Agency e vaticanista di ACI Stampa. Ha collaborato per i quotidiani La Sicilia, Il Tempo e Il Fatto Quotidiano 
ed è stato tra gli autori del portale online di informazione religiosa korazym.org. Gestisce il blog in lingua 
inglese www.mondayvatican.com e quello in lingua italiana Vatican Reporting. Il suo ultimo libro è Cristo 
Speranza dell’Europa (Città Nuova 2021).
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IL TESTO

Un’esperienza spirituale monastica, eremitica, intensamente culturale
e religiosamente profonda, è tradotta in quotidianità orante, sempli-
ce, creaturale di fronte al Dio che, con la sua presenza diffusa nel tem-
po e nelle cose, suscita, risveglia e approfondisce la coscienza dell’uo-
mo, innalzandolo fino alla maturità della comunione con il divino.

L’AUTORE

Giovanni Vannucci è nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, sacerdote, frate
dei Servi di Maria. Nel 1943 ottiene la licenza in sacra Scrittura  e nel 1948
la licenza in teologia. Inserito nella ricca fioritura culturale, religiosa e ci-
vile di Firenze fin dal 1952, insieme a Turoldo ha rappresentato una delle
voci profetiche di quel periodo. Nel 1967 diede corso ad una nuova
forma di vita monastica nell’eremo di S. Pietro alle Stinche presso Pan-
zano in Chianti con il semplice intento di «offrire un luogo di silenzio
fattivo a chiunque ne ha nostalgia». Uomo di cultura vastissima, ha trac-
ciato piste affascinanti per una ricerca religiosa autenticamente universale.
Si è spento il 18 giugno 1984.
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“PREGATE, PREGATE, PREGATE”
Copertina cartonata

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.
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Lady dal fiocco blu? Cinquant’anni con Oscar
di SILVIA STUCCHI

Chi l’ha incontrato lo sa: il personaggio di 
Lady Oscar è molto più di un cartone animato 
vintage; è un intero immaginario che 
cinquant’anni fa si è introdotto in modo 
dirompente nella cultura di massa, illuminando 
concetti percepiti, al tempo, in modo ancora 
estremamente oscuro. 

 
Silvia Stucchi analizza in modo acuto 

fonti storiche, differenze fra anime e manga, 
caratterizzazione dei personaggi e delle 
loro relazioni, approfondendo il rapporto 
particolare che si crea fra l’idea narrativa 
originale e gli archetipi dell’Occidente. 

 
Sulla spadaccina in uniforme maschile è stato 

detto molto, eppure questo volume soddisfa 
soprattutto il desiderio che coglie tutti gli 
appassionati fan di Oscar quando si ritrovano: 
parlarne, esprimere il proprio punto di vista, 
esporre al confronto la propria interpretazione 
della storia e dell’energia che ne sprigiona. Un 
omaggio che l’autrice compie con 
intelligenza e significato, senza mai cadere 
nella chiacchiera autoreferenziale. 

Una rilettura di Lady Oscar 
“con gli occhi del cuore”.

SILVIA STUCCHI

Lady 
dal fi occo blu?
Cinquant’anni con Oscar

Parva scintilla magnum saepe excitat incendium

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

Storia del fumetto 
Parva 
12x21 
156, con illustrazioni in bianco e nero 
Brossura 
€ 13,50 
978-88-9372-166-0

CONTENUTO

studiosi e lettori di fumetti, fan di Lady Oscar e 
dei manga in generale

DESTINATARI

Silvia Stucchi, bergamasca, laureata in Letteratura 
Latina, insegna latino nei licei e all'Università Catto-
lica di Milano. Autrice di monografie e saggi scienti-
fici su Petronio, Seneca tragico, Ovidio, Cassio Emina 
e la cucina dell'antica Roma, collabora con riviste e te-
state giornalistiche, e nel tempo libero coltiva l'inte-
resse per la letteratura poliziesca, la storia e la 
letteratura francese, i fumetti, e, naturalmente, per 
«Le Rose di Versailles». 

AUTRICE

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2022
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“BASTA CANI, SCIMMIE E TOPI!
SERVE UN ANIMALE GROSSO E POTENTE, 
CHE CANCELLI L’IDEA DI FALLIBILITÀ 
CHE ABBIAMO DATO AL NEMICO...  
...CE L’ABBIAMO UN T-REX?”

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura: Davide Barzi
 Disegni: Fabiano Ambu
Colori: Vorticerosa
Formato: 21x 29,7 cm, brossura
Pagine: 108
isbn: 978-88-946574-4-9
Prezzo: 24,90 €

BARZI - AMBU - VORTICEROSA

Descrizione
Dopo la cagnetta Laika, inviata nello spazio 
all’interno della capsula Sputnik 2, un 
secondo animale viene inviato nello spazio 
dall’URSS il 3 novembre 1957.
Josif, il «gorilla d’acciaio», vittima di 
esperimenti genetici, era diventato troppo 
potente e ingestibile, motivo per cui le alte 
sfere dell’Unione Sovietica cercarono di 
liberarsene inviandolo sul fondo del cosmo. 
Ma tutto non è andato come previsto.
Data di uscita:  primi di aprile 2022.

Autori
Davide Barzi e Fabiano Ambu hanno dato vita ad una storia improbabile, piena di colpidi scena, di riferi-
menti storici e di risate. Hanno creato molteplici livelli di lettura, mescolando storia, fantascienza, humor 
nero, denuncia politica, sociale e animalista. La cura che hanno messo in ogni dettaglio, inoltre, rende 
Josif un’opera particolarmente interessante e innovativa sotto diversi punti di vista.
Mettendo sotto una nuova luce nu-
merosi personaggi reali (come Pavlov, 
Stachanov e il presidente Hoover), con 
una sceneggiatura sagace e pungente, 
Davide Barzi riesce a piegare gli eventi 
a suo piacimento, senza mai risultare 
fazioso o incoerente: quello che ci offre 
è il racconto verosimile di un avveni-
mento falso che potrebbe anche essere 
vero. Di Vorticerosa invece è la palette 
grafi ca, ispirata alla colorazione dei 
manifesti dell’avanguardia russa.

Josif 1957
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La corsa allo spazio fu uno dei momenti culminanti della Guerra Fredda. La competizione tra 
blocco sovietico e blocco occidentale si fece così serrata da portare a un’innovazione dopo l’altra, 
da perseguirsi con ogni mezzo possibile. Sconfi ggere il nemico – il mostro capitalista da una parte, 
il diavolo rosso dall’altra – era l’assoluta priorità. E cosa può essere disposto a fare un paese per 
soddisfare il suo leader, elevato quasi al rango di divinità?
Il gorilla Josif Vissarionovic Dzugasvili nasce in un momento di transizione per la Russia, e porta 
appunto lo stesso nome del leader, meglio conosciuto al mondo come Josif Stalin, morto nel 
1957 (piccola forzatura narrativa per far combaciare meglio gli eventi, in realtà morì nel 1953) per 
un’emorragia cerebrale.
Dopo il fallimento della missione con la cagnetta Laika (il cui vero nome era Kudrjavka, ovvero 
“Ricciolina”) il governo sovietico vuole ritentare con un animale più grande: un primate. Ciò 
sancirebbe il suo successo rispetto agli Stati Uniti, e il trionfo dell’ideologia comunista. Il gorilla 
viene quindi spedito nello spazio per una missione mai tentata prima...

Il fumetto uscirà i primi di Aprile.  Autori del fumetto sono:
• Davide Barzi, sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore, editore anche della sua trilogia iniziata con Il 
Cuore di Lombroso, cura da dieci anni le pubblicazioni di Renoir Comics di Don camillo a fumetti, tra le 
sue pubblicazioni: Unico indizio le scarpe da tennis, G&G, Giacinto Facchetti – Il rumore non fa gol, Le 
Regine del Terrore, biografi a delle creatrici di Diabolik.
• Fabiano Ambu, disegnatore della Sergio Bonelli Editore per Dampyr, Zagor e Dragonero, e creatore di 
It Comics ma soprattutto dell’Ambu Universe con i suoi personaggi: Pop - Storia di un marinaio, Josif 
1957, It From Space e Steve McQueen
• Vorticerosa colorista e autrice di fumetti,  ha pubblicato con It Comics la miniserie Sladkiy, le graphic 
novel “L’uomo con la valigia”, “Amanti immaginati”, “Alzheimer - storie a casaccio” e con Pick Up 
Publishing “Storia di un errore”.

Josif 1957
«La ‘Storia’, quella che leggiamo nei libri, diverge dalla realtà, venuta a 
galla solo quando l’Urss è diventata Russia, ma che ancora fatica a trovare 
il giusto canale per far riscrivere molte pagine della conquista spaziale. 
Già perché, prima del primate più evoluto ad arrivare in orbita terrestre, 
Yuri Aleksèevitch Gagarin il 12 aprile 1961, un altro primate, più forzuto 
dell’uomo, con un patrimonio genetico simile al 97%, viene accompagnato 
al cosmodromo di Baikonur, il porto da dove salpare per lo spazio.» 
[Dalla prefazione del giornalista scientifi co Luigi Bignami]



1

“...È COSÌ PURTROPPO, MA FORSE, FACENDO 
IL TUO DOVERE NELLA SOCIETÀ, NEL TUO 
PICCOLO E A MODO TUO, POTRAI CONTRIBUIRE 
A CAMBIARE LE COSE. VAI ADESSO!”

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura e disegni: Vorticerosa
Formato: 20x 20 cm, brossura
Pagine: 84
Collana: I quadri
isbn: 978-88-946574-5-6
Prezzo: 18,90 €

VORTICEROSA

Descrizione
Continuano le disavventure di Errore. 
Nella prima storia si è ribellato al suo destino 
nella spazzatura a causa di una parola sbaglia-
ta in una lettera. È riuscito a girare il mondo 
e ad andare alla ricerca di una vita tutta sua, 
nonostante i“disistri” e i “disostri”. 
L’autore per accontentare i lettori “Zoccolo 
duro” e premiare il personaggio lo ributta in 
questa nuova avventura, immediatamente, 
abbandonandolo in autostrada.
La storia diventa sempre più assurda, Errore 
si ritrova in un mondo fatto di strani individui, 
sono marionette, schiaccianoci e fi gure sole 
(piccoli esseri con la testa a forma di serra-
tura), e si deve relazionare con un mondo 
cinico, anestetizzato alle emozioni e senza 
empatia e compassione, ma c’è un momento 
particolare della vita in cui questi esseri diven-
tano gentili, quasi umani. Tanti colpi di scena 
e tanti riferimenti alla realtà perchè la storia di 
Errore è un po’ anche la nostra.
Data di uscita:  primi di febbraio 2022.

Autore
Vorticerosa nella sua poetica racconta il disagio, la solitu-
dine, l’angoscia e la lotta di ciascuno di noi per trovare il 
proprio equilibrio nella vita.
Usa dei personaggi semplici, dei simboli per avvicinare il 
lettore con delicatezza  e confrontarsi con esso sui temi 
complicati  della vita.
Caratteristica di questo albo è il formato quadrato, la 
libertà compositiva nella creazione del ritmo di lettura, la 
sperimentazione tecnica dell’autore sia nel bianco e nero 
che nel colore. La sintesi e la semplicità del segno in real-
tà nascondono una ricchezza materica ed espressiva.

Storia 
di un errore 2
A.A.A. Nota dell’autore. 
perseverare è... l’avete voluto voi!
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“Errore, nonostante sia tutto sbagliato e i continui disastri è riuscito a farsi amare dai suoi lettori, detti 
“zoccolo duro”, questa cosa lo commuove, ed è grato a chi gli ha voluto bene nonostante la sua 
natura nefasta. L’autore, spietato più che mai, decide quindi  a sua insaputa di fargli vivere subito una 
nuova avventura alla ricerca di un posto nella società.
Lo abbandona in autostrada, ma grazie a un camionista  pazzo... lo dovete leggere  questo fumetto, 
mica vi posso raccontare tutta la storia... “
(Vorticerosa). 

Il fumetto uscirà i primi di febbraio. Autore del fumetto è Vorticerosa, pseudonimo di Rosa Puglisi, vive e 
lavora a Milano come artista e art director. Ha pubblicato le sue illustrazioni su Vanity Fair, Glamour, Grazia, 
è stata selezionata nell’Annual degli Illustratori Italiani 2010 e al Premio Combat 2013 sezione grafi ca. 
Con It Comics ha pub-
blicato la miniserie in 4 
volumi “Sladkiy” (2016-
2018), le graphic novel 
“Alzheimer  - Storie a 
casaccio” (2014 - nuova 
edizione 2021),  “L’uo-
mo con la valigia”, 
“Amanti Immaginati” 
(2019).
Con Pick Up Publishing  
ha pubblicato “Storia 
di un Errore”(2021).

Storia di un errore 2
“L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere 
più tolleranti con tutto quello che per arroganza rifi utiamo 
giudicandolo errato, cioè esteticamente e moralmente 
brutto e quindi privo di virtù e di amore, che in un mondo 
che privilegia l’immagine rispetto al contenuto, sembra-
no patrimonio esclusivo della “bellezza”.  Il codardo rifi uto 
esercitato soprattutto nei confronti dei più indifesi e umili.” 
(dalla prefazione di Storia si un errore - Enrique Breccia, illustratore, pittore autore di 
fumetti)



Leonardo Valenti e Fabiano Ambu

IL MASSACRO DEL 
CIRCEO 

Un delitto per bene

DESCRIZIONE
“Il massacro del Circeo - Un delitto per bene” di 
Leonardo Valenti e Fabiano Ambu, una graphic 
journalism che narra la vicenda che ha sconvolto 
per la sua efferatezza l’Italia degli anni ’70, lo 
stupro di due giovani ragazze con la morte di una 
di queste da parte di giovani neofascisti della 
Roma bene dei quartieri Parioli. Questo 
accadimento ha aperto un lungo dibattito sul 
reato di stupro, inizialmente reato contro la 
morale e che poi solo nel 1996 divenne contro la 
libertà personale. 
Questo albo uscirà in concomitanza con il film 
“La scuola Cattolica” di Stefano Mordini, film che 
ha suscitato molte polemiche, fatto sta che 
questa vicenda è ancora attuale, gli atti di 
violenza sulle donne, secondo i dati Istat sono in 
aumento, nel primo trimestre del 2021 ci sono 
state 4.310 vittime, in crescita rispetto al primo 
trimestre del 2020 (+38,8%). 
(fonte:www.agensir.it). 

Edizioni: Pick Up Publishing
Copertina e disegni: Fabiano Ambu
Sceneggiatura: Leonardo Valenti
Formato:21 x 29,7 cm brossura
Pagine: 152
Isbn: 978-88-946574-0-1
Prezzo: 24,90 € AUTORI

Leonardo Valenti e Fabiano Ambu, hanno affrontato questo fatto di 
cronaca senza abusare di protagonismo e concentrandosi sul 
racconto dei fatti senza trovare giustificazioni alla violenza. Per 
questa nuova edizione hanno rivisto sia i testi che la grafica 
dell’opera rispetto alla prima pubblicazione avvenuta nel 2008, 
anche il formato è stato riadattato in un dimensione più grande per 
empatizzare con la vicenda narrata, oltre alla valorizzazione del 
tratto dell’autore. 

UNA STORIA DI CRONACA NERA CHE HA SCONVOLTO 

L’ITALIA DEGLI ANNI ’70,  NON SOLO PER LA SUA 
EFFERATEZZA, MA PERCHÉ AVEVA COME PROTAGONI-

STI DEGLI INSOSPETTABILI DELLA ROMA PER BENE.



Ci sono storie terribili che non possiamo fare a meno di raccontare, 
anche se fanno male, molto male. Ma di queste non possiamo fare 
a meno, perché qualcosa ci devono insegnare, sono come una 
medicina amara che siamo costretti ad assumere. Perché quello 
che è accaduto ci insegni a cambiare, a rivedere sempre ciò che 
siamo. (Luca Raffaelli) 

Roma, 30 settembre 1975. Tre giovani neofascisti del quartiere-bene Parioli, Angelo 
Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, sequestrano, violentano e torturano due giovani 
ragazze di modesta estrazione sociale in una villa sul promontorio del Circeo. Donatella 
Colasanti sopravvive fingendosi morta, Rosaria Lopez no. 

Il fumetto uscirà in concomitanza al film “La 
scuola Cattolica” di Stefano Mordini, 
presentato alla Biennale del Cinema di 
Venezia 2021. 
Autori del fumetto sono Leonardo Valenti che 
ha ricevuto nel 2011 il premio miglior 
sceneggiatore al Roma Fiction Fest per 
“Romanzo Criminale – la serie” e Fabiano 
Ambu, disegnatore della Sergio Bonelli 
Editore e creatore di It Comics ma soprattutto 
dell’Ambu Universe con i suoi personaggi: 
Pop - Storia di un marinaio, Josif 1957, It
From Space e Steve McQueen. 

IL MASSACRO DEL CIRCEO 
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“NON È FACILE FARSI ACCETTARE 
PER QUELLO CHE SI È E NON È FACILE 
AVERE IL CORAGGIO DI ESSERE SE STESSI.”

Edizioni: Pick Up Publishing
Sceneggiatura e disegni: Vorticerosa
Formato: 20x 20 cm, brossura
Pagine: 76 
Collana: I quadri
isbn: 978-88-946574-1-8 
Prezzo: 16,90 €

VORTICEROSA

Descrizione
È la “storia di un errore” in una lettera 
d’amore finita nella spazzatura, che non si 
arrende al destino a lui riservato dall’autore 
del libro e che decide di trovare il suo posto 
nel mondo. 
Una metafora della vita, dove ogni uomo 
deve scontrarsi  e lottare con le proprie 
fragilità.
Una tenera fiaba ricca di sbagli, di refusi, di 
disastri, di note dell’autore e di coraggio, per 
imparare ad amare anche le nostre debolezze 
e perché no, conoscendole, farle diventare il 
nostro punto di forza.
Data di uscita:  primi di novembre 2021.

Autore
“... Anche tu hai provato queste sensazioni?
Dopo aver fatto qualcosa pensando di averla fatta 
bene, al meglio delle tue possibilità, in realtà non 
hai ottenuto il risultato desiderato? Neanche in una 
minima parte?
Che tutti i tuoi sforzi per essere migliore 
non erano altro che il preludio di un disastro?
Se ti è capitato di sentirti così, questa storia è anche 
la tua, gira pagina e vediamo come andrà a finire la 
tua avventura.” (vorticerosa)

Caratteristica di questo albo è il formato quadrato, 
la libertà compositiva nella creazione del ritmo di 
lettura, la sperimentazione tecnica dell’autore sia nel 
bianco e nero che nel colore. La sintesi e la sempli-
cità del segno in realtà nascondono una ricchezza 
materica ed espressiva.

Storia 
di un errore
A.A.A. Nota dell’autore. 
Errare è umano, ma perseverare è... 
mannaggia!
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Narra la vicenda di una parola sbagliata e cancellata, un errore,
 che si ribella al destino di essere cestinato, una metafora della vita, 
dove ogni uomo deve scontrarsi  e lottare con le proprie fragilità. 
Un fumetto apprezzato e amato dalla critica, dai professionisti 
del settore e dai lettori, per la profondità, la sincerità e la delicata 
semplicità con cui vengono affrontate tematiche difficili. 

Il fumetto uscirà i primi di novembre. Autore del fumetto è Vorticerosa, pseudonimo di Rosa 
Puglisi, vive e lavora a Milano come artista e art director. Ha pubblicato le sue illustrazioni su 
Vanity Fair, Glamour, Grazia, è stata selezionata nell’Annual degli Illustratori Italiani 2010 e al 
Premio Combat 2013 sezione grafica. 
Con It Comics ha 
pubblicato la miniserie 
in 4 volumi “Sladkiy” 
(2016-2018), le graphic 
novel “Alzheimer - 
Storie a casaccio” (2014 
- nuova edizione 2021),  
“L’uomo con la valigia”, 
“Amanti Immaginati” 
(2019).

Storia di un errore
 
“L’amabile personaggio di Vorticerosa ci chiede di essere più 
tolleranti con tutto quello che per arroganza rifiutiamo giudi-
candolo errato, cioè esteticamente e moralmente brutto e 
quindi privo di virtù e di amore, che in un mondo che privile-
gia l’immagine rispetto al contenuto, sembrano patrimonio 
esclusivo della “bellezza”.  Il codardo rifiuto esercitato soprat-
tutto nei confronti dei più indifesi e umili.”  
(Enrique Breccia, illustratore, pittore autore di fumetti)



SINOSSI
Gli animali umanizzati sono un classico del fumetto e dell’animazione. Ma quelli che propone Marco Natale 
in questo graphic novel sono davvero diversi dal solito.
Chicago, anni Trenta. La città è controllata da un boss-coccodrillo, rivale diretto degli squali che spadroneggiano 
nella grande industria. I rispettivi scagnozzi (gorilla – nel vero senso della parola – e cupi bulldog) fanno loro 
da guardaspalle, sotto gli occhi di una polizia imbelle e corrotta. È in questo scenario che deve muoversi 
Joe Bacon, il maiale-detective che incontriamo mentre è sulle tracce di un assassino. Quello che il depresso 
investigatore non sa è che sta per ficcarsi in un intreccio tra crimine, politica e industria da cui difficilmente 
potrà uscire indenne. Un noir che alterna grande tensione a momenti dai toni ironici e grotteschi, fino al 
colpo di scena finale... 

l’autOre
Marco Natale è un professionista dell’illustrazione e del fumetto; al suo attivo ha anche collaborazioni 
come storyboard artist per pubblicità per la Rai e per un cortometraggio di Jovanotti in Lorenzo negli 
stadi. Ha insegnato materie artistiche in diverse scuole e accademie a Torino, Milano e Genova, ha con-
dotto decine di workshop in fiere e contesti artistici tra cui Lucca Comics, Torino Comics, Milan Games 
Week; è stato lead artist-character design per videogiochi indie. Ha lavorato per molte case editrici  e 
al suo attivo ha anche collaborazioni nell’ambito dell’animazione (tra le molte altre Cocco Bill e Totò 
Sapore). 

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

9 788885 709157

Titolo Bacon - Chicago 1936
ISBN 978-88-85709-15-7
Collana  Sbam! Libri
Autore Marco Natale
Genere graphic novel noir/grottesca
Formato 168x240 mm
Foliazione 112 pp. in b/n
Confezione brossura
Data uscita ottobre 2019
Prezzo E 12,00



SINOSSI
Joe Bacon è un classico eroe anni ’30: anima dura, pistola rovente in pugno e, sotto sotto, ben nascosto 
da un folto strato di setole, un cuore probabilmente ferito dalla vita, che lo spinge spesso a parteggiare 
per quelle cause per le quali nessuno vuole combattere, ma che tutti vorrebbero vincere.
La dolce Mary ogni mattina lo attende, con il tipico patema della donna che aspetta il suo eroe nella 
speranza di vederlo rientrare tutto intero. Ma Mary sa anche che Joe è qualcosa di più di un semplice 
maiale-detective: Joe, signori miei, è un eroe. Di quelli che non importa se sei bello o brutto, grasso o 
magro, quelli che hanno quel fascino maledetto che spingono donne e clienti a fidarsi e i malviventi a 
temerlo. E i lettori ad innamorarsi di lui. Fumettisticamente parlando, s’intende.
Tutto questo è Roma 1937, secondo graphic novel (collegato sì al precedente Chicago 1936, ma co-
munque leggibile a sè senza problemi) che vede protagonista il peculiare maiale-detective creato da 
Marco Natale in un mondo di animali umanizzati, per un noir dal sapore storico di ottimo effetto.   

l’autORe
Marco Natale è un professionista dell’illustrazione e del fumetto; al suo attivo ha anche collaborazioni 
come storyboard artist per pubblicità per la Rai e per un cortometraggio di Jovanotti in Lorenzo negli 
stadi. Ha insegnato materie artistiche in diverse scuole e accademie a Torino, Milano e Genova, ha con-
dotto decine di workshop in fiere e contesti artistici tra cui Lucca Comics, Torino Comics, Milan Games 
Week; è stato lead artist-character design per videogiochi indie. Ha lavorato per molte case editrici  e 
al suo attivo ha anche collaborazioni nell’ambito dell’animazione (tra le molte altre Cocco Bill e Totò 
Sapore). Con Sbam! ha già pubblicato Bacon - Chicago 1936.

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

9 788885 709188

Titolo Bacon - Roma 1937
ISBN 978-88-85709-18-8
Collana  Sbam! Libri
Autore Marco Natale
Genere graphic novel noir/grottesca
Formato 168x240 mm
Foliazione 112 pp. in b/n
Confezione brossura
Data uscita dicembre 2019
Prezzo E 12,00



LA TRAMA
Sembra una giornata tranquilla nella sede della Heroes Union: il potente Blue Baron e la sua squadra dei più gran-
di eroi del XXI secolo, infatti, stanno per accogliere la nuova recluta del team, la velocissima Startup. Ma l’arrivo 
di un disperato appello dallo spazio cambia subito l’atmosfera: la terribile Naucrate sta per distruggere un intero 
pianeta e sferrare un attacco a tutta la galassia! Per il manipolo di eroi è tempo di agire!
Come dite? Vi sembra di aver già letto trame di questo genere? Forse sì. Eppure state tranquilli: non le avete 
mai lette così! Anzi: a lettura ultimata, nessuno dei vostri classici eroi preferiti vi sembrerà più come prima.

Dopo il successo della saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, con questo volume Sbam! 
lancia anche la prima proposta in volume da libreria e fumetteria della produzione della casa editrice americana  
Sitcomics: un catalogo che “si diverte” a rileggere i miti tradizionali della letteratura fantastica, dai supereroi ai 
vampiri agli zombie, e a portarli al pubblico di oggi con toni innovativi e dissacranti, in storie caratterizzate dal  
ritmo narrativo tipico della sitcom televisiva.

GLI AUTORI
Un team di autori da far tremare i polsi: uno dei principali sceneggiatori del mondo Marvel, Roger Stern (Spi-
der-Man, Superman, L’incredibile Hulk, Avengers, Dottor Strange...), e due mostri sacri del disegno come Ron Frenz 
(Spider-Man, Thor, Superman...) e Sal Buscema (Spider-Man, L’incredibile Hulk, Capitan America, Avengers...) che 
hanno messo la loro arte al servizio dell’incredibile fantasia di Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld,  
KC Undercover...) e ora creatore di un nuovo, intero universo supereroistico, quello di The Heroes Union!

Nella seconda parte del volume, una storia del più stravagante dei membri della Heroes Union: Headhunter, il 
primo eroe senzatetto, creato dallo stesso Darin Henry e disegnato da Steven E. Gordon.

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

9 788885 709324

Titolo The Heroes Union
ISBN 978-88-85709-32-4
Collana  Sbam! USA
Autori Roger Stern, Darin Henry, Ron Frenz,
 Sal Buscema, Steven E. Gordon
Genere supereroistico made in Usa
Formato 170x265 mm
Foliazione 136 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2021
Prezzo E 12,00

I più potenti eroi del XXI secolo ricevono un disperato appello dallo spazio:  
la terribile Naucrate sta arrivando! Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave 

ironica del mito del supereroe, creata e realizzata dal team di Sitcomics



SINOSSI
Lo abbiamo già visto all’opera a Chicago nel 1936. Poi nella Roma del Ventennio, nel 1937. Ora, nel 1938, 
lo ritroviamo nella cupa Berlino hitleriana. Il detective americano Joe Bacon è stato infatti ingaggiato 
dal dottor Turtle per correre oltreoceano in aiuto di suo figlio, condannato alla fucilazione dai nazisti. 
Lo accompagneranno nella missione la dolce agente Pam e... il tassista Marcel.
Dopo Roma 1937 e Chicago 1936, torna in questo terzo graphic novel (collegato ai precedenti, ma 
comunque leggibile a sè, trattandosi di una storia completa) il peculiare maiale-detective con tutto il 
suo oscuro mondo di animali umanizzati creato da Marco Natale, per un noir storico di ottimo effetto 
e splendidamente disegnato.    

L’AUTORE
Marco Natale è un professionista dell’illustrazione e del fumetto; al suo attivo ha anche collaborazioni 
come storyboard artist per pubblicità per la Rai e per un cortometraggio di Jovanotti in Lorenzo negli 
stadi. Ha insegnato materie artistiche in diverse scuole e accademie a Torino, Milano e Genova, ha con-
dotto decine di workshop in fiere e contesti artistici tra cui Lucca Comics, Torino Comics, Milan Games 
Week; è stato lead artist-character design per videogiochi indie. Ha lavorato per molte case editrici  e 
al suo attivo ha anche collaborazioni nell’ambito dell’animazione (tra le molte altre Cocco Bill e Totò 
Sapore). Con Sbam! ha già pubblicato Bacon - Chicago 1936 e Bacon - Roma 1937.

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

9 788885 709348

Titolo Bacon - Berlino 1938
ISBN 978-88-85709-34-8
Collana  Sbam! Libri
Autore Marco Natale
Genere graphic novel noir/grottesca
Formato 168x240 mm
Foliazione 88 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Data uscita febbraio 2022
Prezzo E 10,00

Terzo graphic novel con protagonista il detective Joe Bacon: un’avventura drammatica 
nella Germania nazista con protagonisti incredibili animali antropomorfi 



LA TRAMA
Dopo il successo della saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, e il volume The Heroes Union  
dello scorso autunno, prosegue la collaborazione tra Sbam! e la casa editrice americana Sitcomics: un catalogo 
che “si diverte” a rileggere i miti tradizionali della letteratura fantastica, dai supereroi ai vampiri agli zombie, e a 
portarli al pubblico di oggi con toni innovativi e dissacranti, in storie caratterizzate dal ritmo narrativo tipico della 
sitcom televisiva.

In questo volume, l’obiettivo è puntato su Startup, l’ultima arrivata nel team dei più grandi eroi del XXI secolo: una 
tranquilla stenografa, impiegata in tribunale, improvvisamente dotata di superpoteri che la rendono velocissima.  
Le basteranno per affrontare la terribile minaccia di Madame Macro e di Big Shot e contemporaneamente preser-
vare la vita privata sua, di sua madre e del suo bambino?

E se vi sembra di aver già letto trame di questo genere, potete stare tranquilli: non le avete mai lette così! Anzi: 
a lettura ultimata, nessuno dei vostri classici eroi preferiti vi sembrerà più come prima.

GLI AUTORI
Per disegnare le tavole di Startup, Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld, KC Undercover...), fondatore 
della Sitcomics e ora anche creatore di un nuovo, intero universo supereroistico – quello di The Heroes Union – si è 
affidato alla eccellente matita di Craig Rousseau. 

Rousseau disegna fumetti fin dagli anni Novanta, lavorando per le principali case editrici (DC Comics, Marvel, Ima-
ge, Becket...), su personaggi del calibro di Batman, X-Men, Spider-Man, Hellboy, Harley Quinn...

Ad arricchire ulteriormente il volume contribuisce anche la copertina creata da autentico mostro sacro del fumetto 
americano: il grande Sal Buscema.

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

9 788885 709355

Titolo Startup
Sottotitolo  La velocista della Heroes Union
ISBN 978-88-85709-35-5
Collana  Sbam! USA
Autori Darin Henry, Craig Rousseau
Genere supereroistico made in Usa
Formato 170x265 mm
Foliazione 136 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità marzo 2022
Prezzo E 12,00

Dopo The Heroes Union, arrivano le avventure “in solitaria” di Startup, l’ultima arrivata  
nel super-gruppo di eroi! Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave ironica 

 del mito del supereroe, creata e realizzata dal team di Sitcomics
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FORMATO: cm. 15 X 20
PAGINE: 208
PREZZO: € 18
ISBN: 9788833062631
COLLANA: Fuori Collana 
USCITA: Marzo 2022

Il Pellegrinaggio 
del Cristiano
per Ragazzi

2018

DESTINATARI: Ragazzi dagli 8 anni in su, famiglie, 
educatori, gruppi di lettura scolastici

ADI Media novità

Il racconto senza tempo di John 
Bunyan è il libro più venduto nella 
storia dopo la Bibbia e ha ispirato 
milioni di persone.
Questa fresca rivisitazione usa un 
linguaggio adatto ai ragazzi per 
raccontare il viaggio di Cristiano verso 
la libertà e un regno eterno. 

Un viaggio epico reso vivido da 
bellissime illustrazioni, capace di 
appassionare tutti i lettori dagli 
otto anni in su e aiutarli a conoscere 
dei concetti chiave del messaggio 
della Bibbia. 

Un libro perfetto da leggere in 
famiglia e per accendere nei più 
piccoli la scintilla dell’immaginazione 
e della fede! 

La rivisitazione illustrata 
del classico della 
letteratura inglese

ROUSSEAUX BRASSEUR  è un 
autore e sceneggiatore 
specializzato nella narrazione 
per l’infanzia, nonché avido 
collezionista di prime edizioni 
del Pilgrim’s Progress di John 
Bunyan.

KATYA LONGHI  è un’illustratice 
freelance. 
Ha studiato all'Accademia d'Arte 
di Firenze e all'Accademia Nemo. 
Nel suo tempo libero, Katya ama 
leggere le �abe e collezionare 
�occhi di neve.
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IF Press srl 
Piazza Vinci, 40 - 00139 Roma (Italy) 

E-Mail: office@if-press.com 

 
 
EAN: 978-88-6788-276-2 
Pagine: 204 p. 
Formato: Filo refe brossurato 
Dimensioni: 17x24 cm. 
Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: febbraio 2022 
 
Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di 
teologia 
 
Autore 
José Fernández San Román, L.C., attualmente è 
professore di Diritto Canonico presso l’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum e l’Università 
Europea di Roma e consulente giuridico di 
alcuni istituti religiosi. 
 

Prezzo: € 15,00 

Novità in arrivo 
 

José Fernández San Román 
 

Ammissione al matrimonio e 
la questione della fede 
 
Sintesi di una ricerca storico-canonica 
alla luce delle fonti fino al Concilio 
Vaticano II 
 
 

Questo libro offre una sintesi in lingua 
italiana dello studio storico e canonico 
delle fonti e dell’iter redazionale dei 

canoni 1065 e 1066 del Codice del 1917, che si 
occupano del cosiddetto matrimonio cum 
indignis. 
 
 
Descrizione 
Data la situazione pastorale di coloro che 
vengono alle nozze con poca fede personale, si 
cerca di fare una specie di verifica, alla luce 
delle fonti, dell’affermazione dell’Esortazione 
apostolica Familiaris consortio per la quale 
stabilire criteri per l’ammissione al matrimonio 
che tengano conto del grado di fede dei futuri 
sposi è in contraddizione con la tradizione 
ecclesiale. 
 
 
 

y(7II8G7*SSMRQM( 

“ 

hp
Timbro



GIRO 2
2 0 2 2
NOVITA’
RISTAMPE E NUOVE EDIZIONI



  

 

Progetto Editoriale Sintagma Srl – Via Vann’Antò, 16 – 90144 Palermo (PA) 
P.I. 06739610829 Tel. + 39 091 55092 Cell. 327 9053186 

Edizioni La Zisa 

Tel./fax 091 55 09 295 – Cell. 3279053186 
E-mail: edizionilazisa@gmail.com  
www.edizionilazisa.it – www.edizionilazisa.blogspot.com  
   

 
Ghiorgos Seferis 
 
Sei notti sull’Acropoli 
Traduzione di Maria Caracausi 
 
Edizioni La Zisa 
Collana: Nostos 1 
Genere: Narrativa 
Pagine: 192 
Formato: 16,7  x 21 cm 
 
Prezzo: 15,00 € in promozione a 9,90 € 
ISBN: 978-88- 66840-05-3 

 
 
“Sei notti sull'Acropoli” (Exi nichtes stin Akropoli), proposto in questo 

volume per la prima volta in versione italiana, è l'unico romanzo del poeta 

Ghiorgos Seferis. Concepito negli anni giovanili, ma ripreso e completato 

dall'autore in età matura, “Sei notti sull'Acropoli” si può considerare un 

romanzo di formazione sui generis, rivisitato ed arricchito alla luce delle 

diverse esperienze culturali dell'autore in ambito greco ed europeo; 

caratterizzato, dal punto di vista formale, da una contaminatio generum - 

dalla narrativa al diario alla prosa lirica. Caratteristica fondamentale 

dell'opera è uno scambio ininterrotto di ruoli tra ombre e persone vive, come 

pure il continuo passaggio dal registro della realtà a quello del sogno e della 

fantasticheria. 

Ghiorgos Seferis (1900-1971), premio Nobel per la letteratura nel 1963, è il 

poeta greco più noto al mondo, insieme a Kavafis, Elitis, Ritsos. Raffinato 

intellettuale, conoscitore tanto delle letterature classiche quanto delle correnti 

culturali europee del suo tempo, diplomatico di carriera, effettuò numerosi 

viaggi dalla prima giovinezza fino alla tarda maturità. La sua poesia 

essenziale, talora ermetica, è caratterizzata da un dolente senso della grecità: 

autentica categoria dello spirito per interpretare la realtà e la condizione 

umana. 

mailto:edizionilazisa@gmail.com
http://www.edizionilazisa.it/
http://www.edizionilazisa.blogspot.com/
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Vito Mercadante 
 
Le avventure di un preside in un paese della 
Sicilia fonda  
 
Edizioni La Zisa 
Collana: I fiori blu 25 
 
Pagine: 80 
Formato: 12x16,8 cm 
Prezzo: 9,90 € in promozione a 2,90 € 
ISBN: 978-88-66840-21-3 

 

Un professore comunista viene letteralmente catapultato a dirigere la scuola media 

di un paese siciliano dominato dalla mafia. La nuova nomina sconvolge gli equilibri 

e gli animi dei potenti del paese che si schierano subito contro il nuovo arrivato, 

colpevole, ai loro occhi, di avere interrotto la pace dei concittadini, ma dalla sua ha 

almeno la collaborazione della bella e affascinante vicepreside. Nonostante le 

intimidazioni del sindaco e di tutta l'amministrazione, il preside porta avanti 

ugualmente e con coraggio la sua opera educativa e civilizzatrice nei confronti di 

alunni, genitori e insegnanti con vari interventi a favore della scuola. La fondazione 

di un giornaletto scolastico, il gemellaggio con un'altra scuola attiva nell'antimafia, 

le manifestazioni al Comune e gli appelli ai suoi superiori sono tutte attività che 

scatenano la reazione della classe dirigente del paese, che in ogni modo cerca di 

ostacolarlo e di disfare il suo lavoro, ma, prima di concludere il suo mandato, il 

preside riesce a risvegliare la coscienza di quegli uomini affetti da "paesanità", 

dimostrando come alla fine i valori della Costituzione possano vincere sulla 

sottocultura mafiosa. 

Vito Mercadante, nato a Palermo nel 1920, ha studiato al Liceo “Garibaldi” e a 

Firenze alla Facoltà di Lettere. Ha fatto parte dei gruppi antifascisti a Palermo che si 

collegavano al Partito d’Azione diretto da Vincenzo Purpura. A Firenze ha militato 

come partigiano nei SAP del Partito d’Azione. Nominato docente a Crotone, ha 

diretto le lotte contadine e operaie del paese. Tornato in Sicilia, si è dedicato agli 

studi, vincendo cinque concorsi, e al sindacalismo. Ha scritto diverse opere di 

narrativa e di studio sulla mafia, per le quali gli è stato conferito il titolo di Cavaliere 

della Repubblica. 
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I gatti di Christos Boulotis partecipano della duplice natura felina e umana. Mentre 

dalle estremità delle vibrisse fino alla punta della coda sono assolutamente – e 

irresistibilmente – mici, nutrono al contempo delicati sentimenti umani. Sono 

gattoni spiritosi e intraprendenti, ma si comportano da veri eroi positivi, le cui 

azioni sono dettate da un senso di equità e caratterizzate da una profonda esigenza 

di solidarietà con tutti i viventi. Se Micio-Gatto mette al servizio della società il suo 

fiuto investigativo per smascherare un pericoloso malvivente, il grassottello Arsenio 

si rivela un eroico filantropo, e infine – in una toccante celebrazione dell’amicizia – 

il gatto John si adopra col cane Whisky per donare il sorriso all’intero vicinato. Le 

loro vicende gattesche fanno sorridere, sognare e forse, chissà, inducono anche a 

riflettere e a non perdere la speranza... in un mondo possibilmente migliore. (Dalla 

Premessa di Maria Caracausi) 

Christos Boulotis è nato a Mirina di Limnos (Egeo settentrionale) nel 1952. È 

archeologo dell’Accademia di Atene (ha effettuato scavi a Creta, Santorini, Limnos). 

Già professore dell’Università dello Ionio di Corfù, attualmente insegna ai corsi post 

laurea dell’Università di Atene e alla Scuola Superiore di Belle Arti, nonché scrittura 

creativa al Centro Nazionale del Libro (Ekevi). Oltre alle numerose pubblicazioni 

scientifiche legate alla sua specializzazione di archeologo e storico dell’arte, ha al 

suo attivo diverse opere di poesia e libri per l’infanzia, per i quali ha ottenuto 

riconoscimenti greci ed europei. Già insignito del premio internazionale Pier Paolo 

Vergerio nel 1989, è candidato al premio Andersen 2012 per la letteratura per 

l’infanzia. 
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“Dolore” è una “cronaca autobiografica”, come l’autore vuole definirla nel 

sottotitolo, che descrive la sua progressiva conoscenza delle cose e del mondo dai 

primi anni dell’infanzia alle esperienze di giovane studente e di uomo adulto. 

Attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta delle piccole cose e degli uomini si 

svela agli occhi del poeta una verità sempre più amara e consapevole sulla presenza 

del “male” e del dolore, che risiede nella profondità del mondo e dell’animo umano. 

Questa narrazione di sé e del mondo circostante avviene in un’accurata descrizione 

degli anni della guerra con la sua tragica conclusione sul fronte italo-greco, degli 

anni dell’illusione e della delusione del popolo greco che aveva creduto nella 

liberazione, dei successi - vi anni della guerra civile volta ad annientare con le armi 

tutte le forze democratiche del paese. La visione del poeta, se pur pervasa da un 

dolore personale profondamente condiviso con quello “universale” dell’uomo, trae 

sempre conforto dalla luce e dalla bellezza racchiuse nella sua terra e nell’animo 

umano e conduce, nel ritorno alle amate colline di Plùmitsa, a una visione di 

riconciliazione con la natura, con il mondo e con l’umanità intera. 

Nikiforos Vrettakos nasce nel 1912 a Krokeès (Sparta). Si trasferisce ad Atene nel 

1929 dove mette su famiglia e inizia la sua produzione poetica. Seguono gli anni 

della guerra sul fronte italo-greco del 1940/41, quindi la partecipazione attiva 

durante la Resistenza e la guerra civile e il suo esilio volontario in Svizzera e in 

Sicilia, dove collabora con l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici di 

Palermo. Al suo ritorno in Grecia, parallelamente a una ricca produzione poetica, 

scrive articoli di attualità, critica letteraria e saggi. Riceve tre candidature al premio 

Nobel per la Letteratura e nel 1988 viene nominato membro dell’Accademia di 

Grecia. Muore il 4 agosto 1991 a Plùmitsa. 
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In un universo fantasy popolato da elfi, umani, orchi, nani e altre creature 

fantastiche, che si muovono in uno scenario politico frammentato, fra terre 

inesplorate e città sottoposte alla supremazia di potenti Nobili, si disegna la storia 

di un’amicizia, quella dei giovani Nexos, CristalEyes, Drakarn e Sharx, uniti nel 

nome elfico di “Prect en Rahkoon”. La loro infanzia felice viene bruscamente 

interrotta da un evento tragico, che li terrà lontani per dieci lunghi anni. Una volta 

riuniti, i quattro ritroveranno il loro antico legame, che si porterà dietro anche 

quell’antico dolore. Compare un nemico misterioso, bramoso di potere, quasi uno 

spettro del loro passato, che agisce nell’ombra fino a colpirli con una potente magia, 

e a seppellire il mondo sotto una coltre di gelo. Per i quattro amici inizia così un 

viaggio, nel tentativo di fermare il maleficio, alla ricerca dei Cristalli Elementali ai 

quattro angoli del mondo, in un’appassionante corsa contro il tempo che li porterà 

ad attraversare deserti sabbiosi e fondali marini, canyon smisurati e ghiacciai ai 

confini del mondo. Un lungo e avventuroso viaggio che li vedrà crescere insieme, 

sempre più uniti, e rafforzerà quel sentimento di amicizia che li renderà invincibili. 

Samuele Vinanzi è nato a Palermo nel 1990. Dopo il diploma, sceglie di 

frequentare i corsi di Ingegneria Informatica presso l’Università di Palermo. La sua 

passione per la tecnologia, tuttavia, non riesce a distoglierlo dal suo amore per la 

letteratura: già dall’età di sedici anni, si cimenta nella scrittura di vari racconti, 

profondamente ispirato dai luoghi visitati durante i viaggi in Inghilterra, terra della 

mitologia nordica e culla della narrativa fantasy. Prect en Rahkoon. Spettro di 

Ghiaccio, la sua opera d’esordio, nasce negli anni che dall’adolescenza lo conducono 

verso la maturità, un percorso di formazione che s’intravede nei volti, nei sogni e 

nei sentimenti dei protagonisti, e che affiora in ogni pagina del romanzo. 
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La 'ndrangheta calabrese, sottovalutata per lungo tempo, costituisce oggi la più 

pericolosa organizzazione criminale italiana di tipo mafioso. Oltre a controllare 

pressoché tutto il territorio d'origine, dagli anni Settanta in poi è riuscita a 

ramificarsi e a consolidarsi in alcune regioni del centro-nord, intessendo rapporti 

d'affari illeciti o falsamente leciti con organizzazioni locali, con settori delle 

istituzioni e della politica, e col mondo imprenditoriale. La Lombardia è diventata 

negli ultimi anni, tanto per fare un esempio, la quarta regione italiana per densità 

mafiosa, a prevalenza 'ndranghetista, anche per la debole azione di contrasto, non 

sappiamo fino a che punto per dabbenaggine o per interesse, degli organi 

istituzionali regionali e comunali. La relazione del Presidente della Commissione 

nazionale antimafia, Francesco Forgione, traccia un quadro esauriente, ancorché 

drammatico, della sua capacità di penetrazione e soprattutto di incunearsi ed 

espandersi in quasi tutti i settori della vita politica, sociale ed economica del Paese, 

come negli appalti di opere pubbliche, o nella gestione della sanità sia pubblica che 

privata; di intessere rapporti di collaborazione con altre associazioni similari sparse 

nel mondo, sia nel traffico di stupefacenti, che nel riciclaggio di denaro sporco. Di 

fronte alla pervicace invadenza di questo fenomeno, nonostante gli allarmi a suo 

tempo lanciati dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, da studiosi e dalla stessa 

Commissione antimafia, lo Stato si trova spesso impreparato o non adeguatamente 

preparato ad affrontare questa emergenza criminale. Il documento, di rara 

perfezione stilistica ed espositiva, può avere, se non altro, la funzione di mettere 

tutti i cittadini italiani nella condizione di assumersi le proprie responsabilità di 

fronte ad un problema le cui conseguenze possono risultare ancora più gravi di 

quelle già in atto. 
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Negli ultimi anni la pedofilia è diventata uno dei fenomeni raccapriccianti che 

più ha occupato le prime pagine dei mezzi di comunicazione. Si tratta 

certamente di una forma di criminalità non nuova nella storia dell’umanità, 

ma che in conseguenza dei più moderni e sofisticati ritrovamenti tecnologici 

(internet, soprattutto) ha facilitato e reso più visibili i contatti tra questi 

mostri, che si annidano dappertutto e spesso in luoghi ritenuti i più sicuri 

(scuole, parrocchie, gli stessi nuclei famigliari), e la conseguente diffusione di 

materiale pedopornografico giunto ormai a livelli di inaudita barbarie. Questo 

libro-denuncia racconta, senza inutili ipocrisie e infingimenti, tutto ciò che si 

muove dentro e attorno a questo mondo disumano, non escluse le potenti 

coperture di cui gode a livello internazionale, in aggiunta alle tante omertà di 

cui si circonda, tali da renderlo, ancora e purtroppo, un morbo di difficile 

estirpazione. 

 

Massimiliano Frassi, giornalista e scrittore, è da anni impegnato in attività 

sociali di scottante attualità. Le sue denunce, spesso scomode e per questo 

mal tollerate dai corifei del potere, hanno, al contrario, raccolto il consenso di 

migliaia di cittadini. Autore di numerose pubblicazioni di successo 

sull’argomento e del blog più consultato tra quelli dedicati all’infanzia violata, 

è presidente della Associazione Prometeo Onlus. Negli ultimi anni ha ricevuto 

prestigiosi riconoscimenti sia in Italia che all’estero. 
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Una Penelope trasgressiva, audace e crudele. Calcolatrice, opportunista e 

fortemente legata alle logiche spietate dei potenti. In apparenza fragile nel suo ruolo 

mitico, si rivela in tutta la sua genialità malvagia pur di sostituire Odisseo, ormai 

lontano, in ogni ambito. I Proci diventano suoi concubini a loro insaputa; i sudditi – 

nobili e popolo – devono sottostare al suo pugno di ferro che strazierà Itaca nel 

sangue; Omero – in una comparsata anacronistica – tra i fumi del vino è costretto a 

comporre un poema su Penelope e a raccontare la verità sulla guerra di Troia; uno 

pseudo- Odisseo – le cui origini si perdono nel porcile di Circe – giunge sull’isola 

assediata da invasori che rimandano al passato più recente della Grecia del XX 

secolo. Situazioni esilaranti e drammatiche si intrecciano nel Diario di Penelope, 

conducendo il lettore dal sorriso alla riflessione più amara. 

Kostas Vàrnalis nasce nel 1884 a Burgas (Bulgaria). Esordisce come poeta di 

ispirazione parnassiana e simbolista con la raccolta Favi, sulle orme di Palamàs, ma 

è il 1919, anno in cui si reca a Parigi con una borsa di studio, che segna una “svolta” 

ideologica e letteraria in direzione marxista: il materialismo storico, l’osservazione 

delle masse proletarie e il loro ingresso nella vita politica europea stravolgono la sua 

personale visione della letteratura. Ne verrà fuori una produzione che analizza la 

realtà sociale attraverso un nuovo strumento, la satira e la dissacrazione del Mito: 

La luce che arde (1922), Il popolo degli eunuchi (1923), Solomòs senza metafisica 

(1925), Schiavi assediati (1927), La vera apologia di Socrate (1931), Uomini vivi 

(1938). Frutto dell’esperienza bellica e della tenace opposizione ad ogni forma di 

dittatura è la produzione successiva: Il diario di Penelope (1946), ardita 

rivisitazione della regina d’Itaca, e Dittatori (1956), una galleria di imperatori che gli 

valse il premio “Lenin” per la pace nel 1959. Si spegne ad Atene il 16 dicembre 1974. 
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Vengono presentate in questo volume 19 poesie della poetessa greco-cipriota 
Alexandra Galanù nella versione italiana di Vincenzo Rotolo. L’itinerario 
umano della poetessa viene a configurarsi come un tragitto che, ripercorso a 
ritroso nella memoria, sembra smembrarsi in una serie di sentieri spezzati, 
caratterizzati dalla discontinuità e casualità. Umano, ma del tutto vano, 
risulta il tentativo di ricercare motivazioni antiche e validità attuale nei fatti 
del passato. Il tempo è giustiziere implacabile che corrode e dissolve, anche 
fisicamente, ogni segno di compattezza e durata. Alla fine resta valida la 
funzione del poeta nel suo ruolo insostituibile di «collezionista di stelle» e 
«pescatore di sogni». 
 
La poetessa greco-cipriota Alexandra Galanù è nata nella città di Làrnaca e 
vive a Nicosia. Ha studiato psicologia a New York con specializzazione 
postlaurea in psicologia sociale. Sue poesie sono state tradotte in inglese, 
francese, tedesco e italiano. Nel 2003 le è stato assegnato il premio letterario 
intitolato a Kostas Montis, il più importante poeta cipriota dell’età 
contemporanea. 
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Il poeta greco Ghiorgos Sarandaris (1908-1941) si può considerare italiano 
d’adozione, poiché nel nostro Paese trascorse la maggior parte della sua breve 
vita. Nonostante l’amore per l’Italia e la sua cultura, non venne mai meno in 
lui un forte senso di appartenenza alla Grecia. 
Alla base della poesia di Sarandaris è il conflitto tra mondo reale ed ideale, tra 
esigenza di concretezza e aspirazione alla purezza ideale, all’assoluto. La 
poesia è per Sarandaris «l’unica conoscenza originale e immediata della 
realtà», uno strumento di conoscenza attraverso il quale giungere al Logos e 
cogliere il senso dell’esistenza. Amore e poesia, ricerca a tratti spasmodica 
dell’assoluto, dello spirito infinito nella finitezza della vita umana, sono la 
cifra per la comprensione della sua opera. 
In questa breve raccolta sono compresi diversi componimenti, dai primi 
esperimenti poetici fino agli ultimi mesi di vita del poeta. Non sappiamo, 
naturalmente, a quali sviluppi artistici avrebbe potuto condurre un’ulteriore 
maturazione, in un’esistenza più lunga, e possiamo solo dolerci che questa 
possibilità sia stata negata a Ghiorgos Sarandaris. 
 
Ghiorgos Sarandaris (1908-1941) trascorse la sua breve vita tra Italia e 
Grecia, concentrando tutte le sue energie nella speculazione filosofica e nella 
creazione poetica. Fine conoscitore dei testi classici, come pure delle correnti 
culturali e artistiche del suo tempo, si adoprò attivamente per immettere 
nuova linfa nel panorama letterario del suo Paese. 
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Un mistero avvolge la nascita di Benianimo, un giovane introverso, spesso 
oggetto di scherno da parte dei suoi coetanei, nato e vissuto fino al 
diciottesimo anno di età in un non meglio precisato comune della Sicilia. Lui 
stesso ne è consapevole, ma alle tante domande che si pone e che rivolge ai 
suoi compaesani e a coloro che crede i suoi genitori non riesce ad avere 
risposte plausibili. Anche l’immagine di violenza che spesso gli corrode il 
cervello è lontana da una logica spiegazione. Così scorre, tra alti e bassi, la sua 
vita; fino a quando, lavorando presso gli uffici comunali del paese, legge 
alcuni documenti illuminanti. Ma sarà l’incontro fortuito con alcuni 
conoscenti della sua vera famiglia d’origine a consentirgli, passo dopo passo, 
di sciogliere l’ingarbugliata matassa che si nasconde dietro la sua venuta la 
mondo, liberandolo una volta per tutte da quella ossessione. Tuttavia, la 
conoscenza dell’amara verità e la fuga dal paese resteranno soltanto una 
magra consolazione. 

 

Salvatore Silvano Messina (Racalmuto, 1949) vive a Canicattì, dove 
esercita la sua professione di medico. Da anni impegnato nell’organizzazione 
di manifestazioni culturali e filantropiche, collabora assiduamente con alcune 
testate giornalistiche. Finora ha pubblicato il romanzo L’Ultima Matriarca 
(2012) e la raccolta di racconti Cronache della Deriva (2015). 
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Di notte… 
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C’è nei versi di Anestis Evanghelu una espressività fondata essenzialmente su 
una corposità fisica e quasi tattile, come egli stesso ebbe a riconoscere in una 
intervista: «Io sono uomo del tatto. Non ho mai lavorato con idee, mai con 
sentimenti. Materiali miei sono il mio corpo vivo e le cose di questo mondo. 
Materiali soggetti alla corruzione e alla morte, umani, miei». 
Lo stato presente viene calato in una più generale ottica di crisi esistenziale in 
cui trovano naturale collocazione sia la rappresentazione della condizione 
umana condannata a passare da una situazione iniziale, coincidente con 
l’infanzia e la gioventù, di generosa elargizione di beni e doni d’ogni sorta, al 
fatale crollo delle illusioni, al naufragio della nave con tutto l’equipaggio, sia 
la denuncia di chi s’è trovato improvvisamente sprofondato in sordidi 
sotterranei popolati da assassini e bari. 
 
Anestis Evanghelu (1937-1994), appartenente alla cosiddetta seconda 
generazione poetica del dopoguerra, nacque e si formò a Salonicco, il 
dinamico e vitale capoluogo macedone, ricco di storia e di originale creatività, 
fecondo vivaio di talenti e di forti personalità nel campo delle arti e della 
letteratura. 
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Dopo molte traversie con il proprietario della vecchia casetta in affitto, 
Elizabeth, una giovane casalinga di Innsbruck, spera di trovare un modo per 
andare finalmente via da lì. Un sabato pomeriggio di ottobre trova una strana 
lettera: a scriverle dalla Sicilia è una sconosciuta zia, che si firma con il nome 
di Katherine Allen. A quanto pare, la lettera sembra essere capitata proprio 
nel momento giusto. 
Un po’ incredula e piena di dubbi, Lizzy decide così di trasferirsi con il marito 
Eric e i suoi tre piccoli bambini, John, Caroline e Lucile, in Sicilia, nei pressi 
di Casteldaccia. Ben presto, però, la giovane donna inizia a percepire una 
misteriosa presenza che si insedia radicalmente nelle loro deboli menti, 
portando alla luce un passato incredibile e sconvolgente a lei del tutto oscuro. 
Elizabeth deve fare in fretta a ricomporre i tasselli mancanti del mosaico, 
prima che sia troppo tardi per lei e la sua amata famiglia... 
 
Giuseppe Cinisi, nato a Palermo il 25 gennaio 1991, vive a Ficarazzi. Nel 
2011 ha conseguito la maturità in ragioneria. Per alcuni anni ha lavorato come 
Maschera al Teatro Biondo e Bellini di Palermo. Nel tempo libero ama 
ascoltare musica, di ogni genere, e coltivare la sua passione per la scrittura. 
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Le vicende narrate in questo romanzo, frutto della fantasia dell’autore, si 
riferiscono a un fatto realmente accaduto, uno dei tanti della saga dei Del 
Carretto, Signori di Racalmuto, antico centro della Val di Mazara, oggi in 
provincia di Agrigento. Lo spunto – come ben spiega lo stesso autore – trae 
origine dalla scarna storia di Girolamo II Del Carretto, ucciso in giovane età 
nel 1622 sul balcone della facciata principale del suo castello. Di questo conte 
la storia, la storia vera, altro non dice. Da qui si dipana dunque una intricata 
trama incentrata sull’indagine affidata al giudice Pedro Enriquez de Guzman 
per portare alla luce il responsabile della misteriosa morte del conte. La 
matassa, pagina dopo pagina, si mostrerà sempre più ingarbugliata agli occhi 
del lettore, poiché chiunque a Rahalmuto può essere colpevole di quello e di 
altri misfatti. Altri morti, altri segreti… tutti collegati a ciò che quel lontano dì 
accadde all’alba… all’alba di una nuova era. 
 
Silvano Messina (Racalmuto, 1949), medico ospedaliero specialista in 
Cardiologia e in Pneumologia ormai in quiescenza. Da tempo impegnato nel 
sociale, scrive articoli su testate giornalistiche e su giornali telematici e 
organizza convegni su discipline umanistiche e scientifiche. Per motivi di 
lavoro si è dedicato alla scrittura dal 2012, anno di pubblicazione del suo 
primo romanzo, L’Ultima Matriarca, a cui segue, nel 2015, la serie di racconti 
Cronache della Deriva per la quale è stato insignito del premio nazionale 
“Libro dell’anno” – sezione Narrativa, nella 15esima mostra del libro di 
tradizioni popolari e di cultura d’arte della Sicilia dal ’700 al ’900 con 
aggiornamenti al 2000. Nel marzo 2016 ha pubblicato L’urlo e il vagito; di 
recente è uscito anche il suo saggio Dica trentatré. 
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"Ma che vuol dire diritto al lavoro?", si chiede Carducci ad un'assemblea in cui 

si denunciano le nuove forme di sfruttamento operaio legate alla progressiva 

macchinizzazione del processo produttivo. Già, che significato ha parlare di 

un "diritto" a proposito di un'attività che gli fa venire il mal di testa ogni volta 

che torna a casa e che tutto il santo giorno gli fa sentire un fastidioso fischio 

all'orecchio sinistro? (…) L'operaio Carducci ha dunque ragione: nonostante i 

moderni metodi di produzione abbiano reso possibile la pace e la sicurezza 

per tutti, noi abbiamo preferito continuare a far lavorare le persone allo stesso 

modo, continuando a sprecare tanta energia quanta ne era necessaria prima 

dei progressi tecnologici. In questo modo abbiamo creato una situazione per 

cui chi lavora continua a lavorare troppo, mentre troppe persone non 

conoscono altro che il precariato e la disoccupazione. Insomma, siamo stati 

davvero degli idioti, ma non c'è ragione alcuna per continuare ad esserlo". 

(Dalla Postfazione di Luigi Cavallaro) 

 

Piero Macaluso ha studiato Tecnica del Linguaggio ha studiato Tecnica del 
Linguaggio Audiovisivo. È attore, regista e autore di teatro. Vive e lavora a 
Termini Imerese (PA). 
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Davide Galimberti
Isabella Guanzini

DESIDERARE
DESCRIZIONE
Esplorare il campo del desiderare significa 
scoprire il punto di Archimede e l’orizzonte 
dell’esistenza. Il desiderio abbraccia l’attrazione 
dell’infinito e la benedizione del limite, nella 
trama della realtà che è dono. Il desiderare è 
esperienza del corpo e dello spirito, spinta che 
genera l’invocazione, la scrittura, la ricerca, la 
creatività. Desiderare significa abitare e 
attraversare quel vuoto che sostiene e alimenta 
la percezione di ogni pienezza, quella della 
dignità di figli e figlie di Dio. 

AUTORE
Davide Galimberti, laureato in teologia e 
dottore di ricerca in filosofia, insegna in diverse 
istituzioni e si interessa di questioni di filosofia 
teoretica. Ha pubblicato Lo spirito c’è. 
Dall’apologetica all’ontologia in Claude Bruaire
(2018) e Il dono del desiderio. In dialogo con 
Bruaire, Lafont e Recalcati (2019). Isabella 
Guanzini, laureata in filosofia e dottore di 
ricerca in studi umanistici e in teologia, è 
professore ordinario di Teologia fondamentale 
all’Università di Linz (Austria). Tra le sue 
numerose pubblicazioni, Filosofia della gioia. 
Una cura per le malinconie del presente (2021); 
con Cittadella Editrice, Lo spirito è un osso. 
Postmodernità, materialismo e teologia in 
Slavoj Žižek (2010). 
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Amore per gli animali e amore per l’uomo
di SAN TITO BRANDSMA

Di padre Tito Brandsma, carmelitano, rettore 
dell’Università Cattolica di Nimega e libero 
pensatore, si conosce l’aperta opposizione al 
regime nazista che lo porterà alla morte; 
egli, infatti, venne giustiziato come 
oppositore politico a Dachau nel 1942. Per 
la sua tenacia nella fede, testimoniata con il 
martirio, è assurto agli onori dell'altare.  
Meno noto è un aspetto particolare della sua 
predicazione, ben espresso in questa 
conferenza che viene riproposta in una 
nuova edizione riveduta e arricchita: il 
concetto di rispetto e amore non solo verso i 
propri simili, ma verso le altre creature del 
cosmo.  
È fonte di profonda ispirazione lo sguardo 
pieno di meraviglia di un uomo che ha 
conosciuto da vicino gli abissi nei quali 
l’umanità si è avventurata in un periodo 
storico travagliato come quello compreso fra 
le due Guerre mondiali e che, tuttavia, 
sembra non perdere la fiducia nel disegno 
universale. 
 
prefazione di Luigi Accattoli 

Amando Dio 
necessariamente amiamo 

anche ciò che egli ama
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CONTENUTO

Carmelitani e carmelitane, animalisti, filosofia

DESTINATARI

TITO BRANDSMA (Bolsward, Paesi Bassi, 1881) a 17 anni 
entra nell’Ordine Carmelitano e, nel 1905 viene ordinato 
sacerdote. Dopo la laurea in filosofia a Roma, nel 1909 
torna in patria dove si dedica all’insegnamento e si inseri-
sce nel mondo del giornalismo, collaborando con varie te-
state e fondando la rivista Karmelrozen. Nominato 
professore all’Università Cattolica di Nimega, nel 1932 ne 
diventa Rettore Magnifico. Tre anni più tardi diventa assi-
stente nazionale dei giornalisti cattolici, incarico che terrà 
fino alla sua morte, avvenuta a Dachau nel 1942.

AUTORE
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Miguel Cavallé Puig

L'INGANNO
Riflessioni scorrette sul tradimento del 

pensiero postmoderno nei confronti  
dell’umanità alla ricerca della felicità

DESCRIZIONE
“L’inganno” è un libro di filosofia ma non solo.
È un saggio che presenta un’analisi acuta di alcuni
aspetti della società postmoderna e che invita alla
riflessione sulla ricerca della felicità nell’essere
umano.
È un’opera ardita in chiara controtendenza e
notevolmente “scorretta”. Perché c’è un
inganno? Dov’è l’inganno? Cosa c’entra la “Scuola
di Atene” rappresentata nella copertina con
l’inganno? Si trova forse nei filosofi greci la
soluzione dell’inganno o ne sono loro l’origine? E
in quale di loro più specificatamente? Il pensiero
postmoderno ha tradito l’umanità? In che senso?
Cos’è la felicità? È possibile essere felici oggi? E
come? Cosa c’entrano la famiglia, il gender,
l’ambientalismo, gli hikikomori, il ghosting, il
metaverso, la new age, i social network o il fitness
con la ricerca della felicità?
Di tutto questo e di altro si parla in un libro
appassionante chiamato a stimolare un accesso
dibattito sull’antropologia e il progresso, sul
presente e sul futuro dell’umanità
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AUTORE Miguel Cavallé Puig nasce a Barcellona (Spagna) l’anno 1968; dal 1992 vive in Italia. È 
sacerdote cattolico, Legionario di Cristo. Ha conseguito la laurea in Filosofia (1996) e la laurea in 
Teologia (2001). Ha ottenuto il master in Studi Umanistici Classici a Salamanca (Spagna) e in 
Bioetica a Roma. Studioso delle religioni, ha frequentato il master in Chiesa, Ecumenismo e 
Religioni. È stato Direttore di centri culturali, scuole e istituti superiori in Italia, Svizzera, Spagna, 
Francia e Messico. Ha tenuto conferenze in diversi Paesi del mondo. È missionario, fondatore e 
Presidente internazionale della rete di organizzazioni umanitarie VIS Foundation 
(visfoundation.org) per l’accoglienza e la scolarizzazione dei minori più bisognosi. È parroco in 
solidum e Direttore del Regnum Christi a Catania (Sicilia). Nel 2008 ha pubblicato il libro “Vincere 
l’indifferenza” (2ª ed. 2009) con Edizioni Art, Roma.
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GUALTIERO BASSETTI

IL PANE E LA 
GRAZIA

La profezia di La Pira per la Chiesa e il 
mondo di oggi

CONTENUTO
Una selezione degli interventi tenuti dal 
Cardinale Gualtiero Bassetti negli ultimi 
anni. Non una semplice raccolta di 
articoli o discorsi pubblici ma la 
rielaborazione narrativa di vecchi 
interventi con l’aggiunta di alcuni 
passaggi inediti arricchiti da aneddoti 
biografici. Il focus tematico del volume è 
condensato nella formula “Il pane e la 
Grazia” che da un lato evidenzia 
l’importanza dell’eredità di La Pira per la 
società odierna e, dall’altro, si configura 
come “proposta” per la comunità 
cristiana e il mondo contemporaneo.

AUTORE
Gualtiero Bassetti (Popolano di Marradi, 
7 aprile 1942) cardinale e arcivescovo 
cattolico italiano, dal 16 luglio 2009 
arcivescovo metropolita di Perugia-Città 
della Pieve e dal 24 maggio 2017 
presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana.
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Collana: Essay Research Series 
Data di Pubbl.: marzo 2022 
 
Destinatari: Pubblico generico 
 
Autore 
Gustavo Aguilera Jiménez è nato in Messico, ha 
studiato filosofia in Italia, è professore 
universitario e conferenziere. Per scrivere 
questo libro, Gustavo ha intrapreso un viaggio 
di ricerca in Medio Oriente e in Italia, visitando 
Torino e incontrando esperti di Sindonologia. 
 

Prezzo: € 15,00 

Novità in arrivo 
 

Gustavo Aguilera Jiménez 
 

Il segreto di Torino 
 
Romanzo sulla Sacra Sindone 
 
 

Quale mistero si cela dietro il lenzuolo 
funebre conservato a Torino?. 
 

 
Descrizione 
Il segreto di Torino è un thriller che vi porterà, 
attraverso un’apparente finzione, nei segreti 
della storia di questo controverso lenzuolo 
funerario, una sacra reliquia per alcuni, un 
terribile falso per altri. L’eccitante mondo 
dell’archeologia, della medicina legale, della 
storia, della palinologia e di altre scienze si 
rivela pieno di intrighi e interessi nascosti. 
Questo romanzo apre uno spazio dove la realtà 
supera la finzione. 
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A R T I C O L O  N O N  S O G G E T T O  A  D I R I T T O  D I  R E S A

collana: Piccola biblioteca del sorriso

Genere: umorismo, poesia, fumetto

contenuti
La favola del progresso dell’umanità, da Adamo ed Eva 

fino ai giorni nostri, raccontata con arguta e ironica sempli-
cità in versi e versacci ovvero, come prontamente precisa 
l’autore a inizio libro, con versi fedeli alla rima e alla metrica, 
ma entrambe prese tuttavia sottogamba, credendoci senza 
crederci troppo.

Tentare una sintesi della complessa storia del mondo in 
poche paginette è certamente un’impresa per temerari, se poi 
la si fa in versi e senza rinunciare anche a un po’ di sano 
umorismo forse, oltre al coraggio, serve anche un po’ di 
faccia tosta.

«M’hanno invitato a scrivere un poemetto / ma di 
getto, / di quelli da rilegger piano piano / seduti sul 
divano / per ricordarci un poco del passato, / quello sin 
troppo amato / e mai dimenticato / o quello un po’ indi-
gesto / da scordarselo presto; / senza parlare troppo del 
presente / di cui non frega niente / a chi vuol consumarlo 
sulla strada / prima che se ne vada, /dove il tempo diven-
ta un’astrazione, / un’opinione, / o forse per parlar – 
non è sicuro – / un poco del futuro...».

Gli autori
leandro castellani è un noto autore e regista che alla televisione, e 

più sporadicamente al cinema e alla radio, ha dato un valido e originale 
contributo spaziando dal grande sceneggiato (Le cinque giornate di Milano, 
La gatta, Incantesimo, ecc.) all’inchiesta storica (La bomba prima e dopo, Mille 
non più mille, ecc), alla biografia (Oppenheimer, Trotskij, Don Bosco, ecc.) e 
ottenendo i massimi riconoscimenti internazionali (Leone d’oro di Vene-
zia, Prix Italia, Festival di Montecarlo, Mosca, Villerupt, Chanchung, ecc.). È 
inoltre autore di numerosi volumi di carattere storico (Mistero Majorana), 
giornalistico (Giallo storia), di costume (Lo Strauss della Romagna), di saggi 
sulla comunicazione e i media, di opere di narrativa, ecc... Per Festina 
Lente Edizioni è autore dei libri Passione, ventidue grandi storie d’amore e In 
fila per uno, dizionario dei numeri uno.

Tiziano Gianesini, in arte Tita, veronese di nascita e vicentino d’a-
dozione, classe 1961, dopo essersi diplomato alla Scuola internazionale 
di comics di Padova ha collaborato e collabora con varie case editrici 
realizzando illustrazioni per libri e riviste. Ha esposto le proprie tavole 
in varie rassegne di arte grafica sia in Italia sia all’estero ottenendo lusin-
ghieri risultati. Nel 1999 ha vinto il prestigioso concorso internazionale 
Umoristi a Marostica sezione strip e nel 2021 è risultato finalista alla mo-
stra illustratori del Bologna Book’s Fair. È membro attivo dell’associazione 
di fumettisti e illustratori Breganze Comics.

Formato 14 x 20.5 - 128 pagine
illustrazioni in bianco e nero

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 16,00

ISBN 979-12-80070-10-4

Due esempi delle tavole
contenute nel libro
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Genere: vignette, fumetto, umorismo

collana: Bravi!

contenuti
Bravi! è un acronimo che sta Brevi Racconti A VIgnette.
Questa collana, di cui questo libro è il primo volume, si 
propone dunque di dare spazio e valorizzare una parti-
colare forma di narrazione fumettistica che ha allietato 
– e continua a farlo tuttora! – le letture di molte gene-
razioni e che oggi, ahinoi, in Italia fatica a trovare spazi 
per potersi esprimere, vale da dire la comic strip.
La striscia è un mondo libero: non c’è un vincolo di 
stile, di idee, di linguaggio, e la forma assai sintetica con 
cui si presenta (una, due, al massimo tre inquadrature, 
i dialoghi ridotti al minimo e un tratto grafico talvolta 
più che essenziale) bene si addice a un mondo che mai 
come oggi va così tanto di fretta.
In questo libro sono presenti 18 autori, molto diversi 
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile 
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappa-
re un sorriso con le loro brevi storie a vignette.

Pubblico:  generico.

Gli autori e le serie presenti in questo volume
Athos Careghi .............................. Pacifico
Antonio Oak Carrara .................. Mr. Nerd & Sassi
Monica Ciabattini ........................ Fred
Cius ................................................ Quiff
Espen ............................................. Scemo chi legge
Fleo ................................................ Una vita da bancario
Franca & Toti ............................... Quasi sufficiente
Fred ................................................ Leone da tastiera
Mika Fusato .................................. Ingegnere che passione 
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